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Fabio Cappelli: EY Cyber Security & Digital protection Leader

 Nato a Crema nel 1967, Fabio Cappelli si laurea in Economia e Commercio
all’Università degli Studi di Brescia nel 1995.

 Dopo una iniziale esperienza nel settore bancario che mi ha consentito di
consolidare la conoscenza su tematiche di connesse alla gestione dei pagamenti
ed alla gestione di progetti informatici complessi, terminata l’Università, sono
entrato nel 1995 in Artur Andersen seguendo tematiche di IT audit ed IT
governance, assumendo la responsabilità dello sviluppo di tali competenze nel
settore Telecomunicazioni e Media.

 Dal 2003 sono in EY dove assumo il ruolo di leader della struttura Technology and
Security Risk Service. Parallelamente ho aiutato le principali aziende italiane e
alcuni grandi gruppi internazionali ad indirizzare i rischi di cybersecurity e Data
Protection, allo sviluppo di modelli organizzativi e strutture di governo della
sicurezza e della compliance, oltre che nella implementazioni di soluzioni di
sicurezza.

 Oggi sono responsabile per EY dei servizi di Incident prevention and Response.

…sebbene la prevenzione sia ancora 
l’elemento chiave per ridurre i rischi, i 
SOC da soli, per quanto importanti, 
non sono sufficienti a difendere le 
aziende dagli incidenti di sicurezza 
significativi

Fabio Cappelli
EY Partner
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Identity Mgmt.: Potenziali soluzioni con misure proattive e reattive
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Come prepararsi alla Cyberwarfare
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EY Cybersecurity in a Snapshot

+ 20 
anni di esperienza

in ambito Cyber Security

+ 11.000 
risorse in ambito Cyber 

Security ed IT Risk

+7.000 FTE 

in ambito Cyber 
Security

63 Cyber Security Center nel modo in

150 Paesi

EY is a leader in the Forrester Wave™: Global Cybersecurity Consulting Providers, Q4 2021 (published 
November 3, 2021 – authors: Jeff Pollard, Melissa Bongarzone, Joseph Blankenship and Peggy Dostie)

PROFESSIONISTI CERTIFICATI nei più rilevanti 
standard ad oggi richiesti dal mercato (ISO 

27001, ISO 22301, CISM, CISSP, CRISC, CGEIT, 
CEH, ITIL, GSEC, CIPP, ITIL, Cobit5, CSX, ECPT, 

ecc.) 

12

200
risorse della practice Cyber Security 

& Digital Protection

La practice Cybersecurity & Digital 
Protection annovera tra i suoi CLIENTI i 

più importanti player italiani ed 
internazionali

Advanced Security Centers forniscono una 
gamma di servizi di security tecnici 

avvalendosi di strutture all’avanguardia

EY ha creato a Bari un 
Digital Hub quale 

competence center 
per la trasformazione 
digitale che include un 

Centro Avanzato in 
ambito Cyber Security 

& Digital Protection
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I Risultati dell’ EY GISS* 2021
La pandemia ha visto un aumento significativo del numero di attacchi informatici, molti dei
quali avrebbero potuto essere evitati tramite un approccio di Security By Design.

Tre sono le principali sfide delle organizzazioni:

1. Mancanza di adeguati investimenti in Cybersecurity
Un intervistato su 3 (36%) prevede di subire una grave violazione che sarebbe potuta essere
evitata grazie a maggiori investimenti.

2. Disomogeneità e Frammentazione Normativa
Il 49% afferma che il raggiungimento alla compliance rappresenta una delle principali
difficoltà a causa della frammentazione della normativa vigente

3. «Move to the Left»
il 76% afferma che i team di progetto non coinvolgono gli esperti cyber nelle iniziative fino al
termine della fase di pianificazione

77% delle aziende ha registrato un incremento degli attacchi Cyber

significativi contro il “solo” 59% del 2020

NUOVI SCENARI DI 
MINACCE NELLA GESTIONE 

DEL NEW NORMAL

Stato dell’Arte: EY GISS Survey 2021
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*EY Global Information Security Survey 2021 
alla quale hanno partecipato +1,430 senior 

executives



EY PoV: da un approccio reattivo a un approccio proattivo

 Le organizzazioni che incorporano i principi di
Security by Design saranno più resilienti, con un
vantaggio notevole in termini di prevenzione e
dell’effort per l’identificazione e la risposta ad
eventuali incidenti.

