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Vantaggi e Servizi per i Soci Aziende
2017
CSA Italy è un’associazione no-profit di diritto italiano costituita nell’Ottobre 2011, Capitolo
Italiano di Cloud Security Alliance, associazione internazionale 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 soluzioni di Information
Technology. CSA ad oggi conta più di 330 aziende associate, 20 organizzazioni affiliate ed
è seguita da una comunità di più di 73.000 professionisti interessati a conoscere,
contribuire ed essere parte attiva nel mercato della sicurezza del Cloud. CSA ha già
attivato più di 30 iniziative di ricerca sulla Sicurezza del Cloud, coordina più di 80 capitoli a
livello nazionale, gestisce e promuove le certificazioni di sicurezza indipendenti per aziende
(CSA STAR1) e professionisti (CCSK2).

Alcuni risultati di CSA in Italia
 Aziende Certificate CSA STAR nel mercato Italia:
 TIM3,
 Fastweb4,
 Poste Italiane5,
 IBM - Softlayer6
 MICROSOFT7
 AMAZON WS8
 FORCEPOINT9
 Progetto SPC Cloud (Lotto 1, www.cloudspc.it/ ), il progetto Cloud della PA italiana,
fa riferimento alle raccomandazioni di CSA
 CSA Italy è il più grande capitolo CSA in EMEA
 CSA Italy ha realizzato i programmi di formazione EMEA per Trainer (Train The
Trainer) per le certificazioni professionali CCSK (2012 e 2016)
1

https://cloudsecurityalliance.org/star/
http://ccsk.cloudsecurityalliance.org
3
www.telecomitalia.com/tit/it/archivio/media/note-stampa/market/2012/06-11.html
4
www.fastweb.it/grandi-aziende/cloud/scheda-prodotto/cloud-infrastrutturale/
5
www.picert.it/chi-siamo/certificazioni/
6
www.softlayer.com/it/compliance
7
www.microsoft.com/it-it/trustcenter/Compliance/CSA
8
https://aws.amazon.com/it/compliance/csa/
9
https://cloudsecurityalliance.org/star-registrant/forcepoint-llc/
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 Realizzazione del Cloud Security Summit (www.cloudsecuritysummit.it) –
partecipazione di +200 ospiti
 Conduzione della Rubrica «Cloud Security» sulla rivista nazionale ICT Security
(Tecna Editrice) con 10 Articoli pubblicati cloudsecurityalliance.it/articoli-ecitazioni/
 14 Studi pubblicati tra 2011-2016 (cloudsecurityalliance.it/area-downloads/
 Presenza di CSA Italy in +30 Conferenze/Workshop

Opportunità specifiche per i Soci Aziende
 Priorità nella sponsorizzazione delle pubblicazioni CSA Italy.
 Priorità nella sponsorizzazione eventi CSA Italy (in particolare per come relatore)
 Possibilità per il Socio Azienda di contribuire nella stesura degli articoli nella rubrica
“Cloud Security & IoT” della rivista “ICT Security” (Tecna Editrice)
 Intervento di CSA Italy come guest speaker/keynote ad eventi conferenze per
clienti
 Utilizzo del LinkedIn Group CSA Italy (+670 contatti) per comunicazioni di interesse
per gli associati
 Esposizione del logo CSA Italy sul sito aziendale e sul materiale pubblicitario
 Esposizione del logo del Socio Azienda sul sito CSA Italy e sul materiale
marketing&communication
 Sconti partecipazioni ad eventi CSA (Italy ed EMEA)
 Sconti per adesioni soci individuali dipendenti dell’azienda Socio

Modalità e costi di adesione
La procedura di adesione a CSA Italy consiste nella compilazione dell’apposito modulo di
iscrizione riservato ai soci aziende ed il pagamento a mezzo bonifico bancario della quota
minima annuale di 2.000 euro utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
CLOUD SECURITY ALLIANCE ITALY CHAPTER - VIA CESARE BERUTO ,11 - 20131 MILANO - C.F.
97673120586 - IBAN IT57R0335901600100000063123 - BIC/SWIFT: BCITITMX - BANCA
PROSSIMA (Gruppo INTESA SANPAOLO)
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