
EXECUTIVE DINNER
Verona | 16 Aprile



Verona, 16 Aprile 2019

Executive Dinner
Daniele Ferrari

(Dir. Commerciale Triveneto – Emilia Romangna)





«go to market»

















FONDAZIONE SESA : La Fondazione SeSa nasce nel luglio 2014 con

lo scopo di creare una struttura dedicata ad attività di solidarietà sociale,

education, formazione e ricerca, welfare sul territorio.

Le "borse di studio" verranno erogate per l'acquisto dei libri scolastici degli alunni delle 
scuole medie. Inoltre, i figli dei dipendenti potranno beneficiare delle "provvidenze per 
colonie climatiche": sovvenzioni per ogni figlio della scuola materna e primaria che 
frequenta Centri Estivi.
Quest'anno il progetto della Fondazione SeSa si arricchisce di una terza importante 
iniziativa dedicata ai soggiorni estivi all'estero dei ragazzi delle scuole medie e superiori, 
tramite un benefit specifico che la Fondazione SeSa erogherà per ogni figlio.
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Transition to the Cloud

On Premises

Own Responsibility
Key Operational Challenges

Lack of 
Visibility

Poor 
Compliance

Inconsistent 
Policies

Wide Threat 
Surface

Shared  Responsibility

Dynamic 
Routing 

Gateway

Oracle Cloud 
Infrastructure

Multi-Cloud (IaaS, PaaS and SaaS)
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Data breaches recenti
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Accenture

137GB of data and 40,000 passwords
• Secret API data
• Authentication credentials 
• Certificates
• Decryption keys
• Customer information

Aus. Broadcasting

1,800 daily MySQL database backups
• Emails, logins, hashed passwords for 

ABC Commercial users
• Requests for licensed content by TV and 

media producers to use ABC’s content 
and pay royalties.

• Secret access key and login details for 
repository, with advance video content

FedEx

119,000 scanned documents
• Photo ID from Mexico, Canada, EU, 

Saudi Arabia, Kuwait, Japan, Malaysia, 
China, Australia

• Names, home addresses, and phone 
numbers

Dow Jones

1.6 million entries Dow Jones Risk and 
Compliance, a subscription-only corporate 
intelligence program
• Names, addresses, account information, 

email addresses, and last 4 digits  of 
credit card of millions of subscribers

Adidas

“Few million customers” affected
• Contact details
• Usernames 
• Encrypted passwords

GoDaddy

31,000 GoDaddy systems details exposed 
• Server config information
• CSP billing information
• Server workload info

Cloud Data breaches recenti (2018)
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Data breaches recenti in Italia (DIC 2018)

Pirati informatici all'attacco della Saipem in Medio
Oriente. Cercavano dati riservati

Assalto hacker a 400 server, soprattutto in Arabia Saudita.
L'azienda: pronti a un'operazione di recupero delle
informazioni
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Data breaches recenti in Italia (DIC 2018)
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Data breaches recenti in Italia (2019)