 E’ elemento essenziale di una azienda resiliente è la
previsione di:

 Procedure efficaci di risposta agli incidenti;

 Ruoli e processi per la gestione della crisi(*),
chiari e predefiniti;

 Procedure efficaci di ripristino.
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Negli ultimi 24 mesi si è registrato un incremento degli
attacchi informatici.

Con lo smart-working, il cloud ha dimostrato di poter
supportare esigenze non pianificate e impreviste. Le
organizzazioni mettono più in dubbio la sua utilità, ma la
sicurezza è diventato il principale aspetto di analisi.

Molte organizzazioni faticano ancora nell’identificare e
rispondere ad attacchi informatici: i tempi di recupero di
alcune organizzazioni a seguito di un attacco hanno
superato anche i sei mesi.

Oggi le minacce informatiche possono impattare anche
informazioni e strutture vitali per la nostra esistenza.

L’esposizione delle superfici di attacco è aumentata per
effetto del ricorso massivo allo smart-working.



Tutte le infrastrutture sono vulnerabili, è 
necessario essere in grado di analizzare e 

reagire rapidamente ad un attacco.

Bisogna creare consapevolezza e 
protezione contro i rischi Ransomware 

mentre si sostiene lo sviluppo aziendale.

Nessuna azienda sarà esente da rischi
Ransomware ma possono diventare

cyber resilient.

Preparation Detection Response Recovery Follow-up

Fa
si 

at
ta

cc
o

Ingresso Threat Actor Rilevazione Threat Actor Messa in sicurezza dei 
sistemi 

Normale operatività
ripris nata  

Raffinare il piano 
di risposta

• Email Protection & SPF/ 
DKIM/ DMARC

• Risk assessment
• Policies & procedures
• Training
• Definizione strategie di 

Backup\recovery
• Definizione strategie 

Zero Trust 
• MFA/Passwordless
• Automated VA-PT
• Threat Intelligence 
• Email Protection 
• BAS- Breach and Attack 

Simulation

• SIEM 
• MDR - AI integration
• CSIRT - SOC 
• NDR
• Threat Intelligence
• Web Browser 

Protection
• Behavioral analytics

Solutions 

•  Analisi Forense
• MDR 
• NDR - Network 

Detection and response
• SOAR
• Mobile Device 

Management
• Data  leak solution

• Attuazione DR e BC 
Plan 

• Attuazione Piani di 
continuità Operativa

Rivisitazione Security 
Policy Management 

So
lu

zio
ni

/ S
er

vi
zi

 

Ingresso Threat 
Actor

Rilevazione Threat 
Actor

Messa in sicurezza 
dei sistemi 

Normale operativi
tà

ripris nata  

Raffinare il piano 
di risposta

Ransomware: Potenziali soluzioni dalla prevenzione alla recovery
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Un ciclo di vita completo di servizi IAM 
(Identity and Access Management) per 
l'azienda, che copre processi e tecnologie 
per gestire in modo sicuro identità e 
diritti. Definire e mantenere processi 
efficaci di provisioning/de-provisioning 
delle utenze garantendo il monitoraggio e 
il tracking delle attività.

Consentire agli utenti di lavorare in modo 
più produttivo e sicuro ovunque con i 
dispositivi gestiti. Fornire un'esperienza 
utente senza interruzioni tramite un 
moderno framework di autenticazione 
basato su standard e best practice. 
Migliorare l'attenuazione del rischio con 
l'accesso condizionato e le funzionalità di 
autenticazione a più fattori (MFA).

Servizi basati su criteri (policy driven) per 
controllare l'accesso da/alle risorse IT tra 
server, componenti di rete, endpoint, 
dispositivi e in Azure Cloud (IaaS, SaaS e 
PaaS). Consente un livello più elevato di 
conformità e monitoraggio del 
comportamento con privilegi elevati.

ACCESS CONTROL SERVICESIDENTITY LIFECYCLE 
AND GOVERNANCE

PRIVILEGED ACCOUNT 
MANAGEMENT

Identity Mgmt.: Potenziali soluzioni con misure proattive e reattive

Identity-centric

Enterprise 
Directory

Privileged 
Identity 

Management

Role and 
Compliance 

Management

Access 
Management 

and 
Federation

Identity 
Management 

and 
Provisioning

TECHNOLOGY STACK

THIRD-PARTY ECOSYSTEM PLAYMICROSOFT

MIM, Azure Active Directory
Azure AD B2B and B2C
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La protezione efficace di un’organizzazione che decide di adottare il Cloud o Multi-Cloud richiede 
un set completo di soluzioni per affrontare le potenziali aree di esposizione e rischio.

