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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a 
A2A (Milano)  

 

 

 

Kiratech (Verona) 
Redco Telematica (Busto Arsizio - MI) 
Università degli Studi di Camerino (Camerino - MC) 

2. SECURITY SUMMIT 2014 

Sono aperte le iscrizioni al Security Summit Milano 2014, che si svolgerà 
dal 18 al 20 marzo presso l’Atahotel Executive, Viale don Luigi Sturzo 45. 

A breve riceverete uno speciale della newsletter interamnte dedicato al 
Summit di Milano, con il programma completo e tutti i dettagli utili. 

Potete consultare: 

Il nuovo portale del Securitysummit su https://www.securitysummit.it   

 La home page del Summit di Milano su 
https://www.securitysummit.it/milano-2014  

 la pagina di registrazione all'evento su 
https://www.securitysummit.it/milano-2014/registrazione-eventi  

La partecipazione al Security Summit è libera e gratuita, con il solo 
obbligo di iscriversi on line (anche per evitare code alla reception). 

3. RAPPORTO CLUSIT 2014 

Il 18 marzo, nell'ambito del Security Summit di Milano, verrà presentato il 
Rapporto Clusit 2014 sulla Sicurezza ICT in Italia. 
Il Rapporto 2014 inizia con una panoramica degli eventi di cyber-crime 
e incidenti informatici più significativi degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 
un quadro estremamente aggiornato ed esaustivo della situazione 
globale, con particolare attenzione alla situazione italiana. Abbiamo 
classificato ed analizzato 1.152 attacchi noti del 2013, suddivisi per 
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tipologia di attaccanti e di vittime e per tipologia di tecniche d’attacco. 
A questa analisi si è aggiunto quest’anno un nuovo formidabile 
strumento di rilevazione. Infatti, per la prima volta in Italia, abbiamo 
avuto a disposizione anche i dati relativi agli incidenti rilevati, aggregati 
in forma anonima e classificati dal Security Operations Center di 
FASTWEB, che ha gentilmente acconsentito a condividerli con Clusit. 
Il Rapporto contiene anche i risultati di una survey che ha coinvolto ben 
438 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. 
Si forniscono inoltre importanti approfondimenti su una quantità di temi 
caldi: la sicurezza nel Mobile, nei Socialmedia, nel Cloud; La strategia 
europea per la cybersecurity; Lo stato della digital forensics in Italia; La 
sicurezza delle informazioni in azienda ed i controlli interni; Security By 
Design; La Security vista dal Management; Formazione e 
Consapevolezza, strumenti indispensabili per la Sicurezza delle 
Informazioni. 
Tutti i partecipanti alla presentazione del Rapporto potranno ritirarne una 
copia (fino ad esaurimento). 

4.  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 

 
Il 4 e 5 aprile si terrà a Firenze "e-privacy 2014 spring edition". 
Il comitato organizzatore ha aperto una Call for Paper che si chiude il 7 
marzo. 
Trovate tutte le informazioni utili su http://e-privacy.winstonsmith.org  

 
Segnaliamo l'Intel Channel Conference - Roadshow 2014, rivolto a 
Rivenditori di sistemi realizzati dai grandi produttori internazionali ed agli 
Integratori di tecnologie Intel. 
In quest'ambito, Clusit organizza "Laboratorio Sicurezza – Hacker per un 
giorno".  Il Roadshow sarà a Bologna il 13 marzo, a Bari il 18 marzo, a 
Padova il 15 aprile, a Catania il 13 maggio e a Milano il 24 settembre. 
Maggiori informazioni su http://intelcorp.regsvc.com/t409 
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