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ALLIED TELESIS SOSTIENE CLOUD SECURITY ALLIANCE ITALY
CHAPTER OFFRENDO IL PROPRIO CONTRIBUTO ALLA RICERCA
“PORTABILITA’, INTEROPERABILITA’ E SICUREZZA DELLE
APPLICAZIONI”
L’azienda supporta il capitolo italiano di CSA mettendo un accento particolare sul tema
“Portability, Interoperability and Application Security”
Milano, 3 Luglio 2012 - Allied Telesis Inc. - fornitore globale di soluzioni sicure Ethernet/IP e leader
nello sviluppo di reti IP Triple Play - sostiene le attività promosse da Cloud Security Alliance,
organizzazione che nasce con lo scopo di promuovere l’utilizzo di best practice per la sicurezza del
cloud computing. Nello specifico, Allied Telesis fornisce il proprio contributo all’associazione italiana noprofit CSA Italy, Capitolo Italiano di Cloud Security Alliance (CSA) sostendendo le attività di ricerca del
capitolo sulla "Portabilità, Interoperabilità e Sicurezza delle Applicazioni".
La ricerca sui temi di "Portabilità, Interoperabilità e Sicurezza delle Applicazioni" è soprattutto
concentrata sull’analisi delle barriere tecniche che tendono a vincolare i CSC (Cloud Service
Consumer) a un dato CSP (Cloud Service Provider) e sullo sviluppo di applicazioni sicure basate su
infrastrutture cloud based.
Il tema trattato dal gruppo di lavoro “Portability, Interoperability and Application Security“, è di
particolare importanza per l’Italia in quanto realtà composta prevalentemente da Cloud Service
Consumer, per la maggior parte costituiti da PMI. Inoltre, gli altri attori del mercato Cloud che possono
trarre benefici dall’uso di approcci standard sui temi di portabilità, interoperabilità e sicurezza
applicativa sono i Cloud Service Developer, i Cloud Service Distributor e i Cloud Service Broker, figure
in parte già presenti in Italia e che probabilmente vedranno un ulteriore sviluppo nei prossimi anni.
A livello europeo, infine, c’è una grande attenzione al tema della portabilità e dell’interoperabilità, per i
quali si attendono a breve interessanti sviluppi, come anticipato dal Commissario Europeo per l’Agenda

Digitale, Neelie Kroes, che ne ha fatto un proprio cavallo di battaglia.
“Un’infrastruttura di comunicazione appropriata è fondamentale per il successo di una migrazione verso
il modello Cloud, che potrebbe comportare delle criticità” – spiega Antonella Santoro – Managing
Director di Allied Telesis Italia – “Allied Telesis è impegnata affinché la rete, che va oltre la rete del
datacenter, sia un elemento facilitatore piuttosto che una sfida o una complicazione nei nuovi modelli.
Una rete ben progettata, che assicura resilienza e continuità del servizio a tutti gli utenti, può essere il
fattore di successo reale, in quanto aiuta a mitigare e superare le limitazioni di applicazioni e server”.
“Riteniamo il sostegno di Allied Telesis molto importante per la nostra attività di ricerca ” – spiega
Alberto Manfredi – Presidente di CSA Italy – “e siamo convinti che i contributi del mercato dell’offerta, in
questo caso dell’infrastruttura di rete, siano determinanti per arricchire ed indirizzare al meglio le
raccomandazioni sull’uso corretto e sicuro del cloud che il mercato della domanda si aspetta dalla
nostra associazione”
***
Allied Telesis
Fondata in Giappone nel 1987 e con sedi in tutto il mondo, Allied Telesis è un fornitore leader di infrastrutture di
networking e soluzioni di rete flessibili ed interoperabili. L'azienda fornisce soluzioni di rete affidabili per video
voce e dati, ai propri clienti che operano in diversi mercati tra cui pubblica amministrazione, sanità, difesa,
istruzione, commercio, hospitality e network service provider. Allied Telesis è impegnata ad innovare il modo in
cui servizi ed applicazioni vengono forniti e gestiti, con conseguente aumento del valore e riduzione dei costi
operativi. Visitate il sito: alliedtelesis.com

