
/ Ormai è risaputo: il tema
della sicurezza dei dati sarà il
problema dei prossimi anni e
il vero freno alla rivoluzione
digitale.Nonprendereincon-
siderazione questo che è un
dato di fatto significa aprire
un vulnus importante nella
propria organizzazione, in
pratica al pari di mettere la te-
sta sotto la sabbia.

L’ultimo rapporto Clusit (la
più autorevole entità italiana
che si occupa di sicurezza in-
formatica) lo spiega benissi-
mo fornendo dati molto pre-
occupanti sul fenomeno.
Quello che sostiene Fasternet
è che non sia più possibile in-

dividuareunperimetrodefini-
to di difesa perché i dati sono
ovunque, vengono utilizzati
ovunque e in molteplici modi
con molteplici strumenti.

Approccioolistico. Il nostrote-
lefono o tablet è aziendale, si
connette all’azienda ma lo
possiamo utilizzare per tra-
smettere o archiviare anche
dati personali per un uso per-
sonale, lo stesso dicasi per il
PC che utilizziamo tutti i gior-
ni in ufficio, ecco perché par-
liamo di approccio olistico al-
le problematiche di sicurez-
za, perché viceversa sarebbe
un approccio parziale, limita-
to, poco efficace.

«Dalla nostra esperienza è
nato Dedalus, un metodo per
approcciare il problema a

360° e fornire gli strumenti
per un governo efficace della
sicurezza dei dati - spiegano
in Fasternet -. Attingiamo alla
mitologia per rinchiudere in
un labirinto formato da rego-
le, processi e tecnologie il ri-
schio informatico, cosi come
Dedalo ha fatto per Minosse
onde rinchiudere il Minotau-
roin unluogodovenonpotes-
se creare danni. Dedalus si
componedi seimodulidistin-
ti, ognuno specializzato per
esaminare una parte della re-
altà aziendale, cinque moduli
di analisi e uno di gestione:
l’Orchestrator».

I moduli sono: Perimetro/
accesso; Resilienza/consape-
volezza;Sistemiearchitetture
IT; Operation/produzione;
Persone e informatica indivi-

duale; Orchestrator/gover-
nance.

«Ogni modulo opera con la
medesima metodologia pur
occupandosidiuntemaspeci-
fico. I moduli hanno in input i
rischichesonostati individua-
ti dall’analisi aziendale (es.
GDPR) o dai nostri specialisti,
vengonomodulaticonlerego-
le, i vincoli, le policy che
l’aziendaponeevalutatiattra-
verso le tecnologie che posso-
no contribuire ad attenuarli.
Ilrisultatoinoutputèunsiste-
madi governo(Controlli, pro-
cessi e procedure) complian-
cecon leregolee conformeal-
le policy che l’azienda ha sta-
bilito, supportato dalle tecno-
logieritenuteadeguate"sumi-
sura" per l’azienda in linea
con i budget e con le capacità
di spesa dell’azienda stessa».

« Unendo i processi dei sin-
goli moduli in un unico siste-
ma coordinato ed integrato
(Orchestrator) si ottiene il si-
stema di governo della sicu-
rezzaedeltrattamentodeida-
ti dell'azienda - concludono
gli specialisti di Fasternet -. In
questo modo il nostro Mino-
tauro informatico viene mes-
soincondizionidinonnuoce-
re da un labirinto di regole e
tecnologie in grado di gover-
narlo». //

/ «Superiamo il concetto di
concorrenza, condividendo
ideeecompetenze,collaboran-
do ed unendo le nostre risorse
per realizzare la vostra trasfor-
mazionedigitale»,èquestalafi-
losofia operativa di Fasternet.

«Con i nostri servizi plasmia-
mo il futuro, fondendo valori e
risorseper dare concretezza al-
la trasformazione digitale delle
aziende».

La gamma dei servizi propo-
sti da Fasternet è articolata.

Digital transformation. Fast
operationeappmobile; localiz-
zazione indoor; business pro-
cessmanagement; business in-
telligence.

Communication&Collabora-
tion. Sistemi di telefonia IP e
collaboration; soluzioni di pre-
sence e messaggistica unifica-
ta; videoconferenze; servizi di
connettività personalizzati.

Infrastructure.Architetturada-
ta center; cablaggio struttura-
to.

Security. Disaster recovery e
business continuity; E-mail e
websecurity;sicurezzaperime-
trale; sistema di monitoraggio
della infrastruttura IT; video-
sorveglianza.

Network. Reti LAN, WAN, Wir-
less LAN; ottimizzatori e bilan-
ciatori del carico dati; soluzio-
ni per reti industriali.

Connettività personalizzata.
Rete;retee centraletradiziona-
le; rete e centrale virtuale. //

Creare net-work
per plasmare
il futuro digitale

Fasternet

/ Il concetto di concorrenza è
superato. Siamo entrati in una
nuova era. È il momento di col-
laborare, di unire le proprie
competenze, di scambiare
idee: «Noi l’abbiamo già fatto -
spiegano a Fasternet -. Iobo è
nata così: ci siamo uniti a quat-
tro aziende bresciane -
Gothamsiti,Gulliver,MiPU,Ze-

roGroup - ciascuna leader nel
proprio settore, per intrapren-
derecon loro un percorso di di-
gitalizzazione. Condividiamo
un’idea di futuro in cui la digi-
talizzazione permette di facili-
tare il lavoro e la vita di ciascu-
no di noi».

«Abbiamo un obiettivo co-
mune,quello di sviluppare ser-
vizi, prodotti e tecnologie che
accompagnino le aziende ver-
so una realtà 4.0, in qualsiasi
settore operino». //

Con «Dedalus»
il rischio informatico
in un labirinto

Sicurezza

Allaguida.Giancarlo Turati,

fondatore di Fasternet

Iobo, l’evoluzione
ha calato il poker
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