
Leonardo è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e 

la principale azienda industriale italiana. Operativa da gennaio 2016 come one com-

pany organizzata in sette divisioni di business, Leonardo compete sui mercati inter-

nazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. La 

Divisione Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni offre soluzioni su misura per le 

esigenze di ogni cliente nei settori della pubblica amministrazione, sicurezza pubbli-

ca, infrastrutture critiche, servizi, trasporti, grandi imprese, poste e logistica.  Grazie 

alle sinergie tra information technology, comunicazioni, automazione, sicurezza fisi-

ca e digitale, la Divisione condivide know-how, processi e tecnologie avanzate per 

proporre soluzioni e servizi che comprendono sistemi integrati per la sicurezza e il 

controllo del territorio, la protezione di infrastrutture critiche pubbliche e private, 

nonché la sicurezza di grandi eventi. 

Sicurezza semplice, efficace e adatta alle diverse esigenze 

Come leader globale della sicurezza, Trend Micro sviluppa soluzioni di sicurezza 

innovative che rendono il mondo sicuro affinché aziende e privati possano scam-

biarsi informazioni digitali. Con oltre 25 anni di esperienza nella sicurezza, siamo 

riconosciuti come leader nel mercato della sicurezza dei server, in-the-cloud e della 

protezione dei contenuti per le piccole imprese.  

Assiteca è l’unica realtà di servizi professionali creata per assistere le aziende nella 

gestione integrata dei rischi d’impresa. 
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Industria del Futuro e Sicurezza 

Casi e percorsi concreti per orientarsi nella nuova 
era digitale 

Leader mondiale in Engineering e servizi R&D (ER&D), Altran offre ai propri clien-
ti un nuovo modo di innovare, sviluppando prodotti e servizi del futuro. Altran 
lavora insieme ai propri clienti in ogni anello della catena del valore dei loro proget-
ti, dall’ideazione all’industrializzazione.  



15,00 Registrazione dei Partecipanti 
 Welcome Coffe 
 
15,30 Apertura dei Lavori 
 Andrea Giorgio  
 Presidente Comitato PI Confindustria Avellino 
 
 Industria 4.0 Best Practices  
 Giuseppe Sasso  
 Delivery Manager Leonardo Spa  
 
 Sicurezza intelligente per le nuove tecnologie  
 Alessandro Fontana - Trend Micro 
 SI Alliance Manager Italia Trend Micro 
 
 Advanced Manufacturing 
 Marco Castellano  
 Architect WCC Advanced Manufacturing Altran Italia Spa 
  
 Sicurezza proattiva per la cyber security  
 Marco Piretti 
 Head of Managed Services & Customer Care Leonardo Spa  
 
 Soluzioni assicurative per il Rischio Cyber  
 Claudio Motta  
 Responsabile Tecnico Assiteca S.p.A.  
 
 Conclusioni & Question time 

“I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi.  

Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti.  

L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. “ 

 

Albert Einstein 


