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BANCAROTTA ETRURIA

Bronchi sidifende
puntoperpunto
Espiegaanche
l’operazione yacht
«C’era anche l’accesso al mare»

AI CAPPUCCINI

Dormitorio
della violenza:
scatta il blitz
ma il palazzo
eragià stato
abbandonato

· A pagina 5

TENTATO INVESTIMENTO ALLE SCUOLE

«Vadoe li ammazzo»
E ilGip lo tiene in carcere
per tentatoomicidio
Leminacce di morte alla polizia

· A pagina 7

Julia
Maggiore è il
Pm del caso

SPIONAGGIO E 007

Dipendenti
passano idati
ai concorrenti
E l’azienda
perdeappalti
da50milioni

· A pagina 11



di FEDERICO D’ASCOLI

SIAMO IN TEMPI in cui anche
Facebook è �nito sotto accusa per
aver ceduto i dati di quasi 90 mi-
lioni di utenti. La gestione dei da-
ti online è ormai uno dei tempi
più delicati: siamo tutti connessi
e tutti potenzialmente esposti
all’utilizzo improprio dei nostri
pro�li social e non solo. Si dice
che i dati i dati siano l’oro del tem-
po presente ma nessuno sa preci-
samente in quale «forziere» vengo-
no conservati? Non lo sappiamo.
I malintenzionati in rete ci sono,
e ormai abbiamo scoperto che la
sicurezza assoluta non esiste.
Tutto ha un valore: generiche in-
formazioni, pro�li di utenti,
email e parole d’ordine accoppia-
te (perché poi la gente le ricicla
per altre connessioni ad altri servi-
zi), dati demogra�ci (date di nasci-
ta, codici �scali, numeri di previ-
denza), tutti i dati i che si possono
rubare. Ma questa è solo la punta
dell’iceberg: dai social media si
possono estrarre interi �loni di
dati personali e più l’attacco èmi-
rato a una singola persona, più è
facile raccogliere informazioni on-
line.

ANCHE lo spionaggio industria-
le, �no a qualche anno fa portato
avanti con metodologie tradizio-
nali è sempre più legato alle nuo-
ve tecnologie. Lo ha sperimenta-
to un’azienda leader nel settore
della digitalizzazione dati che ha
sede anche ad Arezzo e che im-
provvisamente ha visto sfumare
tre appalti pubblici del valore di
circa 50milioni di euro. E ciò che
più ha preoccupato i titolari

dell’azienda hi-tech è il fatto che
la concorrenza «vinceva» per
un’incollatura. Come se fosse a co-
noscenza dell’o�erta economica e
ne avesse formulata una di poco
superiore per accaparrarsi l’appal-
to con il minimo sforzo.
Per questo i titolari dell’azienda
per vederci chiaro hanno contatta-
to la Falco Investigazioni di Carlo
Nencioli che si è messa subito
all’opera per cercare di stanare le

«talpe» di dati.

«ABBIAMO ristretto il campo a
coloro che erano incaricati dimet-
tere a punto le o�erte per accapar-
rarsi gli appalti – racconta Carlo
Nencioli – ci siamodunquemossi
con un’operazione d’intelligence
sull’open source, ossia sulle fonti
pubbliche, liberamente accessibi-
li, in contrapposizione a fonti se-
grete o coperte, il cosiddetto deep
web. Con un lavoro andato avanti
per circa quattro mesi con le più
moderne tecnologie a disposizio-
ne abbiamo trovato tracce di con-
tatti tra due dipendenti che crede-
vano di non essere osservabili
dall’esternomache in realtà passa-
vano informazioni importanti sul-
le caratteristiche dell’o�erta ad
aziende concorrenti che a quel
punto avevano gioco facile ad of-
frire quel qualcosa in più che per-
metteva di accaparrarsi la com-
messa pubblica».
L’azienda però ha deciso di non
denunciare i due dipendenti o di
licenziarli per non alzare un pol-
verone. Ha preferito spostarli ad
altro incarico, pur tenendoli sotto
stretta osservazione.

L’AZIENDA ARETINA SI OCCUPA DI DIGITALIZZARE
I DATI, SPESSO PER MINISTERI ED ENTI PUBBLICI:
NEGLI ULTIMI TEMPI AVEVANO PERSO ALMENO
TRE COMMESSE DI IMPONENTE VALORE ECONOMICO

IL BUSINESSDELLADIGITALIZZAZIONEDATISPIONAGGIO INDUSTRIALE

Azienda perde appalti da 50milioni
Dipendenti infedeli pizzicati dagli 007
Passavano le offerte alla concorrenza: scoperti dai detective privati

INTELLIGENCEONLINEUn’azienda aretina si è af�data
ai detective privati per scoprire perché perdeva appalti milionari

La vicenda

L’azienda si è preoccupata
per aver perso
alcune commesse
pubbliche importanti,
del valore di circa
50 milioni di euro

L’allarme

A preoccupare i titolari
dell’azienda aretina
anche il fatto che
la concorrenza si
aggiudicava gli appalti
con un margine minimo
rispetto all’o�erta proposta

I sospetti

La Falco Investigazioni
si è mossa con
un’operazione d’intelligence
sull’open source, ossia
sulle fonti pubbliche,
liberamente accessibili

I controlli

I detective privati hanno
trovato tracce di contatti
con la concorrenza di due
dipendenti che passavano
informazioni sulle
caratteristiche delle o�erte

La scoperta
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