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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a
Security Brokers (Milano)

2. SECURITY SUMMIT VERONA
Un clamoroso successo per il Security Summit di Verona del 3 ottobre.
Una gran bella giornata, animata da oltre 250 persone: rappresentanti
del mondo delle imprese, dei servizi, della finanza, della pubblica
amministrazione locale; ma anche consulenti, operatori del "canale",
esperti del settore, studenti e ricercatori provenienti da diverse università.
GRAZIE a tutti per l'entusiasmo e la voglia di condividere le proprie
competenze ed esperienze.
Le presentazioni utilizzate durante le sessioni formative sono disponibili su
http://verona2013.securitysummit.it/page/atti
Trovate le foto del Summit su
www.facebook.com/groups/64807913680/photos.
Ringraziamo infine gli sponsor del Verona Security Summit 2012.
Sponsor Partner: IBM, INFOCERT, ORACLE
Sponsor Platinum: DELL-SONICWALL, F5, LUTECH, WESTCON SECURITY
Sponsor Silver: ALBA ST, iDIALOGHI, @ MEDIASERVICE.NET
Sponsor dell'Hacking Film Festival: ALBA ST, SONICWALL.
Prossimi appuntamenti col Security Summit: Milano 18-19-20 marzo 2014,
Bari 29 aprile 2014, Roma 18-19 giugno 2014, Verona 2 ottobre 2014.
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3. AGGIORNAMENTO RAPPORTO CLUSIT
Al Summit di Verona è stata presentata l'ultima versione del Rapporto
Clusit 2013, aggiornata con l'analisi degli attacchi dei primi sei mesi
dell'anno in corso.
Per riceverne una copia per email, basta scrivere a rapporti@clusit.it
precisando: nome, cognome e azienda di appartenenza (e/o
professione).
È inoltre disponibile la versione inglese del Rapporto 2013 (edizione di
marzo), che può essere scaricata da
http://clusit.it/docs/Rapporto_Clusit%202013_ENG.pdf.

4. RAPPORTO APWG SU FRODI MOBILI
Segnaliamo un interessante Rapporto pubblicato dai colleghi di APWG,
disponibile anche in italiano.
Mobile Threats and the Underground Marketplace
http://docs.apwg.org/reports/mobile/apwg_mobile_fraud_report_a
pril_2013.pdf
Mobile Threats and the Underground Marketplace – Supplement
http://docs.apwg.org/reports/mobile/apwg_mobile_report_supple
ment_april_2013.pdf
Mobile Threats and the Underground Marketplace – 2 page
summary (English)
http://docs.apwg.org/reports/mobile/APWG_Mobile_Fraud_Overvie
w_v03.pdf
Mobile Threats and the Underground Marketplace - 2 page
summary (Italian)
http://docs.apwg.org/reports/mobile/APWG_Mobile_Fraud_Overvie
w_v03_Italia.pdf
Mobile Threats and the Underground Marketplace (Italian)
http://docs.apwg.org/reports/mobile/apwg_mobile_fraud_report_2
013_Italia_CLUSIT.pdf
Mobile Threats and the Underground Marketplace – Supplement
(Italian)
http://docs.apwg.org/reports/mobile/apwg_mobile_report_supple
ment_2013_Italia_CLUSIT.pdf

5. MESE EUROPEO DELLA SICUREZZA INFORMATICA
Per il secondo anno L’Unione Europea e l'ENISA hanno lanciato in ottobre
il mese europeo della Sicurezza Informatica
http://cybersecuritymonth.eu.
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L'European Cyber Security Month (ECSM) si è svolta in tutta Europa, con
la partecipazione di oltre 40 partner in 22 Paesi Membri, oltre che 3
nazioni partner.
L'ECSM ha avuto il patrocinio del Vice Presidente della Commissione
Europea, Neelie Kroes, e del Commission Directorate General "DG
CONNECT".
Gli obiettivi di questo "mese europeo della cyber security" erano
principalmente diretti ai cittadini dell'Unione Europea per:
promuovere la cybersecurity verso i cittadini dell'Unione Europea;
cambiare la percezione delle minacce cyber (frodi informatiche,
cyber attacchi, etc)
fornire informazioni aggiornate, attraverso
formazione e la condivisione di best practice.

