
IL CONVEGNO Esperti giovedì 30 all'Ilio: prenotazioni aperte 

«Tanti attacchi hackers in azienda» 
Hackers in Azienda? Il Comi
tato Piccola Industria dell'Uib, 
in collaborazione con il Comi
tato Piccola Industria di Con-
fìndustria Valle d'Aosta, il Co
mitato Piccola Industria e il 
Gruppo Ict di Confindustria Ca-
navese, ha organizzato, per il 30 
marzo dalle 14,40 nella Sala 
Conferenze del'Uib, un pome
riggio di studio sulla sicurezza 
informatica riservato alle azien
de. 

Programma. Il convegno verrà 
aperto da Andrea Bonino (che 
guida il Comitato Piccola ndu-
stria Uib), insieme con Valerio 
Dagna, vice presidente del Co
mitato Piccola Industria e pre
sidente del Gruppo Ict di Con
findustria Canavese, e Giancarlo 
Giachino, presidente del Comi
tato Piccola Industria di Con
findustria Valle d'Aosta. Intro
dotti da Giorgio Mosca, (presi
dente dello Steering Committee 
Cyber-Security di Confindustria 
Digitale), interverranno Guido 
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Mondelli (Ad di Assiteca Sicu
rezza Informatica), Martino 
Brunetti (Compartimento della 
Polizia Postale e delle Comuni
cazioni di Torino), Alessio Da-
monti (EasyNolo), Rodolfo 
Rosso (Uib), Claudio Motta (As
siteca). La chiusura dei lavori, al 
termine degli interventi e del di
battito, sarà affidata ad Andrea 
Bonino. 

«Quello della sicurezza in 
azienda è un tema oggi parti
colarmente importante e attuale, 
tanto quanto, del resto, quello 
della sicurezza personale - com
menta Andrea Bonino -. Ecco 
perché il Comitato Piccola In
dustria dell'Uib è orgoglioso di 
ospitare questo convegno, con 
illustri professionisti che, ciascu
no nel proprio settore, vantano 
una grande esperienza a livello 
nazionale e internazionale. 
Chiediamo quindi agli impren
ditori di approfittare di questa 
opportunità e di partecipare nu
merosi. Bisogna riflettere su 
quanto sia importante il nostro 
patrimonio aziendale di informa
zioni. Purtroppo c'è poca consa
pevolezza su questo tema. L'unico 
modo è essere informati e munirsi 
di tutti gli strumenti necessari a 
proteggersi: dopo aver subito un 
attacco non si può più tornare in
dietro». Per informazioni, tei. 
015-84.83.290-228; le iscrizioni 
dovranno avvenire entro il 28 mar
zo, fino ad esaurimento posti. 
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