
 
 
 
  

 

        
    

 
 

CRIMINALITA'  INFORMATICA :   
Rischi ... attacchi ... =  DIFESA ! 
 

 
 
 
Il contesto : 

La digitalizzazione della società comporta dei rischi ?  
Così come la nostra identità fisica e il nostro patrimonio possono essere violati, le nuove identità 
digitali ed il conseguente patrimonio personale e aziendale può essere attaccato da nuove 
forme di criminalità.  
 
Secondo tutti i rapporti Verizon, Symantec, Clusit (per l'italia), per citarne solamente alcuni, il 
fenomeno è in forte crescita e solo nel 2013 si stima che siano state violate 10 milioni di identità 
digitali .  
 
Se fino a un paio di anni fa i sistemi informativi si occupavano di limitare gli accessi alla rete, 
dalla rete, allo scopo di non danneggiare la produttività aziendale, ora il fenomeno della 
criminalità apre scenari ben diversi perchè in pericolo c'è il patrimonio aziendale.  
 
La risposta che potevamo dare fino a qualche anno fa : 
“…la mia azienda è a posto, ho sempre gli antivirus aggiornati e faccio cambiare password 
regolarmente…”    non è più valida ! 
 
In questo contesto è purtroppo ancora grande la scarsa conoscenza degli addetti alla gestione 
dei sistemi informativi tipicamente occupati più a difendere la performances che a rendere 
sicure le attività provenienti dall’esterno, in particolare da quando si hanno devices mobili. 
 

L'evento : 

ASSI cerca di dare risposte a queste problematiche attraverso una serie di eventi sui temi della 
sicurezza informatica .  



Il primo della serie sarà mercoledì 24 settembre, nel quale si cercherà di portare alla luce : i 
rischi che corriamo, gli attacchi a cui potremo essere sottoposti (anche con demo e video)  e le 
possibili difese che abbiamo a disposizione .  
 
Illustri esperti saranno con noi pronti a spiegarci delle cose e a rispondere alle nostre domande. 
Se come appare dalla previsione dei nuovi mestieri, quella di esperto sulla sicurezza informatica 
risulta al top, dobbiamo prepararci e come sapete ASSI è sempre pronta a farlo. . 
   
La survey dedicata : 

In preparazione di questo evento ASSI invita tutti suoi contatti - anche coloro che non 
potrannoiscriversi all'evento - a rispondere alla seguente :  SURVEY  , che richiede 
pochissimi minuti ed i cui risultati saranno presentati all'interno dell'evento stesso e 
saranno oggetto di dibattito. 
 

Data : 
 
Mercoledì 24 Settembre 2014  - dalle ore 14,00 alle 18,00 
 
Location :  
  
Fondazione Aldini Valeriani - (Sala EXPO') 
Via Bassanelli 9/11 - Bologna 
 

Agenda : 

14.00 - 14.15 ASSI 
 
 - Benvenuto e registrazione partecipanti 
 
 
14.15 - 15.15  Umberto Rapetto ( http://www.hkao.it ) 
 
 - Presentazione generale sulla criminalità Informatica ed i suoi trend con accenni ai metodi di 
attacco e tecniche di difesa 
 
 
 15.15 - 16.00  ConsIQ  ( http://www.consiq.com ) 
 
 - Ti racconto come si fa un attacco e ti mostro, sul piano accademico, delle metodologie 
 - Simulazione di attacco real time su sistemi indicizzati da Google 
 - Filmino attacco al tribunale di Milano 
 - Come difendersi? 
 
16.00 - 16.20  Pausa 
  



 
16.20 - 17.20  Clusit ( https://www.clusit.it ) 
 
 - Illustra le parti del rapporto che insistono sul cloud, social, mobile... 
 
 
17.20 - 18.00  ConsIQ  
 
Computer forensics 
 
 - Come non compromettere i dati 
 - Come raccogliere i dati 
 - Analisi e supporto a dibattimento legale. 
 - Strumenti per acquisizione dati 
 
Physical Security (brevi accenni)  

Registrazione :  

La iscrizione è OBBLIGATORIA registrandosi su questa pagina EVENTBRITE 
 

  
  ALTRI APPUNTAMENTI ASSI (Save the date) 
 
Vi invitiamo ad appuntarvi queste date in agenda (dettagli in home page sito Assi) : 
 
Mercoledi   8 Ottobre : Technical Conference 
                                        "Sostituire Windows XP con LINUX" 
 
Mercoledi 22 Ottobre : Technical Conference 
                                        "Sostituire Windows XP con Google Chrome OS" 
 
Mercoledi 29 Ottobre : Evento sul tema  
                                        "Privacy e Sicurezza, la nuova normativa Europea" 
 

  
www.assi-bo.it  

  

 


