Comunicato stampa

Lucerna, 2 giugno 2014

Cinque domande sulla sicurezza nell’eBanking
Il centro di competenza per la sicurezza dell’informazione della Scuola universitaria di
Lucerna è attivo sul fronte dell’eBanking sicuro. Ora tutti gli utenti possono mettere alla
prova la propria conoscenza dell’argomento rispondendo a cinque domande sul sito
Internet www.ebankingmasicuro.ch.
A inizio aprile si è scoperto che il software di crittografia OpenSSL presentava una falla di
sicurezza. La notizia ha allarmato tutto il mondo, perché il software viene utilizzato per
numerosissimi servizi telematici, tra cui le piattaforme eBanking, gli shop online, i social
network e le e-mail. Le organizzazioni coinvolte sono state quindi rapidissime nel trovare una
soluzione al problema.
Oggi è naturale che i dati vengano raccolti, elaborati e memorizzati in formato elettronico. Non
di rado si tratta di informazioni sensibili che occorre proteggere in particolare dai sempre più
frequenti tentativi di frode via Internet. Gli esperti del centro di competenza per la sicurezza
dell’informazione della Scuola universitaria di Lucerna offrono a tal fine una formazione per
specialisti nel settore della sicurezza dell’informazione e consulenza a imprese, enti
amministrativi e associazioni. Nello specifico, il centro di competenza appartenente all’Istituto
di informatica per l’economia IWI (vedi riquadro) opera a favore di un eBanking sicuro e ha
sviluppato la piattaforma «eBanking – ma sicuro!» (www.ebas.ch), che offre supporto alle
banche nella formazione del loro personale e informazioni agli utenti sull’uso corretto dei
pagamenti elettronici e dell’amministrazione dei conti. «Rispettando un paio di regole si può
fare molto per rendere ancora più sicuro l’eBanking. Per esempio con la scelta della
password», afferma Oliver Hirschi, docente e responsabile del progetto «eBanking – ma
sicuro!».
Il quiz è anche un concorso
Per promuovere la sensibilizzazione degli utenti, da oggi sul sito Internet di «eBanking – ma
sicuro!» è stato pubblicato un quiz. Ci si possono trovare cinque domande su temi quali il
Mobile Banking come pure suggerimenti per proteggere i propri dati da accessi non graditi.
Rispondendo correttamente alle domande si può non soltanto avere la certezza di essere al
corrente degli ultimi aggiornamenti, ma anche partecipare all’estrazione del primo premio, un
pernottamento per due persone sul Monte Pilatus incl. viaggio di andata e ritorno in prima
classe dal proprio Comune di domicilio.
Il quiz sulla sicurezza nell’eBanking si trova all’indirizzo www.ebas.ch/quiz.
L’Istituto di informatica per l’economia IWI compie 25 anni
L’Istituto di informatica per l’economia IWI della Scuola universitaria di economia di Lucerna
ha aperto i battenti nel 1989. Inizialmente le attività si imperniavano su corsi di
perfezionamento per specialisti, oggi l’Istituto si occupa anche della formazione degli stessi:
sono 203 gli studenti che stanno frequentando un corso di bachelor o master in informatica per
l’economia. Il 25° anniversario sarà celebrato con diverse conferenze di relatori ospiti. Per
maggiori informazioni rimandiamo al sito Internet www.hslu.ch/iwi25.
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