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Mauro Cicognini
COMITATO DIRETTIVO CLUSIT



Parlare di sicurezza in momenti di crisi
• Il nostro mondo sta cambiando 

molto rapidamente
• Difficile pianificare per eventi così 

catastrofici come una guerra
• … ma possiamo dirci anche 

minimamente preparati?
• Scelte in apparenza banali 

diventano molto significative
• Impariamo a considerare dettagli 

che avremmo ignorato

• Riscopriamo la nostra cloud journey



Torniamo al 2008
• Gennaio: Malta e Cipro adottano l’euro, Anonymous attacca Scientology, 

le borse crollano per i mutui subprime, cade il governo Prodi 

• Aprile-Maggio: Elezioni anticipate in Italia, Berlusconi ritorna al governo, 
la Russia vince l’Eurovision Song Contest

• Giugno: la Spagna vince gli Europei di calcio e il Nepal diventa una 
repubblica

• Agosto: Guerra in Georgia tra governo e separatisti sostenuti dalla Russia

• Settembre-Ottobre: “crac” di Lehman Brothers, rilascio di Android 1.0, 
lancio di Spotify, SpaceX arriva in orbita

• Novembre: Barack Obama presidente degli USA, Hamilton vince il 
Campionato di F1



Cosa dicevamo 
allora?

• Sono passati 14 anni

• Un paio di crisi finanziarie

• Varie guerre, di cui la più 
terribile è in corso

• Una pandemia che sembra 
verso la fine
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Questa slide è di Aprile 2008



Una dipendenza crescente
• Oggi il cloud è parte della vita di 

tutti i giorni
• I social sono “cloud-native”
• Servizi di streaming video, 

acquisti online, ecc
• Come avremmo fatto senza?

• Questa stessa Web conference
• “Sei in muto” è probabilmente la 

frase più pronunciata sul pianeta



Il cloud è una risorsa critica
• Chi “fa” cloud e chi “usa” il cloud 

sono accomunati dall’esigenza di 
proteggerlo
• Usare soluzioni tradizionali o 

“cloud-native”?
• La nube nasconde la propria 

incredibile complessità
• Gli utenti finali non sempre la 

percepiscono
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Giorgio Brembati
CLOUD SECURITY ARCHITECT



Cloud Security Breaches Surpass On-Prem Ones for the First Time 

Data is truly 
EVERYWHERE

Digital Transformation 
is faster than ever

“Hyper” distributed 
workspace

The attack surface 
has never been wider
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Swisscloud hosting 
provider was hit by a 
ransomware attack 
that brought down

the company’s 
server infrastructure.  
Impacted more than 

6,500 customers

April ‘21 

Hacker gained 
access to more than 

100 million 
customers' accounts. 
The breach stemmed 

from a 
misconfigured

open-source WAF

July ‘19 

Hackers use a 
Docker instance 
with an exposed 

API port, to spin up 
a container, where 
they download and 
install the Kinsing
malware to mine 
cryptocurrency

April ‘20 

Details of more than 
18,000 people who 
tested positive for 
coronavirus were 

published online by 
being uploaded to a 
publicly open cloud 

server

August ‘20

*Verizon Data Breach Investigations Report 2021



CLOUD = SHARED RESPONSIBILITY



CLOUD = SHARED RESPONSIBILITY



Cloud Solutions Strategy



Cloud Solutions Hierarchy



Cloud Security Journey

Cloud Network 
Threat Prevention

Cloud Security Posture 
Management

Cloud Workload 
Protection

Cloud Web Application
Security

Cloud Intelligence & 
Threat Hunting

DevSecOps
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Q&A
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