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Abstract
Nel 2020 abbiamo avuto un’ulteriore conferma di crescita del mercato cloud italiano, in
particolare dei modelli di servizio Software as a Service (SaaS) sostenuti sia dalla
riconversione di applicazioni precedentemente sviluppate «on premise» sia dallo sviluppo di
nuove applicazioni sviluppate direttamente su piattaforme Cloud (Amazon WS, Microsoft
Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud, Google Cloud ecc.).
Stanno inoltre acquisendo un’importanza rilevante le conformità a leggi e norme sulla cyber
security e privacy. Alcune delle domande a cui si è chiamati a rispondere in un dialogo
cliente-fornitore sono pertanto:
• ho ancora il controllo delle mie informazioni ?
• il fornitore ha esperienza adeguata nella gestione della sicurezza e della privacy nel

Cloud ?

• posso fidarmi del fornitore Cloud ?
• ho scelto un fornitore Cloud conforme alle normative a cui sono soggetto?

CSA propone alle Startup che intendono proporre sul mercato delle soluzioni secondo il
paradigma Cloud Computing un percorso di rafforzamento della propria postura di sicurezza
e soprattutto un modo efficace di comunicare la propria affidabilità ai clienti e al mercato di
riferimento.
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Chi siamo
CSA Italy

Alberto Manfredi
Presidente di CSA Italy

e`una associazione no-profit di diritto italiano
costituita nell’Ottobre 2011, Capitolo Italiano
di Cloud Security Alliance (CSA), associazione
internazionale no-profit che nasce con lo scopo
di promuovere l’utilizzo di buone pratiche per la
sicurezza del cloud computing, insieme alla
formazione e sensibilizzazione nell’utilizzo sicuro
di tutte le forme di computing.

È Dottore in Scienze dell’Informazione e
Dottore Magistrale in Informatica presso
l’Università degli Studi di Milano con pieni
voti assoluti e lode, lavora dal 1993 nel
mercato Information Technology e Cyber
Security. Attualmente lavora in Leonardo
Spa nella funzione Security. Perfezionato in
Computer Forensics ed Investigazioni
CSA ad oggi conta più di +400 aziende associate, Digitali presso l’Università degli Studi di
Milano, detiene le certificazioni
20 organizzazioni affiliate e gestisce una
professionali CISA, CRISC, CISSP, CCSK,
comunità di più di +99.000 professionisti
GCFA, Lead Auditor 27001, Certified CSA
interessati a conoscere, contribuire ed essere
parte attiva nel mercato della sicurezza del cloud. STAR Auditor. Ron Knode Service Award
(2014). Ha inoltre conseguito un Master in
CSA ha già attivato piu’ di 35 iniziative di
ricerca sulla sicurezza cloud e coordina più di 100 Business Administration presso l’Università
di Pavia.
capitoli a livello regionale e nazionale.
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