
                                     

NOTE SULL’ EVENTO

Obiettivo dell’evento è divulgare la necessità di una nuova ed efficace consapevolezza dei
rischi informatici necessaria per le aziende per non incorrere in gravissimi problemi per la
perdita o la diffusione dei dati.

Oggi nonostante i numerosissimi casi di attacchi informatici alle aziende (Italia è prima in
Europa per numero di attacchi e quarta nel mondo) non c’è consapevolezza dei rischi. Le
aziende spendono per sistemi di  videosorveglianza e antifurti  con naturalezza ma non
hanno lo stesso atteggiamento verso sistemi di  sicurezza informatica. E’ qualcosa che
capita agli altri.
Oggi  non  è  più  così  e  come  diciamo  nello  slogan:  E’  solo  questione  di  “Quando
succederà” e non “Se succederà”

L’evento ha lo scopo di ribadire i rischi e invitare le aziende a informarsi e rendere naturale
e standard spendere per  proteggere i  propri  dati  con la consapevolezza che il  rischio
rimane ma qualche cosa bisogna fare.

La Startapp propone soluzioni semplici e chiavi in mano per la sicurezza informatica su
misura  per  le  piccole  medie  aziende  offrendo  servizi  con  un  altissimo  standard  di
sicurezza a costi sostenibili.
Con una esperienza ventennale nell’innovazione tecnologica propone con semplicità di
utilizzo  e  di  monitoraggio  una  suite  di  servizi  erogati  con  la  partecipazione  delle  più
importanti  aziende  del  settore,  assicurando  servizi  di  prevenzione,  monitoraggio  e
risoluzione di problemi derivanti da attacchi informatici o guasti ai sistemi informativi per
avere sempre disponibilità dei dati che oggi sono la risorsa più importante per le aziende.

Faremo un rapido viaggio con i vari relatori nel mondo degli hacker per vedere da un altro
punto di vista cosa succede se non ci difendiamo correttamente, vedremo come prevenire
e come curare eventuali problemi, come sia importante la sicurezza fisica e la formazione
delle persone per poter proteggere efficacemente i dati aziendali per avere una azienda
all’altezza del presente e del futuro digitale.

E vedremo che è possibile proteggersi con investimenti sostenibili e con grande semplicità
perché ogni azienda deve concentrarsi sul suo business scegliendo però le soluzioni più
efficienti dai partner più efficienti.



                                     

EVENTO SULLA CYBERSECURITY Rev. 2

Titolo:
La Protezione dei dati in Azienda
(…E’ solo questione di “Quando succederà” e non “Se succederà”) 

Data: 26 Maggio 2022 Dalle ore 09,00 alle 13,00

Luogo: Hotel Europa a Latina

Programma

09,00 – 09,30 Arrivo e registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto

09,30 – 09,35 Saluti e apertura dell’Evento

09,35 – 09,45 Presentazione della STARTAPP S.R.L.

09,45 – 10,10 Come avviene un attacco informatico Man in The Middle
Interviene: Avv. Emiliano Vitelli Consulente giuridico, Consulente legale 
d’impresa e Consulente privacy e DPO

10,10 – 10,40  
Con la simulazione di un attacco mirato ad un'organizzazione si valuterà la 
prospettiva degli attaccanti, le possibili opzioni e le criticità nelle diverse fasi 
di esecuzione.
Interviene: Dott. Nicola Filippini di Nethesis Srl Partner STARTAPP

10,40 – 11,10 Importanza del Backup oggi e perché eseguirlo in cloud 
Interviene: Marino Vigliotti Cloud Services Consultant, SMB Sales e MSP 
Selling di Coretech Srl (LIVE)

11,10 – 11,40 Quanta paura hai adesso? 
Dove dopo una veloce spiegazione sulle nuove tecnologie di pishing che 
portano al ransomware e sui nuovi ransomware, mostrerà dove finiscono i 
dati trafugati illegalmente ad una Azienda e come vengono resi pubblici sul 
Darkweb 
Interviene: Alessandro Vannini della Community Ethical Hacker Italiani (LIVE)

11,40 – 11,50 Coffe Break 

11,50 – 12,10 Quanto conta essere informati?
L’ Importanza in Azienda della informazione e formazione degli addetti nella 
prevenzione di attacchi hacker e nella protezione dei dati aziendali
Interviene: Dott. Michele Scopelliti CEO di Officine del Sapere, Sponsor 
dell’evento e Partner della STARTAPP



                                     

12,10 – 12,30 La prevenzione degli attacchi “fisici” all’interno del perimetro 
aziendale 

Interviene:  Benito De Filippis Chairman di BDF Sicurezza Latina Srl Azienda
che opera con successo in Italia da ben 30 anni nel settore della 
distribuzione di prodotti per la sicurezza e l'automazione

12,30 – 12,45 Presentazione nuovo prodotto della STARTAPP  un sistema completo ed 
affidabile per la gestione della sicurezza aziendale 
12,45 – 13.00 Saluti finali, consegna gadget + buono per check gratuito


