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Bruno Giacometti
Field Champion - Virtual CISO @ Deda Cloud

Lavora nel settore nell’informatica dal 1995, anno in cui ha fondato IFInet, 
uno dei primi Managed Security Service Provider italiani.

Ha maturato un’esperienza ventennale nell'erogazione di servizi IT con focus 
sulla sicurezza, networking e cloud.

Nel 2016 fonda Axsym, società di consulenza specializzata volta a una 
gestione più efficiente e sicura delle informazioni e dei sistemi informatici 
nelle aziende. 

Nel 2021 entra a far parte di Deda Cloud, il Managed Cloud & Security service 
provider dove tuttora sfrutta la sua vasta esperienza e visione per 
intensificare le collaborazioni con partner e clienti.
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Walter Oberacher
Blue Team leader @ Deda Cloud

Walter ha una vasta esperienza nell’ambito della cybersecurity, sviluppata in 
un percorso che lo ha visto iniziare come sistemista, sviluppatore e infine 
specializzarsi come analista di sicurezza, ruolo che ricopre da oltre dieci anni.

Dal 2016 fa parte di Deda Cloud dove ora è coordinatore del Blue Team, il 
reparto che ha in gestione il presidio ed il monitoraggio h24 
dell’infrastruttura IT dei clienti.

Pur specializzandosi nelle attività difensive, è da sempre sostenitore della 
costante contaminazione tra Red e Blue team come elemento di crescita 
rispetto ad una formazione prettamente verticale.



www.deda.cloud

Scenario



www.deda.cloud

Che cosa intendiamo per 
Cyber Security?

«La Cyber Security è la prassi di proteggere i sistemi, le 
reti e i programmi dagli attacchi digitali. Questi attacchi 
informatici sono solitamente finalizzati all'accesso, alla 
trasformazione o alla distruzione di informazioni 
sensibili, nonché all'estorsione di denaro agli utenti o 
all'interruzione dei normali processi aziendali.»
https://www.cisco.com/c/it_it/products/security/what-is-cybersecurity.html
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Cyber Security = solo 
tecnologia?

• Approccio riduttivo ed incompleto alla Cyber Security: considera solo un aspetto del problema

• Un sistema di protezione e difesa funziona solo se, a monte delle misure tecnologiche, sono presenti dei 
processi che consentono di governare correttamente le tecnologie implementate

Cyber Security = soluzioni tecnologiche

Security Operation Center (SOC) = soluzione ai problemi di sicurezza
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Cyber Security = solo 
tecnologia?

• Approccio riduttivo ed incompleto alla Cyber Security: considera solo un aspetto del problema

• Un sistema di protezione e difesa funziona solo se, a monte delle misure tecnologiche, sono presenti dei 
processi che consentono di governare correttamente le tecnologie implementate

Fattore Umano

Compliance

• motore per la governance e la gestione delle tecnologie
• anello debole della "catena" di sicurezza

• Rispetto delle norme e framework (Privacy, ISO, ecc.)
• Influenzano gestione e implementazione delle misure di sicurezza

(es. Security by Design e by Default)
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Esempio

• Soluzione ERP (misura tecnologica): inutile se è non è definito il processo amministrativo

• Soluzioni tecnologiche di sicurezza poco efficaci se non sono definite procedure di gestione 
(Governance)

• Es. 1 - protezione del perimetro con tecnologie firewall non efficace senza segmentazione delle reti, definizione degli 
asset da proteggere, modalità di aggiornamento, criteri di implementazione delle configurazioni, costante revisione 
delle policy, analisi degli eventi rilevati, ecc;

• Es. 2 - protezione avanzata dei client e server con sistemi EDR poco efficace senza gestione delle credenziali di 
accesso degli utenti alle diverse risorse IT;

• Es. 3 - Multi Factor Authentication non protegge da una violazione di dati «sensibili» senza regole per definizione 
accesso a risorse
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Approccio corretto

La sicurezza IT:
• deve essere considerata come una qualsiasi funzione aziendale
• è complessa, pervasiva e impattante su tutte le altre funzioni aziendali

• non può essere gestita in modo approssimativo ed improvvisato
• richiede processi definiti e documentati
• deve coinvolgere l’intera organizzazione
• deve tenere conto delle norme cogenti

STRATEGIA, GOVERNO, PROCESSI, PERSONE … E POI TECNOLOGIA
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Quindi, come possiamo
definire la Cyber Security?

