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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI SICUREZZA 

INFORMATICA PER RAFFORZARE LA SICUREZZA INFORMATICA DI NEW YORK 

 

Collaborazione unica con il governo federale per difendere e rispondere alle minacce informatiche  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l'Intelligence Center dello Stato di New York si 

è trasferito al Centro per l'Internet Security a Greenbush est, New York, mettendo l'agenzia per la 

protezione della sicurezza informatica sotto lo stesso tetto di un' organizzazione no-profit leader sul 

miglioramento della sicurezza informatica e della risposta in tutto il mondo. Questa nuova partnership 

offre a New York, la possibilità di raccogliere e analizzare le informazioni di minaccia informatica in 

modo più efficace e di consentire ai funzionari di intelligence statali di coordinare meglio gli sforzi con le 

autorità federali per difendersi e rispondere alle minacce informatiche.  

 

“Lo Stato di New York sta mettendo in atto nuove misure per rafforzare la nostra sicurezza informatica e 

contribuire a salvaguardare i nostri cittadini e le istituzioni dalle minacce alla nostra infrastruttura 

tecnologica”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa alleanza dei migliori esperti informatici 

aiuterà ad adottare un nuovo coordinamento tra il governo, le forze dell'ordine e le risorse pubbliche di 

sicurezza in modo da poter meglio tutelare i nostri sistemi informatici contro gli attacchi”.  

Il New York State Intelligence Center, condotto e gestito dalla Divisione della Polizia di Stato, è 

stato istituito nel mese di agosto 2003 come centro responsabile per “tutti i crimini”, incaricate di 

raccogliere, analizzare e diffondere informazioni e di intelligence ai vari governi di stato, enti 

locali, territoriali e tribali.  

 

Il Center for Internet Security è un'organizzazione no-profit globale la cui missione è di 

migliorare la prontezza della sicurezza informatica e la risposta dei settori pubblico e privato. Il 

lavoro del CSI comprende un centro di sicurezza comune per le operazioni che fornisce avvisi 

informatici e di analisi per promuovere la condivisione delle informazioni a tutti i livelli di 

governo. Questa nuova partnership crea operazioni congiunte e di unità analitica per analizzare 

in modo più efficace e rispondere alle presenze in rete tra cui, ma non limitate ad esse, intrusioni 

di rete, tentativi di hacking, e i tentativi di disturbare il normale funzionamento del settore 

pubblico e privato, come le reti di energia elettrica e le istituzioni finanziarie.  
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Il Sovrintendente della Polizia di Stato di New York Joseph A. D'Amico ha dichiarato: “Questa 

collaborazione continuerà a stabilire lo Stato di New York come leader nella sicurezza 

informatica. NYSIC e CIS lavoreranno fianco a fianco per proteggere i newyorkesi, le sue 

istituzioni e le aziende dalle minacce virtuali o fisiche. In collaborazione con i nostri partner, la 

Polizia di Stato di New York continuerà a combattere i crimini informatici”. 

 

Benjamin M. Lawsky, Sovrintendente dei Servizi Finanziari e Presidente del consiglio di 

amministrazione della sicurezza virtuale del Governatore, ha dichiarato: “Come centro 

finanziario globale, New York, può e deve essere un leader nazionale nella lotta contro le 

minacce informatiche. Un approccio “tutti all'opera”' è fondamentale per il raggiungimento di 

tale obiettivo. Dobbiamo essere sicuri di rimanere vigili e attenti mentre siamo continuamente 

sottoposti alle minacce tecnologiche per le infrastrutture del nostro Stato e l'economia”. 

 

Il Commissario della Divisione di Sicurezza Nazionale e per i Servizi di Emergenza dello Stato 

di New York, Jerome M. Hauer ha dichiarato:”Il Governatore Cuomo ha dimostrato ancora una 

volta la leadership creativa e decisiva nello stabilire questa importante collaborazione con il 

governo federale per difendere e rispondere alle minacce informatiche. Gli attacchi informatici 

globali, che sono in continuo aumento in numero e complessità, si concentrano su una serie di 

obiettivi maligni, compresi la compromissione dei sistemi, furto o danneggiamento di dati, e il 

danneggiamento delle infrastrutture fondamentali. Di conseguenza, è essenziale per il nostro 

Stato mantenere robuste difese a strati che includono le persone, la tecnologia, e le operazioni al 

fine di migliorare continuamente la nostra posizione di fronte alle minacce per la sicurezza 

informatica”. 

 

“‘I giorni della solitudine’ sono finiti; avremo successo solo se lavoriamo insieme in modo 

significativo e integrato”, ha detto William F. Quiniones, Presidente e Amministratore Delegato 

di CIS. “Sono così contento di collaborare con il DHS e lo Stato di New York per creare questo 

nuovo tipo di condivisione di informazioni, che aiuta i nostri governi SLTT a valutare le minacce 

che devono affrontare e sviluppare le difese e le risposte efficaci”. 

 

Abbinare le azioni contro il terrorismo dello Stato con la capacità di intelligence, con accesso 

unico del CIS in tempo reale alle minacce informatiche provenienti da tutta la nazione, rende 

questa joint venture il primo del suo genere, tra le forze dell'ordne degli Stati Uniti. Il risultato 

finale è una migliore protezione per le infrastrutture più importanti di New York e per i suoi 

residenti. 
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