
BUSINESS INTELLIGENCE AND 
SECURITY 

(intelligence economica e privata)  

• ANALISI, scenari avanzati sistema finanziario globalizzato. Sistema 
finanziario globalizzato: scenari avanzati d’intelligence, geopolitica e 
geoeconomia I10146 -  

• ANDAMENTI, informazioni sugli. Intelligence economica, categorie di 
informazioni relative agli andamenti I10147 -  

• ATTIVITÀ, operazioni offensive. Intelligence economica, operazioni di natura 
offensiva: necessità per ogni potenza industriale avanzata nel mondo 
globalizzato I10148 -  

• BENCHMARKING, tecnica di analisi delle informazioni. Benchmarking, 
tecnica di analisi delle informazioni  I10149 -   

• BLOGSPHERA, informazioni in rete: trattamento. Intelligence economica, 
trattamento delle informazioni ricavate dalla rete (blogsphera) I10150 -  

• BONIFICA (RINVIO) al riguardo vedere la medesima voce nella scheda 
“COMUNICAZIONI/INTERCETTAZIONI” in questa stessa cartella;   

• BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANCY. Igor Ševčuk, esperto nel settore 
dell’Intelligence competitiva, fondatore e direttore della Business Intelligence 
Consultancy di Mosca I10151 -  

• BUSINESS INTELLIGENCE, environmental scanning. Intelligence economica, 
business intelligence: environmental scanning; Competitive Intelligence 
I10152 -  

• BUSINESS INTELLIGENCE, intelligence aziendale. Intelligence aziendale: 
Business, Competitive and Marketing Intelligence I10153 -  

• BUSINESS INTELLIGENCE, tecnologie e abusi. Uso e abuso di tecnologie di 
spionaggio nella Business Intelligence e nell’intelligence privata. Uso e abuso 
di tecnologie di spionaggio nella Business Intelligence e nell’intelligence privata: 
tecnologie d’intelligence utilizzate nel mondo degli affari; abuso di tecnologie di 
spionaggio nel mondo degli affari; rapporto tra i servizi segreti privati e i loro 
clienti I10154 -  

• BUSINESS INTELLIGENCE. Business Intelligence I10155 -  



• BUSINESS INTELLIGENCE. Business Intelligence and security tra privato e 
pubblico. Business Intelligence and security tra privato e pubblico: i nuovi 
scenari dell’intelligence aziendale e il nuovo assetto economico-produttivo, 
alcuni punti di riferimento per lo scenario prossimo venturo dell’intelligence 
I10156 -  

• BUSINESS INTELLIGENCE. Business Intelligence e sicurezza aziendale: un 
fattore del New Deal globale. Business Intelligence e sicurezza aziendale: un 
fattore del New Deal globale I10157 -  

• BUSINESS INTELLIGENCE. La controintelligence aziendale nell’era della 
digital economy. La protezione delle informazioni aziendali nei confronti di 
iniziative offensive d’intelligence: perché Internet rende ancora più importante 
proteggere le informazioni? Cosa si intende per protezione delle informazioni? 
Il vero problema legato alla protezione delle informazioni in generale. Iniziative 
di controintelligence aziendali finalizzate alla protezione delle informazioni con 
rilevanza commerciale e/o strategica: perché Internet e la rapida circolazione 
delle informazioni rendono ancor più necessaria l’adozione di modalità di 
controintelligence da parte delle aziende? Come possono essere classificati i 
diversi information brokers? Perché possono nascere iniziative capaci di 
costituire una minaccia per le informazioni aziendali? Come possono difendersi 
le aziende? La sfida diventa: come realizzare tutto ciò in modo ottimale per le 
aziende da salvaguardare?  I10158 -  

• CAMBI (operazioni sui), riciclaggio criminalità organizzata. Intelligence 
economica, operazioni sui cambi e riciclaggio effettuato dalla criminalità 
organizzata I10159 -   

