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Bologna,  11 Ottobre 2011 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 
 “Chi pensava che le problematiche organizzative e operative legate al mondo del lavoro fossero 
in gran parte sotto controllo grazie alle tecnologie e ai cambiamenti avvenuti in questi anni e in 
tutti i settori, si sbagliava. Il mondo dell’informatica riserva continue novità, che ci stimolano 
alla loro gestione, alla ricerca di soluzioni all’interno dell’azienda e nel confronto con i vendor, a 
condividere il quotidiano con colleghi e con quanti devono affrontare le stesse problematiche”. 
 
Che cosa è successo o si sta verificando ? : 
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 attraverso 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 
siano distribuite a concorrenti o terzi per diversa natura interessati (giornalisti, enti, colleghi in 
conflitto interesse..) provocando danni anche molto importanti alle aziende. 
 
Indubbiamente, nel corso del 2011, abbiamo trattato e stiamo trattando un tema con grande 

dispiegamento di mezzi ed eventi : la sicurezza. 
Consapevoli che l’argomento è molto interessante e attuale, già ad inizio anno avevamo 
pianificato più incontri su questo tema, ben sapendo che sarebbero stati necessari per 
affrontarlo in maniera approfondita.  

Ecco quindi che nel mese di ottobre parleremo, anzi continueremo a parlare,  di DLP 
(Data Loss Prevention). 
 
Continueremo a parlarne perchè, se nel mese di maggio avevamo visto questa problematica in 
modo generale e soffermandoci prevalentemente su aspetti organizzativi, questa volta ne 
tratteremo di più specifici, legati a tecnologie e modalità che caratterizzano sempre più 
l’ambiente di lavoro, in particolare la sicurezza del mondo mobile :  
• Terminali evoluti (iPhone, iPad, Tablet, smartphone) che, oltre alle problematiche legate alla 
voce (es. intercettazioni), possono contenere grosse moli di dati, sia privati che aziendali.  
• Problemi di: 
-Disponibilità - se non faccio i backup ed il terminale si rompe o mi viene sottratto? Se mi affido 
al Cloud e non ho copertura? 
- Integrità - Se non faccio i backup ed uno o più file si corrompono, da dove li recupero? 
- Riservatezza - i dati a bordo del terminale sono cifrati? Le mie comunicazioni (sia voce che 
dati) possono essere intercettate? E le problematiche di geolocalizzazione? 
-Problematiche legate ai metodi di pagamento tramite cellulari (QRCode, SMS, ecc.)  
 
Chissà se riusciremo a parlare di tutto : sono tante cose !!!! 
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Ma ASSI chiama chi ci saprà illuminare  !!! 

 
Saranno con noi: 
• Prof.  Michele COLAJANNI     Università di Modena e Reggio Emilia   
      "Sistemi mobili: molte opportunita', alcuni nuovi rischi, e qualche contromisura innovativa   
• Fabio Gianotti  (IT Risk & Management in Symantec)  

“L’importanza della DLP e della Security Governance nei budget dell’IT” 
• Michele Fabbri  (Corporate Security - Privacy Manager presso Vodafone  

“DLP solutions … only a security trend ?”   
• Gianluca Alberici    ABiNetworks s.r.l. sistemi per la distribuzione 

“Secure Mobile Applications Deployment con wNET” (tool & case 
history)                         

 
Il convegno :  

 DLP Data Loss Prevention e Mobile  
si terrà 

Mercoledì 26 Ottobre ore 14,00 
presso 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bo logna 
Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 

Mappa: www.fav.it 
 
Puoi iscriverti visitando il link  :  http://dlpmobile2011.eventbrite.com/   
 
 
 
Se condividi con noi gli obiettivi fissati trentacinque anni fa, quali lo scambio delle esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato 
e se possiedi una naturale curiosità ed una grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova al più 
presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 
 
Le quote per l’anno 2011 (ed immutate da quasi 20 anni) sono di: 
 
 
 Socio sostenitore  € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZION E (per Aziende con più soci) 
 Socio ordinario  €   80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE  (iscrizione individuale) 
 Socio studente  €   15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
1. I dati personali necessari per l’inserimento nel data base Assi devono essere comunicati utilizzando la funzione ISCRIVITI 

nel menù orizzontale del nostro sito ( link ) 
 

2. Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 
Codice Iban: IT61 C 05387 02598 000000074789 
(ricorda di mettere in causale = nome socio) 

 
3. oppure in contanti/assegno in occasione di un nostro evento. 

Nel rinnovato nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre iniziative ed inoltre, per i soci : 

o le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di pubblicare 
o una raccolta di documenti, ricerche ed osservatori pubblicate dalle maggiori Organizzazioni 
o i riferimenti e le attività del Consiglio Direttivo 
o i link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessante segnalare.  

Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 

Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente, augurandoti buon lavoro 

 

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
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La Segreteria dell’ASSI 
 
 

  
 AGENDA 

 

 DLP Data Loss Prevention e Mobile  
 

Mercoledì 26 Ottobre ore 14,00 
presso 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bo logna 
Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 

 
 

14,00 Registrazione partecipanti  

14,15 Benvenuto da parte della Fondazione e Apertur a lavori – Consigliere 
ASSI 

14,30 
"Sistemi mobili: molte opportunita', alcuni nuovi r ischi, e qualche 
contromisura innovativa   
Prof. Michele Colajanni  (michele.colajanni@unimore.it) – 

15,15 
“L’importanza della DLP e della Security Governance  nei budget dell’IT”  
Dott. Fabio Gianotti (IT Risk & Management in Symantec) 

16,00 Pausa Caffè 

16,15 
“DLP solutions … only a security trend ?”                              
 Dott.Michele Fabbri(Corporate Security- Privacy Manager presso Vodafone 

17,00 

“Secure Mobile Applications Deployment con wNET “   
 (tool & case history)  
Gianluca Alberici   ABiNetworks s.r.l. sistemi per la distribuzione 

(tool & case history)      

17,45 Discussione sul tema  

18,30 Chiusura lavori  
 
 

Come nostra consuetudine la partecipazione al semin ario e’ gratuita 
 

Puoi iscriverti visitando il link  :  http://dlpmobile2011.eventbrite.com/  
 


