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GIORNALISTI TRA SICUREZZA DEI
SISTEMI E DELLE INFORMAZIONI
L’incontro ha l’obiettivo di analizzare alcuni temi centrali nell’ambito della
Cybersecurity e dell’informazione.
Lo spazio digitale imporrà ancora diverse trasformazioni come la necessità di
quadri decisionali informativi corretti.
Imprese, economia, finanza solo per citare qualche settore, sono fortemente
impegnate sul tema della sicurezza. Sia dei sistemi tecnologici che delle
informazioni.
Secondo la più recente Survey di Pwc nel 2015 in Italia gli attacchi
informatici si sono incrementati del 38%, i furti di proprietà intellettuale del
56%, con un impatto economico negativo - secondo il rapporto Clusit –
superiore ai nove miliardi di euro!
In USA un recente rapporto dell’Identity Theft Resource Center (ITRC) ha
riportato i risultati del monitoraggio tra il 2005 e oggi, sorprende il fatto che i
più bersagliati dagli attacchi di hacker sia il mondo del business con il record
del 35,6 % di violazioni, mentre i sistemi informatici governativi e militari
sono stati certamente oggetto di “attenzione” ma con “solo” il 14,4% delle
violazioni.
Va poi compreso come il nostro sistema produttivo, economico e finanziario
ha bisogno di conoscere il meccanismo generatore dei pensieri e delle
decisioni dell'avversario, del concorrente, dell'alleato sui diversi mercati. I
servizi tradizionali di informazioni economiche e finanziarie sono ormai
obsoleti, sempre più oggi ogni decisione di rilievo - in qualsiasi dimensione
organizzativa, - ha bisogno di conoscenza complessa, riservata e sicura!
Questo binomio tra sicurezza ed informazione è direttamente correlato allo
sviluppo economico del nostro Paese.

GIORNALISTI TRA SICUREZZA DEI
SISTEMI E DELLE INFORMAZIONI
PROGRAMMA
Introduce il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Gabriele
Dossena.
Interviene il Presidente del Circolo della Stampa di Milano, Paolo Perucchini.
Modera Enea Nepentini, Consilium, consulente Nato ed Esercito Italiano.
Portano il loro contributo:

Giacomo Stucchi, Presidente Copasir
Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Andrea Rossetti, Docente di Filosofia del Diritto alla Bicocca di Milano
- Gabriele Faggioli, Presidente del Clusit
Associazione Italiana della Sicurezza Informatica
- Roberto Baldoni, Docente all’Università la Sapienza, Direttore CIS
Cyber Intelligence and Information Security
- Giorgio Mosca, Presidente Area Sicurezza di Assinform
- Maura Frusone, Marketing Kaspersky
- Claudia Sposini, Psicologa
- Luciano Ponzi, Detective
- Giorgio Battisti, Generale C.A. Comandante per la Formazione
Specializzazione e Dottrina dell’Esercito Italiano
-