• CENTRAL INTELLIGENCE BOARD. Central Intelligence Board, organismo di 
intelligence economica e tecnologica istituito in Gran Bretagna nel 1936 
I10160 -   

• CERVED, banca dati: imprese camere di commercio italiane. CERVED, banca 
dati: fonte di informazioni a pagamento che consente la verifica dello stato 
finanziario e patrimoniale, della solvibilità e della struttura economico-
finanziaria delle imprese registrate nelle camere di commercio in Italia 
I10161 -  

• COMPETITIVE INTELLIGENCE (RINVIO) al riguardo vedere anche la scheda 
“INTELLIGENCE”; 

• CONTROSPIONAGGIO INDUSTRIALE, settore informatico privato. Sicurezza 
del mantenimento e della trasmissione delle informazioni sensibili, 



collaborazione servizi segreti con il settore informatico privato: il 
controspionaggio industriale effettuato a favore di imprese private che 
assumono una valenza pubblica I10162 -  

• CRITICITÀ, attacchi informatici a infrastrutture finanziarie. Attacchi alle 
infrastrutture finanziarie attraverso armi cibernetiche. Attacchi alle 
infrastrutture finanziarie attraverso l’impiego di armi cibernetiche 
(Cyberweapons) I10163 -  

• DEDIJER STEVAN. Stevan Dedijer: fisico, scienziato sociale ed esperto di 
intelligence è tra i fondatori della disciplina di business intelligence I10164 -  

• DUAL USE. Dual Use, materiali e tecnologie indispensabili alla realizzazione di 
armamenti strategici I10165 - 83/230.  

• DUAL USE. Dual Use, traffico commerciale di tecnologie sensibili (materiali e 
tecnologie indispensabili alla realizzazione di armamenti strategici): Cina 
popolare e Ucraina I10166 -  

• E-COMMERCE, crescita fatturato (2014). E-Commerce, crescita del fatturato 
e sottrazione di notevoli quote di mercato alle vendite nei format tradizionali 
I10167 -  

• FINANZA, intelligence e contro-intelligence finanziaria. Intelligence e contro-
intelligence in campo finanziario: proposte per una più stretta collaborazione 
fra servizi d’intelligence e settore privato - I10168  

• FRANCIA, intelligence economica: Alain Juillet. Francia, Alain Juillet: Alto 
rappresentante per l’Intelligence economica I10169 -  

• FRANCIA, intelligence economica. Francia, intelligence economica: 
conduzione di analisi approfondite sul campo I10170 -  

• FRANCIA, intelligence economica. L’intelligence economica in Francia. 
L’intelligence economica in Francia I10171 -  

• FRANCIA, intelligence economica: “Rapporto Martre”. Francia, intelligence 
economica: il “Rapporto Martre” del 1994 I10172 -  

• FRANCIA, intelligence economica: CCSE. Francia, intelligence economica: 
Comité pour la Compétitivité et la Sécurité Économique (CCSE) I10173 -  

• FRANCIA, pianificazione: integrazione e sinergie tra privato e pubblico. 
Francia, integrazione tra gli organismi di intelligence e le imprese economiche 
di diritto privato, incluse le associazioni di categoria e le università: il ruolo 



svolto dal Commissariat Général du Plan et Intelligence Économique et 
Stratégie des Enterprises; simbiosi tra pubblico e privato nell’intelligence 
economica, con un’accentuata centralizzazione e grande disinvoltura nello 
svolgimento di attività miranti all’acquisizione di informazioni riservate 
I10174 -  

• FRANCIA, spionaggio industriale. Francia, paese che fa frequente ricorso alle 
pratiche di spionaggio industriale; Direction Générale de la Securité Extérieure 
(DGSE), effettuazione di operazioni di intelligence (spionaggio 
industriale/Intelligence Competitiva) ai danni di importanti società americane 
(IBM, Texas Instruments) per conto di società francesi concorrenti; DGSE 
Service 7, effettuazione di attività di spionaggio industriale e Intelligence 
Competitiva comprensive di “covert operations” (operazioni coperte) a esse 
correlate I10175 -  

