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CYBERSECURITY
IL TEMA DEL 2021 e… DEI PROSSIMI ANNI

ATTACCO TERRORISTICO. Così è stato definito
l’attacco hacker al sistema sanitario della
regione Lazio, che ha criptato - e forse
trafugato - dati sensibili dei cittadini residenti
nella regione, fra cui numerosi esponenti
politici.
Ancora una volta la falla è stata individuata
nella VPN, la rete virtuale utilizzata per
accedere a un sistema informatico da un
computer remoto. Stiamo parlando della
connessione che si stabilisce quando una
persona si trova in smartworking e deve
accedere da remoto alle risorse e ai dati
presenti nella rete aziendale.
Anche se il lavoro da casa per numerose
attività è stato di fatto sdoganato, i rischi
informatici di questa modalità indurranno
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molte imprese a richiamare i lavoratori in
presenza. A supporto di ciò anche una stima
dell’Ufficio Studi della Mazziero Research,
ripreso da diverse agenzia di stampa, che
vedrebbe un aumento del PIL del 2% su base
annua spinto dal rientro dallo smartworking.
Ma l’attacco alla Regione Lazio è solo l’ultimo
di una lunga serie di attacchi che hanno
interessato aziende e Pubbliche
Amministrazioni nel corso dell’anno: sistema
sanitario dell’Irlanda, Eataly, MacDonald’s, JBS
PROSSIMAMENTE
Puntata OROvilla Talk dedicata a:

CYBERCRIME
STAY TUNED

2

Anno III - Numero 8

produttore di carne USA a cui sono stati
chiesti 11 milioni di dollari e Colonial la rete di
distribuzione di carburanti che ha confermato
il pagamento di 4,4 milioni di dollari mediante
75 Bitcoin (si veda anche ORO News di
maggio).
Gli attacchi molto spesso sembrerebbero
lanciati da organizzazioni criminali in Russia,
come nel caso di Kaseya un’azienda di
gestione informatica vittima a sua volta di un
gruppo hacker sparito nel nulla poco dopo
aver chiesto un riscatto pare di 70 milioni di
dollari.
Ma gli hackeraggi talvolta sono orchestrati da
forze militari o servizi segreti in una sorta di
“War Games” e in tal caso diventano ancora
più invasivi. È il caso, ad esempio, delle
centrifughe di arricchimento dell’uranio nella
centrale di Natanz in Iran, messe fuori uso per
diverso tempo a seguito di un sabotaggio che
si suppone opera del Mossad, il servizio
segreto israeliano (si veda ORO News di
aprile).
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Gli attacchi sin qui citati, sono solo la punta
dell’iceberg di quello che in realtà avviene,
molti di questi sabotaggi giungono solo
marginalmente alle cronache, come la messa
fuori uso per alcuni giorni del registro
elettronico delle scuole gestito da Axios.
Ma la maggior parte degli attacchi non viene
resa nota, per questioni di tutela della
credibilità delle aziende vittime.
Il tema della Cybersecurity riguarda tutte le
aziende grandi o piccole che siano e solo
pochi imprenditori appaiono sensibili a questi
rischi. La stessa Pubblica Amministrazione
sembra scarsamente equipaggiata a far fronte
ai pericoli di un contagio o trafugamento di
dati.
Il problema non riguarda solo aziende o enti
governativi, ma riguarda tutti noi, in quanto
l’uso diffuso dei mezzi informatici e delle App,
le cui avvertenze che ci vengono proposte
all’installazione vengono da noi approvate
senza batter ciglio, possono costituire un
veicolo non solo per carpire le nostre
abitudini, ma anche per influenzare le nostre
decisioni.
U n a s p e tt o b e n d e s c r i tt o d a l fi l m documentario “The Great Hack - Privacy
Violata” proposto da Netflix, che racconta lo
scandalo Facebook-Cambridge Analytica volto
a influenzare le elezioni presidenziali
statunitensi del 2016.
Se possiamo definire la Cybersecurity il tema
dell’anno, possiamo con altrettanta certezza
affermare che siamo solo all’inizio e che
questo tema ci accompagnerà ancora per
molti anni finché ogni azienda avrà adottato
procedure solide per farvi fronte.
Da parte nostra dedicheremo prossimamente
una puntata del nostro OROvilla Talk al tema
della sicurezza informatica facendoci aiutare
da un esperto. SEGUITECI.
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EFFETTI DESTABILIZZANTI
Le immagini di questa pagina riportano
le proteste di cittadini nei confronti del
Governo in Grecia, Cuba e Tunisia.
Sono solo alcune balzate alle cronache
di questi giorni e anche in Italia si sono
sviluppate manifestazioni sul tema
vaccinale e Green Pass.
Ma tornando a Grecia, Cuba e Tunisia
apparentemente queste non anno
legami: ad Atene la protesta riguardava
l’adozione del Green Pass, a L’Avana il popolo

