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Webinar AIPSI
29 aprile 2020 ore 17.00
L’importanza della Sicurezza Digitale e della
Business Continuity al tempo di Covid-19
La pandemia di Covid-19 ha costretto in pochi giorni una gran parte di aziende, di enti e di persone ad un salto di fatto
nella digitalizzazione: un “change management” difficile, perché poche realtà italiane avevano piani di business
continuity e sistemi informatici con livelli di sicurezza digitale adeguati per un sistematico uso di piattaforme
collaborative e di “smart work”. Problemi su questi temi erano già emersa dal Rapporto 2029 OAD, Osservatorio Attacchi
Digitali in Italia (https://www.oadweb.it/it/oad2019/per-scaricare-il-rapporto-2019-oad.html). Partendo da tali dati, il
webinar illustra gli elementi chiave per poter garantire l’idoneo livello di sicurezza per aziende/enti e per poter disporre
di un effettivo piano di continuità operativa per l’ICT, considerando anche le recenti esigenze di agile e smart working.
Nella tavola rotonda vengono poi illustrati e discussi casi reali di aziende di medie e grandi dimensioni su come hanno
affrontato in pratica l’impatto della pandemia, evidenziando i più critici problemi emersi e come li hanno affrontati. Il
webinar viene terminato con il lancio dell’iniziativa OAD 2020.
Agenda del webinar
17.00 – 17.10
Apertura del webinar e breve presentazione attività AIPSI (Marco R. A. Bozzetti, Presidente AIPSI)
17.10 - 17.30
Gli elementi chiave della sicurezza digitale e della business continuity in Italia, anche alla luce dei dati
dall’ultimo Rapporto 2019 OAD (Marco R. A. Bozzetti, AIPSI e Gaetano Di Blasio, Partner Reportec)
17.30 – 18.15

Tavola Rotonda sul tema “Casi d’uso dei piani di business continuity e della sicurezza digitale per far
sopravvivere il business nella pandemia di Covid-19”
Moderatore: Bozzetti/Di Blasio
Partecipanti:
• Angelo Amaglio, Presidente Qintesi Spa
• Luca Bonadimani, Partner Par-Tec Spa
• Mario Pitassi, CEO Technology Estate Srl

18.15 -18.30

Domande dal pubblico (Gaetano Di Blasio, Partner Reportec)

18.30

Il lancio di OAD 2020 e chiusura webinar (Marco R. A. Bozzetti, Presidente AIPSI)

Il webinar è gratuito, ma è obbligatorio registrarsi a:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-limportanza-della-sicurezza-digitale-e-della-business-continuity-al-tempo-dicovid-19-102464901278
Il numero massimo di persone nel webinar è di 140, esclusi gli oratori … affrettarsi alla registrazione!
A tutte le persone registrate AIPSI invierà in e-mail le istruzioni ed i riferimenti per accedere al webinar o via
browser o via telefono.
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