• GIAPPONE, Business Intelligence: sostegno pubblico. Business Intelligence 
(intelligence conpetitiva), esteso sistema sostenuto da governo ed enti pubblici: 
il ruolo svolto dal Japanese External Trade Organization (organizzazione per il 
commercio estero); il caso della rete mondiale allestita dalla Mitsubishi 
Corporation I10176 -  

• GUERRA ECONOMICA, destabilizzazioni finanziarie dei sistemi-paese: fondi 
sovrani e MNC. Intelligence economica, individuazione dei rischi per i sistemi-
paese: fondi sovrani esteri e multinational corporations (MNC) I10177 -  

• GUERRA ECONOMICA, Francia. Francia, Scuola di Guerra economica (École 
de Guerre Économique) I10178 -  

• HFT (High Frequency Trading). High Frequency Trading (HFT), 
intermediazione finanziaria ad alta frequenza: negoziazioni velocissime e 
intense effettuate nel corso di una giornata borsistica I10179 -  

• IBM, intelligence economica: valutazioni di mercato. IBM, valutazioni 
relative al mercato potenziale nel settore dell’intelligence economica (BIS) per 
gli anni 2000 I10180 -  

• INDUSTRIAL INTELLIGENCE BOARD. Industrial Intelligence Board, organismo 
di intelligence economica istituito in Gran Bretagna nel 1919 per volontà di 
Winston Churchill I10181 -  

• INFORMATION WARFARE, infrastrutture critiche: difesa. Difesa delle 
“infrastrutture critiche” dell’economia nazionale e tutela della privacy: il 
problema del controllo governativo sulle tecnologie crittografiche. INTERNET 
E SICUREZZA: Arpanet e ridondanza dei nodi paritetici; 1995, diffusione delle 



tecnologie di Internet nel mercato civile (settori B2C - Business to consumer e 
B2B - Business to Business); CYBERSPAZIO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: 
crimini contro la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di sistemi e dati; 
crimini legati alla contraffazione di dati; crimini relativi al contenuto dei sistemi; 
violazioni del copyright; IL MITO DEGLI HACKERS: ridotto numero di 
comunicazioni di avvenute violazioni da parte di hacker comunicate alle 
Autorità da parte di società private; pericolosa amplificazione del fenomeno; 
CYBERTERRORISMO: Usama bin Laden e al-Qa’eda in generale; Usa, ipotesi di 
attacco strategico di guerra informatica; strumenti di cyberattack (bombe 
logiche, trojan horses, worms, virus, sniffers, denial of service, eccetera); Usa, 
Presidential Decision Directive 63 (classificazione in diverse categorie delle 
minacce provenienti dalla cyberdimensione); STRUMENTI DI DIFESA E 
TECNOLOGIE ANTI-INTRUSIONE: password e certificati digitali; algoritmi della 
crittografia a chiave pubblica; firewall e Intrusion Detection; analisi semantica; 
cracking (delle password), test di; antivirus; hoaxes (virus mai esistiti e con 
potenzialità distruttive irrealizzabili) ed effetto spamming nella rete; VPN 
(Virtual Private Network); CRITTOGRAFIA: definizione, scopi e applicazione; 
crittanalisi; cifratura one-time pad (sicura); crittogafia, tecniche crittografiche e 
concetti alla loro base che le definiscono: confusione e diffusione;  crittografia, 
principio base (principio di Kerkhoff); cifratura, due tipologie esistenti: cifratura 
a chiave simmetrica e cifratura a chiave asimmetrica; CRITTANALISI, TECNICHE 
CRITTANALITICHE: lunghezza della chiave di cifratura e robustezza di un 
sistema; INFRASTRUTTURE CRITICHE: Usa, NIPC (National Infrastructure 
Protection Center); Usa, CERT (Computer Emergency Response Team); 
CRITTOGRAFIA E PRIVACY: algoritmi crittografici; sistemi tipo Key Recovery; 
ECHELON: filtraggio delle comunicazioni mediante l’impiego di tecniche di tipo 
semantico o basate su parole chiave; CARNIVORE (FBI): network analyzer o 
sniffer installato in ambiente Microsoft Windows I10182 -  

