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Attacchi agli applicativi informatici:
la situazione in Italia
Martedì 9 maggio 2017 ore 17,45
Milano, sala riservata presso Scorpion in via Turati 26
Gli applicativi informatici rappresentano una delle principali criticità per la sicurezza digitale del sistema
informatico, spesso sottovalutata o non considerata, in particolare nelle piccole e medie strutture
organizzative.
Il Workshop, organizzato da AIPSI in collaborazione con il ClubTI di Milano, presenta i risultati della specifica
indagine OAD sugli attacchi agli applicativi in Italia, confrontandoli con quello che succede a livello
mondiale ed approfondendo e discutendo le più significative modalità di attacco e di difesa.

Agenda
17.45-18.00 Benvenuto a Soci e invitati
18.00-18.30 Dall’indagine OAD 2017 sugli attacchi agli applicativi in Italia (Marco R. A. Bozzetti,
Presidente AIPSI, CEO Malabo Srl): presentazione e commenti sui principali dati emersi
dall’indagine per fare il punto della situazione attuale in Italia sugli attacchi ai programmi
applicativi.
18.30-19.00 Sicurezza applicativa senza compromessi (Maurizio Desiderio, Consigliere AIPSI, Country
Manager Italy F5 Networks): Le applicazioni aziendali che si affacciano su Internet sono oggi
l'immagine a più alta visibilità di una azienda. Web, e-commerce e online banking sono solo
alcuni esempi di applicazioni mission critical che necessitano delle massime protezioni in
termini di sicurezza, dei più alti standard di affidabilità e robustezza e di prestazioni sempre al
top. Come garantire la protezione delle applicazioni, dei dati e dell'identità digitale degli utenti
senza rinunciare ad affidabilità e alte performance.
19.00-19.30 Casi reali (a cura AIPSI): come una azienda/ente ha protetto i suoi applicativi più critici e quali
problemi ha dovuto affrontare. Intervengono l’ing. Giovanni Zanetti, VP AIPSI e Senior
Information Security Consultant in Ericsson, e il dott. Giuseppe Pontin, Consigliere ClubTI di
Milano e CIO Nestlé Italy Group.
19.30-19.45 Domande dal pubblico
19.45-20.30 Aperitivo

La partecipazione di Soci e Simpatizzanti di AIPSI e del ClubTI di Milano è gratuita, previa
registrazione inviando un messaggio di posta elettronica a eventi@aipsi.org

