Promuovere la cultura
della sicurezza
Come i CISO aziendali stanno guardando oltre i sistemi
di sicurezza, investendo sulle persone, per salvaguardare
le loro organizzazioni.

La cultura della
sicurezza è
un’attività collettiva.
Cosa conta di più per i responsabili della sicurezza delle
informazioni? L'eccellenza operativa? La continuità aziendale?
Non finire in prima pagina? Forse tutto quanto sopra.
Il ruolo dei CISO è quello di aiutare a guidare il consiglio di
amministrazione e i massimi dirigenti quando proteggono
proattivamente i loro marchi e i loro clienti.
Con la crescita esponenziale dei dati nelle aziende di oggi, il
ruolo dell'IT nella loro protezione ha assunto una nuova grande
importanza. La sicurezza, che un tempo era più incentrata sulle
infrastrutture, richiede una nuova attenzione al software e i
leader tecnologici devono essere profondamente coinvolti nello
sviluppo del software e negli investimenti.
Allo stesso tempo, i team dedicati alla sicurezza hanno bisogno
di competenze e mentalità diverse per avere successo. Quindi,
pur essendo potenzialmente degli esperti di nuove tecnologie, i
CISO di maggior successo riconoscono che una sicurezza forte va
ben oltre i bit e i byte.

Stephen Schmidt, CISO, AWS, condivide tre
comportamenti chiave degli esperti sulla sicurezza
1

GUARDANO AVANTI-non aspettano di mettere a rischio
l’organizzazione aziendale. Al contrario, contano molto sulle nuove
ricerche e fanno attenzione alle potenziali minacce esistenti per
rimanere aggiornati, senza mai perdere di vista i requisiti normativi
e di conformità.

2

INVESTONO NELLE PERSONE- la collaborazione è fondamentale
per la sicurezza e riconoscono che i team dedicati alla sicurezza
devono lavorare bene con i CIO, i team IT e con gli altri gruppi.
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AGISCONO RAPIDAMENTE- le decisioni relative a potenziali
rischi devono essere prese rapidamente e loro non le rimandano
mai. Quando le cose si fanno più difficili, usano le loro relazioni
e la loro esperienza per affrontare il problema facendo chiamate
dirette se necessario.

PERCHÉ È IMPORTANTE INVESTIRE SULLA
SICUREZZA?

La maggior parte dei CISO ricopre molti ruoli: guardiano, stratega
e tecnologo, ma è il ruolo di mentore quello che spesso viene
lasciato indietro.
La cosa è particolarmente problematica se si considera che, secondo
un recente sondaggio Black Hat, il 73% delle organizzazioni ha
bisogno di più specialisti della sicurezza. Investire nelle persone è
un buon modo per evitare il ricambio del personale e continuare a
costruire solidi apparati di sicurezza aziendale.
E, cosa ancora più importante, in un ambiente sempre più
competitivo, i CISO non possono aspettarsi di agire come unici
“guardiani”. Condividere le conoscenze, incoraggiare un insieme
diversificato di competenze e costruire un team di talento aumenta
l'agilità e l'adattabilità. Alla fine, sono queste abitudini a rendere il
business molto più sicuro.

Incontriamo due leader della
sicurezza che riconoscono
che promuovere il talento
sia importante quanto
investire nella tecnologia.

Promuovere la cultura della sicurezza secondo uno
dei marchi finanziari più conosciuti al mondo

Michele Iacovone
CISO,
INTUIT

Michele Iacovone parla di cultura, fiducia e comunità e di come
dare ai futuri leader gli strumenti per cavalcare l’onda della
sicurezza informatica.

