
Sicurezza ICT 2019 

Security, compliance e continuità operativa nell'era del business digitale interconnesso 

12 Febbraio 2019 

Hotel Michelangelo, Milano 

Per iscriversi al convegno come visitatore e per ulteriori informazioni sul convegno: 

Kelen Zakelj - kelen.zakelj@soiel.it   0226148855 

La partecipazione all'evento è GRATUITA previa iscrizione e soggetta a conferma da parte della segreteria 

organizzativa. 

 

AGENDA 

8.45 Registrazione dei partecipanti 

9.15 Benvenuto e Apertura dei lavori 

9.30 Intervento a cura di Forrester - Enza Iannopollo, Senior analyst - Forrester 

9.55 Intervento a cura di Proofpoint 

10.20 Cloud & Application Access Transformation - Fabio Cipolat Gotet, Regional Sales Manager Italy - 

Zscaler 

10.45 Una nuova era di minacce informatiche: lo spostamento verso la rete auto-apprendente e auto-

difendente - Corrado Broli, Country Manager - Darktrace 

11.10 Coffee break e visita all'area espositiva 

11.45 GDPR dalla sicurezza perimetrale alla sicurezza data centrica - Maurizio Taglioretti, Country Manager 

Italy, Iberia & Malta - Netwrix 

 12.10 Intervento a cura di Westcon 

12.35 Nuove sfide per la sicurezza informatica: come proteggere le interazioni tra utenti, file ed email 

garantendo la privacy dei singoli individui? - Intervento a cura di Boole Server 

13.00 Buffet Lunch e visita all'area espositiva 

14.00 Intervento a cura di Cips Informatica 

14.25 Intervento in fase di definizione 

14.50 Intervento in fase di definizione 

15.15 Coffee break e visita all'area espositiva 

15.45 Intervento in fase di definizione 
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16.10 Le certificazioni nella Sicurezza delle informazioni: l’evoluzione degli standard di riferimento (ITIL, 

COBIT, ISO27000, ETC.) - Carlo Rossi, Consulente di direzione e formatore – CR Consulting 

16.35 Ethical Hacking, Data Governance & Cybercrime Law. Nuove norme in materia di criminalità 

informatica, responsabilità d'impresa, modelli organizzativi e strategie di gestione del rischio - Avv. 

Giuseppe Serafini, Avvocato del Foro di Perugia 

17.30 Chiusura dei lavori 

 

La partecipazione all'evento è GRATUITA previa iscrizione e soggetta a conferma da parte della segreteria 

organizzativa. 

DURANTE L'EVENTO SARANNO SCATTATE FOTOGRAFIE ED EFFETTUATE VIDEORIPRESE 

Con la partecipazione all'evento, il pubblico acconsente all'utilizzo delle immagini da parte di Soiel 

International per attività di comunicazione. 

 

 

 

 

 