 Identificare, Pianificare e prioritizzare: creare un piano completo che identifichi, protegga tutte le risorse
cloud e il modo in cui gli utenti si connettono ad esse;

 Secure Cloud: Garantire l'implementazione e l'applicazione di controlli e politiche adeguati, basati sul
settore o guidati da normative, utilizzando una combinazione di soluzioni native del cloud e opzioni di terze
parti;

 Secure & Optimize Network: Poiché le soluzioni cloud forniscono un accesso più facile alle risorse, anche la
sicurezza della rete dovrebbe cambiare, utilizzando soluzioni come SD-WAN per risparmiare sui costi di
connettività di rete e supportare connessioni utente sicure da qualsiasi luogo;

 Secure Applications: Le applicazioni offrono un'area di esposizione significativa, quindi devono essere
sviluppate con pratiche di codifica di qualità e utilizzando soluzioni che garantiscano che il codice sia privo
di vulnerabilità;

 Proteggere I dati: Indipendentemente da dove risiedono i dati dell'azienda, le protezioni devono essere
sempre posizionate su e intorno a tali dati;

 Integrare Threat Intelligence: Il panorama delle minacce cambia ogni ora, se non ogni minuto, quindi
disporre di soluzioni che assimilino rapidamente e aiutino a monitorare l'ambiente è fondamentale per
aiutare a prevenire e/o ridurre al minimo le minacce zero-day;

 Streamline Operations: processi e implementazioni di soluzioni che utilizzano l'intelligenza artificiale e
l'automazione per ridurre le spese generali per i team di sicurezza.

Cloud Security: Potenziali soluzioni con misure proattive e reattive

SaaS

PaaS

IaaS

Secure Connectivity
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Esaminare i requisiti 
funzionali, eseguire il 
mapping ai requisiti di 
sicurezza, definire i test 

case di sicurezza, 
includerli nei requisiti 
aziendali o nelle storie 

utente.

• Analisi della 
superficie di attacco;

• Rivedere i controlli di 
sicurezza integrati 
nell'architettura;

• Identificare le 
lacune, consigliare i 
controlli di sicurezza 
richiesti.

Esegui una valutazione 
approfondita in tutto 

lo stack di 
prodotti/applicazioni, 

incluse le 
implementazioni 
containerizzate.

• Eseguire revisioni 
sicure del codice;

• Attiva test di 
sicurezza manuali 
o scansioni di 
sicurezza 
integrate CI/CD.

Configurazione della 
sicurezza, 

distribuzione, 
monitoraggio, 

manutenzione post-
distribuzione.

1) 84% delle violazioni si verificano a livello di applicazione

2) 75% delle applicazioni mobili non supera i test di sicurezza di base

3) 30x più costoso per correggere i difetti in PROD vs BUILD

Security 
Planning

Security 
Design

Security Dev Security Test Security 
Operation

Application Security: Potenziali soluzioni con misure proattive e reattive
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Si Tratta di Cyberwarfare
Ad oggi diversi aziende stanno riscontrando cyberattacchi 
riconducibili al suddetto conflitto; alcuni Threat Actor
stanno conducendo campagne mirate e sofisticate su 
infrastrutture Cloud , fornitori di servizi IT e terze parti sia 
negli Stati Uniti che in Europa per facilitare il successivo 
accesso verso l’infrastruttura dell’azienda finale :

- I Threat Actor utilizzano tattiche per compromettere 
gli account privilegiati, tra cui password-spray, spear-
phishing, furto di token e abuso di API.

- Utilizzando le credenziali rubate, i Threat Actor si 
muovono indisturbati negli ambienti dei clienti 
sfruttando percorsi indiretti e relazioni tecniche di 
fiducia, come i privilegi amministrativi delegati, 
accessi in VPN e soluzioni di accesso alla rete 
personalizzate.

