In collaborazione con

CYBERSECURITY: vulnerabilità e opportunità per le
imprese nello scenario di Impresa 4.0
Torino, 14 Dicembre 2017, ore 9 - 13
Centro Congressi Torino Incontra – via Nino Costa 8, Torino - Sala Giolitti
In un contesto di trasformazione digitale che genera nuove opportunità di crescita grazie all’innovazione
tecnologica e amplia i confini aziendali aprendoli alla collaborazione, diventa fondamentale fornire alle
imprese gli strumenti per individuare al proprio interno i punti di maggiore vulnerabilità legati alla sicurezza
informatica, in modo da attuare le strategie più efficaci di protezione di dati, reti e dispositivi e le misure di
monitoraggio e controllo più opportune per garantire la funzionalità aziendale.

PROGRAMMA
9.00 - Registrazione partecipanti
9.15 - Saluti di benvenuto
> Guido Cerrato – Dirigente Area Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato, Camera di commercio di Torino
> Laura Morgagni – Direttore Torino Wireless
9.30 - Cybersecurity e “fattore umano”: i rischi legati al comportamento
> Isabella Corradini – Direttore Scientifico Centro ricerche Themis
9.50 - I punti di vulnerabilità per l’impresa
> Barbara Pralio – Torino Wireless
10.10 – Le imprese raccontano casi applicativi reali
> Federico Cornagliotto – aizoOn
> Mirko Minuzzo – Feedback Italia
> Julian Spina – Gruppo SCAI
> Massimo Milanesio – Yotta Tecnologie
> Evan Tedeschi – BV Tech/Defenx
11.00 - Coffee Break
11.20 - La sicurezza dei dati del sistema camerale: l’esperienza di Infocamere
> Enrico Notariale - Infocamere
11.40 - vulnerability assessment come misura di sicurezza preventiva: i risultati del challenge sicurezza informatica
di J.E.To.P./KPMG - evento TURIN CYBERSEC HACKATHON del 25-26/11/2017
> Pasquale Vinci – Manager Information Risk Management, KPMG
> Abdel Adim `smaury` Oisfi – Cofounder, SHIELDER
12.00 – Il Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI
> Paolo Prinetto – Presidente del CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica
12.15 - I servizi del Punto Impresa Digitale (PID) e i voucher digitalizzazione della Camera di commercio di Torino
> Paolo Veneruso – PID Camera di commercio di Torino
12.15 - Domande dal pubblico e dibattito

MODALITÀ PARTECIPAZIONE
Partecipazione gratuita, previa registrazione on-line entro il 13/12/2017 su www.to.camcom.it/cybersecurity

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Camera di commercio di Torino - Punto Impresa Digitale (PID)
Tel. 011 5716340/6323/6326 - email pid.torino@to.camcom.it

