Clusit diventa partner di Cyber 4.0
per supportare Imprese e Pubblica Amministrazione nella gestione del rischio cyber
L’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica collabora
con il Centro di Competenza nazionale ad alta specializzazione
per la cybersecurity finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico

Milano, 21 novembre 2022 – Non esiste digitalizzazione senza sicurezza: questa tesi, alla base
delle attività di sensibilizzazione, divulgazione e formazione erogate da Clusit, Associazione
Italiana per la Sicurezza Informatica, è anche il pilastro su cui si basa la neo avviata collaborazione
con Cyber 4.0, il Centro di Competenza nazionale ad alta specializzazione per la cybersecurity che
ha l’obiettivo di promuovere attività di orientamento e formazione verso le imprese su tematiche
relative alla transizione digitale e all’adozione sicura delle nuove tecnologie.
All’interno della compagine associativa di Cyber 4.0, Clusit contribuirà con i propri esperti a
supportare l’innovazione e a valorizzare le eccellenze del nostro Paese nel contesto della quarta
rivoluzione industriale, grazie anche alla costruzione di percorsi di consapevolezza sui rischi cyber,
in uno scenario globale in cui gli attacchi sono in costante crescita, con un tasso di peggioramento
annuale a 2 cifre, e colpiscono le imprese con un impatto elevato una volta su tre1.
“La necessità di digitalizzare aziende e pubbliche amministrazioni impone un’attenta valutazione e
disamina delle sfide di Cybersecurity, che comportano inevitabili ripensamenti dei processi e delle
impostazioni manageriali e imprenditoriali in azienda”, afferma Gabriele Faggioli, presidente di
Clusit. “Associandoci a Cyber 4.0 vogliamo contribuire concretamente alla crescita di
consapevolezza e di competenze specifiche attraverso un approccio olistico con i protagonisti
dell’industria e della pubblica amministrazione nel nostro Paese”, conclude Faggioli.
Clusit e Cyber 4.0 sono già al lavoro per mettere a fattor comune competenze e risorse nell’ambito
della strategia nazionale per la cybersecurity, con particolare attenzione alla formazione e
all’orientamento finalizzati ad impostare una adeguata difesa da parte delle imprese, soprattutto
quelle di medie e piccole dimensioni che necessitano di soluzioni efficaci da poter attuare
rapidamente.
“La missione di Cyber 4.0 è accompagnare policy maker, imprese e PA in un percorso di crescita
verso una digitalizzazione sicura, grazie a soluzioni concrete, strategiche e sostenibili che
valorizzino le eccellenze del Paese nel contesto europeo e internazionale. Orientato dai medesimi
principi guida del Piano Industria 4.0, il Cyber 4.0 mira quindi a sviluppare la competitività del
Sistema Paese offrendo a Imprese e PA servizi di orientamento e formazione e finanziando
progetti di ricerca e innovazione. L’adesione di Clusit è per Cyber 4.0 una grande opportunità per
ampliare ulteriormente il proprio network di competenze che spazia dall’ambito pubblico a quello
privato, fornendo al centro di competenza risorse fondamentali, specialmente nell’ambito del
trasferimento tecnologico e degli studi di settore. In queste prime settimane di collaborazione
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Dati da Rapporto Clusit 2022, che fornisce su base semestrale il quadro aggiornato ed esaustivo della situazione globale dei crimini
informatici, evidenziando i settori più colpiti, le tipologie e le tecniche d’attacco più frequenti, sulla base degli attacchi gravi di dominio
pubblico

abbiamo iniziato a delineare alcune attività su cui focalizzarci, e sono certo che il livello di
coinvolgimento e i risultati siano destinati a crescere in maniera esponenziale”, ha affermato
Leonardo Querzoni, Presidente di Cyber 4.0.

Clusit è l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Nata nel 2000 presso il Dipartimento di
Informatica dell’Università degli Studi di Milano, rappresenta oggi oltre 600 organizzazioni, appartenenti a
tutti i settori del Sistema-Paese. Clusit collabora con la Presidenza del Consiglio, con diversi Ministeri,
Authority, Istituzioni e organismi di controllo, tra cui Polizia Postale e delle Comunicazioni, Arma dei
Carabinieri e Guardia di Finanza, Agenzia per l’Italia Digitale, Autorità Garante per la tutela dei dati
personali. Svolge inoltre un’intensa attività di supporto e di scambio con Cyber 4.0, il Centro di Competenza
nazionale ad alta specializzazione per la cybersecurity e con Associazioni Professionali e Associazioni dei
Consumatori, Confindustria, Confcommercio e CNA, con Università e Centri di Ricerca. In ambito
internazionale, Clusit partecipa a diverse iniziative in collaborazione con i CERT, i CLUSI, con la
Commissione Europea, ENISA (European Union Agency for Cybersecurity), ITU (International
Telecommunication Union), OCSE, UNICRI (Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di criminalità e
giustizia penale), con le principali Associazioni Professionali del settore, con Università e Centri di Ricerca in
oltre 20 paesi. Ulteriori informazioni sulle attività di Clusit sono disponibili sul sito www.clusit.it.
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