• INFORMATION WARFARE, armi cibernetiche: intelligence offensiva. Armi 
cibernetiche nell’intelligence offensiva. Considerazioni sull’impiego di armi 
cibernetiche (Cyberweapons) nella business intelligence offensiva I10182/1 - 

• INFORMATION WARFARE, attacchi informatici a infrastrutture finanziarie. 
Attacchi alle infrastrutture finanziarie attraverso armi cibernetiche. Attacchi 
alle infrastrutture finanziarie attraverso l’impiego di armi cibernetiche 
(Cyberweapons) I10183 -  

• INFORMATION WARFARE, attacchi informatici a infrastrutture finanziarie: 
impatti economico e organizzativo. Attacchi alle infrastrutture finanziarie, 
banche e aziende attraverso l’impiego di armi cibernetiche (Cyberweapons): 
impatti di natura economica e organizzativa; cyber risk aziendale: danni 



reputazionali; CSO (Chief Security Officier); evoluzione dell’information security 
manager; Next Value, società indipendente del settore intelligence IT e new 
media; information security, % di spesa destinata alla specifica voce dalle 
imprese commerciali; CISO (Chief Information Security Officier); IBM, studio 
sulla sicurezza cibernetica aziendale (anno 2012); impatto degli attacchi 
informatici sul valore economico delle aziende; media, principali quotidiani 
Usa: fonti di notizie relative ad attacchi informatici; information security 
branches; attacchi DOS; information security e rischio reputazionale; corporate 
reputation; perdita reputazionale, effetti nel campo finanziario; definizione di 
“reputational risk”; Banca d’Italia, Circolare nº263 del 27 dicembre 2006 in 
materia di nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche I10184 -  

• INFORMAZIONI, strumento di crescita economica. Informazioni, elemento 
protagonista dell’eccezionale crescita economica I10185 -  

• INTELLIGENCE AZIENDALE. Intelligence aziendale I10186 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA PRIVATA, corporations. Intelligence economica 
privata (Business Intelligence o intelligence competitiva), corporations: 
costituzione di proprie strutture private di intelligence I10187 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA PRIVATA. Intelligence economica privata 
I10188 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA. Definizione del termine “intelligence 
economica” I10189 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, accrescimento esigenze dal lato economico. 
Accrescimento delle esigenze di intelligence dal lato strettamente economico 
I10190 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, analisi: micro e macro. Intelligence economica, 
analisi: le due categorie dell’Intelligence microeconomica e macroeconomica 
I10191 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, applicazioni: informazioni settore primario. 
Intelligence economica, applicazioni: informazioni ricavate da immagini 
satellitari relative all’entità dei raccolti in agricoltura o nell’esplorazione delle 
potenzialità minerarie I10192 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, ciclo informativo. L’intelligence economica 
come metodologia di raccolta ei dati, di loro analisi, di decisione operativa e 
di verifica dei risultati. L’intelligence economica come metodologia di raccolta 
ei dati, di loro analisi, di decisione operativa e di verifica dei risultati I10193 -  



