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Il punto della situazione sulla protezione dei dati e della produttività aziendale:
stakeholder dell’ICT Security a confronto.
Giovedì 21 novembre 2019 alle ore 16.00, VM Sistemi organizza una tavola rotonda per fare il
punto della situazione sull’ICT Security, attraverso differenti punti di vista che i portatori di
interesse sul tema affronteranno presso la vineria Fontanafredda – c/o FICO Bologna.
Il tema dell’ICT Security verrà affrontato sia dal punto di vista tecnologico, sia con
focus normativo sulla tutela di proprietà intellettuale e informazioni aziendali, sia rispetto alle
community e ai giovani che appartengono al continuo fermento del fenomeno hacking. VM
Sistemi non è solo Hyperintegrator di soluzioni infrastrutturali ICT e Servizi di sicurezza
informatica, ma anche punto di riferimento di vendor tecnologici – come IBM e Bitdefender -,
delle hacking community - HackInBo e Nazionale Italiana Cyber Defender -, delle società di
consulenza per la gestione normativa - Colin & Partners -, del mondo accademico - Unibo - e
del giornalismo specializzato.
Parleremo di:
come prevenire e non subire cosiddetti Data Breach, che oltre all’eventuale perdita
di informazioni aziendali di produzione, potrebbero anche comportare gravissimi blocchi
della produzione;
come le imprese italiane si devono difendere dai nuovi attacchi che sfruttano il cambio di
paradigma Industry 4.0, nell’ambito della digitalizzazione dei processi produttivi, per
proteggere il cosiddetto mondo OT (Operational Technology), al fine di limitare il
pericolo di un blocco della produzione, dovuti ai potenziali attacchi informatici;
come la sicurezza dell’infrastruttura informatica viene via via irrobustita grazie a sistemi
quali il SIEM, il monitoraggio del traffico di rete, l’EDR, il Patch management, ecc.

Agenda:
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Ore 15.30 - Welcome coffee e registrazione partecipanti
Ore 16.00 - Introduzione e moderazione di Gabriele D’Angelo – Researcher & Professor @
Unibo
Parteciperanno alla tavola rotonda:
Valerio Dalla Casa– ICT Security Manager @ VM Sistemi
Alessandro Cecchetti– General Manager @ Colin & Partners
Giulia Caliari – Security Architect @ IBM
Massimo Lucarelli – Senior Sales Engineer @ Bitdefender
Mario Anglani – Founder @ HackInBo
Andrea Biondo – Capitano Nazionale Italiana Cyber Defender
Ore 18.00 - Chiusura lavori e aperitivo di networking con la degustazione di prodotti di
qualità del territorio.
È richiesta iscrizione su
https://www.vmsistemi.it/invito-allevento-industria-4-0-gdpr-ictsecurity-zerotrust/
Un evento rivolto principalmente a CIO, CISO, IT Director, IT Manager e tutte le figure che in
azienda hanno la responsabilità di gestire e rendere sicura l’infrastruttura tecnologica, al fine di
assicurare la protezione dei dati e dell’ambiente di produzione.
Un incontro che rappresenta la terza ed ultima puntata di una serie di 3 eventi a valore
aggiunto, per aggiornare gli addetti ai lavori sui rischi legati al Cyber Crime e le soluzioni per
ridurli.
Tutti i partecipanti saranno omaggiati di una copia del libro #CYBERCRIME di Carola
Frediani.

Focus normativo
Ai tempi dell’Industria 4.0, i temi della cybersecurity e della compliance normativa di processi e
soluzioni rappresentano importanti sfide per le imprese. Tutela e sicurezza dei dati divengono
punto di partenza e fine ultimo in un sistema di gestione dei dati che sia al contempo coerente e
strategico, come evidenziato nel corso dei webinar delle scorse settimane. In questa evoluzione
epocale del contesto tecnologico e normativo di riferimento è essenziale adottare una logica
multidisciplinare non solo rispetto alla gestione del rischio informatico, ma anche sotto il profilo
organizzativo sia in riferimento ai processi che alle strategie.
La comprensione delle vulnerabilità dell’impresa e la costruzione di un perimetro di sicurezza
efficace passano necessariamente attraverso la costruzione di un modello accurato e
costantemente aggiornato all’interno del quale convergono principi di compliance normativa e
cyber security, governance e risk management, attività di prevenzione e di reazione. Un
approccio, quello richiesto alle imprese della generazione 4.0, indissolubilmente connesso agli
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aspetti normativi più che mai dopo il passaggio al nuovo quadro delineato dal GDPR. In questo
scenario governato da un mercato sempre più esigente e competitivo, l’integrazione graduale e
strutturata dell’elemento normativo all’interno del contesto aziendale si traduce in un driver di
sviluppo dell’impresa stessa e in uno strumento per accrescerne il valore e la competitività.
Profilo panelist: Alessandro Cecchetti, General Manager e Membro del Consiglio di
Amministrazione di Colin & Partners, coordina i vari team di lavoro, partecipa alla definizione
delle scelte strategiche aziendali e pianifica le attività presso i Clienti. Svolge attività di
consulenza in materia di Tutela delle informazioni, privacy e reati informatici 231, è designato
DPO per alcuni Clienti ed interviene, in qualità di formatore o divulgatore ad eventi e seminari,
redigendo contributi per riviste online e cartacee.
L’azienda: Colin & Partners, Società di consulenza manageriale eroga servizi nell’ambito del
Diritto delle Nuove Tecnologie. Diritto Informatico, Privacy e Tutela delle Informazioni, DPO,
Compliance Software e APP, Digitalizzazione, Sorveglianza e Controllo, Proprietà Intellettuale e
Reati informatici connessi al DL 231/01 costituiscono le Business Units in cui si struttura la
Società, riflettendo le principali aree dell’attività di consulenza e di formazione.
La forte connessione ed interazione tra la parte legale e quella informatica permette al team di
Colin & Partners di affiancare le imprese nel percorso di adeguamento tecnico-legale,
integrando in maniera graduale e strutturata l’elemento normativo all’interno del quadro
aziendale e traducendolo in un driver di sviluppo dell’impresa e in uno strumento per
accrescerne il valore e la competitività.
Colin & Partners opera sul territorio nazionale ed internazionale rivolgendosi alle grandi realtà
aziendali. In Italia le sedi sono a Milano e a Montecatini Terme (PT).
Per maggiori informazioni: www.consulentelegaleinformatico.it
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