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Sicurezza informatica delle PMI

La percezione che la criminalità informatica miri
soprattutto alle grandi aziende è errata anche se
comprensibile in quanto i giornali non danno evidenza
degli attacchi condotti contro le PMI. Questa
inconsapevolezza sta causando danni enormi alle
imprese del nostro Paese sia in termini finanziari sia in
termini di competenze che vengono trasferite a
concorrenti sleali. Nell'ambito del mese europeo sulla
sicurezza informatica, l'Università di Modena e Reggio
Emilia, in collaborazione con Confindustria di Bologna,
Modena e Reggio Emilia, la Camera di Commercio e il
Clusit, apre un tavolo di confronto tra gli esperti del
settore sui pericoli e sulle possibili soluzioni per far sì che
la digitalizzazione delle imprese porti innovazione e
vantaggi competitivi, senza causare perdite in conto
economico, di conoscenze, clienti e mercati.

Programma

Registrazione dei partecipanti, ore 14:30

Indirizzi di saluto, ore 15:00
Angelo O. Andrisano, Rettore dell'Università di Modena e
Reggio Emilia

Massimo Bruni, Confindustria

Sessione 1, Chairman: Stefano Bossi, VEM Sistemi

• Giulio Santagata, Nomisma
• Andrea Rigoni, Intellium
• Corrado Giustozzi, European Union Agency for

Network and Information Security (ENISA)

Pausa caffè, ore 16:30

Sessione 2, Chairman: Paolo Cavicchioli, Doxee

• Michele Colajanni, Università di Modena e
Reggio Emilia

• Gianluca Giovannetti, Amadori Group
• Antonio Apruzzese, Direttore del Servizio

Polizia Postale e delle Comunicazioni

Aperitivo, ore 18:30

Segreteria organizzativa
Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e
Prevenzione dei Rischi (CRIS) – cris@unimore.it

Cybercriminals love small business as they can be a soft target and 
incidents usually go unreported.

Most of my work is with small businesses, where every day I see 
evidence of intrusions and attempts at fraud.

Sede del convegno
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Edificio 25, Aula Magna
Via Vivarelli - 41125 Modena

Scheda di adesione

La partecipazione al convegno "Sicurezza informatica
delle PMI" è gratuita. Per ragioni organizzative, si richiede
di comunicare la propria adesione alla segreteria
organizzativa:
- compilando il modulo sul sito cris.unimore.it/sic2014

- inviando una mail a cris@unimore.it

- consegnando la presente scheda all’ingresso

Partecipante _________________________________

Azienda/Ente/Studio __________________________

E-mail ______________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente scheda ai sensi della legge 196/03.
È possibile chiedere la rimozione dei propri dati dall'archivio digitale, mandando una mail
alla segreteria organizzativa.

Firma _______________________________________

Il convegno è rivolto a imprenditori, executive, direttori
responsabili aziendali con l'obiettivo di fornire un
osservatorio tecnologico, procedurale e organizzativo che
consenta di rispondere efficacemente alle minacce della
criminalità informatica verso le PMI.
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