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STABILIMENTI IN TI LT

Attacco hacker
a Luxottica:
lavoro sospeso
in tutta Italia

AA ttacco informatico a Luxottica. Tut-ti__  i dipendenti degli stabilimenti ita-
liani di produzione e logistica ieri sono
rimasti a casa. Al mattino si è lavorato,
ma poi è stata bloccata l'attività del se-
condo e terzo turno. Stamani l'attività ri-
prenderà normalmente. / PAG I NA31

Attacco hacker ai server Luxottica
lavoro sospeso in tutti gli stabilimenti
Il team internet ha lavorato tutto il giorno per bloccare e isolare un malware entrato nella rete. Oggi la ripresa del lavoro

BELLUNO

Attacco informatico al colos-
so dell'occhialeria Luxottica.
Tutti i dipendenti degli stabi-
limenti italiani di produzio-
ne e logistica ieri sono rima-
sti a casa. Al mattino si è lavo-
rato, ma poi è stata bloccata
l'attività del secondo turno
(quello pomeridiano) e del
terzo turno (il notturno).

L'attacco è partito nel cor-
so del fine settimana, quan-
do può essere più semplice
mettere a segno simili colpi.
Già domenica i computer
hanno cominciato ad avere
problemi, che sono scoppiati
poi ieri mattina. Secondo fon-
ti aziendali, Luxottica è stata
presa di mira con un "mal-
ware" (si tratta di software
malevoli capaci di intrufolar-
si nei computer per rubare
dati e provocare gravi danni)
che sarebbe entrato dalla re-
te di uno dei marchi control-
lati, Oliver Peoples.

L'attacco, assicurano da
Luxottica, è stato bloccato, il
malware individuato e isola-

to, senza causare danni alla
infrastruttura It dell'azien-
da. Inoltre, e questa è la rassi-
curazione più importante,
non c'è stato alcun accesso o
sottrazione di informazioni
di utenti e consumatori.
In meno di 24 ore è stato

realizzato "un vaccino" (ter-
mine quanto mai adeguato
al momento attuale) ed è ini-
ziata la procedura di bonifica
dei server interessati dall'at-
tacco.

I problemi sono diventati
evidenti soprattutto al matti-
no di ieri, quando si è comin-
ciato a parlare in modo gene-
rico di "problemi informati-
ci". E i dipendenti hanno ini-
ziato a lasciare gli stabilimen-
ti di Agordo, Sedico, Cenceni-
ghe e Pederobba, solo per ci-
tare quelli veneti, e nello stes-
so tempo anche negli altri sta-
bilimenti produttivi italiani
ed esteri del gruppo. Chi do-
veva cominciare al pomerig-
gio, con il turno delle 14 è sta-
to raggiunto da un messag-
gio aziendale che invitava
tutti a restare a casa e ad at-

tendere ulteriori comunica-
zioni dai capi settore. «Ti in-
formiamo che a causa di pro-
blemi informatici il secondo
turno di oggi 21 settembre è
sospeso. Ti chiediamo di non
recarti al lavoro se ti trovi in
questa casistica. Ti terremo
informato tramite il tuo re-
sponsabile o mediante sms».
Questo il messaggio arrivato
ai dipendenti.
Anche il turno notturno è

stato annullato, mentre i tec-
nici dell'infrastruttura It era-
no all'opera per ripulire i ser-
ver. Il guasto ha avuto riflessi
diretti soprattutto sugli stabi-
limenti produttivi e della logi-
stica, mentre gli uffici di Mila-
no, ad esempio, hanno conti-
nuato ad operare.
Oggi, assicurano dall'a-

zienda, l'attività riprenderà.
Ci sarà tempo, anche nei
prossimi giorni per valutare
con calma quanto accaduto e
il danno patito dall'azienda.
La notizia dell'attacco hac-

ker a Luxottica ha fatto in fret-
ta il giro del mondo e molti
hanno ricordato altri casi ac-

caduti anche di recente, con
relative richieste di riscatto
per riattivare il sistema infor-
matico. Nulla di tutto questo
sembra essere accaduto nel
caso attuale, anche per la
pronta reazione del team in-
formatico.

«Luxottica ci ha comunica-
to — informa Nicola Bran-
cher, segretario interprovin-
ciale della Femca Cisl - che
c'è stato un tentativo di entra-
re nei sistemi del Gruppo
dall'esterno. Luxottica sostie-
ne che gli hacker non sono
riusciti a fare breccia nei ser-
ver, che l'azienda si è difesa
ma per maggiore tranquillità
è stato scelto di spegnere tut-
to. Quindi successivamente
è iniziata la ripartenza che ri-
chiede i suoi tempi, per step
per evitare ulteriori proble-
mi». «Aspettiamo nuove co-
municazioni per capire cosa
succederà — conferma Deni-
se Casanova, della segreteria
Filtcem Cgil -. Ci auguriamo
che l'azienda abbia fronteg-
giato, come sa fare, anche
questa emergenza».

FRANCESCO DAL MAS
FABIO POLONI
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Lo stabilimento di Luxottica ad Agordo. A casa anche i dipendenti di tutte le sedi italiane del colosso dell'occhialeria
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