Security Summit 2019: il 5 giugno a Roma istituzioni e esperti a
confronto sui rischi cyber nella Pubblica Amministrazione
Presso l’Auditorium della Tecnica i rappresentanti delle istituzioni, della Pubblica
Amministrazione e i maggiori esperti italiani si confrontano
sulle nuove minacce della Sicurezza Cyber
In apertura la presentazione della nuova edizione del Rapporto Clusit 2019

#SecuritySummit

#RapportoClusit

Milano, 28 maggio 2019 – Come da tradizione, l’edizione romana di Security Summit chiama a
raccolta i rappresentanti delle Istituzioni e della Pubblica Amministrazione: nella cornice
dell’Auditorium della Tecnica l’appuntamento del prossimo 5 giugno propone una agenda fitta di
spunti di azione per rafforzare la cultura della sicurezza informatica e mitigare l’impatto delle
minacce cyber sulle organizzazioni e, in particolare, sui servizi al cittadino.
Organizzato da Clusit, l’Associazione per la Sicurezza Informatica in Italia, con Astrea, Security
Summit Roma si apre con la presentazione di una nuova edizione del Rapporto Clusit 2019 frutto del lavoro di oltre un centinaio di esperti e della collaborazione di un gran numero di soggetti
pubblici e privati - che delinea lo scenario globale della sicurezza cyber in Italia e nel mondo.
In particolare sarà presentato al pubblico romano un capitolo dedicato alla analisi degli incidenti
accaduti specificatamente alla Pubblica Amministrazione nel corso del 2018 e delle nuove
minacce: “Il punto di vista del CERT-PA”, organismo che opera dal 2013 all’interno dell’Agenzia
per l’Italia Digitale (AgID). A seguire, il dibattito che vedrà protagonisti Nunzia Ciardi, Direttore del
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, Giovanni Reccia, Comandante del Nucleo
Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, Andrea Zapparoli Manzoni e Alessio
Pennasilico, Clusit, Corrado Giustozzi, esperto di sicurezza cibernetica presso l'Agenzia per
l'Italia Digitale per lo sviluppo del CERT della Pubblica Amministrazione, insieme ad alcuni dei
protagonisti del mercato della sicurezza cyber.
La giornata proseguirà poi con undici sessioni volte ad approfondire i diversi aspetti della
sicurezza cyber: dai temi tecnologici, alla cyber governance.
Tra i primi, spicca l’intelligenza artificiale, capace di abilitare algoritmi per potenziare la capacità
di individuare le minacce cibernetiche e allo stesso tempo potente strumento per i cyber criminali,
che già utilizzano tali capacità per accrescere la sofisticazione e l’ampiezza degli attacchi. Sul
tema, l’agenda romana di Security Summit prevede la relazione di Boris Giannetto che illustrerà
l’esperienza del CERT di Banca d’Italia nell’intervento "Cyber Governance e Cyber Threat
Intelligence, strumenti imprescindibili di prevenzione e contrasto”.
Nel programma pomeridiano di Security Summit seguiranno poi le sessioni dedicate alle “Best
practices: strumenti e servizi per implementarle” – dove spicca l’intervento di Francesco
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Tortorelli, Direttore della direzione Pubblica amministrazione e vigilanza di AGID: “Migliorare il
livello di gestione della sicurezza del sistema: il ruolo delle linee guida".
Seguiranno sessioni focalizzate sulla Cyber Governance che non può prescindere dagli
aspetti tecnici, economici e giuridici per poter prevenire sia conflitti convenzionali, che contrastare
fenomeni sempre più importanti di guerra ibrida.
“L’appuntamento romano di Security Summit rappresenta da oltre un decennio un’importante
occasione per ampliare ed arricchire il dibattito tra le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e gli
esperti di sicurezza cyber,”, afferma Paolo Giudice, segretario generale di Clusit. “Quest’anno, in
particolare modo, abbiamo voluto creare un appuntamento su misura per le esigenze del pubblico
locale, presentando anche un contributo inedito all’interno del Rapporto Clusit sui temi della PA,
per affrontare in maniera concreta ed efficace le nuove sfide della sicurezza”, conclude Giudice.
L’agenda della tappa romana di Security Summit 2019 è disponibile al sito securitysummit.it. La
partecipazione è gratuita - previa registrazione online - e consente di acquisire crediti CPE
(Continuing Professional Education) validi per il mantenimento delle certificazioni CISSP, CSSP,
CISA, CISM o analoghe richiedenti la formazione continua.
Dopo l’appuntamento di Roma, Security Summit sarà a Verona il 3 ottobre.
Security Summit ha il patrocinio della Commissione Europea.

Security Summit è organizzato da:
Clusit - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica - i cui soci rappresentano oltre 500 aziende e
organizzazioni. Clusit collabora, a livello nazionale, con diversi Ministeri, Authority e Istituzioni, con la Polizia
Postale e con altri organismi di controllo. Inoltre, svolge un’intensa attività di supporto e di scambio con le
Confederazioni Industriali, con numerose Università e Centri di Ricerca e con Associazioni Professionali e
dei Consumatori. In ambito internazionale, Clusit partecipa a molte iniziative in collaborazione con i CERT, i
CLUSI, la Commissione Europea, ITU (International Telecommunication Union), UNICRI (Agenzia delle
Nazioni Unite che si occupa di criminalità e giustizia penale) e sostiene attivamente le attività di ENISA
(European Union Agency for Network and Information Security). Ulteriori informazioni sulle attività del Clusit
sono disponibili sul sito www.clusit.it
Astrea, Agenzia di Comunicazione e Marketing, specializzata nell’organizzazione di eventi b2b.
Con sede operativa a Milano, Astrea mette le competenze dei propri professionisti a disposizione delle
organizzazioni per sviluppare soluzioni creative ed innovative volte a incrementare visibilità e ad acquisire
autorevolezza sui mercati di riferimento. www.astrea.pro
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