Devo dire che quando l’ho letta, giusto ieri sera, il primo pensiero è stato quello di uno “scherzo” da tanto mi sembrava insolita una 
comunicazione di questo tipo, saltata fuori dalla casella delle lettere, quelle fisica non virtuale, ovvero recapitata da un postino in carne e ossa. 
L’esordio della missiva datata 10 gennaio 2019 non lasciava adito a dubbi: “Gentile Cliente, la informiamo che abbiamo intercettato e 
sventato un tentativo di intrusione informatica sui nostri sistemi”. Da un lato spaventava, dall’altro rassicurava: un attacco c’è stato, ma ci 
siamo difesi. Tutto bene allora? Non proprio perché la comunicazione proseguiva: “Le uniche informazioni a cui è stato possibile accedere 
sono state: nome, cognome, codice fiscale, NDG (codice identificativo cliente) e REb (codice identificativo per l’accesso al servizio di Banca 
Multicanale)”. Questo è un po’ più inquietante. Qualcuno quindi ha realmente violato i sistemi. Il dubbio che l’attacco non sia stato 
completamente “intercettato e sventato” sorgeva spontaneo. Comunque il testo aggiungeva tranquillizzante: “Desideriamo rassicurarla sul 
fatto che non sono state acquisite informazioni – quali ad esempio PIN, password o numero di carta – che possano consentire l’accesso al suo 
conto corrente e/o al deposito titoli visualizzando il relativo saldo o che permettano la disposizione di transazioni non autorizzate sul conto 
corrente, sul deposito titoli e sulle carte di pagamento (carte di credito, debito e prepagate)”. Quindi eravamo in salvo? Si ma meglio essere 
prudenti e allora ci veniva suggerito : “Al fine di garantire la più ampia sicurezza e poiché spesso i dati anagrafici vengono utilizzati per 
costruire codici facilmente memorizzabili, le consigliamo, anche qualora questo non fosse il suo caso e comunque in via prudenziale, di 
provvedere al cambio delle password e dei codici segreti utilizzati per l’accesso alla Banca Multicanale e agli altri siti internet”. Infine 
tornavamo a preoccuparci. In realtà il passaggio non era chiarissimo, ma se lo “traduciamo” significa: dato che molti utenti hanno l’abitudine 
di creare password che contengono parte dei loro dati personali per non dimenticarle, sarebbe meglio cambiarle perché qualche delinquente 
potrebbe ricostruirle utilizzando le informazioni a cui ha avuto accesso. La lettera si concludeva con qualche altro consiglio, le scuse per 
l’accaduto, la comunicazione dell’avvenuta segnalazione all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati, e l’avviso che era stata sporta 
denuncia. Con questo ecco un primo effetto collaterale della recente normativa europea in materia, che vincola chiunque tratti e gestisca dati 
personali di persone fisiche a informare gli interessati (diciamo semplificando i cittadini) se è avvenuto un incidente per cui potrebbero essere 
stati compromessi i loro dati. Ecco qualcuno che oltre al dovere ha avuto il coraggio di farlo, ma Unicredit si era già esposta nel luglio 2017 con 
un comunicato stampa in cui annunciava la violazione dei dati di 400 mila clienti. Chissà magari questa volta sono meno se ha pensato di 
scrivere giusto una lettera. La conoscenza non è una bellissima condizione, non a caso esiste il detto “beata ignoranza”, però almeno ci rende 
un po’ più liberi di fare considerazioni, pensare e alla fine di scegliere. In un prossimo futuro di comunicazioni di questo tipo potremmo 
riceverne con una certa frequenza, la cosa più importante sarà non “abituarci” altrimenti finiremo per accettare che si tratta di situazioni 
“inevitabili” e questo sarebbe sbagliato e pericoloso, come penso chiunque possa intuire. Detto questo veniamo a qualche suggerimento che 
non troverete nella lettera. In primo luogo se siete un cliente Unicredit diffidate da messaggi (email, sms, whatsapp) che vi invitano a nome 
della banca a fare azioni che potrebbero completare il quadro magari con un link in cui dovreste inserire le vostre password per sbloccare il 
conto o carte bloccate a seguito di accessi abusivi. Ugualmente guardate con sospetto messaggio che vi sollecitano ad aprire con urgenza file 
allegati. Insomma diventate leggermente più diffidenti e se proprio avete dubbi rivolgetevi a interlocutori o riferimenti noti della banca.
Quali altre considerazioni si possono fare. Probabilmente una grande quantità, ma chi da tempo si occupa di sicurezza informatica potrebbe 
dirvi due cose. Se vuole fare il saputello vi dirà: “Cosa ti dicevo anni fa?”. Se invece è più simpatico si limiterà a un mezzo e vi sussurrerà: 
“Benvenuto nel mio mondo”.
Oppure possiamo sempre pensare che si tratti di uno scherzo... forse di cattivo gusto

