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1. INTRODUZIONE
L’espressione New economy indica i cambiamenti
avvenuti nell’economia tradizionale grazie allo sviluppo e
all’utilizzo delle Information and Communication
Technologies (ICT).
Il commercio elettronico o e-commerce è considerato il
pioniere della New economy perché, grazie all’utilizzo
della rete elettronica, rivoluziona gli schemi del
commercio tradizionale consentendo alle imprese di
migliorare l’efficienza e la qualità dei propri servizi con
una notevole riduzione dei costi. Questa evoluzione di tipo
economico-aziendale, ha inizio nei primi anni ‘90 con la
nascita del Business to Business (B2B), il commercio
elettronico destinato alle aziende e del Business to
Consumer (B2C), il commercio elettronico tra azienda e consumatore, ed è negli
ultimi quattro - cinque anni che ha destato un grande interesse tra gli imprenditori,
che stanno introducendo nelle loro aziende nuove tecnologie, per entrare nel
virtuoso meccanismo della New economy e non essere tagliati fuori dal mercato.
L'Italia, storicamente arretrata in termini di infrastrutture informatiche, sta
dimostrando di voler recepire la spinta che l'e-economy sta imprimendo
all'economia mondiale e infatti ha avviato a vari livelli la macchina dell'ecommerce.
Questa dispensa ha come obiettivo quello di illustrare il concetto di e-commerce,
le diverse tipologie di commercio elettronico e infine effettuare una breve
cronistoria del fenomeno dal 1996 circa ad oggi.
In seguito sono illustrati vantaggi e svantaggi dell’e-commerce, in particolare per
quanto riguarda gli svantaggi saranno esaminati i rischi di mercato, i rischi di
business e i rischi IT.
Viene poi effettuata una breve analisi degli aspetti riguardanti la security IT, per poi
passare all’analisi degli obiettivi relativi all’audit in ambito e-commerce.
Al termine si presenta un esempio il quale, concretamente, illustra l’effettuazione di
un acquisto on-line e il processo di acquisto on-line.
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2. E-COMMERCE IN GENERALE
2.1 DEFINIZIONE ED EVOLUZIONE DEL TERMINE
Con l’avvento delle ICT (Information e Communication Technology), si ha il
passaggio dalla società di massa alla società digitale; mentre la prima era basata
sulla produzione di beni fisici standardizzati rivolti a un mercato omogeneo, la
seconda si fonda sulla produzione di informazioni e conoscenza che tramite la rete
Internet si diffonderanno velocemente. Internet rappresenta un'innovazione epocale,
destinata a segnare profondamente il mondo della produzione, del commercio, delle
relazioni umane, della ricerca. E mentre le prime rivoluzioni – quelle del vapore,
delle ferrovie, delle autovetture – hanno impiegato decenni a conquistare tutti gli
angoli del pianeta, l’avanzata di Internet e delle nuove tecnologie dell’informazione
sarà molto più rapida, quasi travolgente. Non a caso ci si riferisce alle tecnologie
Web con l'aggettivo disruptive (cioè dirompente), proprio ad indicare che si è di
fronte ad un fenomeno di rottura rispetto alle precedenti tecnologie.
Con la customizzazione di massa, si vuole raggiungere proprio questo scopo,
fornendo al cliente un prodotto realizzato su misura, basandosi sulle informazioni
specifiche raccolte nei database aziendali. Le ICT rendono la società digitale, ma
anche “l’economia delle cose” si trasforma in “economia della conoscenza” o neteconomy, basata anch’essa su un flusso continuo di informazioni, sulla vendita
personalizzata, sulla relazione con il cliente. Le imprese della net-economy devono
essere flessibili per innovarsi a qualsiasi cambiamento e, per poter competere in un
mercato globale devono farsi conoscere utilizzando la rete, attraverso la costruzione
di un sito web. Quest’ultimo potrà avere diverse funzioni come: informazione,
comunicazione e vendita.
Internet, dunque, diventa un valido strumento di comunicazione per l’impresa in
rete; essa, attraverso il sito web, è in grado di fornire al cliente una comunicazione e
promozione personalizzate, un’offerta personalizzata, una transazione
personalizzata, un’assistenza personalizzata. Entrare in rete, vuol dire confrontarsi
ogni giorno, con il mercato globale, il consumatore globale, una competizione
globale; per rimanere sempre in gara e ottenere maggiore visibilità l’azienda deve
adottare un nuovo canale di vendita: l’e-commerce.
Il commercio elettronico o e-commerce consiste nella compravendita, nel
marketing e nella fornitura di prodotti o servizi attraverso computer collegati in
rete. Una delle definizioni che meglio ne delinea le caratteristiche e le potenzialità è
quella contenuta nella Comunicazione della Commissione UE 97/157 in cui il
commercio elettronico è definito come “lo svolgimento di attività commerciali e
di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali la
commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione online di contenuti digitali, l'effettuazione per via elettronica di operazioni
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finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre
procedure di tipo transattivo della Pubblica Amministrazione”.
Ancora, si definisce e-commerce, letteralmente "commercio elettronico" un insieme
di transazioni commerciali tra produttore (offerta) e consumatore (domanda),
realizzate con l’utilizzo di computer e reti telematiche, e finalizzate allo scambio di
informazioni direttamente correlate alla vendita di beni e servizi. Mettendo da parte
la definizione formale, l'e-commerce identifica l’acquisto, la vendita, l’ordine e il
pagamento in forma elettronica di prodotti, utilizzando un’infrastruttura di rete.