Contesto e 
Rischio Cyber

L'invasione militare 
dell'Ucraina, combinata con 
l'uso di cyber-attacchi come 
strumento di guerra, presenta 
un significativo rischio che le 
imprese devono sapere poter 
affrontare, soprattutto se le 
sedi risultano essere nei paesi 
che impongono sanzioni alla 
Russia

La risposta
governativa

Tale situazione è stata 
oggetto di comunicazione 

governativa tramite il 
Computer Security 

Incident Response Team 
(CSIRT) che ha 

suggerito/richiesto alle 
aziende italiane di 

innalzare la postura 
difensiva in relazione alla 

situazione ucraina 
(BL01/220214/CSIRT-ITA 

e BL01/220228/CSIRT-
ITA)

Le cyber minacce nella crisi russo-ucraina
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Alcune
raccomandazioni di 
breve, medio e 
lungo periodo per 
rafforzare le 
capacità difensive, 
stabilizzare i presidi
di sicurezza ed 
abilitare
un’evoluzione
necessaria di tutto
l’ecosistema Cyber 
aziendale

Come 
prepararsi alla
Cyberwarfare

Long term 
recommendations

Rivedere la propria 
strategia in ottica
processi technologies e 
skills

Key immediate actions 

Rafforzare e consolidare
le capacità defensive 

dell’organizzazione

Medium term 
recommendations

Monitorare e 
controllare il proprio 
ecosistema digitale

grazie anche a 
tecnologie abilitanti

Adapt Cyber 
posture to new 

future

Be ready to respond 
to a Cyber crisis

Stabilize the 
overall Cyber readiness
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• Rivedere le configurazioni e i controlli delle risorse di maggior valore, 
dando le priorità in base al potenziale impatto aziendale 

• Gli amministratori di sistema dovrebbero accertarsi che tutti i backup e le 
copie siano isolati e non soffrano in caso di attacco all'intera infrastruttura. 

• Dovrebbe essere nominata una persona responsabile del coordinamento 
delle azioni in caso di incidente di sicurezza. Inoltre, dovrebbero essere 
testate tutte le procedure per reagire in caso di incidente. 

• Assicurarsi che il traffico in entrata e in uscita sia limitato e monitorato in 
base alla posizione nel network e al ruolo aziendale 

• Limitare e monitorare il movimento laterale tra e all'interno di ambienti 
on-premise e di terze parti, compresi i cloud dei partner/venditori, ed 
essere preparati alla disconnessione totale delle filiali.

Key immediate actions

Page 
13



• Testare le capacità di recupero dell'infrastruttura, in particolare il recupero dai backup.

• I dati, il personale e le risorse dovrebbero essere pre-stabiliti per facilitare una transizione fluida alla continuità del business.

• Garantire una politica di backup robusta e a più livelli che consiste in una distribuzione geografica.

• Determinare le connessioni/esposizioni dirette o indirette alla regione dell'Ucraina.

• Istituire un comitato direttivo interdisciplinare per mantenere la consapevolezza e coordinare la risposta agli sviluppi/impatti.

• Identificare e rinforzare le risorse dedicate all’Internet per proteggerle da accessi non autorizzati o dallo sfruttamento.

• Patchare le vulnerabilità conosciute e applicare la segmentazione dei dati e della rete.

• Tutti i software dovrebbe essere aggiornati regolarmente, a partire dai sistemi con vulnerabilità ampiamente note.

• Assicurarsi che l'accesso a tutti i dati organizzativi e alle reti interne richieda MFA e/o RBAC.

• Rivedere i servizi di indirizzamento dell'organizzazione e ridurli al minimo indispensabile. È imperativo non utilizzare servizi
che permettano l'accesso remoto diretto (cioè RPD o VNC)

• Tutte le firme di sicurezza dei sistemi (come AV, EDR, IDS, IPS, ecc.) dovrebbero essere aggiornate automaticamente.

• L'organizzazione dovrebbe conoscere le raccomandazioni e linee guida fornite da CERTS appropriati e applicarle

• Tutte le linee guida e le raccomandazioni per la sicurezza delle password e dei codici dovrebbero essere implementate.

• Dovrebbero essere implementati per tutti i domini utilizzati per l’invio di posta dei meccanismi per identificare il mittente di
un messaggio. La comunicazione via e-mail dovrebbe essere rafforzata implementando la firma e la crittografia.

• I dipendenti dovrebbero essere istruiti ad osservare e segnalare tutte le attività strane o dannose.

• Dovrebbe essere nominato un punto di contatto, come responsabile delle comunicazioni con gli appropriati CERTS locali.

M
edium

 and long term
 recom

m
endations


