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Presentazione 
Il Laboratorio di informatica forense della SUPSI  
è lieto di organizzare una nuova conferenza  
su un tema di grandissima attualità. Viviamo 
un periodo storico particolare, che pone 
l’informatica, e in particolare quella forense,  
al centro dell’interesse di molti Stati, Agenzie  
e soprattutto aziende informatiche interessate  
a contribuire allo sviluppo di nuove applicazioni  
e servizi distribuiti in grado di ricercare, 
analizzare e valutare sistematicamente  
e autonomamente in tempo reale grosse 
quantità di dati provenienti da fonti aperte  
come Google, Twitter e Facebook. Di fatto, 
sono sempre più utilizzate come “hub” per 
la raccolta e la divulgazione strategica di 
informazione digitale “ricca” di contributi 
spontanei degli utenti, debitamente sfruttati  
per concepire nuove forme di attacchi informatici 
e per il  silenzioso reclutamento di nuovi fanatici. 
I fatti di cronaca degli ultimi mesi, e in particolare 
l’attacco terroristico avvenuto a Parigi, hanno 
fatto emergere molti rischi ma anche molte 
opportunità di sviluppo nel campo informatico 
forense, per chi, per lavoro, deve salvaguardare 
la sicurezza dei cittadini. Anche in Europa è così 
maturata la consapevolezza di una nuova fase 
che vede il tradizionale Cyber-crime assumere 
una forma più complessa e diversificata 
chiamata Cyber-terrorismo.  
Per esempio, oggi più che mai, è necessario 
disporre di nuove competenze, metodologie di 
lavoro interdisciplinari, risorse e infrastrutture 
tecniche per il monitoraggio continuo di 
crescenti profili utenti ritenuti a rischio. Oppure, 
lo sviluppo di nuovi algoritmi intelligenti che 
su base statistica siano in grado di predire il 
comportamento “borderline” di persone i cui 
dati sono divulgati sulla rete Internet. A questo 
scopo, la conferenza mira a fornire spunti di 
riflessione trasversali e una prospettiva sui 
rischi e le opportunità dell’informatica forense 
nel prossimo decennio. E per farlo si avvale 
dell’esperienza di tre professionisti di assoluto 
prestigio nazionale e internazionale, che in forma 
complementare presenteranno al pubblico 
argomenti utili e stimolanti per comprendere i 
fenomeni che stanno caratterizzando questa 
nuova entusiasmante fase tecnologica.

Presentation 
The Digital forensics laboratory of SUPSI 
is pleased to organize a new conference about a 
topical subject which is hugely important  
for the future. In this day and age, digital forensics 
is in the limelight of governments, state agencies 
and IT companies whose goal is to contribute to the 
development of new tools and applications that help 
find, analyze, and evaluate large amounts of data 
coming from open sources like Google, Twitter,  
or Facebook in real time. These online  
social hubs are becoming the primary place for 
setting up new kinds of  cyber attacks and for 
recruiting supporters. Recent events, like terrorist 
attacks in Paris, have exposed once more the 
changing face of cyber crime, which has become 
cyber terrorisms, namely a complex distributed 
phenomenon being shaped from the bottom-up by 
independent, locally organized cells. To counteract 
this problem and be effective against ever-changing 
menaces, it is necessary to invest in new areas 
of expertise, work methodologies, resources and 
advanced technical infrastructures to monitor 
the network and harvest data about potential 
threats. In a similar way, the development of new 
profiling algorithms based on statistical patterns 
would enable automatic detection of suspicious 
activities and prevention of future attacks. 
As cyber terrorism is nearing our borders, this 
conference aims at clarifying the present situation 
and at providing a global overview of the risks and 
opportunities of digital forensics. Led by three 
renowned professionals with leading national and 
international experience on the topic, this meeting 
will shed some light on the underlying phenomena 
that are defining our own political, historical and 
social context.



Destinatari
La conferenza si rivolge a tutti coloro che sono 
confrontati direttamente o indirettamente 
con le nuove tecnologie, come IT manager, 
responsabili d’azienda, tecnici informatici, 
autorità giudiziarie, avvocati, consulenti tecnici  
e studenti di informatica, senza trascurare
politici e amministratori locali interessati  
a conoscere meglio questi aspetti tecnologici 
sempre più incisivi nella quotidianità  
dei cittadini.

Programma 
15.45 Registrazione
16.00 Saluto e benvenuto 

Giambattista Ravano, Direttore delegato 
per la ricerca e l’innovazione SUPSI

16.10 La Svizzera, cassaforte digitale d’Europa?
   Marco Cavadini, CEO di Swisscolocation 

SA, Ticino, Svizzera
16.30 iOS Forensics: Oltre la protezione  

dei dati (in lingua inglese)
   Andrey Belenko, Esperto di sicurezza  

informatica presso NowSecure, Illinois, 
USA

17.30 Attacco ai dati e alla privacy. La fibra 
ottica come nuovo campo di battaglia

   Luigi Ranzato, Luogotenente dei  
Carabinieri, Ufficio intercettazioni, 

   Procura di Trento, Italia
18.00 Domande e discussione

Iscrizioni
Entro venerdì 13 marzo 2015 scrivendo a 
dti.fc@supsi.ch oppure compilando il form online 

Costo
Evento gratuito

Informazioni tecniche
alessandro.trivilini@supsi.ch

Informazioni
SUPSI
Dipartimento tecnologie innovative 
Galleria 2
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84
F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/forense

Intended audience
The conference is aimed to all professionals involved 
with new technologies, such as IT managers, software 
engineers, lawyers, IT consultants, and computer 
science students,  as well as politicians and local 
administrators interested in learning more about 
these technological topics. 