GRECIA

conto sempre più chiaramente dello sviluppo
di effetti divergenti fra stati che
porteranno da un lato ad acuire le
d i s u g u a g l i a n z e e d a l l ’a l t r o a d
incrementare le condizioni di incertezza
delle fasce più povere della
popolazione.
Vediamo un esempio descritto da Maite
Carpio nel suo articolo su NewsList
diretto da Mario Sechi:
Le numerose contraddizioni cubane
CUBA
sono venute al pettine con la crisi del
Covid. Per settimane, anche mesi, sotto
il sole e sotto la pioggia, la popolazione si è
è sceso in piazza per richiedere maggiore
ritrovata a fare lunghe file, ad aspettare ore
democrazia, mentre a Tunisi le proteste erano
rivolte verso il colpo di stato, non
dichiarato, in cui il Presidente Kais Saied
ha deciso di licenziare il primo ministro
Hicham Mechichi, di sospendere
l'attività del Parlamento e l'immunità di
tutti i parlamentari.
Sono fenomeni di malcontento e
disagio della popolazione distinti tra
loro ma che hanno un legame con la
Pandemia.
Il Covid infatti ha scardinato degli
TUNISIA
equilibri, già fragili, e ci renderemo
ORO News - OROvilla
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davanti ai negozi, alle farmacie, al
tabaccaio, tutti disperati per la
mancanza di cibo, senza medicine,
senza niente, alla ricerca di qualunque
bene di sostentamento o aspirina si
trovasse in giro. Per poi tornare a casa
e ritrovarsi senza corrente elettrica e
senza acqua.
Ma il tema della lotta alla pandemia è
un tema trasversale che abbraccia tutto
il globo e tende ad accomunare tutte le
piazze.
Quello a cui assistiamo sono effetti
dirompenti che tendono a catalizzare il
malcontento, magari assopito da anni, verso
le istituzioni e tende a veicolarlo in
esternazioni di protesta.
I Governi, anche i più diligenti, si trovano
quindi di fronte al più fastidioso dei dilemmi:
come tutelare la salute senza imporre
limitazioni alla libertà personale?
Ogni tipo di soluzione trova contrarietà, posto
che ciascuno di noi ha una scala di valori
propria: chi ha provato il Covid, o ha perso per
sua causa i propri cari, tende a vedere con
favore la vaccinazione come unico mezzo per
tornare al più presto alla vita normale. Chi ha
sempre visto con sospetto il vaccino, e le
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ROMA, Piazza del Popolo

sofferenze seppur temporanee che esso può
provocare, vede nel Green Pass una
limitazione dittatoriale della propria libertà e
autodeterminazione.
Il Rebus resta irrisolvibile e pone sfide ai
Governi che tendono a irrigidire sempre di più
le posizioni. Ma soprattutto il comune
cittadino si trova di fronte a domande, la cui
risposta non c’è e la cui evoluzione è
solamente rivolta verso la speranza che le
misure che vengono prese oggi restino
temporanee sino al termine dello stato di
emergenza (31 dicembre) e che non si
trasformino in qualcosa di permanente.
Ciò che certamente resterà è una maggiore
incidenza della povertà assoluta e una
percezione di incertezza che solo negli ultimi
mesi si è affievolita.
Come si può notare dal
grafico Istat, presentato
in un’audizione presso la
Commissione Lavoro
della Camera, nel 2020 si
è avuto un crollo
generalizzato della spesa
delle famiglie e
u n ’a u m e n t o d e l l e
d i s u g u a g l i a n ze s o l o
parzialmente attenuato
dalle misure di sostegno
al reddito.
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PERISCOPIO
VERSO LA RIPRESA DELLA SCUOLA

Mentre ci crogioliamo al sole sulla spiaggia o
ci tonifichiamo al fresco di un bosco montano
si avvicina a passi da gigante un
appuntamento che riguarda tutte le famiglie
italiane: LA RIPRESA DELLA SCUOLA a
settembre.
E sarà un ritorno sui banchi, questa è una
delle priorità del Governo, visti anche i
risultati della DAD (didattica a distanza) ben
misurati dalle prove Invalsi.
Proprio queste prove hanno evidenziato una
perdita di apprendimento a partire dalla terza
media con un aumento dal 34 al 39% degli
studenti che non raggiungono il livello minimo
i n i t a l i a n o . L a s i t u a z i o n e p e g g i o ra
ulteriormente nelle classi quinte degli istituti
superiori con il 44% degli studenti che non
raggiungono il livello minimo in italiano.
Ancor peggio va in matematica dove il 45%
degli studenti di terza media e il 51% di quelli
al termine del ciclo secondario non
raggiungono il livello minimo. Dietro i freddi
numeri si sottolinea che 51% significa che al
termine del ciclo delle superiori uno studente
su due non raggiunge il livello minimo.
ORO News - OROvilla