• INTELLIGENCE ECONOMICA, diversità da altri tipi intelligence. Intelligence 
economica e intelligence militare (monocratiche), diversità dalle intelligence 
istituzioni politiche e amministrative I10194 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Cina popolare. L’intelligence economica in Cina. 
L’intelligence economica nella Cina popolare I10195 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, espansione e importanza: anni ‘90. Intelligence 
economica, ragioni alla base dell’espansione di compiti e di importanza 
registrate negli anni Novanta I10196 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Francia. L’intelligence economica in Francia. 
L’intelligence economica in Francia I10197 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Germania: strutture pubbliche e apporto 
privato. L’intelligence economica in Germania. L’intelligence economica in 
Germania; Germania e Giappone, paesi nei quali l’intelligence economica è 
fondata sull’apporto determinante del settore privato dell’economia I10198 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Giappone. L’intelligence economica in 
Giappone. L’intelligence economica in Giappone: paese nel quale l’intelligence 
economica è fondata sull’apporto determinante del settore privato 
dell’economia I10199 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Gran Bretagna. L’intelligence economica nel 
Regno unito. L’intelligence economica nel Regno unito (United Kingdom); MI6, 
stanziamento del 60% del bilancio del servizio informazioni esterno di Londra 
alla voce “intelligence economica” I10200 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Gregory F. Treverton. Gregory F. Treverton, 
matrice dell’intelligence economica I10201 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Italia. La situazione dell’intelligence economica 
in Italia. Italia, paese nel quale l’intelligence economica è ancora agli albori; 
l’intelligence economica nella relazione 2009 dei Servizi di informazione per la 
sicurezza; globalizzazione, economia finanziaria e comunicativa (ruolo residuale 
degli stati sovrani): i mutamenti indotti sul contesto esterno dal cosiddetto 
“mondo aperto” (o “mondo piatto”), con conseguente aumento 
dell’importanza di quello interno: le influenze sulla particolare situazione 
italiana; servizi di sicurezza italiani e dimensione economica: l’intelligence 
economica nelle relazioni semestrali presentate a governo e parlamento; tutela 
degli interessi economici nazionali, apporto dei servizi di sicurezza nazionali 
garantito in maniera informale e impropria dai grandi gruppi industriali come 
FIAT ed ENI (112); Iraq, 1976: missione Andreatta-Peccei che fu all’origine degli 



accordi nei settori militare e nucleare a fronte di forniture petrolifere (113); SID 
(Servizio Informazioni Difesa), ENI: Libia, operazione coperta condotta nei primi 
anni Settanta avente l’obiettivo di evitare la nazionalizzazione delle proprietà 
dell’ente petrolifero di Stato italiano minacciata dal regime del colonnello 
Gheddafi (113); transfer di tecnologie Usa e garanzie fornite dallo Stato italiano 
riguardo alla loro protezione nei confronti dello spionaggio tecnologico-
industriale sovietico: l’acquisto di imprese italiane in possesso di tecnologie 
all’avanguardia da parte di società estere inaffidabili (113); ingerenza 
economica dei servizi di intelligence dei Paesi occidentali e tentativi di 
contrasto posti in essere ai danni dell’industria italiana all’estero attraverso la 
turbativa dei mercati valutari e finanziari, oltreché la pirateria informatica: 
contenuti delle relazioni semestrali presentate al Parlamento della Repubblica 
dai servizi di informazione per la sicurezza italiani (113 e s.); riforma dei servizi 
di informazione e sicurezza italiani: la legge 3 agosto 2007 Nº124 e le 
prospettive future dell’intelligence economica in Italia, punto di svolta nella 
specifica materia (115 e ss.); intelligence pubblica, scomparsa di numerose 
riserve (in passato sollevate a causa del suo impatto sulle libertà economiche) 
quale conseguenza del ritorno in forza dell’azione degli stati sovrani 
nell’economia a seguito della crisi economico-finanziaria globale (117); 
TECHINT (118); Consiglio dell’economia nazionale (ipotesi di), organismo 
interfaccia tra intelligence e settore privato dell’economia nazionale e/o con 
realtà di categoria ovvero territoriali: riforma di natura istituzionale che 
implicherebbe un rafforzamento dei poteri dell’esecutivo, in particolare della 
figura del Presidente del Consiglio dei ministri (che, di fatto, verrebbe 
trasformato in cancellierato) oppure del Presidente della Repubblica (che 
porterebbe a forme di presidenzialismo) (118); cyberwar e infowar (119) 
I10202 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Russia. L’intelligence economica in Russia. 
L’intelligence economica in Russia I10203 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, settore pubblico. L’intelligence economica nello 
Stato. Cenni sulla natura, le finalità e l’evoluzione  dell’intelligence economica 
pubblica; la cyberwar, cyberattack e cybersecurity; lo spionaggio elettronico: i 
casi Echelon e Google; l’infowar e le “nuove” dimensioni della potenza; 
l’infowar come political economic warfare I10204 -   

