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Si fa presto a dire «resilienza»
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Una statistica inclusiva
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Aliena pericula, cautiones nostrae

Phishing attacks for SaaS credentials (30.8%) have surpassed
phishing attacks on payment systems (19.8%) and financial

institutions (19.4%). 
« »

APWG Phishing Trends Activity Report, Q4 2019 - https://apwg.org/trendsreports/ 
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Hic sunt leones
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Hic sunt leones
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Gli impatti della pandemia sulla cyber security
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Cambi di paradigma

Fonte: NIST Cloud Computing Reference 
Architecture, September 2011 

https://ws680.nist.gov/publication/get_pdf.c
fm?pub_id=909505

Through 2022, at least 95% of 
cloud security failures will be 
the customer's fault (Gartner 2020 10 top 
predictions)

« »
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Qualche dubbio, uno, se lo fa!

Dove sono conservati da chi i nostri dati?

Chi li può visionare? 

Saranno sempre nella mia disponibilità?



Accadrà mai?
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Esempi
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Attacco alla filiera

In un contesto precario
dove molte aziende hanno reagito in modo emergenziale

un blocco ad un solo stakeholder
ha causato effetti domino

rischio di fornitura / delle terze parti 
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Attacco alla filiera

• L’ IT aziendale è ormai troppo complesso per essere gestito in 
autonomia. Sempre più aziende si evolvono verso un pensiero 
sistematico e “appaltando” i propri sistemi a terze parti.

• Un fornitore con scarsa sicurezza informatica può diventare un 
porta aperta verso la propria rete.

• Le aziende più piccole hanno budget di sicurezza minori, 
traducendosi in trampolini di lancio per il cyber crime e utilizzati 
per infiltrarsi nel loro obiettivo principale.
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Occorre stabilire un circolo virtuoso

Certificazioni
Il mezzo più efficace per ges1re
la verifica di terza parte

Standardizzazione
Assicurare way out e portabilità, 
interoperabilità, ma anche sicurezza e 
security info-sharing

Strumen0 adegua0
Dalla predispozione alle soluzioni CASB, 
a soluzioni centralizzate di ges1one dei
processi autorizza1vi e di monitoraggio

Nuovi modelli di governance
Adeguare i modelli di ges1one, 

valorizzando le competenze
manageriali e di analisi e un 

maggiore contaEo con i processi
“core”

L’azienda Fornitori 
Cloud



PA CP)(
Aree di responsabilità “condivisa” che

richiedono cooperazione e metodologie
standardizzate

La sicurezza del cloud a raggi X

Strumen: inadegua:, mancanza di 
integrazione con le pia<aforme dei
tenant

Complessità nello stabilire le modalità
per una comunicazione ed un reporting 
sempre più frequente

Meccanismi di monitoraggio inidonei, 
scarsa focalizzazione sui temi cri:ci
(iden:tà, informazioni, disposi:vi)

L’azienda Fornitori 
Cloud
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Sfumature di Grigio
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Modello integrato di Security & Compliance

La valorizzazione delle iniziative Cloud dipenderà in 
modo determinante dalla capacità delle aziende di 
implementare efficace modello di governo e del 
controllo

• I processi di compliance e sicurezza devono essere
integrati e devono muoversi di pari passo
(compliance=> cosa fare, sicurezza=> intensità)

• La sicurezza deve essere verificata/bile, ed il mezzo 
è la conformità (alle leggi, agli standard, …), non solo 
formale, ma anche sostanziale

• Le soluzioni di sicurezza che fanno da ponte tra il 
mondo on premise ed il cloud esistono: è
possibile partire dai temi più rilevanti!

L’azienda

Compliance

Security
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«with great power comes great responsibility»

«To whomever much is given, of him will much be required; and to 
whom much was entrusted, of him more will be asked.»

(Spider Man - 1960)
(Winston Churchill – 1906)
(French Na>onal Conven>on – 1793)

(Luca 12:48)
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With great power…eh!?!?

OLD WAY
Compromise a system, then another, then 

another, then own a domain

NEW WAY
Compromise one user, then own 

Cloud infrastructure

Hypervisor / 
Management Console / 

APIs
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Chi ne paga i danni, in Italia

«
»

Rapporto Clusit – Stato della cybersecurity nel sud Italia 
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Capacità di adattamento e bilanciamento degli sforzi
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Tipologia e distribuzione degli attaccanti 1H 2020
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Effetto COVID-19

Analisi Clusit dei cyber a1acchi a tema Covid-19 più significa=vi del primo semestre 2020
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Capacità di adattamento e bilanciamento degli sforzi

E’ ancora possibile 
«rimediare» e «contenere», 
dopo?
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Il peso della tecnologia

«
»

Rapporto Clusit – Speciale Finance
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E la privacy?
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Q&A
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Massimo Carlotti: Massimo.Carlotti@cyberark.com

Emilio Tonelli: Emilio.Tonelli@cyberark.com

Vieni a trovarci al nostro virtual desk!

mailto:Massimo.Carlotti@cyberark.com
mailto:Emilio.Tonelli@cyberark.com

