COMUNICATO STAMPA

Sicurezza informatica: domani 30 giugno in Confindustria
Chieti Pescara un convegno sulle buone pratiche contro i
rischi cui sono esposte aziende e PA
–

Si conclude domani il percorso formativo sulla Cyber Security che conta oltre 130
iscritti: è promosso dalla Sezione Servizi Innovativi e dal Comitato Piccola Industria di
Confindustria Chieti Pescara.
Pescara, 29 giugno 2022 – Convegno di calibro nazionale domani 30 giugno alle ore 15 nella Sala
Orofino di Via Raiale 110 bis – Pescara – ma potrà essere seguito anche in collegamento da remoto.
Si parlerà di "Cyber Security: trend, scenari e buone pratiche". Gli attacchi alla sicurezza informatica
aumentano, infatti, in maniera esponenziale e colpiscono indistintamente soggetti diversi.
Proteggere il proprio patrimonio informativo è ormai una priorità per tutti e soprattutto per le
aziende, piccole e grandi.
Promosso dalla Sezione Servizi Innovativi e dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Chieti
Pescara, l’appuntamento di domani è gratuito e aperto a tutti gli interessati. Vedrà la
partecipazione di imprenditori ed esperti di calibro nazionale e ha l’obiettivo di diffondere le buone
pratiche ormai indispensabili a fronteggiare gli importanti rischi cui quotidianamente sono esposte
imprese e PA nel mondo digitale.
Così lo presenta Paolo De Grandis, Presidente della Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti
Pescara: “Gli attacchi cyber alle aziende costano globalmente circa 250 miliardi di dollari all’anno e
l’Italia è fra i primi Paesi esposti. Il pericolo cyber è particolarmente elevato per le piccole e medie
imprese manifatturiere, in cui gli addetti spesso confondono un attacco informatico con
un’anomalia del sistema produttivo. È necessario, quindi, conoscere i principali rischi, valutarli e
ridurne l’impatto adottando adeguati sistemi di protezione. Come Associazione, siamo fortemente
impegnati ad affiancare tutte le aziende e la PA del territorio nel far crescere la cultura della
Sicurezza Informatica. Il nostro contributo è stato concreto e di questo siamo molto soddisfatti
perché con questo percorso formativo abbiamo raggiunto oltre 130 persone; inoltre abbiamo reso
disponibile l’intera formazione sulla piattaforma web associativa, per quanti vorranno informarsi
successivamente. Il percorso, denominato “Cyber Security a 360 gradi”, grazie alle molte voci degli
esperti testimoni ci ha permesso di affrontare vari aspetti correlati alla difesa dei sistemi informativi,
come l’impatto su Industria 4.0, il GDPR e il trattamento dei dati, gli sviluppi futuri e gli strumenti da
mettere in campo.”
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Dopo i saluti e l’introduzione istituzionali di Paolo Campana, Vice Presidente Confindustria Chieti
Pescara, Giuseppe Ranalli, Presidente Comitato P.I. Confindustria Abruzzo e di Alessandro Addari,
Presidente Comitato P.I. Confindustria Chieti Pescara, il convegno di domani vedrà le autorevoli
testimonianze di Lorenzo Russo, Cyber Security Partner - Deloitte Risk Advisory, con un focus su
Geopolitica, scenari e minacce cyber internazionali e di Aldo Sebastiani, Leonardo SVP Cyber
Security & Digital Center of Leonardo Spa con una relazione dedicata alla sicurezza della Supply
Chain e allo sviluppo di ecosistemi territoriali. Seguirà una tavola rotonda sulla sicurezza informatica,
con testimonianze di imprese e P.A. che vedrà la partecipazione di Alvise Biffi, Delegato Piccola
Industria Confindustria nazionale per la Cybersecurity, Giammaria De Paulis, Presidente Piccola
Industria Confindustria Teramo, Paolo Santucci, Dirigente Settore Transizione Digitale Comune di
Pescara, Nicola Bressan, Chief Technical Officer Yarix Srl – quest’ultimo in collegamento da remoto.
Le conclusioni saranno affidate a Paolo De Grandis, Presidente Sezione Servizi Innovativi
Confindustria Chieti Pescara. Il tutto con la moderazione di Nino Germano, giornalista RAI Abruzzo.
L’evento è gratuito, previa prenotazione, ed è dedicato ad imprenditori, manager, collaboratori
d’impresa, professionisti, istituzioni, Pubblica Amministrazione e a tutti gli interessati.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.confindustriachpe.it o chiamare Confindustria
Chieti Pescara allo 085432551.
Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.
Allegati:
locandina 30 giugno
Confindustria Chieti Pescara - www.confindustriachpe.it
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