• INTELLIGENCE ECONOMICA, stime: metodi di ricavo. Intelligence economica, 
stime ricavate dai flussi finanziari in uscita da un dato paese I10205 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Usa. L’intelligence economica negli Stati Uniti. 
L’intelligence economica negli Usa: interventismo economico 



dell’amministrazione democratica presieduta da Bill Clinton; concetto di 
sicurezza economica nazionale; Usa, National Security Strategy; Open Source 
Intelligence (OSINT); la concezione “militarizzata” della competizione 
economica internazionale secondo Edward Luttwak; Usa superiorità mondiale 
(egemonia) dopo la fine della guerra fredda; Urss, KGB: efficace struttura di 
intelligence economica; crisi economico-finanziaria 2007-08, causa scatenante 
principale: la deregulation del sistema finanziario; amministrazione Clinton: 
iniziative strutturali e legislative nel settore dell’intelligence economica 
nazionale; Usa, superiorità economica e intelligence: moneta, la centralità 
(mondiale) del dollaro; il National Economic Council; NACIPB; National Imagery 
and Mapping Agency (NIMA); l’Economic Espionage Act; guerra fredda, 
contrasto bipolare: Usa anni Ottanta, la corsa qualitativa al riarmo con l’Urss; 
l’Advocacy Center; la riorganizzazione dell’intelligence economica nell’ambito 
dell’amministrazione americana; ruolo svolto dal FBI; intelligence 
macroeconomica; furti di segreti industriali; Central Intelligence Agency (CIA), 
strutture di intelligence economica; Cina popolare, azione di dumping nei 
confronti degli Usa; Usa, crescenti tendenze protezionistiche del Congresso e di 
parte della società americana; Central Intelligence Agency (CIA), Directorate of 
Science and Technology; nuove frontiere dell’intelligence: intercettazioni 
telefoniche, decrittazione delle comunicazioni cifrate, intrusione nelle banche 
dati estere; l’adeguamento delle strutture di intelligence economica negli altri 
dipartimenti statunitensi; Usa, Dipartimento di Stato: Bureau of Intelligence 
and Research; Washington Consensus; Smart Power, amministrazione Obama; 
Office of Strategic Influence I10206 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Usa: CIA. Usa, intelligence economica: Central 
Intelligence Agency (CIA), attività di raccolta di informazioni relative a risorse, 
attività politiche e attività economiche all’estero I10207 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, accrescimento esigenze dal lato economico. 
Accrescimento delle esigenze di intelligence dal lato strettamente economico  
di categoria, intelligence territoriali I10208 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, intelligence delle imprese. Intelligence delle 
imprese, intelligence economica I10208 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA e information warfare. Intelligence economica e 
Information Warfare: l’Intelligence economica in un mondo aperto I10209 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA. Intelligence economica. Il ciclo 
dell’informazione nell’era della globalizzazione. Carlo Jean e Paolo Savona, 
“Intelligence economica. Il ciclo dell’informazione nell’era della 
globalizzazione”, Rubettino Editore, 2011. I10210 - 



• INTELLIGENCE ECONOMICA. L’intelligence economica nel settore privato. 
L’intelligence economica nel settore privato: le grandi categorie di 
informazioni; i metodi di trattamento delle informazioni; i modelli di scelta del 
settore privato; rappresentazioni grafiche I10211 -  

• INTELLIGENCE PRIVATA, proliferazione di società dopo il 1989. Intelligence 
privata, proliferazione di società del settore dopo il 1989: gli incarichi a esse 
conferite dagli stati ex comunisti dell’Est europeo I10212 -  