Figura 1: Flow chart relativo all'e-commerce

Questi tipi di transazioni esistono da anni e sono state realizzate fino ad oggi
soprattutto negli scambi commerciali tra aziende tramite uno scambio di
informazioni testuali, utilizzando la tecnologia chiamata EDI, Electronic Data
Interchange. Quello che indichiamo adesso con il termine commercio elettronico è
in realtà Internet Commerce, ovvero le stesse operazioni vengono realizzate
utilizzando le nuove tecnologie di rete che oltre a consentire lo scambio di messaggi
testuali, consentono anche di realizzare siti multimediali e interattivi.
Internet, in sostanza, ha trasformato il commercio elettronico da semplice scambio
di dati tra imprese in una vera attività commerciale in cui i siti Web funzionano
come negozi virtuali annullando la distanza tra l’azienda produttrice ed il
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consumatore finale. Gli scopi della presenza su Internet possono essere diversi:
commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali,
trasferimento di fondi, compravendita di azioni, emissioni di polizze, vendite
all’asta, cooperazione.
Il commercio elettronico può essere in forma indiretta o diretta. Il commercio
elettronico in forma indiretta abbina all’ordine e al pagamento elettronico dei
prodotti acquistati la loro consegna all’acquirente tramite le vie tradizionali.
Nel commercio elettronico in forma diretta si trattano e si concludono interamente
gli affari in rete: l’ordine, il pagamento e la consegna di prodotti o servizi che
possono assumere un formato digitale avvengono online, ovvero sul pc di casa o
dell’ufficio.
Oltre a queste due forme di commercio elettronico, che sono le più comuni, bisogna
considerare anche le vendite di prodotti effettuate attraverso i canali tradizionali ma
stimolate da Internet attraverso la pubblicità e il marketing in rete (es. i cataloghi
online di un’azienda).

Figura 2: Commercio elettronico diretto e indiretto

Pertanto, gli aspetti
elettronicamente sono:

vincolanti

per

chi

commercializza
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• la consegna della merce (ove per merce si intendono appunto i beni
materiali);
• il pagamento del corrispettivo.
Molto dipende dai beni e servizi offerti dall’azienda, ma in linea di massima questo
nuovo canale di vendita non ha controindicazioni, se viene curata attentamente la
parte relativa alla sicurezza, anche perché gli investimenti iniziali sono minimi.
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Statisticamente le categorie di prodotti più vendute su Internet sono: libri e riviste,
audiovisivi, computer, elettronica/elettrodomestici, ricariche telefoniche ed infine
abbigliamento.

Figura 3: Categorie merceologiche degli acquisti effettuati on-line

Fonte: Onetone research (Febbraio 2003)
I vantaggi dal punto di vista sia dell’utente che dell’azienda sono innumerevoli,
eccone alcuni:
• utenti: notevoli sono le implicazioni sulla società se l'e-commerce si
diffonderà, basti pensare che il mercato virtuale sul Web consente al
consumatore l’accesso a beni e servizi senza alcun vincolo geografico e
temporale (negozi aperti 24 ore su 24), possibilità di accedere ad un’ampia e
diversificata scelta sia per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti che
il prezzo: è possibile trovare prodotti inconsueti, specialistici, amatoriali,
utilizzando i motori di ricerca. Tutto ciò di giorno e di notte, durante le
festività, senza fare la fila;
• aziende: il nuovo mercato consente di raggiungere un bacino molto ampio di
potenziali clienti a bassi costi infrastrutturali, concorrendo con aziende di
grandi dimensioni. Permette, inoltre, una comunicazione diretta ed
interattiva con il consumatore e quindi la produzione di beni on-demand. I
principali vantaggi sono: raccolta semplificata dei dati di vendita necessari
per il marketing, visibilità internazionale, nuovi segmenti di mercato,
abbreviazione della catena di distribuzione e quindi un abbattimento dei costi
d’esercizio. Gli svantaggi per le aziende in seguito alla presenza su Web
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possono essere molteplici. Un primo rischio che si può correre è quello di
indebolire l’immagine aziendale non rispettando le aspettative dei visitatori
del sito. In particolare bisogna fornire sempre informazioni aggiornate
(anche settimanalmente), sfruttare al meglio i consigli ed i suggerimenti, ma
soprattutto rispondere a tutti tramite e-mail anche quotidianamente.
L’interattività è un aspetto che i navigatori della rete pretendono. Inoltre è
possibile subire attacchi ai sistemi informatici dell’azienda sferrati da parte
di soggetti esterni e/o interni all’azienda stessa.
L'e-commerce si affermerà e progredirà solo quando si risolveranno i problemi
della standardizzazione delle tecnologie che saranno impiegate nella realizzazione
pratica, in modo che tutte le transazioni avvengano in un unico contesto elettronico
compatibile e uniforme. Inoltre è necessario avere un accesso veloce alla rete
migliorando l’infrastruttura ed abbassando le tariffe telefoniche. L'e-commerce
progredirà e si affermerà solo quando verranno risolti questi problemi. (La figura
illustra i motivi per i quali in Italia non si acquista on-line)
Figura 4: Perchè in Italia non si acquista on-line

Fonte: Bocconi (2003)
Infine, un ostacolo difficile da superare, soprattutto in Italia, è rappresentato
dalla diffidenza verso gli acquisti per via telematica, derivanti dal gusto della
prova, dell’assaggio, ecc. Per incentivare l'e-commerce in Italia occorrerà realizzare
proposte innovative: dalla possibilità di comprare prodotti difficilmente reperibili
sul mercato tradizionale all’offerta di prodotti a prezzi competitivi, prevedendo
regali, sconti, ecc.
A causa della bassa velocità di accesso alla rete, un requisito fondamentale per un
sito è la velocità di accesso allo stesso: siti "leggeri", grafica accattivante (ad
esempio con tecniche di web-graphic è possibile ottenere immagini elaborate ma
nello stesso tempo "leggere") e contenuto interessante sono fattori che

