
NUOVI SOCI

Diamo il benvenuto a:

Via Virtuosa (Schio - VI)

1. ECSM - Campagna 2017
Vi ricordiamo che l'ECSM è una campagna dell'Unione Europea che si tiene
durante tutto il mese di ottobre.
La campagna è organizzata dall'agenzia europea ENISA, con svariate attività
in tutti i Paesi membri dell'UE.
 

Anche quest'anno il Mese Europeo della Sicurezza Informatica è supportato in Italia da Clusit che, insieme a
svariate organizzazioni, Università e Centri di Ricerca, sta organizzando numerosi eventi ed altre attività.

Su https://clusit.it/mese-europeo-della-sicurezza-informatica-ottobre-2017/ trovate un primo elenco di eventi e
partner della campagna italiana, in continuo aggiornamento.

Le organizzazioni ed aziende interessate a partecipare alla campagna possono segnalarlo a info@clusit.it.

2. Security Summit Verona 2017
Stiamo preparando l’ultima tappa del 2017 del Security Summit: vi aspettiamo a Verona il 4 ottobre al
Crowne Plaza Verona Fiera.

I lavori del Security Summit si apriranno con la presentazione dell’edizione aggiornata del Rapporto Clusit
2017 sulla sicurezza ICT in Italia, che comprende un’analisi dettagliata degli attacchi ed incidenti aggiornata
allo scorso 30 giugno in Italia, in Europa e nel mondo.

A seguire, nel corso della giornata scaligera, le sessioni formative sui temi “forti” del momento: Cyber
Crime, Cyber Intelligence, Ransomware e altre forme di malware usate dalla criminalità organizzata, Cyber
Security Industriale, impatti del GDPR sulla gestione del patrimonio informativo aziendale.

Il programma dettagliato sarà on line nelle prossime settimane su https://www.securitysummit.it/event/Verona-
2017.

Abbiamo fissato le date dei Security Summit per il 2018: 13-14-15 marzo a Milano, 16 maggio a Treviso, 6-7
giugno a Roma, 4 ottobre a Verona.
Sono inoltre allo studio 3 nuove tappe (!!!)
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3. Pubblicazioni - Articoli

"Clusit: cyber security cruciale nel voto per il referendum in Lombardia".
https://www.dimt.it/index.php/it/notizie/16260-clusit-cyber-security-cruciale-nel-voto-per-il-
referendum-in-lombardia

"Smartphone da riparare? Attenzione ai pezzi di ricambio: a rischio la sicurezza", di
Maria Luisa Prete.
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2017/08/24/news/smartphone_da_riparare...

"Il numero di cellulare è il nuovo obiettivo degli hacker: a rischio soldi e
privacy",di Alessandro Longo.
http://www.repubblica.it/economia/2017/08/26/news/il_numero_di_cellulare_e_il_nuovo_...

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.

La società WIBU Systems ci segnala il webinar "La Relazione tra Prestazione e Impegno Applicata alla
Protezione del Software", che si terrà il 6 settembre alle ore 10.00 in tedesco ed alle ore 18.00 in inglese, con
la possibilità di seguirlo anche in differita.

Maggiori informazioni e registrazioni su http://newsletter.wibu.com/m/10535998/516190-
08981fadd9d5367721e40019f7087774.
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