
 
 
 
Cara Collega, caro Collega, 
  
la riunione del 7 marzo u.s. ha visto una numerosa e fattiva partecipazione che 
consente di confermare la “partenza ufficiale dei lavori” da parte del GDL 
Sicurezza. 
Nell’ambito dell’incontro è stato scelto, per un prossimo evento, il tema 
“Tecnologie e procedure per la sicurezza del posto di lavoro mobile”, di cui  
trovate in allegato una scheda descrittiva più esauriente, vi chiediamo di 
contribuire inviandoci delle proposte d’intervento coerenti al tema proposto.  
  
Ogni intervento dovrebbe affrontare l’argomento a 360 gradi, ovvero sia dal 
punto di vista tecnico che da quello legale e gestionale, con valutazioni 
sull’impatto (economico, operativo, procedurale) delle misure adottate e/o del 
danno subito dalla loro mancata adozione.  
I 4 punti riportati nella scheda possono aiutare ad individuare gli aspetti che si 
ritengono salienti. 
Sarebbe auspicabile un caso reale, magari anche anonimo, in cui una PMI 
racconta (anche tramite un fornitore) un fatto di vita aziendale vissuta. 
  
L’esempio classico è il “caso Ferrari”, ovvero la sottrazione dei disegni, le misure 
tecniche e organizzative adottate in seguito, il danno economico, il danno 
d’immagine, i costi delle contromisure ecc. , applicato (e quindi opportunamente 
ridotto nei valori) ad una PMI, per evitare la mancata identificazione tra i nostri 
associati e il problema stesso. 
  
Siete liberi di coinvolgere anche persone (fornitori, clienti, amici) anche non iscritti 
all’ASSI e in grado di portare un interessante contributo. 
  
Tra quelli ricevuti  ne selezioneremo 3 o 4 che costituiranno la base dell’incontro a 
cui seguirà una parte di Q&A di approfondimento. 
  
In attesa di un cortese riscontro e augurando buon lavoro, salutiamo 
cordialmente, 
  
I coordinatori del GdL Sicurezza ASSI 
  
p.s. Per ottimizzare la comunicazione, lo scambio di informazioni e le attività, Paolo 
Baldissara e Giorgio Bignozzi saranno i coordinatori del gruppo di lavoro. 
      Gli indirizzi ai quali fare riferimento saranno quindi                  
paolo.baldissara@it.datalogic.com, giorgio.bignozzi@libero.it,   
                                                                            oltre al solito    assi@assi-bo.it 



    

 

Scheda: Tecnologie e procedure per la “ Sicurezza del posto di lavoro mobile“  

 

Le nuove organizzazioni hanno sposato il concetto di “concentrare dati e applicazioni” e 
distribuire le attività. Sempre più persone lavorano nel luogo in cui si trovano, nel momento più 
opportuno sfruttando i collegamenti internet atraverso apparati mobili. Questo aumento di 
efficacia ed efficienza di processo mostra però il rischio che importanti informazioni aziendali 
siano contenute, in diverse forme, negli apparati mobili e che in forma volontaria o involontaria 
essere distribuite a concorrenti o terzi per diversa natura interessati (giornalisti, enti, colleghi in 
conflitto interesse..) provocando danni anche molto importanti alle aziende.  

Diverse oggi sono le tecnologie e le procedure disponibili per rispondere efficacemente a questa 
minacce. Assi vorrebbe organizzare un evento in cui fornitori e aziende utenti parlano di 
tecnologie, organizzzazione e procedure nelle diverse accezioni : 

1. Endpoint protection  
2. Intrusion Prevention  
3. Data Loss Prevention  
4. Piattaforma identity access management 
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