Questi risultati colpiscono in maniera
trasversale sia regioni del Nord, sia del Centro
e del Sud, ma vedono come comune
denominatore l’appartenenza a famiglie
svantaggiate.
Questo è chiaramente il fallimento della DAD,
per ragioni diverse: dall’alfabetizzazione
informatica, alla scarsità di computer nelle
famiglie e probabilmente all’inadeguatezza
nel trasferire online il metodo di
insegnamento frontale e in presenza.
Da qui la priorità di tornare alle lezioni in
classe, ma siamo preparati?
Mai più classi pollaio! Così era stato detto…
Cosa si è fatto per abbassare il numero di
studenti per classe? Poco o nulla ci risulta.
Di fronte a una popolazione progressivamente
più vaccinata, i giovani restano ancora a
rischio e la variante Delta sembra ora colpire
proprio loro.
E la capacità dei mezzi pubblici? Lo
scaglionamento degli orari di ingresso? Cosa si
è fatto al riguardo?
Tutti interrogativi che troveranno risposta
dalla realtà dei fatti. Settembre è ormai vicino.
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ORGOGLIO ITALIANO
LA RINASCITA PUÒ PARTIRE DA QUI

Questa è l’ITALIA, snobbati e bistrattati da
tutti, anche da noi stessi, tanto siamo capaci
di essere ingenerosi verso il nostro popolo e
verso la nostra bandiera.
Ma poi, passo dopo passo, in silenzio e forse
inizialmente increduli riusciamo a mettere a
frutto il risultato di tanto lavoro, tanti sacrifici
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e
tanta
perseveranza.
Il talento non
manca,
lo
abbiamo visto
negli Europei e
nel modo di
giocare, ma
s o p r a tt u tt o l a
grande sorpresa
è venuta dalle
Olimpiadi di
Tokyo.
L’Italia ha battuto se stessa con un medagliere
che non era mai stato così ricco: 40 medaglie
di cui 10 ORO e questo avviene dopo un anno
e mezzo di palestre, piscine e impianti sportivi
chiusi. Un grande risultato che ci fa pensare
che uniti ce la si può fare.
VAI ITALIA! La rinascita può partire da qui!
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MERCATI AZIONARI

Grafico by TradingView

Tutte le borse sono sui massimi di lungo
periodo, lo vediamo chiaramente nei grafici
TradingView degli indici riportati qui sopra.
Da sinistra a destra e dall’alto in basso
troviamo l’S&P500 e il Nasdaq (Indici
statunitensi principale e tecnologico),
l’Eurostoxx 50 (che rappresenta l’Europa) e il
FTSE MIB (principale indice italiano).
Le borse che hanno corso di più sono quelle
statunitensi, ma vediamo che sia l’Europa, sia
l’Italia stanno ora accelerando e recuperando
il terreno perduto.
Occorre osservare che
durante il mese di
agosto è più facile
muovere
le
quotazioni, visto i
volumi ridotti, ma
probabilmente i
grandi investitori si
stanno posizionando
per
essere
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avvantaggiati alla ripresa e magari diventare
venditori in quel momento.
L’immagine sotto mostra il Fear & Greed Index
pubblicato da CNN Business che indica al
momento Fear (paura); ciò significa che molti
investitori sono probabilmente fuori dal
mercato e quindi le quotazioni hanno ancora
potenzialità di salita. Infatti, se i mercati
continuassero a salire, chi ne è fuori sarebbe
attirato ad acquistare fornendo ulteriore
benzina al rialzo.
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ORO