“Gentile Cliente, la informiamo che 
abbiamo intercettato e sventato un 

tentativo di intrusione informatica sui 
nostri sistemi”

“Le uniche informazioni a cui è stato possibile 
accedere sono state: nome, cognome, codice fiscale, 

NDG (codice identificativo cliente) e REb (codice 
identificativo per l’accesso al servizio di Banca 

Multicanale)”
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Data breaches recenti in Italia (2019)
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ASL RIETI, ASL VITERBO, ASL CASERTA, ASL LARIANA, ASL LEGNANO, ISTITUTO SUPERIORE SANITA’, 
OSPEDALE SAN GIOVANNI ROMA : pubblicate strutture database

FEDERFARMA, DIFARMA : pubblicate strutture database

Dipartimento Fisica e Geologia dell’Università di Perugia ,ingegneria informatica 
dell’Università di Roma : pubblicate utenze e password e indirizzi utenti

CGIL Cagliari , Confindustria Energia, Unione Industriali Torino : sottratte utenze e password, 
pubblicato il logo di Anonymous sulla home page 

Data breaches recenti in Italia (Dic 2018)
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Access Control

Auditing 
& Monitoring

Data Protection 

Cloud
Security

Data Discovery/
Classification

Identity 
management

How Oracle can help to secure your environment



Cos’è un SOC

PREVENTION

IDENTIFICATION

REACTION
C SOC

Proactive

Monitoring

HR

Processes

Technologies



Cognitive SOC

SOC SOC 4.0 C-SOC

+ + +

Security Operation Center Security Operation Center 4.0 Cognitive Security Operation Center





HR

Strategia di difesa

OBIETTIVI

Proteggere gli asset e le 

informazioni

Essere integrato con i servizi di 

business e in particolare supportare

i processi di Risk Management

SOLUZIONI REQUISITI DI EFFICACIA

Fornire l’analisi proattiva degli 

eventi intercorsi all’interno 

dell’infrastruttura IT

Individuare e rispondere agli 

incidenti di sicurezza

Fornire supporto alla business 

continuity

Garantire robustezza alla 

infrastruttura IT e ai servizi di business

Monitorare, analizzare, correlare 

e segnalare gli eventi di sicurezza

Fornire supporto in caso di 

Crisis Operations

Implementare meccanismi 

adeguati di risposta agli incidenti: 

Protect, Detect, Respond

Implementare le procedure di 

Incident Management e di Analisi 

Forense

Supportare la compliance a 

standard, leggi e regolamenti

Proteggere le informazioni 

sensibili e garantire la privacy

Permettere all’Azienda di 

individuare e provare chi ha 

effettuato una operazione e quando

Gestire la sicurezza operativa in 

maniera efficace, efficiente e 

misurabile 

Fornire una fotografia in real-

time che sia reale (e non solo 

percepita) sul livello di sicurezza

Integrarsi con fonti di knowledge

esterni che forniscono 

cybersecurity intelligence



monitoraggio degli eventi sulla Console del Sistema 
SIEM

Organizzazione del servizio

gestione dell’Infrastruttura SIEM (manutenzione/aggiornamenti)

analisi su eventi di sicurezza, classificazione e assegnazione delle 
priorità

analisi dei security bulletin diramati da CERT nazionali o internazionali 

stesura di report periodici

implementazione e gestione di tecnologie in ambito Cyber Security (es. 
SIEM)

analisi approfondita su alcuni specifici eventi di 
sicurezza

interventi di ottimizzazione sull’infrastruttura SIEM (es. attivazione di una nuova 
regola di correlazione o integrazione di nuovi Log Source)

attività di Security Assessment (es. VA o 
PT)

Interazione diretta con  

Team CERT  Yarix:

 Incident management

 Forensic

 Ethical Hacking



Cosa influenza il costo di un breach?