Quando si tratta di
sicurezza, occorre
iniziare dall'alto

Data la natura del suo business - software

"I nostri dirigenti riconoscono che la

che aiuta i singoli e le organizzazioni a

sicurezza è molto importante." Per far sì

gestire le proprie finanze e le tasse - Intuit

che la sicurezza sia tra le massime priorità

prende la sicurezza molto seriamente.

di un'azienda serve una mentalità diversa,

Michele si reputa molto fortunato per

secondo Michele. Il CISO deve essere non

l'incredibile supporto che riceve dalle figure

solo un leader tecnico, ma anche un leader

ai livelli più alti dell'organizzazione.

del business e del cambiamento.
In gran parte, si considera un "chief
influencer". È un riconoscimento del fatto
che la sicurezza non può avvenire in vasi
non comunicanti e che l’approccio migliore
e con meno attriti è quello in cui tutti

"
Il nostro CEO capisce che, sempre
più spesso, la sicurezza è una
questione mission critical, a livello
di consiglio di amministrazione,
e basilare per portare avanti la
nostra missione di promuovere la
prosperità in tutto il mondo."

hanno un ruolo nella sicurezza, dai leader
ai loro riporti.

Costruire una
cultura della
sicurezza attraverso
l'istruzione

Nella sua carriera, Michele ha imparato

Un approccio più efficace è quello di aprire

una lezione preziosa, ovvero che un

la strada a questo cambiamento in modo

approccio proattivo all'istruzione sulla

che diventi più agevole. Lo fa educando

sicurezza è fondamentale.

continuamente le persone sui motivi dietro
gli imperativi di cambiamento quando si

Ha notato che quando le persone lavorano

tratta di sicurezza.

a un progetto con risultati specifici, sono
spesso legate a una nozione preconcetta su

"Investire per assicurarsi che le persone

come metterlo in atto. Serve molta energia

capiscano il perché e poi quali sono gli

per cercare di cambiare il modo di pensare

obiettivi, i risultati e i metodi, [significa che]

delle persone in quel momento perché

quando si sta mettendo in atto qualcosa o

oppongono una resistenza naturale.

si sta cercando di capire come fare le cose,
avere quelle conversazioni diventa molto,
molto più facile", osserva Michele.

"
Quando vogliamo che
le persone cambino i
loro comportamenti, è
molto difficile farlo nel
momento del bisogno."

Far sì che i leader in
ambito di sicurezza
conoscano l’azienda
e viceversa

Alcuni anni fa, Intuit ha evoluto la sua

mette regolarmente in pratica con il suo

strategia sui prodotti passando da

team di leader dedicati alla sicurezza,

un portafoglio a una serie di prodotti

assegnando a rotazione i leader ad altri

interconnessi in un ecosistema, avendo

gruppi funzionali o aziendali.

riconosciuto che la maggior parte dei clienti
utilizza più prodotti. La nuova strategia

Ad esempio, di recente il direttore della

imponeva ai gruppi di lavorare in modo

sicurezza di Quickbooks si è spostato in

molto più collaborativo.

TurboTax per imparare cosa serve per far
funzionare la sicurezza in un'altra unità

Per agevolare questo cambiamento,

aziendale. Allo stesso tempo, Michele ha

l’azienda ha iniziato a sostenere la mobilità

chiesto poi al suo VP di Cybersecurity di

tra i gruppi come mezzo per promuovere

ricoprire il ruolo di leader della sicurezza

l’apprendimento e l’empatia. È qualcosa che

per l'unità Quickbooks. L'obiettivo

Michele mette regolarmente in pratica con

era quello di stimolare l'empatia per

il suo team di leader dedicati alla sicurezza,

quello che significa guidare la sicurezza

assegnando a rotazione i leader ad altri

dall'interno di un'unità aziendale quando

gruppi funzionali o aziendali.

si è abituati a guidare dall'interno del
team di sicurezza centrale dell'azienda.

