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Abbreviazioni

Autori

Scopo e Struttura del Documento

Abbreviazione

Questo documento è stato creato da Marc Walzer e Mathias Brenner.

Nome 
Ruolo 
Email
Telefono

 Definizione

Marc Walzer
Head of Operations
marc.walzer@sherpany.com
+41 44 44 515 89 50

Mathias Brenner
CTO 
mathias.brenner@sherpany.com 
+41 44 515 89 69

L’utente ordinario dei servizi di Sherpany ci affida informazioni molto sensibili. 
Pertanto, investiamo molto nella sicurezza e nella resilienza delle nostre 
infrastrutture, applicazioni e operazioni tecniche.

Siamo consapevoli che la sicurezza deve essere integrata in tutta l’azienda dallo 
sviluppo dei sistemi, alle operazioni IT e ai processi aziendali. Questo documento 
delinea alcune delle misure e dei processi in atto per salvaguardare le preziose 
informazioni dei nostri clienti.

La prima parte è dedicata alla descrizione del nostro approccio End-to-
End Security, in cui il lettore viene guidato sul percorso di un documento 
caricato, una volta che entra nell’ambiente altamente sicuro della soluzione 
Sherpany. Successivamente sono esposte le misure organizzative che abbiamo 
implementato nei nostri dipartimenti IT e aziendali per ottenere le certificazioni 
ISO 27001, ISAE 3000 Tipo II e FINMA Outsourcing. Infine, esaminiamo la nostra 
architettura fisica che ci permette di raggiungere una disponibilità garantita dei 
dati del 99,9%.

Regolamento generale sulla protezione dei dati
Autorità federale Svizzera di vigilanza sui mercati finanziari
Standard internazionale sugli assicuratori 
Sistema di gestione della sicurezza informatica
Organizzazione internazionale per la normazione

GDPR 
FINMA
ISAE
ISMS
ISO
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Sistema di Sicurezza End-To-End
Dalla nostra esperienza, il modo più semplice per capire le nostre misure di 
sicurezza è partire dal processo di login e poi seguire il file nel suo percorso 
attraverso il nostro cloud fino ai diversi dispositivi degli utenti finali.

Autenticazione a 2 Fattori

Per ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad un account Sherpany, è 
necessario un secondo fattore - oltre alla password - per l’autenticazione sulla 
piattaforma. Offriamo sia l’opzione ampiamente utilizzata con codice OTP via 
SMS che viene inviato al telefono cellulare associato all’utente, sia l’innovativa e 
raccomandata alternativa SoundProof, più sicura e molto semplice. Si tratta di 
una soluzione di autenticazione a 2 fattori basata su telefono cellulare, che però 
non richiede all’utente di interagire con il proprio telefono (zero touch). Funziona 
verificando i suoni ambientali unici che vengono catturati per 3 secondi dai due 
dispositivi al momento del login.
Grazie a questo approccio “zero-touch” l’utente può autenticarsi in modo sicuro 
e comodo in pochi secondi.

Strong Password e Criteri di Accesso

Non ci affidiamo solo ai significativi vantaggi offerti dall’autenticazione a 2 fattori 
e quindi abbiamo implementato misure di sicurezza dedicate per proteggere 
l’account di ogni utente. Esse includono:

• Obbligo imposto di scegliere una strong password
• Limite di durata massima complessiva della sessione
• Blocco utenza dopo serie di tentativi di accesso non riusciti
• Monitoraggio attivo delle attività di login sospette
• Forte crittografia delle credenziali utente memorizzate
• Possibilità di IP-Whitelisting per l’accesso ai singoli eventi riunione.