Ponemon Institute LLC

Attn: Research Department

2308 US 31 North

Traverse City, Michigan 49686 USA

1.800.887.3118

research@ponemon.org

Complete copies of all country reports are available 

at www.ibm.com/security/data-breach

Costo medio di un breach per 

record: 140$



FIRST: FORUM FOR INCIDENT RESPONSE AND SECURITY TEAMS

Il CERT di Yarix  (YCERT) è membro ufficiale FIRST, forum riconosciuto a 

livello internazionale, che racchiude i SOC e CERT di maggior rilevanza al 

mondo. 

In Italia il CERT di Yarix è stato il primo tra i centri privati ad essere accreditato.

CERT: COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM

YCERT è una squadra specializzata nella risposta alle 

emergenze informatiche, dedicata alla raccolta di 

segnalazioni di incidenti informatici e potenziali vulnerabilità. 

Rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutti gli 

utenti della rete che necessitano di affidarsi alle competenze 

di un personale qualificato per risolvere problemi di sicurezza 

informatica e rilevare la presenza di anomalie in corso.



Firma Protocollo d’Intesa

Treviso, 27 luglio 2016

Prevenzione e contrasto ai crimini informatici per la difesa delle

infrastrutture critiche al centro dell’accordo tra Polizia di Stato e

Yarix.

Un accordo importante e strategico che prende le mosse dalla necessità

di garantire un’elevata sicurezza al Paese e al suo sistema economico e

sociale, ormai fortemente dipendente dallo spazio cibernetico, mediante

la cooperazione mirata, di pubblica utilità, tra lo Stato ed i privati,

così come previsto dal Quadro Strategico Nazionale e dal Piano

Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica.

Accordo tra Polizia di Stato e Yarix



SOC statistics

Casi per industry gestiti 2018

40.000 + 
Managed Cases

12.000 + 
Security Events Notified

3.000 + 
True Positives



COPYRIGHT DISCLAIMER 2016 VAR GROUP S.P.A. This document has been produced for informative purposes only and does not in any way constitute a contractual agreement with Var Group S.p.A. The contents of this

document are limited to the strategies, developments and functions of the solutions marketed by the Group and do not constitute any implicit or explicit guarantee of any kind. All trademarks are the property of their respective

owners. The reproduction or distribution of all or part of this document in any form or for any purpose is prohibited without prior authorisation from Var Group S.p.A.

www.vargroup.it
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Blockchain

Verona, 16 Aprile 2019

Matteo Mattei

Innovation Team
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La Blockchain

Nodi Client/WalletP2P Network Transazione DLT

Peers, Endorser, Anchor, Orderer Chaincode, SmartContract Berckeley DB

ORACLE BLOCKCHAIN

REST API
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Pre-Assembled

Enterprise-Grade

Services

Plug and Play Integrations

Open

41

ORACLE 
BLOCKCHAIN 

CLOUD SERVICE

Oracle BaaS

HYPERLEDGER FABRIC – LINUX FOUNDATION
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Infrastructure Services
OPC & OCM running ACCS (Managed Docker Container service), IDCS (security/identity service), 

EHCS (Kafka service)

Core Services
Blockchain Cloud Service (BCS) core: Peers, Smart Contracts, REST-Proxy 

Membership Services, Ordering Service, .

Integration Services
BCS REST APIs for Operations  

and Ledger Queries/Transactions

Data Services
OPC Storage Cloud –

Object Store

Administration and Operations Support (Ops)
OPC Operations and BCS Administration Console with REST APIs

Oracle Autonomous Blockchain Cloud Service (OABCS)

ACCS

PROCESS

INTEGRATION

APP BUILDER

DEVELOPER

SOA

MOBILE

PaaS

JCS

IaaS

COMPUTE CONTAINER

ON-PREM

Integration options via REST API and Client SDKs for Go, Java and Node.js (Javascript)

ERP WFM WACSSCM PM IoTSaaS

Oracle OBCS Integration Ecosystem
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Lo Smart Contract (1 di 3)
SMART 

