
 



 
 

 
 
 

Le nuove sfide della sicurezza informatica in tempi di crisi  

Con la sesta edizione delle ISSA Security Conference 2012, l' evento 

annuale di AIPSI, Associazione Italiana Professionisti Sicurezza 

Informatica, Capitolo Italiano di ISSA, l'associazione mondiale, affronta le 

principali sfide che si pongono sia ai professionisti della sicurezza sia agli 

utenti ed ai gestori della stessa: orientamento ai servizi, cloud computing, 

terziarizzazione, mobilità, social net, nuove tecnologie, nuove 

vulnerabilità e nuovi attacchi. 

Con l'approccio concreto e professionale che caratterizza tutte le 

iniziative AIPSI e che ha contribuito al loro successo, il Convegno fornirà 

con i diversi autorevoli interventi precise e chiare indicazioni dello stato 

dell'arte della sicurezza ICT in Italia e di come varie realtà, lato domanda e 

lato offerta, hanno affrontato e risolto con successo tali sfide. 

Il Convegno AIPSI fornisce quindi un effettivo trasferimento di 

conoscenze ed esperienze, dalle metodologie agli standard, dagli aspetti 

progettuali a quelli gestionali fino alle competenze degli esperti di 

sicurezza informatica ed alle relative certificazioni, oltre che un momento 

di dibattito e confronto.  

I momenti “Facciamo quadrato sulla sicurezza” nell'agenda costituiscono  

le tavole rotonde tra i diversi interlocutori sui temi  più caldi.  

  



  
 

 

 

AGENDA 18 Ottobre 

9:00 Registrazione partecipanti e consegna Badge 
9:30 Introduzione e benvenuto -   Elio Molteni (Presidente AIPSI) 
10:00 Keynote: “Lo stato di frodi e Attacchi Informatici in Italia” - Antonio Apruzzese (Direttore della 

Polizia Postale e delle Comunicazioni) 
10:45 “Cybersecurity Business Oriented come fattore di Cost Reduction” (Use case Cliente) - Federico 

Santi - (Director Security & Resilience - Deloitte)   
11:15 “Evoluzione degli strumenti per la gestione integrata delle Frodi” ( con riferimento al Sistema 

Pubblico di Prevenzioni delle frodi., D.Lgs. 64/2011 e norme collegate)  - Giovanni Pollastrini 

(Coordinatore iniziativa legislativa prevenzione furto di identità - Ministero Economia e Finanze), 

Antonio Puggioni  (Associate Partner - Spike Reply)   

11:45 Facciamo Quadrato sulla sicurezza: “ICT Transformation, dal mobile al cloud, il ruolo chiave 
della sicurezza” - Moderatore:  Michele Fabbri (Board - Aipsi), Relatori:  Lorenzo Grillo (Italy Head 
of Security & Resilience - Deloitte), Antonio Puggioni ( Associate Partner - Spike Reply), Antonio 
Baldassarra (CEO - Seeweb), Federico Lombardo (Security & Disaster Recovery -  Ferrovie dello 
Stato) 

13:00 Lunch Buffet 

14:00 Opinioni a confronto: “Anche e ancor più in tempi di crisi, la compliance richiede sicurezza” - 
Moderatore Maurizio Mapelli (Segretario - AIPSI),  
Intervengono:  Valentina  Frediani  Avvocato esperto di privacy e diritto informatico), Cosimo 
Comella (Responsabile tecnico Garante Privacy), Stefano Quintarelli (Imprenditore Informatico).   

14:45 "L'azienda paperless: come districarsi tra normative e tecnologie", Manuel Allara (Manager -  
Accenture) 

15:15 “Security Intelligence”, Giovanni Todaro (Security Systems Leader -  IBM)    
15:45 “Sicurezza ICT in ambito accademico: come proteggere infrastruttura, applicazioni e postazioni 

di lavoro tra i banchi universitari”, Lorenzo Cecchi (Università Cattolica del Sacro Cuore), 

Testimonial Beta80Group 

16:15 Facciamo Quadrato sulla sicurezza: “L'impatto della crisi economica sulla  sicurezza ICT,   le 

agende digitali sono la risposta?” -  Moderatore:  Giovanni Zanetti (Board Aipsi) Relatori:   

Marco Bresciani (global lead Information Risk, Privacy and StrategyAccenture), Paolo Piscopo 

(Business Developer Manager-Beta80Group), Giovanni Manca (esperto di dematerializzazione e 

Sicurezza ICT),   Alberto Manfredi (Presidente CSA Italy), IBM 

17:15     "Riflessioni dai dati del Rapporto OAI (Osservatorio Attacchi Informatici) 2012" - Marco R.A. 

Bozzetti (Ideatore di OAI e Board AIPSI) 

17:30 Aperitivo offerto da eLearnsecurity ed estrazione premi  

 


