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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a 
Horizon Security (Arcore - MB),   

 

 

HOT BIT (Terranuova B.ni - AR), 
Smyrtle (Roma). 

 
 

2. SECURITY SUMMIT MILANO 2013 

Sono aperte le iscrizioni al Security Summit di Milano (12-14 marzo). 

Il programma è online, in continuo aggiornamento. La prossima 
settimana riceverete un'edizione SPECIALE SECURITY SUMMIT MILANO 
2013 della newsletter, con il programma dettagliato e tutte le 
informazioni utili. 

La partecipazione al Summit, e a tutte le sessioni ed attività, è libera e 
gratuita, con il solo obbligo della registrazione su 
https://www.securitysummit.it/user/register.   
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3. RAPPORTO CLUSIT 2013 

Il Rapporto Clusit 2013 sarà presentato al Security Summit di Milano nel 
corso di una tavola rotonda al pomeriggio del 12 marzo 
https://www.securitysummit.it/eventi/view/8.  
Il Rapporto 2013 inizia con una panoramica degli eventi di cyber-crime 
e incidenti informatici più significativi del 2012 e con le tendenze per il 
2013. Si tratta di un quadro estremamente aggiornato ed esaustivo della 
situazione globale, con particolare attenzione alla situazione italiana. 
Abbiamo classificato oltre 1.600 attacchi noti del 2011 e 2012, suddivisi 
per tipologia di attaccanti e di vittime e per tipologia di tecniche 
d’attacco. Per l’Italia, abbiamo esaminato i 129 attacchi rilevati nel 
corso del 2012, analizzandone distribuzione e tipologia di attacco. 
Segue un contributo della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che 
traccia un quadro molto dettagliato dei fenomeni criminosi a cui si trova 
confrontata, e fornisce dei dati inediti, quantitativi e qualitativi, su attività 
investigative e risultati ottenuti nel corso del 2012. 
Il Rapporto contiene anche i risultati di una survey che ha coinvolto 207 
aziende e che ci ha consentito di analizzare le tendenze del mercato 
italiano dell’ICT Security, individuando le aree in cui si stanno orientando 
gli investimenti di aziende e Pubbliche Amministrazioni.  
Riguardo il mercato del lavoro, lo studio ha evidenziato quali sono le 
figure professionali più richieste, con l’intento di facilitare le scelte di 
studenti e professionisti. 
Il Rapporto fornisce inoltre degli approfondimenti su una quantità di temi 
caldi: la sicurezza nel Mobile, nei Socialmedia, nel Cloud; la sicurezza in 
Sanità e nell’e-Commerce, due temi centrali dell’Agenda Digitale 
Italiana; completano i Focus On del Rapporto 2013: il nuovo protocollo 
IPv6 e una serie di riflessioni utili per un corretto salvataggio delle 
informazioni e la continuità operativa. 
Tutti i presenti alla tavola rotonda potranno ritirare un esemplare del 
Rapporto, che sarà poi disponibile in formato elettronico a partire dal 
giorno successivo. 
 

4. NOTIZIE DA ENISA 

14.02 - New ENISA report: The double-edged sword of Cloud computing 
in Critical Information Infrastructure Protection  
http://blog.clusit.it/sicuramente/2013/02/new-enisa-report-the-double-
edged-sword-of-cloud-computing-in-critical-information-infrastructure-
pr.html  

 
31.01 - Rapporto ENISA su "Cyber Europe 2012" 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2013/01/rapporto-enisa-su-cyber-
europe-2012.html 
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5. ALTRE NOTIZIE DAL BLOG 

26.02 - Successo clamoroso per il Convegno PMI-Clusit  
http://blog.clusit.it/sicuramente/2013/02/successo-clamoroso-per-il-
convegno-pmi-clusit-.html  

 
19.02 - Altro allarme per dispositivi di campo (con vulnerabilità) connessi 
ad internet  
http://blog.clusit.it/sicuramente/2013/02/altro-allarme-per-dispositivi-di-
campo-con-vulnerabilit%C3%A0-connessi-ad-internet-.html  
Autore: Enzo Maria Tieghi 
 

6. INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

Gianna Detoni ci segnala due seminari a Milano: "Introduzione al Crisis 
Management" il 5 marzo e "Introduzione alla Business Continuity" il 6 
marzo. 
Informazioni ed iscrizioni su www.pantaray.eu/.  

 
La Fondazione HI CARE (partner italiano del Business Continuity Institute) 
ospiterà a Milano il corso per conseguire la Certificazione Internazionale 
BCI dal 15 al 19 aprile (in italiano). 
Per i soci Clusit sono previste delle condizioni di favore. 
Maggiori informazioni su www.hi-care.eu/index.php/certificazione-bci.  

 
Giovedì 14 marzo, dalle 15.00 alle 15.45, Gary McConnell, Partner di 
Clever Consulting, terrà un webinar dal titolo "La prima generazione di 
Enterprise App: che cosa ci ha insegnato". 
Maggiori informazioni sui contenuti e iscrizioni su: 
http://bit.ly/WebinarApps 
 

7.  NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI SOCI 

La deadline per l'invio di eventuali segnalazioni dei soci per la 
pubblicazione sulla newsletter è il 25 di ogni mese 

 
I colleghi di ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e 
Responsabili della Conservazione Digitale) ci segnalano Dig.Eat, un 
evento dedicato all'Agenda Digitale che si terrà a Roma il 13 marzo.  
Per i soci Clusit sono previste delle condizioni di favore. 
Maggiori informazioni su www.digeat.it   

 
Cisco ha pubblicato il Security Report 2013 che come tutti gli anni 
analizza il panorama security globale.  
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Il report è liberamente scaricabile all’indirizzo:  
www.cisco.com/en/US/prod/vpndevc/annual_security_report.html  

 
Araknos ha organizzato un incontro, nell'ambito dell'associazione AFCEA 
(Associazione delle Comunicazioni e dell'Elettronica per le Forze Armate 
- www.afcearoma.it), per il 20 marzo presso il Comando C4 della Difesa 
in Via Stresa 31 a Roma. 
Per inviti, inviare una richiesta a info@araknos.it. 
 

8. EVENTI SICUREZZA 

1 marzo, Milano 
Privacy Implications of Mobile Payment  
http://click.iapp-
email.com/?qs=56138f420454621dec4f02606f53402c2067b38fae7294406
9ce96e8ec1fc0fb  

 
8 marzo, Trento 
E-Payment Security  
www.science.unitn.it/~sala/events2013/E-security.html  

 
12-14 marzo, Milano 
Security Summit 2013 
https://www.securitysummit.it  

 
22 marzo, Firenze 
L'Azienda e Internet: copyright, data protection e aspetti giuslavosristici 
della presenza in rete  
http://eventi.alessandrofiorenzi.it  

 
14-16 aprile, Gothenburg   
ASIS International 12th European Security Conference and Exhibition   
https://www.asisonline.org/Education-Events/Global-Conferences/12th-
European-Security-Conference-Exhibition/Pages/default.aspx  
 

 

CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA* 
Dipartimento di Informatica e Comunicazione  
Università degli Studi di Milano  
Via Comelico 39 - 20135 MILANO  -  cell. 347.2319285 
* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000 

© 2013 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  
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