CONTRACT 

SONO 

AUTONOMI E 

VENGONO 

ESEGUITI 

SENZA 

L’UTILIZZO DI 

TERZE PARTI

MUTUALLY AGREED UPON 
CONDICTIONS FOR 

EXECUTION
IF THIS, THEN THAT
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Lo Smart Contract (2 di 3)

TRASPARENZA

NO INTERMEDIARIO

AUTOMAZIONE

FIDUCIA

OTTIMIZZAZIONE 
DELLA SPESA
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AUTONOMY: There is no need to rely on third parties, which could be biased or not 
have your interests at heart.

TRUST: Your documents are encrypted on a shared ledger, and all parties can have 
access to them.

REDUNDACY: Documents are duplicated many times over on the blockchain, and 
can’t ever be “lost”.

SAFETY: Documents are encrypted, making them near-impenetrable by hackers

SPEED: These contracts automatically self-execute, saving you precious time.

SAVING & PRECISION: Smart contracts save you money by taking out the 
middleman. Smart contracts execute the exact code provided, ensuring zero errors

TRASPARENCY: For organizations like governments, they could add another level of 
transparency to dealings

Lo Smart Contract (3 di 3)



Copyright © 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  |

PDB

Real Estate

Governament

Disruptive by Smart Contract

Banking & Financial Services

Energy and Power Grids
Entertainment 

& Media

Healthcare

Insurance
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IL PROBLEMA E’ PENSARE LA 
BLOCKCHAIN COME KILLER APPLICATION 

DI TUTTI I PROBLEMI

MA SE INVECE LA 
CONTESTUALIZZIAMO PER RENDERE 

PIU’ EFFICIENTE UN PROCESSO ?

Una semplice IDEA (1 di 2) 
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Una semplice IDEA (2 di 2)  

NON ABBIAMO BISOGNO DI NUOVI TOOLS 
NECESSITIAMO DI NUOVE REGOLE
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SO WHAT 

LA BLOCKCHAIN E’ IL NUOVO ABILITANTE DI 
PROCESSI E NUOVI SERVIZI A VALORE

PER TUTTI NOI
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VOI x TUTTI (1 di 2)

NOI x VOI
VOI x TUTTI

E B

NUOVI SERVIZI 

A VALORE

F A

CD

FIDUCIA

TRASPARENZA

CONDIVISIONE

SICUREZZA

PARTECIPAZIONE

TRASFORMAZIONE
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Blockchain
• Distributed
• Digitized
• Consensus-based
• Chronologically updated
• Cryptographically sealed

1

Distributed ledger

Total Digital

Autonomous
Update

Timestamped & 
Digital Notary

Immutability & Irreversibility

Cryptography

Trust

Brokerless 2

3

4

5

6

8

7 Blockchain

VOI x TUTTI (2 di 2)
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Le idee partono da Voi

Quale sono le sfida principali della Blockchain per diventare
«mainstream» ?

Le vere sfide per l'adozione di blockchain sono tutte 
incentrate sull'uomo. Il vero consenso è quello del 

consenso umano per andare avanti INSIEME



Benvenuto
Fabio Ronca

Storie di successo

Luca Barbieri



Alcuni casi di successo

Progetto: Digital Trasformation per il financial services
Busieness needs: indirizzare le nuove richieste del mercato attraverso una tecnologia 
innovativa, sicura e performante 
Soluzione: Oracle Flex Cube, Oracle Database, Oracle Engineered Systems Exadata
Oracle Management Cloud (gestione e monitoraggio infrastruttura e definizione del 
capacity planning)

Progetto: Ottimizzazione  infrastruttura 
Busieness needs: supportare la crescita con nuovi livelli di performance e sicurezza
Soluzione: Consolidamento Oracle Database, Oracle Datasecurity, Oracle Engineered
Systems Exadata
Oracle Digital Assistant Cloud Service (utilizzo della Chatbot per il customer care)

Società del settore 
assicurativo 

Progetto:  Iaas&PaaS a supporto del core business 
Busieness needs: piattaforma flessibile e prestazionale a sostegno delle performance e 
della sicurezza
Soluzione: adozione della piattaforma IaaS e di Oracle Database Cloud Service



Benvenuto
Fabio Ronca

Servizi e Competenze Oracle

Luca Barbieri



Var Group: Oracle MSP Certified Partner.