7

contribuiscono al successo. Occorre infine creare fiducia e sicurezza tra le imprese
ed i consumatori, utilizzando tecnologie affidabili: firma digitale, certificati
elettronici e strumenti per il pagamento elettronico sicuro.
L’e-commerce rappresenta per l’impresa un canale alternativo di vendita,
rispetto a quello tradizionale, che viene definito in modo generale come: “ un
qualsiasi tipo di transazione tendente a vendere o acquistare un prodotto o un
servizio, in cui gli attori interagiscono elettronicamente piuttosto che con scambi
fisici e contatti diretti”.
L’impresa, sfruttando l’e-commerce, puo’ raggiungere potenziali clienti, in
qualsiasi parte del mondo e, quindi, agevola la caduta delle barriere protettive,
rappresentate in passato dalla distanza geografica. Questo nuovo canale di vendita
consente di avere un maggior assortimento di prodotti, ricchezza di informazioni,
personalizzazione del prodotto, risparmio di tempo e una maggiore convenienza
rispetto alla vendita tradizionale.
I siti web nei quali i clienti fanno i loro acquisti sono chiamati e-shop ovvero negozi
virtuali, in modo da poterli distinguere da quelli tradizionali. Un esempio di
impresa che ha adottato l’e-commerce ed ha riscosso un grande successo nel mondo
e, conquistato la fiducia di numerosi utenti, è rappresentato da E-bay.
Il significato del termine "commercio elettronico" è mutato con il passare del
tempo. All'inizio indicava il supporto alle transazioni commerciali in forma
elettronica, generalmente ricorrendo a una tecnologia denominata Electronic Data
Interchange (EDI: introdotta nei primi anni settanta) per inviare documenti
commerciali come ordine d'acquisto o fattura in formato elettronico.
In seguito vennero aggiunte delle funzioni che possono venire denominate in modo
più accurato come e-commerce, l'acquisto di beni e servizi attraverso il World Wide
Web ricorrendo a server sicuri (ad esempio: HTTPS, un apposito protocollo che
crittografa i dati sensibili dei clienti contenuti nell'ordine di acquisto allo scopo di
tutelare il consumatore) dove sono utilizzati carrelli elettronici e con servizi di
pagamento on-line, come le autorizzazioni per il pagamento con carta di credito.
I consumatori hanno accolto il modello economico dell'e-commerce meno
prontamente di quello che i suoi proponenti si aspettavano. Anche in categorie di
prodotti appropriati all'e-commerce, lo shopping elettronico si è sviluppato solo
lentamente. Diversi motivi potrebbero giustificarne la lenta diffusione:
• dubbi riguardo la sicurezza. Molte persone non usano la carta di credito in
Internet per timore di furti e frodi;
• il problema dell'accesso al commercio in rete, specie per le famiglie povere e
per le nazioni in via di sviluppo;
• la scarsa diffusione di accessi ad Internet riduce di molto il potenziale per il
commercio elettronico;
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• l'aspetto sociale dello shopping. Molta gente ama parlare al personale di
vendita, agli altri clienti, o ai loro amici: questo lato sociale dell'attrattiva
della shopping-terapia non c'è con la stessa ampiezza nello shopping in
Internet.
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2.2 LE DIVERSE TIPOLOGIE DI E-COMMERCE
Non vi è un'unica forma di commercio elettronico poiché diverso può essere
l'ambiente in cui si svolge l'attività commerciale e gli stessi soggetti coinvolti. Esso
può essere suddiviso in quattro categorie distinte:
• Business to Business: transazioni commerciali effettuate tra aziende (ad
esempio il produttore con il proprio canale distributivo). Questa categoria
esisteva anche prima dell’avvento del World Wide Web, quando cioè lo
scambio di informazioni avveniva solo in modalità testuale tra società che
utilizzavano le tecnologie di rete per richiedere i prodotti ai propri fornitori,
ricevendo la fattura ed effettuando il pagamento. Per transazione
commerciale s’intende: scambio di informazioni aggiornate in tempo reale
su prodotti e listini, ordini di beni o servizi e pagamento elettronico. Diventa
così possibile per il distributore, per esempio, selezionare ed ordinare i
prodotti tramite il catalogo elettronico ottenendo prezzi più bassi derivanti da
minori costi d’esercizio.
• Business to Consumer: transazioni commerciali realizzate tra azienda e
consumatore finale. Categoria diffusasi notevolmente con l’avvento del Web
e delle nuove tecnologie che hanno permesso di realizzare siti multimediali
ed interattivi, in modo da poter illustrare nel migliore dei modi il prodotto al
potenziale acquirente. Si parla così di negozi virtuali, in cui sono presenti
cataloghi e listini liberamente accessibili ai visitatori del sito, corredati da
informazioni sempre più dettagliate ed aggiornate.
• Business to Administration: riguarda tutte le transazioni effettuabili tra
azienda e pubblica amministrazione. Attualmente, in Italia, questa categoria
è ancora in fase di lancio soprattutto per i ritardi nell’adeguamento alle
nuove tecnologie da parte della pubblica amministrazione. Riguarda la
possibilità di ottenere concessioni, permessi, riscossioni di tasse, ecc.
• Consumer to Administration: ancora in fase embrionale, riguarda le
transazioni tra cittadini e pubblica amministrazione, ad esempio per il
pagamento delle tasse e contributi.
Le problematiche associate a ciascuna categoria sono diverse.
Chiunque voglia portare la propria attività su Internet può decidere di adottare
anche una sola delle categorie presentate, in funzione della specifica attività
aziendale e degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Per esempio, si potrebbe
pensare, in un primo momento, di gestire la catena di distribuzione per poi,
successivamente, passare alla creazione di un negozio virtuale destinato al pubblico.
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Figura 6: Tipologie di e-commerce