Accesso sicuro e indipendente alla piattaforma

La piattaforma Sherpany è accessibile tramite una varietà di interfacce utente. 
La possibilità di effettuare il login tramite browser consente al cliente di accedere 
alla nostra piattaforma in modo indipendente e senza dover installare nulla. 
Inoltre è disponibile un’applicazione per iOS, Windows e Android. Le app mobili 
native sono ottimizzate per i rispettivi dispositivi e danno la possibilità di lavorare 
anche offline. Tutte le applicazioni sono state sviluppate con una particolare 
attenzione alla sicurezza e le informazioni memorizzate localmente sono protette 
attraverso molteplici livelli di crittografia.
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Dati in Transito

Una volta effettuato l’accesso sicuro, si può caricare il proprio file. Mentre il 
caricamento è semplice dal punto di vista dell’utente, dietro le quinte la piattaforma 
Sherpany lavora per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza dei dati in transito.

Tutte le informazioni, inclusi i dati di login (indirizzo e-mail, password) e i documenti 
(download, upload) che vengono trasmessi da un dispositivo ai server Sherpany (e 
viceversa) sono protetti da un sistema di crittografia SSL-TLS-256. Per prevenire 
tentativi di man-in-the-middle-attack, utilizziamo un certificate pinning.

Il Cloud di Sherpany

Una volta che l’informazione ha raggiunto il cloud di Sherpany, è soggetta ad 
una separazione logica dei dati molto rigida, in combinazione con permessi 
molto restrittivi. Come ulteriore livello di sicurezza, ogni file è crittografato 
con metodi di crittografia di stampo militare e con una chiave di crittografia 
individuale, che viene memorizzata in un ambiente dedicato chiamato Sherpany 
Vault. Questa soluzione altamente sicura permette di memorizzare e controllare 
rigorosamente l’accesso a token, password e certificati, nonché le chiavi di 
crittografia, e gestisce il leasing, la revoca, l’aggiornamento e la verifica delle 
chiavi. L’accesso al Vault viene registrato, monitorato, controllato e limitato a 
dipendenti selezionati che vengono sottoposti a controlli personali approfonditi.

La nostra infrastruttura funziona su Openshift della Redhat Enterprise. Costruita 
su differenti container, eredita i significativi vantaggi in termini di sicurezza che 
derivano dalla loro rigorosa modularizzazione. All’interno di questo ambiente 
altamente scalabile, già pronto all’uso e molto sicuro, gestiamo altre soluzioni di 
sicurezza di prim’ordine, come ad esempio:

• ModSecurity Web Application Firewall (distribuito come Reverse Proxy)
• Security Information and Event Management System
• Sistema di rilevamento e prevenzione delle intrusioni
• Next-Generation-Antivirus
• DDOS Mitigation

In collaborazione con il nostro Threat Intelligence Team, i nostri responsabili 
DevOps e SecOps gestiscono e migliorano quotidianamente la sicurezza del 
nostro cloud.
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Audit Trail

La piattaforma Sherpany registra automaticamente tutte le attività dei file e degli 
utenti e permette un audit trail completo di tutte le attività di ogni utenza. Le 
voci di log sono contrassegnate da data/ora, tracciate in base al nome utente, 
all’indirizzo IP e alle azioni intraprese. Forniamo questo registro attraverso una 
funzionalità chiamata auditor-self-service che ci permette di fornire un report 
di audit non solo all’amministratore, ma anche ad altri ruoli come revisori o 
responsabili della sicurezza informatica. Questo concetto rappresenta un grande 
vantaggio in termini di sicurezza e compliance, in quanto supporta di default il 
4-eyes-principle.

In termini di disponibilità, il nostro setup ad alte prestazioni offre elevati livelli 
di flessibilità, scalabilità e resilienza. Oltre alle ridondanze fisiche descritte 
di seguito, abbiamo messo in atto diverse misure logiche per garantire una 
disponibilità del 99,8%. Queste includono

• Bilanciatori di carico ridondanti e nodi di calcolo
• Cluster di database master/slave, replicati in tempo reale tra i data center
• Tecnologie di stoccaggio resilienti
• Database di log multipli replicati in tempo reale tra i data center
• Cluster segmentati per i server applicativi che gestiscono le diverse funzioni
• Infrastruttura che consente aggiornamenti senza tempi di inattività
• Configurazione hardware e software facilmente scalabile

