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CMA CGM conferma: “Siamo sotto attacco informatico” 
Sito internet e altri strumenti on line irraggiungibili. La compagnia: “Il 
malware ha attaccato i sistemi periferici”. I precedenti di Maersk e MSC 
 

 
La sede di CMA CGM a Marsiglia 
 

Il sito internet ufficiale e diversi altri strumenti messi a disposizione on line dalla 
compagnia francese CMA CGM, uno dei più importanti liner mondiali nel trasporto 
containerizzato e non solo, non sono raggiungibili da questa mattina. In una stringata 
comunicazione la società ha dapprima fatto sapere che “il team informatico sta lavorando 
per risolvere l’incidente e garantire la continuità aziendale. Per le prenotazioni, contattate i 
vostri agenti locali”. 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


In una comunicazione ai clienti, riportata inizialmente da Splash247, CMA CGM ha 
sottolineato che le caselle mail con il dominio del gruppo stanno comunque funzionando 
regolarmente e che l’oscuramento del sito e degli altri strumenti siano “un problema 
all’infrastruttura interna”. 
 
Solo alcune ore dopo la società ha ammesso “di essere alle prese con un attacco 
informatico che colpisce i server periferici. Non appena la violazione è stata rilevata, 
l’accesso esterno alle applicazioni è stato bloccato per evitare la diffusione del malware. In 
corso un’indagine, aperta dai nostri informatici interni e da alcuni esperti indipendenti”. 
Secondo le prime risultanze, il malware che ha infettato i sistemi del liner francese sarebbe 
di tipo ransomware, che limita l’accesso al dispositivo infettato, chiedendo un riscatto in 
denaro per rimuovere tale limitazione. 
 
Attacco informatico che comunque non rappresenta una novità nel mondo dello 
shipping. Ad aprile era stata MSC ad avere un problema analogo, con un ‘lockdown’ di ben 
cinque giorni per i sistemi informatici della compagnia svizzera, che per sicurezza aveva 
spento immediatamente i server della sede di Ginevra per poi ammettere, a funzionalità 
ripristinate, di aver subito un attacco malware mirato. In precedenza, nel 2017, era toccato 
a un altro colosso dei mari, Maersk, fare i conti con un problema del genere. 
 
Recentemente, una ricerca congiunta di Bimco e Safety at Sea aveva rivelato che l’industria 
dello shipping spende troppo poco per la sicurezza informatica, o meglio che gli 
investimenti sono polarizzati: il 18% delle imprese dichiara di spendere più di 50mila dollari 
all’anno in prevenzione, il 19% meno di 12mila dollari. Gli attacchi malware sono stati la 
terza causa più comune di ‘assalto informatico’ con il 33%, mentre la forma di attacco che 
ha fatto breccia nel settore marittimo (con il 65%) è il phishing, seguito dal phishing 
‘mirato’ al 41%. 
 
 
 
P.R. 
 

http://www.ship2shore.it/it/shipping/il-sito-di-msc-torna-on-line-ma-la-compagnia-ammette-abbiamo-subito-un-attacco_73742.htm
http://www.ship2shore.it/it/shipping/l-industria-dello-shipping-spende-ancora-troppo-poco-per-la-sicurezza-informatica_74155.htm
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