BUSINESS

CONSUMER

ADMINISRATION

BUSINESS

11

2.3 DIFFUSIONE DEL FENOMENO DAL 1996 AD OGGI
In un comunicato stampa del 19 febbraio 1996 Olivetti Telemedia annunciava
l'apertura di Cybermercato, il primo negozio virtuale italiano ed uno dei primi in
tutta Europa. All'indirizzo www.mercato.it (il quale oggi non esiste più) era
possibile acquistare libri, articoli da regalo, computer, prodotti multimediali ed altro
ancora. L'iniziativa era promossa da La Rinascente, le case editrici Franco Maria
Ricci e McGraw-Hill, Apple, Olivetti, Vobis, Dessilani, Parmador ed altri ancora.
Le origini dell'e-commerce risalgono però ai primi anni Settanta nell'Electronic
Data Interchange (EDI), sistema che consente il trasferimento di informazioni e
documenti commerciali in un formato elettronico.
Creato dalle imprese di trasporto, divenne molto importante nelle industrie in cui
circolavano volumi molto elevati di scorte (come le industrie alimentari e
automobilistiche).
L'EDI è un modo molto semplice per automatizzare gli acquisti, i venditori al
dettaglio di solito lo usano per permettere ai propri magazzini di raggiungere i
fornitori direttamente nel loro database.
Ai tempi della sua nascita non esisteva una rete globale quale è Internet oggi, quindi
il sistema era supportato da reti di telecomunicazione private e sicure.
Nonostante i vantaggi prodotti, l'EDI era una soluzione molto costosa da realizzare,
dato che era richiesta una linea di connessione dedicata tra i partner della
transazione. Eventuali modifiche al sistema erano davvero molto onerose da
apportare, in più aziende diverse utilizzavano database diversi, quindi la
trasmissione dei dati spesso non era così semplice e diretta.
L'EDI inoltre non è un sistema interattivo, ciò significa che venditore e compratore
non possono negoziare e discutere sul prezzo delle merci, possono solo accettare i
termini dati della transazione.
A causa di questi svantaggi l'EDI è rimasto a lungo alla portata esclusiva delle
grandi imprese.
Oggigiorno le imprese necessitano di velocità, sicurezza e di un accesso fidato
ad un vasto spettro di partners e fornitori, così da poter trovare acquirenti e spedire i
propri beni rapidamente.
Internet è tutto ciò che l'EDI non è: è conveniente e facile da usare, è ovunque e
chiunque può utilizzarlo. Per queste ragioni Internet è la risposta più adatta alle
esigenze del business attuale e l'EDI può essere integrato nella sua tecnologia
superando i limiti di cui si è parlato precedentemente.
Prima dell'era del Web, l'e-commerce era un'attività quasi sconosciuta del businessto-business, ma in seguito la corsa all'oro delle dotcom ha portato l'e-commerce alle
luci della ribalta.
Poco prima dell'estate del 1999 molte aziende europee si sono affrettate per avviare
un'attività su Internet, ma se il 1999 è stato dichiarato l'anno dell'esplosione delle
dotcom (si intende per “dot-com” l’insieme di quelle aziende produttive e
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commerciali legate strettamente al mondo Internet e del business on-line), alcuni
sostengono che il 2000 sia stato l'anno della loro sconfitta.
Secondo la Webmergers una compagnia che si occupa di fusioni e acquisizioni,
più di cento società di e-commerce chiusero i negozi soprattutto perché non
riuscivano a trovare il modo per ottenere profitti. Gli scettici affermavano che l'ecommerce fosse morto prima ancora di nascere.
Certamente la prima generazione di società che si sono avventurate nel mondo del
commercio elettronico si sono mosse per tentativi: con un background praticamente
inesistente, cercavano di ottenere profitti e soprattutto il più velocemente possibile,
in modo da conquistare le posizioni più vantaggiose. Società come Dell Computer e
Cisco ne hanno compreso immediatamente la tecnologia ed hanno ottenuto ottimi
risultati. Le compagnie della old-economy sono rimaste alla linea di partenza
sbalordite e confuse. Ora la situazione si sta facendo più chiara, si sta imparando la
lezione e ci si sta preparando ad una fase più adulta e più consapevole del
commercio elettronico.
Internet sta cambiano il modo di fare business e questi cambiamenti coinvolgono
molte aree di una società. Tecnologia e flessibilità sono caratteristiche
indispensabili per ottenere il meglio da Internet.
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3. VANTAGGI E SVANTAGGI (RISCHI)
DELL’E-COMMERCE
3.1 VANTAGGI
Comprare e vendere tramite Internet è comodo, veloce, economico e semplice.
I vantaggi derivanti dal commercio elettronico sono di carattere generale (a livello
di sistema) e specifici per il venditore o l’acquirente.
- Vantaggi per il sistema:
• è un fenomeno globale che riguarda un mercato potenzialmente planetario;
• le transazioni possono svilupparsi lungo tutto l’arco della giornata senza
interruzioni e in tempo reale;
• l’interazione tra le parti può essere in modalità sincrona oppure asincrona;
• vi è maggiore flessibilità gestionale dei rapporti tra le parti.
- Vantaggi per l’acquirente:
• la comodità: i negozi di e-commerce sono aperti sempre tutti i giorni
compreso i festivi: bastano pochi click da casa o dal lavoro per acquistare ciò
che si desidera. La comodità nel ricevere la merce direttamente a casa è un
importante valore aggiunto: ci si dimenticano le lunghe file nel parcheggio e
davanti alla cassa degli affollati centri commerciali e si vive una migliore
esperienza d'acquisto;
• la convenienza: un acquisto tramite web è decisamente più conveniente.
Oltre agli sconti e alle promozioni che affollano la rete vi è convenienza nei
movimenti (non serve muoversi in auto o tramite servizi pubblici) e nel
tempo risparmiato (ad esempio cinque minuti per ordinare e ricevere in
settimana l'ultimo album del cantante preferito);
• l'informazione: comprare con Internet permette di vagliare con calma la
scelta di acquisti importanti grazie alla grande mole di informazioni che
facilmente si riescono a reperire, ai consigli e ai commenti di altri
consumatori, alla vasta gamma di prodotti e di alternative proposte;
• la cortesia: i commessi virtuali trattano con dovuta premura i propri clienti
nell'intento di fidelizzarli e tendono a colmare le lacune umane attraverso
l’utilizzo di strumenti tecnologici.
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- Vantaggi per il venditore:
• la flessibilità: in base alle proprie esigenze e i propri impegni è facile
pianificare ogni giorno qualche ora da dedicare ad un nuovo importante
progetto di vendita con Internet. La casella e-mail raccoglie comunicazioni e
ordini che potranno essere evasi appena possibile;
• la visibilità: non esiste piazza al mondo frequentata quanto Internet, dopo
una prima fase di pubblicità gli stessi gestori si meravigliano della quantità
di visite e contatti ricevuti. Chi possiede già un'attività commerciale e vuole
aprire un nuovo canale di vendita con Internet, non deve trascurare l'ottimo
ritorno positivo a livello d'immagine che il sito produce e che giova anche
all'attività tradizionale;
• l'economicità: iniziare un nuovo progetto di vendita con Internet non
richiede grossi investimenti sia per la realizzazione della vetrina virtuale, sia
per la pubblicità, sia per l'organizzazione aziendale. Inoltre un buon progetto
di e-commerce basato su opportuni contatti commerciali con i fornitori
permette di ridurre al minimo gli investimenti di magazzino.
Le aziende che vendono prodotti o servizi su Internet per avere successo devono
ottenere credibilità e visibilità nel Web e per raggiungere questo risultato non è
sufficiente disporre di un server sicuro. Per ottenere credibilità le aziende devono
sapere costruire per gli utenti del loro sito Web, un'esperienza positiva non solo
durante la fase del processo di acquisto, ma anche prima e dopo, per far sì che
l’utente desideri ripetere l’esperienza e la consigli ad altri utenti. Creando un
esperienza positiva per i loro clienti e tramite messaggi pubblicitari e tecniche di
SEO le aziende costruiscono una reputazione o immagine d'impresa di successo.
I fattori di successo sono i seguenti:
• tempi di risposta rapidi: i potenziali acquirenti sono fugaci e se il sito non è
veloce semplicemente "clickano via" su un altro sito Web. I visitatori di siti
internet sono volubili e se il sito Web non cattura la loro attenzione nell’arco
di tempo che va dai 5 agli 8 secondi, vanno da qualche altra parte. Bisogna
inoltre essere veloci nel rispondere alle domande di informazioni o reclami
dei clienti (tramite mail o telefono).
Per questo stesso motivo è importante che un sito e-commerce abbia una
buona usabilità, che consiste nella facilità, da parte di un qualsiasi utente che
lo visita, di raggiungere l'obiettivo che si è preposto, sia esso reperire
informazioni o utilizzare o acquistare un qualsiasi altro servizio o prodotto
offerto nel sito;
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• qualità della risposta e interattività: il sito Web deve essere leggibile, con
una grafica appropriata e deve fornire informazioni pertinenti e significative.
In linea generale i visitatori di siti web non sono interessati nella storia e
nelle dimensioni dell’azienda ma il loro interesse e’ principalmente rivolto
verso quello che l’azienda gli può offrire ( servizi o prodotti). Pubblicare sul
web manuali, informazioni tecniche, risposte alle domande più frequenti
(FAQ) , magari in aree riservate ai clienti o forum, significa spesso
rispondere ai loro quesiti prima ancora che li pongano;
• navigabilità: è importante creare un sito Web che incontri tutti i bisogni
concepibili e immaginabili di tutti i clienti potenziali. Ad esempio i titoli,
sottotitoli e categorie devono essere semplici e indicative e non ambigue e
incomprensibili. Il sito Web deve essere facile e intuitivo da usare. Il
contenuto deve essere chiaro e la terminologia deve avere senso anche per
chi usa Internet per la prima volta (ad esempio un potenziale cliente);
• tempo di download: di nuovo, deve essere rapido, per via del fatto che la
maggior parte delle persone che comprano in Internet considerano se stesse
“ricche di contanti ma povere di tempo”. Il sito deve garantire la sicurezza e
ispirare fiducia. Una delle più grandi barriere ad acquistare prodotti e servizi
tramite Internet è la paura che le proprie informazioni personali come ad
esempio numero della carta di credito, possano essere rubate o usate in modo
fraudolento. E' importante quindi che l'azienda che vende in rete fornisca
informazioni che permettano all'utente di identificarla nel mondo off-line
oltre che ad usare sistemi per pagamenti sicuri;
• esecuzione e adempimento: gli acquirenti online devono avere fiducia ed
essere sicuri che riceveranno le merci o i servizi richiesti e che questi siano
forniti entro un limite di tempo accettabile (che normalmente e’ molto più
veloce rispetto ai tempi del tradizionale ordine postale). E’ inoltre di uguale
importanza che le aziende siano veloci ed efficienti nel correggere gli errori
e che le merci insoddisfacenti possano essere mandate indietro senza dover
pagare delle penali;
• aggiornamento: proprio come le vetrine di un negozio hanno bisogno di
essere costantemente aggiornate e allestite, i siti Internet richiedono nuovi
design e di essere frequentemente re-predisposti e aggiornati;
• disponibilità: il sito Web deve essere raggiungibile 24 ore su 24, 7 giorni alla
settimana. Il tempo che il sito Web non e’ accessibile deve essere ridotto al
minimo e preferibilmente dovrebbe essere sempre accessibile.
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Figura 7: Cosa rende credibile un sito di e-commerce in Italia