Backup, copia e ripristino d’emergenza

Al fine di essere in grado di fornire un’elevata disponibilità e tempi di recupero 
rapidi, e consapevoli che la continuità lavorativa è importante per i nostri 
clienti, l’ambiente della soluzione Sherpany si basa su una configurazione 
geo-ridondante. Questo significa che non solo il nostro hardware è resistente 
ai guasti dei dispositivi, ma che disponendo di due data center ridondanti e 
geograficamente indipendenti siamo preparati a perdere anche un intero data 
center senza che ciò comporti rilevanti tempi di inattività. Oltre alla copia dati tra 
i due siti, effettuiamo quotidianamente il backup dei nostri dati e siamo in grado 
di ripristinarli in qualsiasi momento.
Ricordate che i backup sono protetti tramite crittografia e conservati in un 
ambiente sicuro.

Per essere preparati a scenari di emergenza non solo a livello tecnico, 
eseguiamo regolarmente test di failover e restore.
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Certificazioni indipendenti
Non ci aspettiamo che i nostri clienti si fidino ciecamente di noi in termini di 
sicurezza. Per questo motivo collaboriamo con le società leader nel settore della 
sicurezza e ci sottoponiamo a regolari controlli da parte di revisori indipendenti. 
Tra i nostri partner ci sono:

ISO 27001

ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) è lo standard internazionale che definisce 
le migliori pratiche per un ISMS (sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni). Il conseguimento della certificazione accreditata ISO 27001 
dimostra che un’azienda segue le migliori pratiche di sicurezza delle informazioni 
e fornisce una verifica indipendente ed esperta che la gestione della sicurezza 
informatica è in linea con le migliori pratiche internazionali e gli obiettivi aziendali.

Un ISMS è un sistema di processi, documenti, tecnologia e persone che aiuta 
a gestire, monitorare, verificare e migliorare la sicurezza delle informazioni della 
vostra organizzazione. Vi aiuta a gestire tutte le vostre misure di sicurezza in 
un unico luogo, in modo coerente ed economico. Il cuore di un ISMS conforme 
alla norma ISO 27001 è la valutazione dei rischi aziendali, il che significa che 
sarete in grado di identificare e trattare le minacce alla sicurezza in base alla 
propensione al rischio e alla tolleranza dell’organizzazione.

Quando la maggior parte delle aziende cloud parla di certificazione ISO 27001, 
ci si riferisce ai data center che assumono per ospitare i loro servizi. Ovviamente, 
è fondamentale che questi data center soddisfino elevati standard di sicurezza e 
affidabilità. In Sherpany, manteniamo la certificazione ISO 27001 e audit regolari 
anche per lo sviluppo, la manutenzione e il funzionamento della nostra piattaforma, 
oltre ai data center ospitati. Quindi, siamo ISO 27001 in tutta la struttura - 
qualcosa che poche altre società di servizi basati sul cloud possono vantare.

Sherpany è in possesso delle seguenti certificazioni:

Ernst & Young
Redguard AG Security
Cobalt Labs Inc. Sicurezza
GoSecurity GmBh
TÜV SÜD
BDO Svizzera

Security Testing 
Security Testing 
Security Testing
Consulting
Audit 
Audit

Siamo inoltre membri attivi della Società svizzera della Sicurezza dell’Informazione 
(ISSS). Utilizziamo questa piattaforma per scambiare know-how e best practice 
con altri appassionati di sicurezza e/o membri del nostro settore.

Partner Area
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ISAE 3000 Tipo II

ISAE 3000 è lo standard di garanzia per gli audit di conformità, sostenibilità 
e outsourcing. La società riporta le modalità di gestione della sicurezza, della 
privacy o delle frodi attraverso un report ISAE 3000 contenente informazioni sui 
processi e i controlli interni. Il report ISAE 3000 viene verificato da società di 
revisione professionali per garantire che i controlli inclusi siano effettivamente 
in atto e funzionino in modo efficace. A partire dal 2015 Sherpany è sottoposta 
a revisione e certificazione annuale da parte di BDO Svizzera. Sherpany viene 
sottoposta annualmente a un audit completo ed è quindi tenuta a fornire la 
prova di conformità con i requisiti della certificazione ISAE 3000.

