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Introduzione
Le Aziende (piccole, medie e grandi) ma anche le Organizzazioni sono oggi
costretti ad operare in un contesto sempre più complesso, incerto e competitivo.
Riuscire a pianificare ed agire in tale contesto in una condizione di vantaggio
strategico nei confronti di altre Parti può essere fatto proprio grazie all’Intelligence
delle Fonti Aperte e tramite lo sforzo analitico-informativo che la contraddistingue.
Per un imprenditore o per un Dirigente fare delle scelte Consapevoli e che siano il
più possibile Stabili nel tempo è oggi più che mai necessario.
Curiosità, Esplorazione e Ricerca Rigorosa sono le «parole chiave» che ci
accompagneranno nel corso di questa breve presentazione.

Aspettative e criticità
L’aspettativa di chi si rivolge ad un analista delle Fonti Aperte, colui che ha
un interesse specifico, è quella di trovare in quest’ultimo la risposta ad
ogni sua incertezza o ad ogni sua «non-conoscenza» e trovare in esso
quel valore aggiunto che non è parte integrante della sua organizzazione.
Quindi l’analista delle Fonti Aperte deve essere «Esperto di Tutto»?
NO!

L’Analista deve conoscere chi conosce , quindi:
- capire il problema e identificare i dati che si hanno a disposizione, le
condizioni ed elaborare un proprio schema;
- pensare ad una strategia di ricerca. Qui la MEMORIA è fondamentale;
- attuare il piano;
- esaminare la soluzione.

Aspettative e criticità
Internet o qualsiasi altro strumento che renda disponibile e
accessibile una informazione sono contenitori inesauribile,
caotici, ridondanti che se non sono rigorosamente studiati e
analizzati creano dubbi piuttosto che certezze.
Parimenti lo sono tutti quei Software che si presentano sul
mercato come strumenti OSINT, oggi tanto diffusi, che
hanno portato gli utenti a pensare che con pochi minuti di
affannata ricerca, la parola chiave giusta sulla barra di
ricerca, si possa trovare la risposta a tutto.
Molto pericoloso potrebbe essere, a livello aziendale, fare
delle scelte strategiche sulla base di queste convinzioni.
L’OSINT non è una mera ricerca di informazioni sul web.

Dimostriamolo

Capire – esaminare – attuare - valutare
Aprile 2010 - la società risultava essere coinvolta, in quanto
parte di un Consorzio, in una vicenda di corruzione a partire dal
1994. Gennaio 2012 - la società patteggia il pagamento di una
sanzione penale di 54.6 milioni di Dollari per violazione del
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) (dal 1995 al 2004), per
aver preso parte ad un sistema di corruzione nei confronti del
Governo Nigeriano al fine di ottenere un contratto da milioni di
Dollari.

Maggio 2014 - il Dipartimento di Giustizia americano ha
comminato un’ammenda da 88 milioni di Dollari alla
Corporation per violazione del FCPA avendo ammesso di aver
attuato un sistema di corruzione nei confronti di alti funzionari
indonesiani per l’ottenimento di un contratto.
Dopo aver letto questo voi entrereste in trattative con la
Corporation giapponese?

Curiosità

Quello che ha guidato l’attività dell’analista per rispondere al quesito
del committente è stata la Curiosità.
La curiosità è fondamentale in tutte le fasi di analisi. È necessaria alla
comprensione delle scopo, alla pianificazione della strategia di ricerca
fino alla verifica della soluzione.
Vi racconto il lavoro dell’analista che vi farà capire quali sono le
differenze, nell’OSINT, tra la macchina e l’uomo.
E allora quando e come utilizzare la macchina?

Conclusione

Domande?

Grazie per l’attenzione!