Fonte: Sondaggio del sito-i-dome.com (2004)
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3.2 SVANTAGGI (RISCHI): RISCHI DI MERCATO, RISCHI DI
BUSINESS, RISCHI IT E SECURITY IT
Nelle transazioni faccia a faccia, clienti e venditori usano un certo numero di
segnali fisici per stabilire che essi stanno trattando con un partner degno di fiducia.
I negozianti possono controllare firme e carte d'identità dei loro clienti; i compratori
possono osservare i cartellini con il nome degli impiegati, provare accuratamente la
merce e trattenere la prova dei loro acquisti. Sui network elettronici, nessuno di
questi metodi è applicabile. Per questo motivo sono stati sviluppati (e sono ora
pienamente disponibili ed efficienti) alcuni sistemi di controllo che svolgono
funzioni analoghe.
Il basso costo d'ingresso e la facilità con cui grafica e testo possono essere
copiati, rendono possibile quasi a chiunque la creazione di un sito che paia
rappresentare un'organizzazione commerciale consolidata. Non sono nuove le
notizie di falsi negozi virtuali dal look professionale, creati per impersonare la
versione Web di attività esistenti, al fine di ottenere illegalmente numeri di carte di
credito. Anche questo problema è stato risolto. I truffatori sono capaci di
intercettare le trasmissioni. Un ladro può darsi da fare per ottenere i numeri delle
carte di credito. Un concorrente oppure un cliente contrariato possono inserire un
errore nel sito Web dell’azienda, in modo da indurlo a rifiutare un servizio a
potenziali clienti o a dare inizio ad altre operazioni non autorizzate. Fonti
intenzionali o accidentali talvolta provocano cambiamenti al contenuto di una
comunicazione durante il percorso. Nome dell'utente, numeri di carte di credito e
totale in valuta sono tutti vulnerabili a simili alterazioni. Per questo sono stati
sviluppati dei sistemi di sicurezza atti a garantire l'integrità di tutte le fasi della
transazione. I dati provenienti dall’America, sono espliciti: la continua crescita
dell’e-commerce è confortante. A preoccupare, però, è il fronte della sicurezza.
Infatti, i problemi legati alla sicurezza informatica sono in costante aumento.
È possibile identificare due tipologie di attacchi da Internet alla rete:
• attacchi passivi: servono per ottenere il maggior numero di informazioni
riguardanti la rete in esame, ma non hanno la finalità di intrusione ostile; (Es.
origliamento: sniffing delle informazioni che viaggiano sulla rete al fine di
acquisire i contenuti delle transazioni per analisi personali successive sui dati
o per conto di terze parti.)
• attacchi attivi: a seguito delle informazioni raccolte mediante attacchi
passivi, è possibile attaccare i sistemi individuati per attuare modifiche ai
dati, bloccare i servizi, ottenere informazioni riservate. (Es. e-mail bombing
and spamming: il bombing consiste nell’inviare la stessa e-mail
ripetutamente a un indirizzo, mentre lo spamming è una variante e consiste
nell’inviare a centinaia o migliaia di utenti un’e-mail. Lo spamming può
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essere ancora più devastante se chi riceve la mail risponde a sua volta al
messaggio.)
Un altro preoccupante fenomeno, in termini di sicurezza informatica, è
sicuramente il pishing; è un sistema illegale per raccogliere dati sensibili come le
informazioni sulla propria carta di credito o accessi ad account bancari.
La stragrande maggioranza dei messaggi di pishing avviene partendo da indirizzi email rubati (nei quali cioè gli autori si sono introdotti illegalmente) o falsificati alla
perfezione (agli occhi dell’utente finale) sulla base di una sintassi nota oppure
attraverso l’ausilio di siti imitatori delle aziende-specchietto. Tali minacce possono
provocare una perdita di integrità delle basi di dati, una perdita di profitti, un
aumento dei costi per i sistemi di sicurezza, una perdita di dati critici, una perdita di
informazioni commerciali segrete e danni alla reputazione aziendale.
Segue un esempio concreto di pishing tratto da Internet:
Figura 8: Esempio di pishing