«La Cyber Security è la prassi di proteggere 
i sistemi, le reti e i programmi dagli attacchi 
digitali. Questi attacchi informatici sono 
solitamente finalizzati all'accesso, alla 
trasformazione o alla distruzione di 
informazioni sensibili, nonché all'estorsione 
di denaro agli utenti o all'interruzione dei 
normali processi aziendali.»
https://www.cisco.com/c/it_it/products/security/what-is-cybersecurity.html

Insieme delle procedure organizzative e
tecnologiche volte alla protezione 
delle infrastrutture IT e dei dati 
aziendali, dove le prime sono indispensabili 
ed essenziali affinchè le seconde 
possano operare al meglio.
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7 Fasi per
gestire la
Cyber Security ANALISI DEL 
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PROGETTAZIONE 
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GESTIONE
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Analisi del rischio

Mappatura dei processi aziendali.

Mappatura degli asset IT che erogano servizi ai processi.

Identificazione delle minacce e delle vulnerabilità a cui possono essere 
soggetti gli asset.

Base per un piano di Disaster Recovery. 1
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Business Impact 
Analysis

Valuta impatto sul business se un evento:

• rende indisponibili degli asset 

• interrompe l’erogazione dei servizi

• blocca i processi stessi

Identificazione delle misure di remediation dando priorità a quelle 
per la protezione dei processi aziendali maggiormente critici. 2
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Processi e Governo 
della Sicurezza

La Sicurezza Informatica richiede la definizione di procedure e 
processi.

Procedure e Processi = Governance

Governance = modello di gestione delle misure di sicurezza 
tecnologiche a protezione degli asset aziendali.

Anche le migliori soluzioni di sicurezza, se non vengono governate 
correttamente, rischiano di essere inefficaci. 3
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Progettazione e 
implementazione
Pianificazione degli interventi per implementare le misure di sicurezza 
necessarie a mitigare i rischi e gli impatti sul business.

Tiene conto di:

• priorità emerse dall’ analisi dei rischi

• risorse economiche disponibili

• risorse IT a disposizione

Scelta della tecnologia.

Selezione del fornitore delle soluzioni e dei servizi:

• vocazione ed esperienza nell’erogazione dei servizi gestiti (MSSP)

• chiara definizione delle attività previste dai servizi

• dettaglio e rispetto dei livelli di servizio (SLA) 4
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Governo e gestione
continua

5Governo delle tecnologie di security.
Gestione continua per il mantenimento di efficienza e 
performance dei sistemi.
L’azienda mantiene la Governance della Sicurezza IT, il 
fornitore di servizi deve occuparsi della sicurezza operativa.



www.deda.cloud

Monitoraggio e 
incident response

L’ IT genera un’enorme quantità di log con formati eterogenei.

Senza risorse tecniche non è possibile comprendere, relazionare e 
prioritizzare gli eventi di sicurezza, rilevando quelli critici.

Possibilità di attivare un Security Operation Center per l’analisi 
degli eventi di sicurezza e la gestione degli Incident.

Integrazione dei processi del SOC con quelli dell’Azienda.

L’ADOZIONE DI UN SOC NON PRESCINDE DALLE FASI 
PRECEDENTI 6
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Formazione

L’utente è un anello debole e un target preferenziale per il 
cybercrimine.

Sviluppare una cultura della sicurezza in azienda per aumentare 
consapevolezza sui rischi cyber.