FINMA Outsourcing

La FINMA è l’autorità indipendente svizzera di regolamentazione dei mercati 
finanziari. Ha il compito di tutelare i creditori, gli investitori e gli assicuratori. 
La FINMA è responsabile di garantire l’efficace funzionamento dei mercati 
finanziari svizzeri. Le sue direttive sull’outsourcing riguardano le banche e le 
assicurazioni e sono costituite da otto requisiti principali che riguardano diversi 
temi, tra cui la sicurezza, il segreto bancario e la revisione contabile. Poiché 
molti dei nostri clienti sono soggetti alle disposizioni della FINMA e devono 
quindi soddisfare i requisiti dell’outsourcing, abbiamo deciso di semplificare loro 
la vita e di sottoporci alla certificazione di una società di revisione indipendente 
(BDO Svizzera). In questo modo risparmiamo tempo prezioso sia noi che i 
nostri clienti, poiché non dobbiamo verificare la nostra compliance a tali ulteriori 
regolamentazioni in ogni singolo caso.

Test di sicurezza

Poiché non vogliamo affidarci solo ai nostri sviluppatori specializzati, al ciclo di 
sviluppo collaudato e ai processi di controllo qualità, diamo mandato a diversi 
auditor di sicurezza indipendenti di eseguire test di penetrazione su base 
regolare. Questo non è solo un investimento molto prezioso per la sicurezza del 
nostro servizio, ma risponde anche ai vari requisiti di conformità dei nostri clienti.

Oltre ai test di sicurezza che effettuiamo regolarmente, offriamo ai nostri clienti 
la possibilità di eseguire i propri pentest della piattaforma Sherpany. Ciò si 
traduce in una migliore garanzia per il rispettivo cliente e in un livello di sicurezza 
generale più elevato sul nostro servizio.
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Sherpany Secure Development 
Lifecycle
 
In definitiva, l’impegno per la sicurezza deve iniziare con il processo di sviluppo 
del software stesso. Per questo motivo abbiamo implementato dei responsabili 
dedicati, DevSecOps, nel nostro ciclo di sviluppo. Ciò significa che il nostro team 
di sviluppo, DevOps, SecOps e il dipartimento CISO lavorano fianco a fianco 
per garantire la sicurezza già nelle primissime fasi del processo di sviluppo. Di 
conseguenza, siamo in grado di eliminare o identificare i punti deboli proprio 
dove sorgono - nella creazione dei codici.

Questi sono alcuni dei controlli di sicurezza che hanno fatto crescere la 
collaborazione intersettoriale nel nostro ciclo di sviluppo:

• Sviluppatori altamente qualificati con un’estensiva conoscenza in materia di 
siurezza.

• Formazione dedicata sul posto di lavoro per i nostri sviluppatori (formazione 
interna/esterna, conferenze, collaborazione con le community, ....)

• Corsi di formazione periodici sulla sicurezza che coprono, tra le altre cose, la 
top 10 OWASP

• Recensioni di codici (4-eyes-principle)
• Test automatizzati
• Test manuali a cura del nostro team QA
• Test di integrazione
• Test di accettazione degli utenti
• Valutazioni settimanali di vulnerabilità
• Molteplici penetration test di tutte le nostre applicazioni durante l’anno
• Penetration test annuale dell’infrastruttura

Sicurezza dei Data Center
Entrambi i data center si trovano in Svizzera e offrono un ambiente di hosting di 
prim’ordine con molteplici livelli di sicurezza. I nostri clienti beneficiano di queste 
sedi, grazie alla stabilità politica e finanziaria della Svizzera, a infrastrutture 
moderne e a una legislazione rigorosa e favorevole agli affari.