Fonte: www.sicurezzainrete.com
Lo scopo di questa mail è quello di indurre gli utenti della Banca a fornire i propri
dati riservati per l’accesso dei servizi bancari su Internet. Come avviene in questi
casi quando si clicca sul collegamento suggerito viene aperta una pagina web
realizzata appositamente, la quale richiama nei colori e nel logo il sito vero. È
importante sottolineare che nessun istituto di credito chiede per e-mail i propri dati
di accesso e quando si riceve questo tipo di mail bisogna prestare la massima
attenzione anche se la pagina web visitata sembra lecita.
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Le condizioni che possono favorire un attacco sono:
• disponibilità di software e tool facilmente scaricabili dai siti Internet
utilizzati per effettuare uno scan delle porte e per rubare le password;
• mancanza di consapevolezza di sicurezza e di adeguato training degli utenti;
• sfruttamento delle vulnerabilità della sicurezza delle reti e dei sistemi
operativi: questo è dovuto a mancanza da parte delle società di adeguate
configurazioni e aggiornamenti dei propri sistemi;
• scarsa sicurezza svolta dai firewall e dai sistemi operativi.

Concludendo, i rischi dell’e-commerce si distinguono in:
• Rischi di mercato: sono di facile intuizione e incidono su domanda,
redditività, tempi di consegna, canali di distribuzione, customer relationship,
visibilità, innovazione di prodotti e servizi;
• Rischi di business: tali rischi sono legati all’assenza di competenze nell’ebusiness, al rapido e sensibile cambiamento, alla vulnerabilità nella
competizione, all’interazione tra canali elettronici e canali fisici ed infine
alla mancanza di accordi per livelli di sicurezza con terze parti;
• Rischi IT: tali rischi sono legati alla mancanza di politiche di sicurezza e di
procedure e al contingency plan inefficiente.
A tali rischi si aggiungono quelli derivanti dal disegno e dalla gestione di
progetti e-business (rischio di inadeguato controllo del progetto, tempistica,
controlli e certificazione, rischi legati al cambiamento di tecnologie richieste dal
progetto, ecc.).
Il problema della sicurezza costringe le imprese a costosi investimenti, senza
ritorno, per l’acquisto e il costante aggiornamento di sistemi di protezione.
Le violazioni alla sicurezza delle aziende, perpetrate dagli hackers, hanno come
conseguenza la perdita di fiducia nel sistema da parte dell’utente finale, il cliente
del B2C, che abbandona l’idea di fare acquisti in rete per non diffondere i propri
dati e quelli della propria carta di credito su Internet.
E’ per quest’ultimo motivo che, come abbiamo visto nell’analisi del B2C, sono
ancora presenti diversi metodi di pagamento off-line.
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Due inconvenienti che creano incertezza alle aziende per il passaggio all’ecommerce sono i considerevoli investimenti necessari per server aggiuntivi, rispetto
a quelli già posseduti, e le spese per il software dedicato al commercio elettronico
che è tanto più costoso quanto maggiormente si integra con i sistemi informativi già
presenti nell’impresa.
Per quanto riguarda la Security IT la necessità di realizzare reti sicure è, come
detto, un’esigenza imprescindibile per le applicazioni business.
Essa, pur in presenza delle citate vulnerabilità, può essere ottenuta attraverso una
idonea politica di sicurezza che si poggia su corrette scelte tecnologiche e su
adeguate strategie organizzative.
Soffermandosi, per ragioni di brevità, unicamente sulle prime senza per altro
trascurare l’importanza fondamentale delle seconde, si può affermare che il
raggiungimento di accettabili livelli di sicurezza si ottiene impiegando tecnologie
mirate a realizzare le funzioni di segretezza, di autenticazione, di autorizzazione e
di auditing.
Tali funzioni si basano, essenzialmente, sull’impiego di tecniche crittografiche
descritte brevemente nel seguito.
La realizzazione delle sopra citate funzioni di sicurezza può essere realizzata con
modalità tecnologiche diverse in funzione dei contesti architetturali e dei servizi di
cui si vuole disporre.
A un primo livello di approssimazione, è possibile suddividere le tecniche per
rendere sicuro un sistema in rete in due grandi categorie: le tecniche che operano
sui protocolli di rete, modificando quelli tradizionali al fine di introdurre prestazioni
di sicurezza, e quelle di tipo architetturale che mirano a rendere sicuro un sistema
introducendo appositi apparati, per esempio firewall, e/o modificando la struttura
stessa della rete riducendo le vulnerabilità esistenti.
Prima di poter esaminare, in dettaglio, alcune delle possibili soluzioni atte a rendere
sicura una rete aziendale e i suoi servizi, sembra utile riassumere i fondamentali
concetti di crittografia, che come noto è la base concettuale per realizzare le
fondamentali proprietà della sicurezza: segretezza, autenticazione, non ripudio.