Grafico ORO by Tradingview

Nello scorso ORONews ci riferivamo all’ORO
attribuendogli un Effetto Salvagente in merito
al fatto che a volte intervengono delle forze
che spingono verso il fondo le quotazioni, ma
poi il metallo giallo trova sempre la forza per
tornare a galla.
Ci possiamo ben agganciare a questo
fenomeno anche osservando l’andamento
delle quotazioni di venerdì 6 agosto e la
successiva apertura di contrattazioni di lunedì
9 agosto, evidenziate nel grafico dall’ellisse
tratteggiata in blu.
Nella seduta di venerdì 6 i prezzi hanno
cancellato un progresso costruttivo che si
stava formando tra 1.800 e 1.830 dollari
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l’oncia e che avrebbe poi dato la forza per
salire a 1.875 dollari l’oncia.
Qualche venditore è invece intervenuto
pesantemente portando le quotazioni a 1.760
dollari dove passa un supporto di lungo
termine.
La seduta di lunedì, approfittando di volumi
sottili, è iniziata con venditori che hanno
pensato di spingere ancora più in basso le
quotazioni portandole a 1.680 dollari.
Ma le cose sono andate male per loro e subito
c’è stato chi ha approfittato dei prezzi bassi
per acquistare a piene mani.
Ancora una volta ribadiamo che l’acquisto
periodico rappresenta la migliore strategia.
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ARGENTO

Grafico ARGENTO by Tradingview

Il grafico dell’argento emula molto quello
dell’ORO nei movimenti che abbiamo
descritto relativamente alle giornate di
venerdì 6 e lunedì 9 agosto.
Si può ben osservare il calo da 25,2 a 24,2
dollari l’oncia del 6 agosto e la forte freccia di
discesa a 22,4 rappresentata dall’ombra
inferiore della candela del 9 agosto.
L’aspetto che si differenzia dall’ORO
comunque resta la maggiore debolezza di
fondo che ormai contraddistingue da alcuni
mesi il metallo bianco.
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Una sua risalita è quasi certamente legata al
momento in cui l’ORO ritroverà una buona
forza, fermo restando che i prezzi attuali
dell’argento sono sicuramente prezzi da saldo.
L’impiego industriale di questo metallo appare
sempre più consistente, mentre le vene
estrattive appaiono sempre meno ricche, un
fenomeno che accompagna un po’ tutti i
processi estrattivi dei metalli.
L’investitore di successo è colui che sa dosare
le posizioni in base al profilo di rischio
personale e poi adotta una saggia pazienza.
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PLATINO

Grafico PLATINO by Tradingview

Il platino non fa eccezione al momento di
debolezza che abbiamo descritto per ORO e
argento e acuisce una discesa che era già
iniziata il 4 agosto con la violazione del
supporto di 1.050 dollari l’oncia.
La spinta ribassista ha riportato le quotazioni
al di sotto dei 950 dollari, andando a toccare
livelli che non si vedevano dal dicembre
scorso.
Pesano le incognite sul settore auto e un certo
rallentamento nella loro produzione a causa
della scarsità di semiconduttori.
Al tempo stesso i movimenti degli ultimi giorni
ci sembrano nel complesso eccessivi e
ORO News - OROvilla

probabilmente facilitati dagli scarsi volumi del
periodo agostano.
Tuttavia, se siamo confidenti nel recupero per
ORO e argento, per il platino occorre adottare
qualche cautela in più e considerare che i
tempi potrebbero essere un poco più lunghi.
Non si può comunque escludere che questi
eccessi vengano recuperati con una o due
sedute di fortissima spinta rialzista che
renderà difficile salirvi a bordo.
Ancora una volta la strategia vincente è quella
di svolgere le proprie operazioni con
razionalità e poi attendere con pazienza lo
sviluppo delle quotazioni.
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PALLADIO

Grafico PALLADIO by Tradingview

È sufficiente il colpo d’occhio per constatare
che il palladio è il metallo prezioso che gode
di miglior salute.
I ribassi che hanno afflitto i precedenti metalli
preziosi non l’hanno intaccato più di tanto e
seppur con un lieve arretramento continua a
veleggiare all’interno della fascia di
oscillazione compresa tra 2.690 e 2.580 dollari
l’oncia.
L’offerta si mantiene in deficit e la domanda
resta tonica, compensando il minor uso per la
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riduzione di produzione di veicoli, a causa
della scarsità di semiconduttori, con un
maggior impiego dovuto a normative sulle
emissioni sempre più stringenti, in particolar
modo in Cina.
Dal punto di vista grafico, il superamento di
2.690 dollari potrebbe spingere le quotazioni
verso i 2.800 dollari, mentre un eventuale
scivolamento al di sotto dei 2.580 dollari
potrebbe spingere temporaneamente i prezzi
verso 2.500 dollari l’oncia.
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Via Pitagora, 11 - 20016 Pero (MI) Italia
Telefono: +39.02.8853.215
orovilla@orovilla.com
Facebook

Seguici su
Instagram Linkedin

YouTube

AVVERTENZA: Il Report ha esclusivamente finalità informative e non costituisce
sollecitazione all’investimento; ogni lettore è personalmente responsabile per le
conseguenze di qualsiasi natura nell’utilizzo di questo materiale.
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