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Una tranquilla giornata di lavoro…



Abbiamo preso il 

controllo della 

tua auto.

Non aver paura.

Devi solo 

pagarci 5 

Bitcoin per 

rientrarne in 

possesso.

Clicca qui per 

ricevere le 

istruzioni



Cronologia degli hackeraggi

2013
Miller & 
Valasek
Reverse 

engineering 
del bus CAN

2011

CAESS dimostra
la possibilità di 

attacco via MP3, 
Bluetooth e rete 

cellulare

2015

Attacco
remote di 
una Jeep 

Grand 
Cherokee via 

UConnect

2016
Mitsubishi 
Outlander 
hackerata
mediante
rete Wi-Fi 

2016

Tesla S 
hackerata
mediante

collegamento
Wi-Fi

CAESS

Miller & Valasek

Miller & Valasek

PenTest Partners

Keen Security Lab

?



1,4 milioni di auto richiamate2,2 milioni di auto richiamate
Un ragazzo di 14 anni 

hackera un’auto



Dobbiamo cominciare a preoccuparci?

Non ancora, perchè:

• I ricercatori hanno impiegato mesi o anni di ricerche

-> è richiesto un altissimo know-how

• Per studiare le vulnerabilità è necessario avere a 
disposizione i… mezzi

• Le vulnerabilità individuate fino a ora sono già state 
corrette

• Ricercatori e case automobilistiche stanno lavorando 
da tempo sul problema



Prospettive di crescita del settore 

Livello 2: auto in grado di gestire lo sterzo e 
l'accelerazione del veicolo

Livello 3: auto autonome in condizioni limitate, 
come in aree recintate o quando le condizioni 
climatiche lo permettono. Il conducente 
umano deve guidare il resto del tempo. 

Livello 4: un veicolo è in grado di operare senza 
intervento umano in quasi tutte le condizioni.













La complessità

• Più un sistema informativo è complesso, più saranno presenti 
vulnerabilità.

• L'automobile di oggi:
• ha il potere di calcolo di 20 personal computer 

• dispone di circa 100 milioni di righe di codice di programmazione

• gestisce fino a 25 gigabyte di dati all'ora

• Il tasso medio di "bug" nello sviluppo del software è di 1 errore in 
4.000 righe di codice.
• Ciò si traduce in 25.000 potenziali errori



La complessità

• Le autovetture contengono da 20 a 100 unità elettroniche di 
controllo (ECU).

• Le singole ECU sono responsabili di una o più funzionalità, ma 
devono anche passare dati da un ECU all'altra tramite il bus CAN (o 
simili).

• Una ECU comunica sia internamente che con il mondo esterno.

• Le ECU più a rischio di attacchi sono quelle che comunicano con il 
mondo esterno.



La sicurezza tramite segretezza

SICUREZZA



La sicurezza tramite segretezza



Canali di ingresso per un attaccante



Potenziali minacce

Interfaccia
utente

Tastiera touch

Attacco da app 
nei device mobili

App store

Attacco
man-inthe-middle

Interfaccia
utente

Invio di malware
mediante file mp3

ECU
Attacco

da app scaricate

Aggiornamenti 
firmware 
maligni

Sniffing di password
e dati utente

Attacco al bus 
di trasmissione

ECU

ECU



I rischi

•Accedere all’auto
in modo non 
autorizzato

•Furto di 
informazioni
identificative
personali da 
sistemi del 
costruttore o di 
terze parti

•Manomissione
del veicolo

•Estorsione
mediante
ransomware

•Rendere il veicolo
inoperativo fino al 
pagamento di un 
riscatto



Probabilità

• Facile da sfruttare: Possibilità di furto senza incorrere 
in danni al veicolo o lasciando dietro di sé la prova 
fisica

• Accesso wireless -> Abbassamento fattore 
deterrente.

• Accesso a corto raggio facilita aggressori

Effetti 
negativi

• I clienti sono meno propensi ad acquistare i veicoli 
considerati vulnerabili

• I premi assicurativi per i veicoli non sicuri aumentano 
(aumenta il rischio)

• Il produttore può essere ritenuta responsabile per il 
furto di veicoli insicuri

Rischi - 1
Accesso fisico al veicolo



INFORMAZIONI SUL VEICOLO INFORMAZIONI PERSONALI

Costruttore, modello, anno Nome del proprietario, indirizzo, numero
di telefono, email

Dati GPS e luogo Lista dei contatti del telefono

Numero di telaio (Vehicle Identification 
Number)

Dati sulle applicazioni mobili

Dati sulla diagnostica di sistema

Quando il veicolo è acceso o spento

Rischi - 2
Sottrazione di informazioni personali



Rischi - 2
Sottrazione di informazioni personali

Probabilità

• Attacchi da criminali, hacktivisti o servizi di spionaggio
verso informaizoni personali

• Dati della navigazione potrebbero indicare la 
destinazione “casa”

Effetti 
negativi

• Attenzione negativa della stampa relative alle 
possibilità del del settore di salvaguardare dati 
personali sensibili

• Le normative in essere (es. GDPR) possono aumentare 
i costi di adeguamento del settore.



Rischi -3
Manomissione di un veicolo

Probabilità
• Attacchi difficili da eseguire
• Richiedono approfondite ricerche sulle specifiche

vulnerabilità dei veicoli

Effetti 
negativi

• Lesioni personali, distruzione di proprietà e congestione 
del traffico
• I produttori di auto possono essere ritenuti responsabili 
per i veicoli protetti in modo improprio
• Gli automobilisti evitano l'acquisto di veicoli ritenuti 
pericolosi a causa di vulnerabilità del software.



Rischi - 4
Ransomware

Probabilità
• Ad oggi, non è stato scoperto nessun campione 
ransomware appositamente progettati per i sistemi di un 
veicolo

Effetti 
negativi

• Poiché un veicolo è un elemento importante, la 
probabilità che il riscatto venga pagato è alta
•Un problema potrebbe degenerare rapidamente se un 
intero gruppo di veicoli venisse reso inutilizzabile dal 
ransomware (es. ricatto al costruttore)



Difesa in profondità

Difesa perimetrale

Segmentazione
delle reti

Crittografia

Verifica dei 
componenti



Cosa stanno facendo i produttori?

Sicurezza del 
funzionamento

Sicurezza delle
operations

Privacy

Comprensione
di minacce e 
vulnerabilità

Costruzione di 
misure di 
sicurezza

Monitoraggio
costante dei

bug

Aggiornamenti 
continui

Comunicazione aperta all’interno del settore automotive



Cosa possono fare gli automobilisti?

• Prestare attenzione ai richiami dei concessionari per 
rimediare alle eventuali vulnerabilità scoperte

• Dobbiamo trattare le nostre auto cosi come trattiamo il 
nostro PC o il nostro smartphone:
• Aggiornare il software dell’auto non appena 

disponibile
• Non hackerare il software

• La garanzia potrebbe non essere più valida e la 
manutenzione potrebbe essere non più 
supportata



Aggiornare il software - Vantaggi

• Migliori prestazioni

• Si può fare da casa

• Riduce i rischi di sicurezza

• Consente di sfruttare nuove caratteristiche e potenzialità



Grazie per la Vostra attenzione!

Per ogni necessità di approfondimento:

Stefano Bonacina

sbonacina@advanction.com
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