
Destabilizzazione aziendale e cyber warfare 
 

 L’improvvisa attenzione nei confronti di una realtà produttiva più o meno strategica per il 

Sistema Paese può concretizzarsi nella conduzione di veri e propri attacchi non convenzionali, in 

alcuni casi giustificati da ragioni di carattere ideologico (e.g. Anonymous) e celare un fine 

recondito e distruttivo, quello di metterne indirettamente in crisi i sistemi decisionali, così da 

paralizzarne l’attività o comunque incidere sulle scelte future della stessa. 

Le campagne di destabilizzazione mediante delegittimazione reputazionale, ad esempio, 

rappresentano oggigiorno un fenomeno molto più diffuso ed inesorabilmente utilizzato di quanto 

si possa ipotizzare. Il potere dei mezzi ICT associato alla capacità, relativamente semplice, di 

direzionare gli stessi verso gli obiettivi da colpire, costituisce un campanello d’allarme cui 

l’organizzazione aziendale deve essere in grado di rispondere, attraverso il ricorso ad apparati 

multisettoriali pronti a reagire nelle ipotesi di attacco. 

Se, infatti, è vero che l’attenzione da parte di gruppi d’interesse fluidi e difficilmente 

identificabili in alcuni casi può trovare una sponda di carattere ideologico, esistono poi situazioni 

molto più delicate, in genere collocabili nel contesto internazionale, in cui scarso peso è 

attribuito alla realtà sostanziale, maggiore attenzione è riposta nella possibilità di bersagliare 

l’obiettivo, semplicemente indirizzando nei confronti dello stesso attacchi di ogni tipo, in grado 

di nuocere gravemente all’integrità del sistema aziendale di riferimento. Fenomeni di questa 

portata richiedono particolare sensibilità da parte dei sistemi di sicurezza (sia a livello 

istituzionale che aziendale) quantomeno in riferimento alla necessità di far luce sulla matrice 

dell’attacco e, laddove si paventi la possibilità di un disegno indiretto di aggressione del sistema 

industriale nazionale, la capacità di reagire con la massima forza. 

I danni causati attraverso il ricorso a strumenti di cyber warfare  possono essere micidiali 

per la vita dell’azienda colpita e causare conseguente instabilità, che si protrae nel tempo ed 

indebolisce le strutture di comando. 

Di fronte ad aggressioni di questo tipo diviene opportuno attuare modelli operativi, collocabili 

nella sfera del crisis & security management, che predispongano schemi di intervento 

emergenziale, in coordinamento con risorse specializzate nella ricerca ed analisi intelligence. 

In tale contesto il ruolo dell’interfaccia con il Sistema d’Informazione può essere 

decisivo: il sostegno nell’identificare la fonte dell’attacco, la capacità di intervenire sugli 

strumenti adoperati per realizzare la destabilizzazione, la predisposizione di opportune 

contromisure, sono campi d’azione in cui l’assetto manageriale della realtà produttiva colpita 

potrebbe muoversi con difficoltà , al punto da subire nel modo peggiore l’aggressione. 

 



Applicazioni competitive della conflittualità non convenzionale 
 

 Per le realtà industriali contemporanee uno dei modi più incisivi attraverso cui affrontare 

le sfide del mercato, in costante coordinamento con i Servizi d’Informazione, è rappresentato 

dalla capacità di individuare, riconoscere e direzionare gli strumenti di conflittualità non 

convenzionale: con tale espressione si identifica quel nucleo ampio e vasto di attività operative, 

rivolte fondamentalmente a determinare incidenze nei campi psicologici collettivi o individuali 

e, più in particolare, il genus della guerra cognitiva nonché la species della guerra economica. 

Se, infatti, è vero che «lo sviluppo della società dell’informazione ha modificato profondamente 

il quadro dei conflitti»1, diviene indispensabile soprattutto per le grandi realtà produttive un 

approccio pragmatico e dinamico alla materia, al fine di garantire il ricorso alle dovute 

contromisure, in termini difensivi, di fronte ad attacchi esterni (potenzialmente distruttivi) ed in 

termini offensivi per essere nelle condizioni di adoperare le stesse armi cui ricorrono i 

competitor internazionali. 

 Sebbene la finalità essenziale del ricorso agli strumenti di conflittualità non 

convenzionale sia estremamente chiara e precisa, cioè indebolire il destinatario dell’attacco sino 

al punto di annientarlo, la materia si presenta estremamente articolata e vasta, proprio poiché 

articolati e vasti sono gli strumenti e le modalità di azione nei campi psicologici: si passa 

dall’uso dell’informazione in termini argomentativi, suggestivi o persuasivi alla mistificazione, 

alla manipolazione e destabilizzazione mediante delegittimazione reputazionale. 

In ogni caso l’obiettivo cui si mira è rappresentato dalla destrutturazione sociale, poi 

economica, del bersaglio prescelto e l’intera attività operativa viene realizzata attraverso 

l’utilizzo dell’informazione, vera o falsa che sia, manipolata o semplicemente alterata. 

Diviene allora di vitale importanza per qualsiasi realtà produttiva ed in particolare per le 

industrie strategiche di interesse nazionale, maturare gli anticorpi necessari per resistere ad 

attacchi di questo tipo ed immunizzare i bersagli più esposti. 

Gli esempi storici che si potrebbero richiamare in questa disciplina sono molteplici, ma 

come si può immaginare le attività più riuscite sono quelle realizzate senza suscitare alcun 

allarme nelle strutture di comando avversario, celando le vere ragioni di campagne mediatiche 

aggressive e continue che hanno portato, ad esempio, alla rassegnazione delle dimissioni da parte 

di un amministratore delegato o di importanti manager, al fine di indebolire ed affossare l’intera 

struttura di potere costituita e gettare nel caos la realtà produttiva bersagliata. 
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