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Cybercrime in costante crescita
• Le più esposte sono le PMI e i dati degli
utenti
•

Italia al 4° posto nella classifica mondiale
per utenti sottoposti ad attacco

•

Italia, tra i Paesi occidentali più colpiti da
ransomware e tra quelli con più computer
infettati da botnet

• Crescono i furti di dati critici da parte di
ex-dipendenti

Fonte: www.lastampa.it

Le imprese italiane non sono ancora attrezzate
• Soprattutto le PMI sono le più indifese e non
sempre sanno a chi rivolgersi
•

Nonostante il 44% delle PMI abbia rilevato
almeno un attacco informatico manca ancora
la volontà di investire (e spesso il budget)

•

Solo l’1,5% del totale di investimenti in ICT a
livello italiano (66B€ in totale) nel 2016 è stato
dedicato ai sistemi di sicurezza

• I settori più attaccati nel 2016: Salute, GDO /
Retail, Banche
Servono tecnologie «accessibili» per le PMI (facili,
poco costose) e processi certi nei tempi e nei costi
Fonte: www.lastampa.it

Un approccio organizzato
In coerenza con le risorse disponibili per la digitalizzazione delle imprese, il processo di
«messa in sicurezza» e «consapevolezza» dei rischi
Voucher Digitalizzazione (filiera)

1. Informazione
/ formazione

• creazione
consapevolezza,
diffusione conoscenza
• Programmi
finanziamento

2. Assessment /
Audit

• Azione rapida / mirata e
personalizzata (TOOL di
assessment + 1/2 giornate
in azienda)
• Opportunità di sviluppo
grazie alle tecnologie
digitali

3. Sviluppo
Progetto

4. Acquisizione
sistemi

• Supporto a definizione progetto
(soluzione, partner, finanziamenti)
• Accompagnamento nella fase
realizzativa
• Supporto per formazione di competenze
digitali / innovative

+
• DPO (Adeguamento
GDPR)

GDPR: supporto a adeguamento normativo (processi / organizzazione / sistemi)

Torino Wireless è vostro partner con CCIAA-TO
•

Siamo l’Attore, partecipato da CCIAA Torino e Regione Piemonte, nato per
l’innovazione digitale delle imprese e degli enti del territorio

•

Agiamo come Partner neutrale, a supporto delle PMI, e mettiamo a disposizione di
queste la conoscenza delle tecnologie e del territorio

•

Mettiamo a disposizione le reti di imprese, enti di ricerca, PA del Polo di Innovazione
ICT e del Cluster Nazionale Smart Communities per lo sviluppo dei progetti

Grazie!