- Politiche aziendali per la sicurezza:
Nel caso più generale, una rete aziendale è costituita da un insieme di reti locali,
ciascuna corrispondente a una specifica sede dell’azienda, connesse fra loro da
collegamenti che possono essere realizzati con un’infrastruttura privata oppure
utilizzando una rete pubblica (ad esempio, Internet).
La messa in atto di meccanismi che rendano sicura una rete aziendale possono
essere definiti con precisione solo a seguito di una pianificazione delle politiche di
sicurezza dell’azienda, in generale contenute nel documento fondamentale della
sicurezza aziendale, il “piano di sicurezza”.
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In esso, tra l’altro, si descrivono le funzionalità di rete che si vogliono concedere e
le relative modalità, così come le funzionalità che si decide di proibire.
Esempi di aree interessate dalla definizione delle politiche di sicurezza aziendale
sono:
• la possibilità di concedere comunicazione diretta tra i nodi della rete (PC
degli utenti) e la rete Internet per scopi di navigazione. Qualora si stabilisca
di non voler concedere tale diritto, occorrerà, per esempio, prevedere un
nodo proxy web (o web cache) attraverso il quale gli utenti che vogliono
consultare il mondo web siano costretti a passare (quindi, parallelamente
bloccando il passaggio diretto dei pacchetti tra i PC degli utenti e il mondo
esterno);
• la presenza di un sistema centralizzato di antivirus in grado di intercettare ed
esaminare il grado di sicurezza dei messaggi di posta elettronica, delle
pagine web e delle eventuali porzione di codice (per esempio, Java applet)
in esse presenti;
• la presenza di un sistema che analizza periodicamente il traffico presente
sulla rete locale, configurato per riconoscere sequenze di attacco e
identificare, quindi, tentativi di forzatura originati all’interno della LAN
aziendale;
• la presenza di un sistema analogo al precedente, ma installato in posizione
tale da permettergli di analizzare il traffico da e verso il mondo esterno (al
fine di identificare attacchi provenienti dall’esterno e diretti alla LAN
aziendale o viceversa);
• la presenza di un sistema in grado di eseguire autenticazione di utenti
aziendali che si trovano all’esterno dell’azienda e che, in caso di
riconoscimento di personale autorizzato, conceda l’accesso sicuro alle
risorse aziendali con le stesse modalità disponibili per gli utenti interni.
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4. L’ AUDIT IN AMBITO ECOMMERCE
L’ audit dei sistemi informatici nell’ambito e-commerce si esplica nell’analisi
dei rischi e nella verifica dei controlli generali IT adottati dall’azienda. L’approccio
alla revisione di sistemi contabili informatizzati di imprese che operano
parzialmente o integralmente in ambito e-commerce non si differenzia in modo
sostanziale dall’approccio tenuto per imprese che operano in modo tradizionale. È
possibile identificare cinque obiettivi di controllo per il revisore relativi all’audit in
ambito e-commerce; segue l’analisi di ciascuno di questi obiettivi.

4.1 1° OBIETTIVO: ASPETTI TECNICI E CONTRATTUALI
Per quanto riguarda il primo obiettivo compito del revisore è quello di verificare
il tipo di business on-line effettuato dalla società (B2B,B2C,B2A,C2A) e
l’infrastruttura tecnologica utilizzata. In seguito egli dovrà verificare che il contratto
legale tra i partner descriva le modalità di svolgimento del processo; infine
verificherà le politiche di internal auditing adottate dall’azienda per verificare la
compliance alle procedure stabilite.

4.2 2° OBIETTIVO: NON RIPUDIO DELLE TRANSAZIONI
Per poter raggiungere il secondo obiettivo l’auditor deve verificare: i
meccanismi utilizzati per stabilire l’identità delle parti coinvolte nel processo (userid e password, certificati digitali, ecc.), i meccanismi per assicurare l’autenticità e il
non ripudio delle transazioni (crittografia, firma digitale, ecc.), le evidenze
conservate per confermare l’esecuzione di una transazione (conferme di ricezione,
log, ecc.).

4.3 3° OBIETTIVO: RISERVATEZZA E INTEGRITA’ DEI DATI
Il perseguimento del terzo obiettivo consente al revisore di verificare: i
meccanismi utilizzati per garantire la confidenzialità dei dati, le adeguate procedure
di backup e recovery per assicurare la continuità aziendale, le procedure per la
gestione delle modifiche, il livello di sicurezza dell’infrastruttura tecnologica.
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4.4 4° OBIETTIVO: INTEGRITA’ DELLE APPLICAZIONI
Per quanto riguarda il quarto obiettivo il revisore verifica: l’interoperabilità delle
applicazioni sviluppate da fornitori diversi o internamente e le funzionalità di
sicurezza utilizzate nello sviluppo o nell’integrazione di applicazioni (tecnologie
utilizzate, patch di sicurezza, ecc.).