• KNOWLEDGE MANAGEMENT. Knowledge management (gestione delle 
conoscenze): due diverse (opposte) modalità di protezione del capitale 
informativo delle imprese I10213 -  

• LEGA ALESSANDRO. Intelligence, Alessandro Lega: esperto di sicurezza e 
controintelligence aziendale, inoltre Country Security Manager IBM Italia 
I10214 -  

• MINACCE INFORMATICHE, sicurezza economica nazionale. Le minacce 
informatiche alla sicurezza economica nazionale: implicazioni per la comunità 
d’intelligence I10215 -  

• MINACCE NON STATUALI, terrorismo e criminalità organizzata. Intelligence 
economica, minacce non statuali come la criminalità organizzata e il 
terrorismo: luogo maggiormente idoneo a uno sforzo nella collaborazione non 
competitiva all’interno delle sedi istituzionali internazionali I10216 -  

• MINACCIA E CONTROMINACCIA (in campo economico). Minaccia e 
controminaccia in campo economico, intervento del dottor Maurizio Navarra al 
convegno internazionale “Intelligence nel XXI secolo” tenutosi a Priverno nel 
febbraio 2001 I10217 -  

• MONTEDISON, Cefis (anni ‘70). Montedison, anni Settanta (presidenza 
Eugenio Cefis): organizzazione all’interno dell’azienda di corsi e seminari per il 
personale incentrati sull’intelligence e la sicurezza I10218 -  

• NEW STRATEGY (think-tank). Maurizio Navarra, analista, dirigente superiore 
della Presidenza del Consiglio dei ministri e vicepresidente di New Strategy 
(think-tank indipendente) I10219 -  

• OPERATORI, società di consulenza. Intelligence economica, principali società 
di consulenza attive nel settore I10220 -  

• PERT. PERT I10221 -  



• POLITICA (e intelligence), scarsità risultati. Organi di intelligence, dipendenza 
dai decisori politici e frequente incapacità di proposizione di soluzioni: 
necessaria messa al servizio delle economie nazionali I10222 -  

• REVERSE ENGINEERING. Reverse engineering I10223 -  

• REVERSE ENGINEERING, Cina popolare: sottrazione informazioni coperte ai 
russi. Cina popolare, sottrazione di informazioni coperte da segreto nei settori 
aerospaziale e dell’industria degli armamenti: la pratica del reverse engineering 
I10224 -  

• SCIP, controspionaggio economico e intelligence competitiva. SCIP (Society 
of Competitive Intelligence Professionals), attività di controspionaggio 
economico e intelligence competitiva: IC, OSINT e analisi, colmate il 100% delle 
lacune informative I10225 -  

• SICUREZZA AZIENDALE, informatica: misure da assumere ai meeting. 
Sicurezza informatica, misure di prevenzione da assumere prima che inizi un 
importante meeting aziendale I10226 -  

• SICUREZZA AZIENDALE, “new security”. New security, rivoluzione nella 
sicurezza aziendale I10227 -   

• SMARTPHONE E SOCIAL NETWORK, sicurezza: uso di apparati non protetti. 
Smartphone e social network: utilizzo di apparati non protetti per 
comunicazioni interpersonali (private) in contesti ritenuti strategici I10227/1 
-  

• SOCIETÀ GEOGRAFICA COMMERCIALE ITALIANA. Società geografica 
commerciale italiana, XIX secolo I10228 -  

• SPIONAGGIO INDUSTRIALE, intelligence informatica: Fabio Ghioni. 
Spionaggio informatico, intervento di Fabio Ghioni all’HITB in Malesia: 
Corporation vs corporation, profiling modern espionage I10229 -  

• SPIONAGGIO INDUSTRIALE, DGSE: operazioni a danno di aziende Usa. DGSE 
(Direction Générale de la Securité Extérieure), effettuazione di operazioni di 
intelligence (spionaggio industriale/Intelligence Competitiva) ai danni di 
importanti società americane (IBM, Texas Instruments) per conto di società 
francesi concorrenti I10230 -  