"È davvero importante che, in quanto azienda,
i dipendenti di Intuit facciano parte della

Michele osserva: “Senza dubbio, quei sei mesi

stessa squadra e non vengano messi l'uno

lo hanno reso un leader molto più efficace e

contro l'altro. Utilizziamo la mobilità come

rispettabile. Probabilmente gli ci sarebbero

un mezzo per alimentare questa mentalità,

voluti anni per maturare questi insegnamenti,

quella che chiamiamo "One Intuit". E questo,

per capire e misurare le implicazioni di un

credo, è ancora più importante quando si

approccio di guida centrale.”

tratta di sicurezza.”È qualcosa che Michele

INTUIT

Cos'ha imparato
Michele sulla
leadership
lavorando con AWS?

Michele, uno dei primi tre leader ad aver

“Abbiamo adottato best practice comela

scelto AWS, afferma che "è stata un'ottima

scrittura di un documento six-pager e molte

partnership fin dall'inizio". E mentre Intuit si

altre che sono nate dall’osservazione del

stava muovendo verso il cloud pubblico, ha

modo di operare di AWS e dalla nostra

avuto anche l'opportunità di imparare da AWS.

stretta partnership.”

“I nostri partner in AWS sono stati incredibilmente
generosi in termini di tempo che ci hanno
dedicato, per farci venire a studiare e mostrarci
come Amazon gestisce il suo business e come
guida i suoi dipendenti e la cultura”.
Intuit incoraggia i suoi all'apprendimento
attivo. Per Michele, imparare da AWS,
un'azienda che a suo giudizio adotta un
approccio "incredibilmente complementare" a
quello di Intuit, è stata un'esperienza preziosa.

"
Complessivamente,
lavorare con AWS ha reso
tutti noi dei leader migliori."

Per Michele questo tipo di opportunità
di apprendimento è esattamente ciò che
serve per mantenere se stesso e il suo team
dedicato alla sicurezza su un percorso di
progresso continuo. L'apprendimento non
solo migliora il suo team ma, man mano
che i suoi leader diventano più efficaci, si
traduce anche in una maggiore sicurezza
per i clienti.

Scrivere il copione sulla cultura della sicurezza

Jason Chan
VP, CLOUD SECURITY
NETFLIX

Jason Chan discute del suo approccio alla sicurezza incentrato sulle
persone in un impero televisivo e cinematografico e di come questo li
ha tenuti in cima al cartellone e fuori dalle prime pagine dei giornali.

NETFLIX

Incoraggiare la
visibilità

Per Jason, lo sviluppo di leader competenti

Questo non solo dà al team una sensazione

in ambito di sicurezza in Netflix ha in

di partecipazione, ma anche una visibilità

gran parte a che fare con qualcosa di

aziendale molto più ampia di quella a cui

sorprendentemente semplice: la visibilità.

sarebbero normalmente esposti.

Si è ripromesso di fornire costantemente
i dettagli sulle sue azioni e iniziative. Di

Jason ritiene che come risultato finale

conseguenza, ogni settimana invia al suo

i suoi collaboratori siano in genere più

team un messaggio “week in review” che

propensi a prendere decisioni senza molte

elenca le riunioni e le attività esterne cruciali,

linee guida quando sono più informati.

nonché il loro stato attuale.

NETFLIX

Portare le
persone con sé

Un'altra cosa che sta molto a cuore a Jason

Ciò è particolarmente vero in un mondo

è l'inclusione. Oltre alla sua e-mail “week in

aziendale dove tradizionalmente i dirigenti

review”, invita anche diversi leader alle riunioni

danno ai CISO un posto nel teamdirigenziale.

di vertice, specie a quelle in cui vengono prese
decisioni aziendali chiave.

Ha scoperto che questa pratica porta
anche a risultati e decisioni migliori e più

Jason ritiene che la cultura di Netflix incoraggi

efficienti perché sono presenti le persone più

la trasparenza, che utilizza regolarmente

direttamente coinvolte nell'implementazione

per dare ai suoi addetti alla sicurezza

della sicurezza.

un'esposizione diretta alla leadership. Questo
permette loro di entrare nel merito del
processo decisionale aziendale e, allo stesso
tempo, rafforza l'importanza di mettere il
prima possibile la sicurezza fra gli argomenti
di discussione.

