DATA SECURITY E CONFORMITA’ NORMATIVA NEL CLOUD:
le risposte dei Cloud Access Security Broker (CASB)
Milano, Security Summit 2017
Milano, 14/15/16 Marzo 2017 – Sinergy tra i principali IT System Integrator in Italia, si affianca
all’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica (CLUSIT) quale partner del Security Summit 2017.
Security Summit è organizzato da Clusit - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica - e da
Astrea, agenzia di comunicazione e marketing specializzata nell’organizzazione di eventi b2b. Giunto alla
IX edizione, si propone di analizzare lo stato dell’arte della Cybersecurity e di delinearne in maniera
indipendente le prospettive, con l’obiettivo di creare una vera e propria cultura sui temi della sicurezza
delle informazioni, delle reti e delle infrastrutture informatiche.
Di scena a Milano, il 14 Marzo alle ore 16.30 Roberto Banfi, Senior Consultant Technical Leader
Sinergy guiderà l'Atelier tecnologico dal titolo: “Data Security e conformità normativa nel cloud”.
Partecipa alla presentazione anche Giuseppe Marullo, Senior Systems Engineer Symantec.

Si parlerà di punti di attenzione nell’adozione dei nuovi paradigmi Cloud e delle risposte dei Cloud
Access Security Broker (CASB). Questo servizio di protezione aggiuntivo è definito dagli analisti come
futura best practice e con una previsione di adozione pari all’85% entro il 2020.
I CASB consentono di potenziare la moltitudine di politiche di sicurezza associate all'uso dei servizi sulla
nuvola, qualsiasi essi siano. Questi offrono, infatti, un ampio raggio di funzionalità tra cui offrire analisi di
dettaglio agli amministratori dei sistemi rispetto ai servizi in Cloud. I CASB, infatti, svolgono varie attività:
consentono di utilizzare modelli pacchettizzati, personalizzare le policy, integrare soluzioni di machine
learning per monitorare i comportamenti e far emergere attività rischiose. Sono tool on-premise e/o cloudbased, che idealmente si collocano tra chi usa i servizi in cloud e chi li fornisce, combinando le diverse
politiche di sicurezza aziendale rispetto alle risorse sulla nuvola rese accessibili in chiave on demand.
Sinergy e Symantec presentano un approccio tecnologico per “governare” il fenomeno Cloud in grande
crescita nelle aziende. Verrà mostrato come sia possibile “osservare” tale fenomeno e ridurre il rischio
dell’azienda, mappando le procedure e le normative con un approccio tecnologico. Sarà evidenziata
l’importanza di “vedere” cosa viene spostato nel cloud e da chi, introducendo quindi eventuali
contromisure di controllo.

Profilo Sinergy
Fondata nel 1994 Sinergy S.p.A. è tra i principali System Integrator del panorama ICT italiano e affianca
600 clienti in tutti i settori del mercato fin dalla fase iniziale di assessment dell’infrastruttura. Grazie a un
team di oltre 130 professionisti qualificati e a metodologie consolidate, Sinergy offre soluzioni
tecnologiche d’avanguardia e servizi “full life cycle” di advisory, design, implementazione, integrazione,
governo e gestione delle soluzioni dal Network Operation Center di Torino. Il portafoglio Sinergy
racchiude competenze di altissimo livello in tutti gli ambiti di realizzazione e gestione di soluzioni per il
Data Center (Storage, Virtualization, Backup & Recovery, Networking, Security e Operational
Intelligence) e comprende anche soluzioni proprietarie fruibili in modalità as a service (Farm as a
Service).
Maggiori Informazioni: www.sinergy.it
##

Ufficio Stampa Sinergy:
Paola Sinigaglia +39.340.1065021;
paola@paolasinigaglia.it
Skype: paola.sinigaglia1
Barbara Braida
Direttore Marketing Sinergy
b.braida@sinergy.it