• SPIONAGGIO INDUSTRIALE, RCS: sottrazioni a Vittorio Colao. Spionaggio 
industriale, gruppo RCS: sottrazione del piano triennale del gruppo editoriale a 
Vittorio Colao I10231 -  



• SPIONAGGIO INDUSTRIALE, Telecom Italia: guerra contro RCS. Le cronache 
del “Corriere”: il padrone, lo spiato e l’animaletto. Attacchi informatici al 
gruppo Rizzoli Corriere della Sera, nemico e concorrente della Telecom di 
Tronchetti Provera; RCS, la Telecom Italia diviene il nemico principale e Marco 
Tronchetti Provera diviene oggetto dello spionaggio elettronico I10232 -  

• SPIONAGGIO INDUSTRIALE, Telecom Italia: i dossier riservati di Tavaroli. 
Giuliano Tavaroli, (security aziendale di Telecom Italia): attività spionistiche 
condotte per conto di Marco Tronchetti Provera; i dossier riservati riguardanti 
alcuni esponenti dell’alta finanza italiana (Benetton, De Benedetti, Della Valle e 
altri) I10233 -  

• SPIONAGGIO INDUSTRIALE, Telecom Italia: microspia ad Enrico Bondi e 
spionaggio industriale. Telecom Italia, security aziendale: transizione dalla 
vecchia alla nuova struttura dopo il rilevamento di una microspia installata da 
elementi della “sicurezza” della Pirelli all’interno dell’autovettura 
dell’amministratore delegato del gruppo Enrico Bondi; security aziendale e 
intelligence informativa (business intelligence): i mutamenti nei settori seguiti 
all’arrivo di Fabio Ghioni; presunti casi di spionaggio industriale I10234 -  

• SPIONAGGIO INDUSTRIALE, vigilanza tecnologica e comunicazione.  
Intelligence economica: vigilanza tecnologica e spionaggio industriale, 
individuazione di rischi e opportunità; impiego, in funzione sia offensiva che 
difensiva, della comunicazione I10235 -  

• SPIONAGGIO INDUSTRIALE. Spionaggio industriale   

• SPIONAGGIO MACROECONOMICO, KGB e GRU. Intelligence economica 
durante la Guerra fredda, KGB e GRU: spionaggio tecnologico e 
macroeconomico; il collasso del sistema sovietico malgrado l’elevato livello di 
attività svolto dai  principali servizi segreti di Mosca I10236 -  

• SPIONAGGIO TECNOLOGICO, KGB e GRU. Intelligence economica durante la 
Guerra fredda, KGB e GRU: spionaggio tecnologico e macroeconomico; il 
collasso del sistema sovietico malgrado l’elevato livello di attività svolto dai  
principali servizi segreti di Mosca I10237 -  

• TECHINT. TECHINT, intelligence economica I10238 -  

• TELECOMUNICAZIONI, Telecom: intrusioni telematiche nella rete Vodafone. 
Telecom Italia, security: incursione nella rete informatica di Vodafone, gestore 
di telefonia concorrente I10239 -  



• UNILEVER, intelligence: neuroscienze e personale. Unilever, personale 
dipendente dotato di intelletto particolarmente sviluppato: le funzioni svolte 
dagli emisferi destro e sinistro I10240 -  

• UNIONE EUROPEA, European Data Protection Directive (1995). Unione 
europea, European Data Protection Directive: provvedimento legislativo in 
materia di spionaggio economico varato nel 1995 I10241 -  

• USA, Economic Espionage Act (1996). Usa, Economic Espionage Act: testo 
legislativo fondamentale in materia di spionaggio economico varato dal 
Congresso nel 1996 I10242 - 68/81 e ss.; 83/390 e s..  

• VATICANO, intelligence economica: enciclica «Centesimus annus». 
Intelligence economica: enciclica «Centesimus annus» di papa Giovanni Paolo II 
(maggio 1991) I10243 -  

 

 

 