"
In Netflix, la comunicazione
diretta aiuta i miei leader a
ottenere visibilità presso i
dirigenti senior".

NETFLIX

Promuovere
competenze
di comunicazione
efficaci

Una cosa che sembra frenare molti di coloro

Jason adotta un approccio di feedback

che si occupano di tecnologia e sicurezza,

diretto con il suo team e li allena sugli stili

nota Jason, è l’eccessiva condivisione

di comunicazione. Questo fa sì che i leader

aggiornamenti che spesso tendono a

siano complessivamente più efficaci in ciò

essere troppo prolissi e dettagliati dal

che dicono e in come lo dicono, più attenti

punto di vista tecnico. “Stanno davvero

della condivisione di minori quantità

sopravvalutando il tempo che il loro

di dettagli tecnologici non necessari,

pubblico è disposto a investire per

con grande sollievo degli stakeholder

elaborare i loro messaggi, dice.

dell’azienda.

La partecipazione crescente dei leader
addetti alla sicurezza alle discussioni
aziendali, può rivelarsi un vero ostacolo
dal momento in cui il ruolo del CISO è
quello di comunicare a tutti gli stakeholder
la strategia dell’organizzazione in merito

"
Spesso lavoro con i miei
leader sulla chiarezza e la
precisione nella scrittura
per assicurarsi che il loro
messaggio venga ascoltato”.

alla sicurezza e alla privacy.

INTUIT

Cos'ha imparato
Jason sulla leadership
lavorando con AWS?

Netflix non è estranea all’innovazione

Un'altra cosa che accomuna AWS e Netflix

essendo legata alla cultura aziendale,

è il loro meccanismo di feedback. Il principio

eppure Jason è sicuro che c’è molto che

di leadership di Amazon “have a backbone;

possono imparare da quello che da oltre

disagree and commit” afferma che esprimere

un decennio è il loro partner per il cloud.

la propria opinione è un obbligo (non è
una semplice opzione)-Jason crede nella

A Jason piace fare riferimento all'approccio

creazione di una cultura inclusiva in cui le

di "leader legati a un solo filo" di Amazon.

persone hanno la "responsabilità di non

Si tratta di tenere le persone giuste

essere d'accordo, anche quando è scomodo".

perfettamente concentrate sulle cose

"
AWS non è stato solo un
grande partner per il cloud;
ci ha aiutato ad affinare
alcune delle sinergie culturali
che già condividiamo".

giuste, così che non vengano distratte

Per mettere in pratica questa filosofia,

da più iniziative. Il modello Netflix

Jason ci dice che Netflix spesso si affida a un

può beneficiare della stessa mentalità

approccio di documento condiviso, in cui gli

specialista-rispetto a-generalista, poiché

stakeholder possono "parlare" liberamente

l'ambiente commerciale e tecnico cresce

ai margini, rendendo possibile un feedback

in dimensioni e complessità.

diretto per coloro che potrebbero avere
meno voce nella stanza.

Genera intenzione intorno alla creazione
del prodotto e aiuta a prendere decisioni
forti: se credi davvero in un prodotto,
gli costruisci intorno un team dedicato.

IN CONCLUSIONE

Utilizzare AWS Cloud per trasformare il modo
di fare business. Automatizzare le attività di
sicurezza e conformità per ridurre i rischi in
modo da poter innovare più rapidamente
e liberare le risorse per concentrarsi su aree
importanti come la formazione di futuri
business leader della sicurezza.

Ulteriori informazioni
Sito Web Sicurezza e conformità in AWS

Coinvolgere il proprio team
Corso sui fondamenti della sicurezza
Tech Talk di AWS | Webinar sul canale YouTube
Certificazioni AWS
Certificazione AWS Certified Security - Specialty
Security Operations on AWS