Per impedire l’accesso non autorizzato all’infrastruttura, i fornitori dei data center 
hanno adottato misure di sicurezza fisica estese. Queste includono:
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• Camere blindate o casseforti per proteggere tutte le apparecchiature
• Livelli multipli di controllo degli accessi, inclusi ma non limitati alle chiavi, 

verifiche ID, scansione biometrica
• Monitoraggio in loco e vigilanza 24 ore su 24
• Mantraps
• Finestre antiproiettile
• CCTV con archivio video
• Liste di controllo accessi
• Registri degli audit di accesso e di sorveglianza

Oltre all’eccezionale livello di sicurezza offerto dai data center, esistono diverse 
misure per garantire una disponibilità molto elevata. Tra queste vi sono:

• Una ridondanza per tutte le componenti critiche, compresi i sistemi di 
raffreddamento, l’alimentazione, i server internet, la connettività e altri 
sistemi di base.

• Alimentazione elettrica non interrompibile
• Generatori per il backup di emergenza
• Sistema avanzato di prevenzione incendi
• Sistema di controllo delle inondazioni
• Entrambe le sedi sono certificate ISO 27001 il che garantisce un controllo 

adeguato e un audit indipendente attraverso il ciclo di sviluppo.

Sherpany Information Security 
Framework

Poiché è importante non affidarsi solo a misure tecniche di sicurezza, abbiamo 
implementato un sofisticato schema di controllo/processo per proteggere le 
nostre preziose informazioni anche a livello organizzativo. Alcuni punti di rilievo a 
questo livello sono:

• Un processo dedicato di gestione degli incidenti che assicura una reazione 
efficace ed efficiente e il rispetto dei requisiti contrattuali e normativi

• Un processo dedicato di comunicazione degli incidenti, che assicura che 
tutte le parti interessate siano adeguatamente informate.

• Controlli sul background di tutti i nostri dipendenti
• Formazione di sensibilizzazione in tutta l’azienda per creare un sistema di 

base di comprensione della sicurezza informatica
• Test di social engineering per preparare il personale ad eventuali pericoli o 

minacce
• Una politica di whistleblower per garantire che le segnalazioni siano gestite in 

modo appropriato.
• Report sugli accessi
• Formazione regolare per le situazioni di crisi
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Accesso ai dati dei clienti
L’assistenza clienti o il team di sviluppo Sherpany può occasionalmente aver 
bisogno di accedere ad alcuni dei vostri dati per fornire assistenza e risolvere 
problemi tecnici. Anche in questo caso, abbiamo politiche e controlli in atto per 
limitare rigorosamente l’accesso al minimo accesso necessario per fornire un 
supporto di qualità superiore (una strategia “least privilege”).

Sherpany applica con attenzione la segregazione dell’accesso basata sui 
ruoli e sul 4-eyes-principle. Ad esempio, l’accesso ai dati dei clienti è limitato 
a dipendenti specifici e accuratamente selezionati, e include visualizzazioni 
limitate, come ad esempio:

• Possibilità di vedere i metadati, ma non il contenuto della piattaforma 
Sherpany.

• Possibilità di modificare e visualizzare le informazioni sull’account utente 
(informazioni di contatto, stato account), ma non i file e i contenuti.

Eccezioni alle politiche di accesso basate sui ruoli possono essere concesse in 
casi eccezionali e sempre seguendo rigorosamente il 4-eyes-principle. Tutti gli 
accessi ai dati dei clienti sono sempre registrati, monitorati e controllati.

Compliance
In qualità di azienda svizzera con diversi clienti nel rigidamente regolamentato 
settore finanziario, siamo ben consapevoli dei requisiti di conformità che 
riguardano noi e i nostri clienti. Grazie alla vasta conoscenza di queste tematiche 
e alla nostra pluriennale esperienza, siamo cresciuti fino a diventare specialisti 
della compliance nel nostro settore di competenza. Per questo abbiamo 
sviluppato diversi strumenti che ci aiutano a soddisfare i requisiti di compliance 
che ci troviamo ad affrontare in modo molto efficiente ed efficace. Alcuni dei casi 
che affrontiamo quasi quotidianamente:

• GDPR
• Leggi nazionali e locali sulla protezione dei dati personali
• Regolamento FINMA
• Segreto bancario