l'educazione,

la

Infine, l'ECSM rispetta l'action point numero 32 della Digital Agenda for
Europe, dove viene chiaramente individuata tale necessità
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/fichedae.cfm?action_id=190
http://media.ne.cision.com/l/mvcvimoj/ec.europa.eu/information_socie
ty/newsroom/cf/fiche-dae.cfm?action_id=190
In Italia il CLUSIT ha supportato l'ECSM con una serie di articoli e interviste
realizzate dall'ANSA, ad esperti nei diversi aspetti della sicurezza
informatica. In particolare su: "l'evoluzione degli attacchi informatici
negli ultimi 3 anni", "la sicurezza sui social network", "Sicurezza nella
Sanità", "Cloud Security", "mobile (smartphone e tablet) e sicurezza", "il
nuovo protocollo di Internet (IPv6)", "le frodi informatiche", "il furto
dell’Identità Digitale".
Tra gli articoli già pubblicati:
www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2013/10/02/Attacchicyber-crime-370-2012_9397313.html
www.ansa.it/scienza/collection/rubriche/tecnologie/2013/10/04/Solo-2italiani-conosce-cybercrime_9407479.html
www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/tecnologie/2013/10/24/Smartphon
e-tablet-occhio-scurezza_9513190.html
Seguiranno gli altri.

6. NUOVE ISO/IEC 27001 E 27002
Sono finalmente pubbliche le nuove ISO/IEC 27001 e 27002, riferimenti
internazionali per la gestione della sicurezza delle informazioni. I
contenuti sono adeguati all’evoluzione dei sistemi di gestione, seguendo
nella 27001 la nuova “High Level Structure”, e nella 27002 il progresso
delle tecniche e degli strumenti a disposizione sul mercato. In entrambi i
casi il tutto è condito dall’esperienza maturata in otto anni di
applicazione della prima edizione delle norme in tutto il mondo ma
anche in Italia, grazie alla costante partecipazione del SC27 UNINFO,
che ne sta ora curando la traduzione. Una panoramica dei nuovi
standard è disponibile al seguente link:
www.slideshare.net/guasconif/le-nuove-norme-della-famiglia-27000#
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7. IN RICORDO DI MARCO ZAMPERINI
Ricordiamo il #FunkyProfessor con le parole che ci ha scritto il nostro
Presidente, Gigi Tagliapietra, dopo aver partecipato al funerale di
Marco.
Carissimi,
oggi c'ero, e c'era Stefano Quintarelli: c'eravamo anche per tutti voi.
È stato un grandissimo momento di commozione, ma anche
un'occasione per toccare con mano la forza delle relazioni,
l'amicizia che ci lega gli uni agli altri.
Marco Zamperini, ci ha lasciato, ancora una volta, con un gesto
éclatante: ci ha riunito tutti in un istante per dimostrare il grande
potere della rete e della umanità che in realtà scorre dentro di essa.
Un abbraccio, Gigi
Il ricordo personale di Gigi per Marco è qui:
http://blog.gigitaly.it/2013/10/marco-mi-manca.html
Credo non serva aggiungere altro: l'eredità di Zamperini per tutti noi è
parte integrante di questa rete che stiamo usando.
scritto da Mauro Cicognini

8.

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
Nei giorni 5/6/7 novembre si terrà la ventesima edizione di WPC®,
organizzata dal socio OverNet Education.
Maggiori informazioni su www.wpc2013.it
I soci Clusit possono ottenere condizioni di favore contattando la
segreteria della manifestrazione all’indirizzo info@wpc2013.it.
Alvarez & Marsal stanno realizzando un sondaggio sullo stato della cyber
security.
Per maggiori informazioni e per partecipare al sondaggio:
www.alvarezandmarsal.com/am-cyber-security-quick-poll
Segnaliamo un articolo divulgativo che fornisce una panoramica
abbastanza completa sullo stato attuale della sicurezza dell'ecosistema
Android.
I due autori, studenti dell'Università degli Studi di Verona, partono da
un'analisi generale dei principali meccanismi di protezione attualmente
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implementati e concludono trattando due meccanismi all'avanguardia
nell'analisi dinamica e dei permessi.
L'articolo è disponibile su
http://profs.scienze.univr.it/~mastroen/Attacco_ad_Android_Menti_Zago.
pdf
Il 26 e 27 novembre si terrà a Catanzaro un workshop sul tema della
continuità operativa nelle Pubblica Amministrazione.
L'evento, organizzato dall'ARCEA e patrocinato dal Clusit, è partner del
Security Summit di Bari.
Maggiori informazioni e iscrizioni su http://workshop.arcea.it

CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA*
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