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• Cybersicurezza e servizi per le imprese: le proposte di Confindustria Verona 

• L'attuale scenario della (in)sicurezza informatica in tempi di COVID-19 

• I principali rischi sul "patrimonio informativo" e sul business aziendale: dagli attacchi informatici allo 

smart working "improvvisato" 

• Il fattore organizzativo e umano nelle aziende come elemento determinante di una cybersecurity policy 

• Dalla "Crisis Management" alla "Business Continuity" aziendale 

• Cyber Insurance: il trasferimento del rischio e le tutele assicurative 

Relatori:  

Enrico Zuppini - Marta Bortolazzi, Confindustria Verona - Fondazione Speedhub 

Athos Cauchioli, Presidente NESQ S.r.l., consulente aziendale ed ex hacker esperto di analisi di crimini informatici 

Vittorio Veronesi, Direttore Divisione Tecnica - ASSITECA S.p.A. 

 

La partecipazione a questo evento, come all’intero progetto formativo sul Risk Management 2021, è libera e 

gratuita, previa iscrizione online. Termine ultimo per le iscrizioni 10/05/2021. 

   

  

  

 

L’esigenza di “cybersecurity” è sempre più avvertita dal mondo produttivo e la stessa domanda di 

assicurazione contro il “cyber risk” è in costante crescita, a riprova del fatto che tale rischio è annoverato tra 

quelli in assoluto più temuti dalle imprese. Come è noto, le conseguenze di un cyber attack in termini di 

possibili danni alle imprese possono essere diversi e assai rilevanti. In questo quadro, può certamente avere 

un ruolo molto importante anche la soluzione del trasferimento del rischio al mercato assicurativo. Al fine di 

approfondire tutti questi profili, Confindustria Verona organizza il presente webinar, nell’ambito del progetto 

“Risk Management 2021”, con l’obiettivo di sensibilizzare le imprese al valore della sicurezza delle 

informazioni aziendali.  

Si riporta di seguito un sintetico sommario degli argomenti che verranno trattati. 
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L'importanza di una "Cyber Risk Management" in azienda: minacce alla 
sicurezza del "patrimonio informativo" aziendale, soluzioni tecnico-
organizzative e gestionali 

CLICCA QUI  
per l’iscrizione online 

  

  

 

 12 maggio 2021, ore 10.00 

 Webinar 
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