4.5 5° OBIETTIVO: PENETRABILITA’ DEI SISTEMI
DALL’ESTERNO
Infine il revisore deve raggiungere il quinto ed ultimo obiettivo, cioè, egli deve
verificare la penetrabilità dei sistemi dall’esterno attraverso opportuni test
denominati Penetration test. Scopo del Penetration Test, nell’ottica dell’auditing
dei sistemi informativi, è quello di verificare la conformità delle componenti del
sistema atte a garantirne la sicurezza, ai livelli standard dettati da enti
internazionali, come ISACA, o alle politiche e alle procedure aziendali. Esso deve
essere considerato un test finalizzato alla verifica dei risultati emersi da un
tradizionale IT Audit.
Un Penetration test consiste nel testare la sicurezza di un sistema cercando di
violarlo sottoponendolo ad una grande varietà di attacchi informatici. L’obiettivo è
quello di individuare eventuali vulnerabilità sfruttabili da terzi per ottenere accessi
non autorizzati ai servizi e ai sistemi analizzati. Oltre ai problemi di sicurezza,
devono essere rilevati, quali possibili punti deboli, i problemi relativi alla
configurazione, che incidono sulla robustezza e le performance del sistema, e gli
errori di progettazione della rete.
Schematicamente i test devono individuare:
• bug e vulnerabilità nel software presente;
• punti deboli nella progettazione della rete;
• punti deboli di firewall e router;
• errori nella configurazione dei principali servizi in esecuzione;
• problemi relativi all’accesso fisico alle macchine.
In base al punto di partenza dell'attacco, un Penetration test può essere
effettuato esternamente e/o internamente alla rete da valutare.
Un Penetration test dall'esterno è condotto da una macchina remota per rilevare
eventuali vulnerabilità sfruttabili attraverso Internet.
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I test condotti dall’interno hanno come scopo quello di voler simulare gli attacchi al
sistema da parte di un proprio dipendente (es. rilevare le possibilità di accedere a
file e a dispositivi in modo inappropriato).
Si distinguono vari livelli tecnici dei test; il livello tecnico del test rispecchia le
varie tipologie di attacker.
A grandi linee si possono delineare tre grandi categorie:
• livello basso: questo è il test che in genere fanno i tool di auditing
automatici; si controlla solo se ci sono servizi in esecuzione con vulnerabilità
note, in genere vengono rilevate solo grosse falle;
• livello medio: oltre a controllare i servizi in esecuzione, viene testata la rete,
i firewall e i router;
• livello alto: in questo caso si ricercano nuove vulnerabilità analizzando
perfino i file sorgenti dei programmi.
Oltre a testare le macchine un Penetration test può essere utile anche per valutare le
persone addette a tali macchine. Avremo di conseguenza un test di tipo overt e uno
di tipo covert:
• overt (evidente): gli impiegati dell’organizzazione, e in particolare lo staff
IT, sono a conoscenza del Penetration test;
• covert (nascosto): si esegue il test con il permesso del Management
aziendale all’insaputa dello staff IT. Questo tipo di test è utile per testare,
oltre alla sicurezza della rete, anche le capacità e l’affidabilità degli addetti
alla sicurezza durante una emergenza e la reale validità delle politiche di
sicurezza dell’azienda.
Il Penetration test per sua natura non passa inosservato, le macchine che lo
subiscono sono sottoposte ad uno stress non indifferente, e vi è la possibilità di
causare danni anche gravi ai sistemi testati.
In genere è preferibile usare metodi non distruttivi in modo da non compromettere,
nei limiti del possibile, il normale funzionamento della macchina.
In un Penetration test non distruttivo il tester non deve usare metodi e tecniche che
potrebbero portare alla perdita o al danneggiamento dei dati, e all’interruzione dei
servizi forniti dalle macchine esaminate.
La metodologia di effettuazione di un Penetration test dipende dal livello di
dettaglio che si vuole raggiungere.
Durante le fasi di attacco si opera essenzialmente su due livelli, uno passivo e uno
attivo.
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L’attacco passivo è quello che non interagisce direttamente con il bersaglio, quindi
tutta la fase di raccolta delle informazioni; mentre l’attacco attivo è quello
attraverso il quale si eseguono azioni dirette contro il bersaglio.
Seguono le fasi fondamentali di un Penetration test:
• pianificazione: in questa prima fase il revisore pianifica preliminarmente
tutte le operazioni che verranno effettuate durante lo svolgimento del
Penetration test;
• raccolta delle informazioni: nella seconda fase il revisore cerca di ottenere
il maggior numero di informazioni dal sito; inoltre una volta identificata la
struttura della rete e il numero di macchine bisogna raccogliere il maggior
numero di informazioni su ognuna di esse;
• analisi delle vulnerabilità: durante la terza fase il revisore traccia una
mappa delle vulnerabilità e ricerca i canali disponibili contro i servizi
bersaglio;
• attacco: in questa quarta fase l’auditor effettua un attacco vero e proprio
attraverso l’applicazione degli exploit precedentemente individuati;
• analisi dei risultati e rapporto finale: il Penetration test si conclude con la
consegna al committente, da parte dell’auditor, di un report finale; il report
contiene la documentazione dettagliata delle attività svolte, la sintesi delle
debolezze riscontrate e le indicazioni per effettuare le misure correttive.
Il Penetration test non permette di far emergere tutte le possibili falle dei
sistemi, se non a fronte di costi elevati. Il suo uso deve essere quindi mirato,
considerando il rapporto costo/ beneficio.
In genere questo tipo di test ha il pregio di sensibilizzare il Top Management verso
una più accurata valutazione dei rischi legati alla protezione dei dati aziendali, ite la
dimostrazione di un’avvenuta intrusione nel sistema informatico.
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