Piano di formazione continua: 

• in aula, eLearning, sessioni specifiche, pillole, affissioni, coaching

• Rilevamento continuo dei miglioramenti

• Verifica della risposta ad attacchi di phishing simulati

Obiettivo: ridurre i comportamenti pericolosi e aumentare la 
Security Awareness 7



www.deda.cloud

Percorso tecnologico
per la sicurezza

Segmentazione 
delle reti e 

NGFW

Client e server 
(EDR/XDR) Identità digitale MFA IAM / PAM

WAF Vuln
Management

Accesso fisico 
alla rete Cloud Security

Correlazione 
eventi + SOC e 

IR
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La gestione degli
incident di sicurezza

• Creare una strategia coerente nell’approccio alla Cyber Security

• Definire le misure di sicurezza sulla base di un’analisi dei rischi che metta in evidenza i processi e gli 
asset più critici da proteggere

• Predisporre un’«adeguata organizzazione» per il Governo della Cyber Security

• Implementare adeguate misure tecnologiche di sicurezza per mitigare i rischi rilevati

• Attivare servizi SOC erogati con una metodologia che preveda l’integrazione dei suoi processi secondo la 
Governance del Cliente
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La gestione degli
incident di sicurezza

https://en.wikipedia.org/wiki/Log4Shell

https://en.wikipedia.org/wiki/Log4Shell
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Operation senza governance

9 dicembre

• La vulnerabilità 
viene resa pubblica

• Vengono aggiunti 
gli indicatori di 
compromissione 
(ioc)

10 dicembre

• Il soc termina 
l’analisi e identifica 
il perimetro 
vulnerabile

• Il soc comunica 
internamente e ai 
clienti le attività di 
rimedio e 
mitigation

11 dicembre

• …
• il SOC continua 

l’attività di 
monitoraggio e 
risposta, fornendo 
supporto agli altri 
team per le attività 
di rimedio

… 28 febbraio

• …
• alcune aziende 

stanno ancora 
investigando dove 
potrebbero avere 
librerie vulnerabili

Tempi di risposta: 09 Dicembre - ∞
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SI PUÒ FARE!
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Operation con governance

Tempi di risposta: 09 Dicembre – 12 dicembre

9 DICEMBRE

• La vulnerabilità viene 
resa pubblica

• Vengono aggiunti gli 
indicatori di 
compromissione (ioc)

10 DICEMBRE

• Il soc termina l’analisi e 
identifica il perimetro 
vulnerabile

• Il soc comunica 
internamente e ai 
clienti le attività di 
rimedio e mitigation

11 DICEMBRE

• infrastruttura applica le 
prime mitiga

• il SOC continua l’attività 
di monitoraggio e 
risposta, fornendo 
supporto agli altri team 
per le attività di rimedio

12 DICEMBRE

• infrastruttura termina 
le attività di rimedio

• SOC e altri reparti 
continuano nella 
normale operatività
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Operation con governance
9 DICEMBRE

• La vulnerabilità viene 
resa pubblica

• Vengono aggiunti gli 
indicatori di 
compromissione (ioc)

10 DICEMBRE

• Il soc termina l’analisi e 
identifica il perimetro 
vulnerabile

• Il soc comunica 
internamente e ai 
clienti le attività di 
rimedio e mitigation

11 DICEMBRE

• infrastruttura applica le 
prime mitiga

• il SOC continua l’attività 
di monitoraggio e 
risposta, fornendo 
supporto agli altri team 
per le attività di rimedio

12 DICEMBRE

• infrastruttura termina 
le attività di rimedio

• SOC e altri reparti 
continuano nella 
normale operatività

GESTIONEPROGETTAZIONE / 
IMPLEMENTAZIONEGOVERNOANALISI DEL 

RISCHIOBIAMONITORAGGIO
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üProgettazione e 
implementazione

üGoverno e gestione
üMonitoraggio

üBusiness Impact Analysis
üAnalisi del rischio
üGovernance
üSecurity Awareness

Percorso verso una 
cybersecurity efficace
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Q & A

Vi ricordiamo lo speech di Axsym

17 marzo alle ore 9.00 
Massimo Licari, Head Manager di Axsym, terrà l'intervento:

"Cybersecurity come funzione aziendale: casi pratici 
e strumenti per gestire correttamente la governance 

della tua azienda"

bruno.giacometti@dedagroup.it
walter.oberacher@dedagroup.it

mailto:bruno.giacometti@dedagroup.it
mailto:walter.oberacher@dedagroup.it

