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1. Security Summit Treviso e Roma

Diamo il benvenuto a:
Boxxapps (Mestre Venezia - VE)

Il 16 maggio il Security Summit farà tappa a Treviso, presso
l’Auditorium Fondazione Cassamarca.

Insieme a personalità di spicco delle istituzioni e dell’economia del Triveneto, delineeremo la situazione con
riferimento alle specificità locali, definendo le prospettive e le priorità per i mesi a venire.
Anche quest'anno la manifestazione è organizzata in collaborazione con UNIS&F, la società di servizi e
formazione delle Unioni degli Industriali delle province di Treviso e Pordenone.
Il programma della giornata, in continuo aggiornamento, è disponibile su https://www.securitysummit.it/agendadetails/387 e le iscrizioni sono aperte su https://www.securitysummit.it/event/Treviso-2018/register.
I successivi appuntamenti col Security Summit sono a Roma il 6 e 7 giugno (programma on line ed apertura
delle iscrizioni a metà maggio su https://www.securitysummit.it/event/Roma-2018) e a Verona il 4 ottobre (su
https://www.securitysummit.it/event/Verona-2018).

2. Video Clusit
Pubblicati i video realizzati al Security Summit di Milano (13-15 marzo 2018):
https://video.clusit.it/canale-security-summit/

3. Pubblicazioni - Articoli (1/2)
"SOC e Continuous Monitoring faccia a faccia con la Cybersecurity", a cura della
Oracle Community For Security.
https://iscmsoc.clusit.it/

"Securing Connected Hospitals", report Trend Micro
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/exposed-medicaldevices-and-supply-chain-attacks-in-connected-hospitals

3. Pubblicazioni - Articoli (2/2)
"Scandalizzati da Facebook? I vostri dati sono in vendita da anni", ilSole24Ore.
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-04-12/scandalizzati-facebook-nostri-evostri-dati-sono-vendita-anni-190350.shtml?uuid=AEocgTXE&refresh_ce=1

"Cybersecurity, sono a rischio ambienti di produzione e infrastrutture critiche", a
cura di Corrado Giustozzi.
http://newsimpresa.it/cybersecurity-rischio-ambienti-produzione-infrastrutture-critiche/

"IoT e smart city, il posto dell’intelligenza", a cura di Andrea Lawendel.
http://www.datamanager.it/2018/04/iot-e-smart-city-il-posto-dellintelligenza/

"NGN alla prova della sicurezza", a cura di Giuseppe Badalucco.
http://www.datamanager.it/2018/04/ngn-alla-prova-della-sicurezza/

"Serve più intelligenza per l’analisi dei log?", a cura di Alessandro Vallega.
http://www.datamanager.it/2018/04/serve-piu-intelligenza-per-lanalisi-dei-log/

4. Notizie e segnalazioni dai soci
La deadline per l'invio di eventuali segnalazioni dei soci per la pubblicazione sulla newsletter è il 25 di ogni
mese.
Segnaliamo la IDC SECURITY CONFERENCE 2018, che si terrà a Milano il 10 maggio.
Programma e iscrizioni su http://www.idcitalia.com/ita_security18.
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