Var Group è Oracle MSP Certified Partner. Certificazione

prestigiosa ed esclusiva.

Il programma MSP (Oracle Cloud Managed Service Provider)

identifica i partner che dispongono di competenze, strumenti e

processi per creare, distribuire, eseguire e gestire workload

Oracle e non Oracle su Oracle Cloud Platform.

Il team di lavoro è formato esclusivamente da personale

certificato, altamente qualificato e di grande esperienza.

da Novembre 2017 è  Oracle MSP Certified Partner



Var Group servizi standard a supporto offerta Oracle Cloud.

Codice Servizio Descrizione attività

ORA001 Attivazione Sottoscrizione Oracle Cloud Consegna credenziali [attività tecniche a carico del cliente]

ORA002 Prima configurazione IaaS
Creazione prima Virtual Machine; Configurazione Networking; 
Configurazione Backup secondo servizi ordinati

ORA003
Configurazione VM successive a prima 
attivazione

Attivazione nuova VM su stesso Networking; attivazione Backup 

ORA004 Help Desk I Livello Supporto per accesso al portale Oracle; verifica integrità dei servizi;

ORA005 Help Desk II Livello Supporto con tecnico specializzato - 8x5

ORA006 H24 Canone Mensile Estensione Reperibilità Sistemista in orario 24x7x365

ORA007 Carnet 10 ticket per assistenza sistemistica 1 ticket=30’ + 1 ticket a chiamata - 8x5  - 2 di notte

ORA008 Time & Material Consulenza oraria su architetture Oracle Cloud

ORA009 My Monitor Server virtuale – 8x5 Monitoraggio di CPU, RAM, spazio disco, stato backup etc. etc.

ORA010 My Monitor Server virtuale – H24 Monitoraggio di CPU, RAM, spazio disco, stato backup etc. etc. 

Var Group: servizi standard su Oracle Cloud



Società di consulenza specializzata sulle 
tematiche e le tecnologie di Infrastruttura 
Oracle e Business Analytics.

gestione, aggiornamento e
tuning di sistemi complessi    

e ingegnerizzati

controlla 
il tuo business

data governance: più sorgenti,
un’unica soluzione

tecniche di analytics avanzate e 
tecnologie di Big Data

INFRASTRUTTURA 
TECNOLOGICA

DATA 
INTEGRATION 

& 
MANAGEMENT

BIG DATA
CORPORATE 

PERFORMANCE 
MANAGEMENT

BUSINESS

INTELLIGENCE

dai dati alla conoscenza

+45 consulenti focalizzati su Oracle

3 specializzazioni – +100 certificazioni



• High Availability, Disaster Recovery 

• Upgrade Tecnologico

• Performance & Tuning

• Monitoraggio e Gestione

• Database&Cloud Security

• Data Integration

• BigData: Cloudera & Horton Works

• ExaData, ODA, BDA, SuperCluster

• Autonomous Data Warehouse



Assessment: È lo strumento che consente di definire un 

percorso di aggiornamento tecnologico e applicativo. 

Advisoring: Assistiamo i clienti durante le fasi di 

impostazione tecnica e di project management. 

Training: Servizi di knowledge transfer sia tecnologico 

che metodologico

Consulenza: Progetti end to end sia in ambito 

tecnologico che applicativo, Servizi Professionali.

Servizi Gestiti: Monitoraggio proattivo e reattivo H24, 

Incident e Change Management, Performance & Tuning




