COMUNICATO STAMPA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA MALABO E NEXTVALUE
PER L’OSSERVATORIO ATTACCHI DIGITALI IN ITALIA - 2016
Milano - 18 gennaio 2016,

A Milano il 13 dicembre 2015 è stato siglato l’importante accordo di collaborazione tra:




Malabo S.r.l. (nel seguito Malabo), che opera dal 2001 nelle attività di consulenza (strategica ed
operativa, tecnica ed organizzativa) e di erogazione di servizi ICT sia per aziende/enti della domanda
che dell'offerta, che ha ideato e realizzato OAD, l’Osservatorio Attacchi Digitali in Italia,
precedentemente chiamato OAI, Osservatorio Attacchi Informatici in Italia;
e Nextvalue S.r.l, che opera dal 2002 nelle attività di ricerca di mercato e publishing e gestisce per
l’Italia CIONET, la più importante ed esclusiva Business Community di CIO & IT Leader ed è coinvolta
in vari progetti e attività, tra cui la realizzazione dell’Assintel Report (Osservatorio del software e dei
Servizi IT in Italia), giunto al 10° anno di pubblicazione.

Le due aziende collaboreranno per dare maggior rilevanza e autorevolezza al principale osservatorio rivolto
ad un tema molto critico e di fondamentale importanza nei processi di innovazione delle aziende, quello della
sicurezza digitale (chiamata anche informatica o ICT1). Grazie alla loro pluriennale esperienza le due società
intendono dare ancor maggiore visibilità alla iniziativa OAD, Osservatorio Attacchi Digitali in Italia, di
particolare importanza per le imprese finali.
OAD è il nuovo nome dato alla precedente iniziativa OAI, iniziate nel 2009, che ha visto dal 2009 la
pubblicazione di un Rapporto annuale sugli attacchi digitali alle Aziende e agli Enti in Italia, realizzato
tramite una survey basata sulle risposte ad un questionario compilabile on line con un browser. Il questionario
è rivolto principalmente ai Responsabili dei Sistemi Informativi e della Sicurezza di enti pubblici e di aziende
di ogni settore merceologico e dimensione.
Obiettivo principale del Rapporto OAD, così come dei precedenti Rapporti OAI, è fornire reali e concrete
indicazioni sugli attacchi ai sistemi informatici che possano essere di riferimento nazionale, autorevole e
indipendente, per la sicurezza ICT in Italia e per l’analisi dei rischi ICT.
Grazie all’accordo di partnership, oltre che alla collaborazione con AIPSI2, Capitolo Italiano di ISSA3, e con la
Polizia Postale, le principali novità dell’edizione 2016 includono:
 la diversificazione e la possibilità di sponsorizzare livelli diversi e crescenti del nostro servizio da
parte delle aziende sottoscrittrici;
 la pubblicazione del Rapporto annuale ad aprile 2016 e di un suo aggiornamento ad ottobre 2016
con approfondimenti su alcuni temi “più critici” e di attualità;
 l’introduzione di nuovi contenuti, sia a livello del primo Rapporto Annuale (RA) sia
dell’aggiornamento e approfondimento (RA2). Il Rapporto Annuale conterrà, oltre alla consueta
rilevazione dei trend e degli impatti delle varie tipologie di attacco, una prima analisi su alcuni temi
critici come, ad esempio, il furto dell’identità digitale, gli attacchi alla sicurezza in Cloud, gli attacchi
all’Internet delle Cose (IoT). Gli Sponsor di RA2 avranno la possibilità di concordare i temi
approfonditi in RA2;
 un nuovo formato editoriale per i due rapporti RA e RA2;
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la realizzazione di un evento e di una conferenza stampa per la presentazione del RA;
la realizzazione di un workshop per l’approfondimento dei temi approfonditi in RA2, riservato ad
un insieme esclusivo di invitati definito dagli Sponsor di RA2.

I Rapporti annuali di OAI e gli articoli inerenti le diverse edizioni OAI sono disponibili sul sito www.aipsi.org,
www.malaboadvisoring.it e su alcuni dei siti web degli Sponsor e dei Patrocinatori.
Per qualsiasi maggior informazione contattare oad@malaboadvbisoring.it oppure s.calloni@nextvalue.it di
NEXTVALUE.

Alfredo Gatti
Managing Partner
NEXTVALUE Srl
Viale Bianca Maria, 18
20129 Milano
Tel. 02 – 89763760
E-mail: info@nextvalue.it
www.nextvalue.it

Marco R. A. Bozzetti
Founder e CEO
MALABO Srl
Via Savona, 26
20144 Milano
Tel. 02 39443632
E-mail: info@malaboadvisoring.it
www.malaboadvisoring.it

2