Conference Program
15.45  Registration
16.00 Welcome and introduction
   Giambattista Ravano, Deputy Director  

of SUPSI research and innovation
16.10  Switzerland: Europe’s digital safe?  

(language: Italian)
   Marco Cavadini, CEO of Swisscolocation SA, 

Ticino, Switzerland
16.30 iOS Forensics: Overcoming data  

protection
   Andrey Belenko, Security Engineer at 

NowSecure, Illinois, USA 
17.30  Cyber attacks to data and privacy.  

The optical-fiber as a new battlefield 
   (language: Italian)
   Luigi Ranzato, Lieutenant of the Italian 

Police Force (Carabinieri), Trento, Italy
18.00 Open questions and discussion 

Subscriptions 
Within March 13, 2015 by e-mail to  
dti.fc@supsi.ch or by filling the web form 

Cost
Free of charge

Technical information
alessandro.trivilini@supsi.ch

General information
SUPSI
Department of Innovative Technologies 
Galleria 2
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84
F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/forense

http://www.form-fc.app.supsi.ch/form/view.php?id=28617
http://www.form-fc.app.supsi.ch/form/view.php?id=28617


La Svizzera, cassaforte digitale d’Europa?
Marco Cavadini

Tutto il mondo è diventato notevolmente  
più sensibile in materia di protezione dei dati,  
a seguito delle rivelazioni apparse nel 2013  
sulla National Security Agency americana (NSA). 
Parallelamente, il volume e la criticità dei dati 
– depositati da aziende ed enti pubblici nelle 
casseforti digitali, i Data Center - aumentano  
in modo esponenziale. La preoccupazione è quindi 
quella di evitare che i propri dati siano ospitati 
su piattaforme accessibili da internet (“public 
cloud”) a favore di piattaforme chiuse (“private 
cloud”), ma soprattutto che i Data Center dove tali 
piattaforme sono realizzate siano localizzati  
in stati che danno le necessarie garanzie.  
Nel contesto europeo, la Svizzera è 
probabilmente il luogo migliore dove situare 
il proprio Data Center: offre competitività, 
stabilità geopolitica di lungo termine e bassi costi 
energetici. Inoltre la Svizzera è perfettamente 
integrata con l’Europa per ciò che riguarda 
connettività e compatibilità del sistema legale.

Marco Cavadini è un imprenditore in ambito 
tecnologico e manager di esperienza.  
Dal 2012 è CEO di Swisscolocation SA, società che 
costruisce e opera Data Center in Svizzera. Negli 
ultimi 15 anni è stato coinvolto nello sviluppo  
di varie aziende in ambito tecnologico. Detiene  
un Ph.D. in scienza tecnica conseguito  
al Politecnico di Zurigo e un Diploma in Project 
Management della UC Berkeley (USA).  
Opera inoltre come business coach per l’Agenzia 
federale per la promozione dell’innovazione  
(CTI Startup).

Switzerland: Europe’s digital safe?
Marco Cavadini

Following the revelations appeared in 2013 about 
surveillance activities carried out by the NSA  
(the American National Security Agency),  
everyone has become more sensitive with regard 
to data protection. At the same time, the volume 
and importance of data stored by companies and 
government agencies in digital safes, the Data Centers, 
has been increasing dramatically.  
There is, therefore, widespread interest in “private 
cloud” solutions within Data Centers located in safe 
countries, as an alternative to ”public cloud” platforms, 
accessible from the Internet by the general public.  
In the European context, Switzerland is probably  
the most suitable place to locate a Data Center,  
as it offers competitiveness, long-term geo-political 
stability and low energy costs. Moreover, Switzerland 
is fully integrated with Europe concerning network 
connectivity and compatibility of the legal system.

Marco Cavadini is a technology entrepreneur  
and a manager with an extensive experience. Since 2012 
he has been CEO of Swisscolocation SA, a company 
that builds and operates Data Centers in Switzerland. 
Over the past 15 years he has been involved in the 
development of several technology-related companies.  
He holds a Ph.D. in technical science from ETH Zurich 
and a Diploma in project management from  
UC Berkeley (USA). He also works as a business coach 
for the Swiss Technology and Innovation Agency  
(CTI Start-up).



iOS Forensics: Oltre la protezione dei dati.
Andrey Belenko

Una delle caratteristiche che contraddistingue  
i dispositivi mobili di marca APPLE è la difficoltà  
da un punto di vista informatico forense  
di accedere al sistema operativo per il 
reperimento dei dati, spesso sensibili, vietati  
o maldestramente mascherati, utili alla 
risoluzione delle indagini. La presentazione mira 
ha fornire gli elementi teorici fondamentali  
per comprendere come i dispositivi iOS salvano  
e gestiscono i dati al loro interno, mostrando  
in modo pratico, attraverso i contributi scientifici 
del relatore, come i dati possano essere trovati, 
estratti e manipolati usando nuovi approcci 
tecnicamente molto efficaci rispetto a quelli 
tradizionali ritenuti fallimentari.

