WEBINAR ANIE per Industria 4.0

Modulo TECNOLOGIE 4.0
CYBERSECURITY
17 giugno 2020 - ore 9:30–13:30

L’integrazione dei sistemi di automazione OT con quelli informatici IT, richiede innovazioni nelle
infrastrutture di connettività, nei dispositivi intelligenti collegati in rete e nelle applicazioni software che
devono essere in grado di elaborare i dati creando valore aggiunto e proteggendoli. L’analisi dei rischi,
la ricerca di una soluzione e il susseguente monitoraggio sono fasi imprescindibili per una corretta
strategia di Cyber Security.

Destinatari
Il Webinar si rivolge a imprenditori, direttori di stabilimento, direttori tecnici, consulenti del mondo
industriale e a tutti i soggetti interessati a comprendere meglio le tematiche oggetto del corso.

Docenti
Marcello Pogliani
Post-doc, Politecnico di Milano
Ha ottenuto un dottorato di ricerca presso il Politecnico di Milano, dove studia applicazioni di cybersecurity
a sistemi cyber-fisici e industriali. In particolare, il suo lavoro di ricerca ha studiato la sicurezza delle
macchine manifatturiere, quali i robot industriali. Su questi temi è autore di alcune pubblicazioni
scientifiche e divulgative, ed è stato relatore presso convegni internazionali, tra cui la prestigiosa
conferenza Black Hat. Inoltre, è coautore di alcune pubblicazioni relative ad aspetti di sicurezza
applicativa e partecipa regolarmente a svariate competizioni internazionali di cybersecurity (capture the
flag).
Mauro Costantini
EMEA Cloud Technology Sales Specialist – ORACLE
Umberto Cattaneo
EMEA Cybersecurity Business Consultant – SCHNEIDER ELECTRIC
Mario Testino
Chief Operating Officer – SERVITECNO
Antonio Giustino
I.S. Industrial Risk Manager – SOLVAY

PROGRAMMA
09:30 Apertura lavori
Daniela Colagiorgio, ANIE Federazione
09:45 The ‘c’ in Industry 4.0 stands for cybersecurity
Marcello Pogliani, Politecnico di Milano
10:25 Security by design, un abilitatore per la trasformazione digitale in fabbrica
Mauro Costantini, ORACLE
11:05 Cybersecurity industriale come “Ciclo di Vita”
Umberto Cattaneo, SCHNEIDER ELECTRIC
11:45 How deep is your OT protection?
Mario Testino, SERVITECNO
12:25 La Governance della cybersecurity in Solvay
Antonio Giustino, SOLVAY
13:05 Q&A
13:30 Chiusura lavori

Il corso si svolgerà in modalità webinar il 17 giugno dalle ore 9:30 alle 13:30.
Modalità di iscrizione:
1.

compilare la scheda di iscrizione allegata da rinviare a formazione@anieservizintegrati.it
unitamente alla copia del bonifico di pagamento;

2.

successivamente verranno inviate, alla mail indicata nella scheda di iscrizione, le modalità di
partecipazione al GoToWebinar.

Coordinamento Scientifico
ANIE Federazione - Daniela Colagiorgio – Tel. 02 3264.664 - industria4.0@anie.it

Segreteria Organizzativa
ANIE Servizi Integrati srl – Tiziana Arioli – Tel. 02 3264.396 – formazione@anieservizintegrati.it

WEBINAR ANIE PER INDUSTRIA 4.0
Modulo TECNOLOGIE 4.0 – CYBERSECURITY

17 giugno 2020 - ore 9:30–13:30

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE
COGNOME

NOME
AZIENDA

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

INDIRIZZO

CITTA’

PROV./CAP

P.IVA/C.F.

CODICE SDI o PEC per fatturazione elettronica:

QUOTA PARTECIPAZIONE
ASSOCIATO ANIE

NON ASSOCIATO

€ 210,00 + IVA 22%

€ 255,00 + IVA 22%

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione inviare la presente scheda compilata e l’attestazione di pagamento a:
formazione@anieservizintegrati.it. L’iscrizione si intende perfezionata con l’effettuazione del bonifico bancario a
favore di: ANIE Servizi Integrati srl su CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - IBAN: IT 64 J 062300 16270 00006782136
Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi
stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi,
nessun rimborso sarà dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore.
Ai sensi dell’art 13 reg. UE 679/2016 GDPR, La informiamo che i dati personali conferiti con la presente saranno utilizzati da ANIE Servizi Integrati Srl e dal suo socio
unico, Federazione ANIE, per dare seguito alla sua iscrizione al corso ed inviarLe in futuro informazioni sui nostri seminari e convegni o per la promozione di altri
nostri servizi a supporto delle imprese. Sui suoi dati le spettano i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR, nei limiti ivi indicati e tra questi il diritto di accesso ai
dati, di rettifica e di cancellazione dei dati oltre al diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità Garante. Per ogni informazione potrà rivolgersi
ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264.396, fax 02.3264.395, email
formazione@anieservizintegrati.it.
Nel caso la sua azienda non sia già associata alla Federazione ANIE, Le chiediamo di darci il consenso per poterla contattare e presentarle la Federazione, ai fini di
una sua possibile iscrizione: Acconsento

Data

ANIE Servizi Integrati srl a socio unico
Via V. Lancetti 43 - 20158 Milano

Firma

Timbro dell’Azienda

formazione@anieservizintegrati.it
Tel 02.3264.396 - C.F/P.I. 04149290159

