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18/5/2022 ore 18: Webinar AIPSI  

“Attacchi e misure di sicurezza  digitali in Italia: la situazione 

attuale con riferimento anche all’ultimo Rapporto OAD” 

 

La sicurezza digitale, sia in termini di attacchi che di difesa e prevenzione, è divenuta sempre più critica con 
il perdurare del fenomeno pandemia Covid e con la guerra informatica in atto a causa  della invasione 
dell’Ucraina.  

Il webinar intende  illustrare il quadro ed i principali trend sugli attacchi digitali intenzionali ad imprese 
pubbliche e private e sulle loro misure di sicurezza in essere tramite: 

• i principali trend emersi dall’ultimo Rapporto OAD, Osservatorio Attacchi Digitali in 
Italia, aggiornato ad aprile 2022, pubblicato da AIPSI giunto al quindicesimo anno 
consecutivo di indagini sugli attacchi digitali intenzionali 

• le esperienze dirette di alcuni noti esperti di sicurezza digitale  e quanto emerge dalle 
loro aziende ed enti, discusse in tavola rotonda.  
 
Il Rapporto OAD è scaricabile da: https://www.aipsi.org/aree-tematiche/osservatorio-
attacchi-digitali/per-scaricare-il-rapporto-oad-2021-aggiornamento-aprile-2022.html 
 

 
Agenda webinar 

 
18.00 – 18.30 Marco Bozzetti (Presidente AIPSI e curatore OAD): Introduzione e presentazione dei più 

significativi dati dal Rapporto OAD 2021 aggiornato ad aprile 2022.   
18.30 - 19.15  Tavola Rotonda su “La situazione attuale vista dagli esperti e dalle loro aziende/enti”, 

coordinata da Massimo Chirivì (Vice Presidente AIPSI) e con la partecipazione di : 
• Yvette Agostini (Past CD AIPSI e Cloud Security Alliance Italy) 
• Luca Bertoletti (Marketing & Business Development Executive Ireth) 
• Massimiliano Brolli (Head del Red Team di TIM e Fondatore Red Hot Cyber) 
• Roger Cataldi (CISO & Head of Cyber security Almaviva, come Anitec-Assinform) 
• Paola Generali (Presidente Assintel)   
• Mario Pitassi (CEO Technology Estate) 

 
19.15 - 19.25  Domande dai partecipanti al webinar 
19.25 - 19.30 Chiusura del webinar 
 
La partecipazione al webinar è gratuita per tutti gli interessati, ma è necessario registrarsi al seguente 

indirizzo: https://www.aipsi.org/webinar-18-maggio-2022 

Al termine della registrazione viene fornito in email il link per partecipare al webinar. 
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