Andrey Belenko è un ingegnere russo di fama 
mondiale specializzato in sicurezza informatica 
e digital forensics. I risultati che ha ottenuto 
e i suoi contributi scientifici in questi ambiti 
operativi godono di fama mondiale. Lavora presso 
NowSecure (ex viaForensics) dove si sbizzarisce  
a "penetrare" sistemi complessi piuttosto che  
a svilupparne di nuovi. Il suo interesse verso  
il mondo APPLE nasce a seguito dell’uscita  
del primo sistema mobile iOS 4 dotato di funzioni 
per la cifratura dei dati. Una vera sfida che Andrey 
ha colto in tutte le sue sfumature, al punto  
di essere ritenuto uno dei pochi ingegneri capace 
oggi di risolvere i vincoli che questi complessi 
algoritmi pongono agli addetti ai lavori. I risultati 
ottenuti da Andrey sono stati presentati nelle  
più prestigiose conferenze scientifiche del mondo, 
come Black Hat, Troopers, Hackito Ergo Sum,  
X Con, HitCon, Positive Hack Days, RusCrypto,  
a altre ancora.

iOS Forensics: Overcoming data protection
Andrey Belenko

Modern iOS devices are well-secured and can pose a 
significant problem for mobile forensics. In this talk I 
will provide necessary theoretical background necessa-
ry for understanding how iOS devices safeguard the 
data they store, followed by a more practical expla-
nation of how this data can be extracted during an 
investigation. I will also show – based on a real-world 
story – how less known approaches to extracting data 
can provide great results when other techniques fail.

Andrey Belenko is a renown Russian security  
engineer, specialized in digital forensics, and works at 
NowSecure (formerly viaForensics) where he enjoys 
breaking things about as much as building things. He 
became interested in iOS after Apple released iOS 4, 
the first iOS version to feature proper data encryption. 
Encryption posed a challenge for mobile forensics and 
Andrey contributed towards solving it. Andrey has pre-
sented at the most prestigious industry events, such as 
Black Hat, Troopers, Hackito Ergo Sum, X Con, HitCon, 
Positive Hack Days, RusCrypto, and many others.
 



Attacco ai dati e alla privacy. La fibra ottica 
come nuovo campo di battaglia.
Luigi Ranzato

I recenti attacchi informatici non sono mai stati 
così vicini e minacciosi. Ci crediamo al sicuro  
barricati dietro ai soliti luoghi comuni e non  
ci accorgiamo che non sono solo i nostri dati  
a essere in pericolo, ma anche le risorse esposte  
su internet e la nostra identità digitale.  
Una panoramica sui fatti più recenti e consigli utili 
per un approccio attivo alla sicurezza dei nostri 
oggetti intelligenti “sempre connessi” alla rete.

Luigi Ranzato è un Luogotenente dei Carabinieri  
in servizio presso l’ufficio intercettazioni  
della Procura di Trento. Da oltre 10 anni è  
impegnato nello studio e nell’applicazione  
della Digital Forensics nel contrasto al Cyber-crime.  
È esperto nell’analisi dei sistemi Windows  
e dei suoi principali file systems, oltre che  
all’analisi dei più recenti sistemi operativi mobile, 
iOS e Android. Dal 2004 svolge attività di  
consulente tecnico indipendente in Computer  
e Mobile Forensics, sia a livello nazionale  
che internazionale, per Procure della Repubblica 
e Tribunali Italiani. Dal 2011 è certificato CIFI  
(Certified Investigator Computer Forensics - 
IISFA).

Cyber attacks to data and privacy:  
the optical-fiber as a new battlefield
Luigi Ranzato

Recent cyber attacks have never been so close  
and threatening. We may feel safe behind clichés and 
we do not realize that our data, our resources exposed  
to the Internet, and our digital identity are in danger. 
In this presentation I will provide an overview  
of the most recent facts and we will give some advice 
to protect our smart "always connected" gadgets.

Luigi Ranzato is Lieutenant of the Italian Police Force 
(Carabinieri), serving at the Office of interception 
of internet and telephone communications of the 
“Procura di Trento”, Italy. For over 10 years he’s been 
studying and applying Digital Forensics to combat 
cybercrime. He is an expert in the analysis of Windows 
systems and its related file systems, as well as in the 
analysis of the latest mobile operating systems, namely 
iOS and Android. Since 2004 he works as independent 
technical consultant in computer and mobile forensics, 
both nationally and internationally, serving both public 
prosecutors and italian courts. Since 2011 he is an IISFA 
Certified Computer Forensics Investigator.


