VANTAGGI E SERVIZI PER LE AZIENDE ASSOCIATE
FORMAZIONE e INFORMAZIONE
•
•
•
•

Partecipazione gratuita (per tutti i dipendenti) ai Webinar sulla sicurezza,
con cadenza di due al mese, tenuti da docenti Clusit e organizzati in
collaborazione con gli Osservatori del Politecnico di Milano.
Accesso per tutti i dipendenti alla Videoteca Clusit, con le video
registrazioni di tutti i Webinar realizzati dal 2015 ad oggi.
Accesso allo Sportello Legale, un servizio di assistenza gratuita su
argomenti di carattere legale inerenti la sicurezza delle informazioni e dei
sistemi informativi.
Ricezione della Newsletter Clusit mensile ed informazione puntuale su
argomenti relativi alla sicurezza informatica.

ATTIVITÀ
•
•
•
•
•
•
•

Possibilità di scrivere testi scientifici per la newsletter del Clusit e per la
pubblicazione in riviste del settore.
Possibilità di realizzare “video pillole” sulla sicurezza informatica,
pubblicate sul Canale Clusit su YouTube.
Possibilità di partecipare a Gruppi di Lavoro.
Contatto privilegiato con il modo accademico e della ricerca.
Contatto privilegiato con il mondo dell’offerta dell’ICT Security italiana.
Possibilità di contribuire ai contenuti dei Rapporti Clusit.
Possibilità di partecipare all’ECSM, campagna europea che si svolge ogni
anno in ottobre.

FACILITAZIONI-SCONTI
•

Facilitazioni-sconti per partecipare come sponsor ai Security Summit.

MARKETING
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilità di utilizzo del logo Clusit sul sito web e su materiale cartaceo.
Inserimento nella pagina soci del sito web del Clusit, con il logo ed il link
al sito dell'azienda.
Inserimento di brochure, comunicati stampa o quant'altro nella vetrina
soci sul sito del Clusit.
Segnalazioni nella rubrica “Notizie e segnalazioni dai soci” della
newsletter, distribuita ad oltre 5.000 operatori del settore
Segnalazione degli eventi organizzati dall’azienda socia nella pagina
eventi del sito web del Clusit e sulla newsletter
Opportunità di sponsoring delle varie iniziative Clusit.
Segnalazione dei video aziendali sulla pagina video del Clusit.
Opportunità di visibilità sui Rapporti Clusit.

