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Abstract 
 
La presentazione verterà sull’importanza dell’introduzione di un approccio alla sicurezza “by design, by default 
e by deployment”” ed integrato in tutte le fasi del ciclo di sviluppo del software. Solo introducendo i principi 
legati alla sicurezza in tutte le fasi del ciclo di sviluppo del software è possibile garantire l’integrità del business 
digitale, realizzare prodotti resilienti rispetto alle minacce esistenti e generare valore e compliance rispetto a 
Regulation, Best Practices, Guidelines e Framework nel dominio Cybersecurity.  Verranno presentati i concetti 
dello sviluppo sicuro del software descrivendone l’intero processo: dall'analisi dei requisiti fino alla fase di 
dismissione, passando per la progettazione, l'implementazione, il rilascio e la manutenzione.  L’intervento 
fornirà una panoramica delle azioni da implementare e le criticità associate per chi già lavora nello sviluppo di 
prodotti e darà un’indicazione su quali siano le figure professionali richieste per chi intende specializzarsi in 
questo ambito. 
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