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La trasformazione digitale e l'innovazione tecnologica costi-
tuiscono obiettivi condivisi e permanenti anche per gli assetti
della Difesa italiana. E' noto però che la loro progressiva intro-
duzione può implicare nuovi aspetti di criticità in quanto ad essa
può corrispondere un  incremento della complessità nel mante-
nimento dei livelli di sicurezza richiesti.

Di particolare rilievo in tal senso sono i riflessi sulla sicurez-
za delle Reti di Comunicazione di livello sia strategico che tatti-
co. Garantire la sicurezza di queste reti è essenziale per l'opera-
tività della Difesa sia sul territorio nazionale che in occasione di
missioni internazionali in coalizione. Attacchi all'integrità delle
reti possono infatti provocare effetti deleteri sia sulla loro fun-
zionalità che sulle informazioni trasmesse.

Un contributo fondamentale alla sicurezza è attualmente
assicurato dalle attività effettuate e dai servizi disponibili presso
il Security Operation Center (SOC) in termini di prevenzione dei
rischi, capacità di rilevamento delle minacce e scelta della tipolo-
gia di risposte da attivare per ridurne gli impatti, nonché dalle
attività svolte presso il Network Operation Center (NOC) in ter-
mini di governance dei processi, dei servizi e di gestione delle
tecnologie.

Su detti Centri sono allo studio possibili interventi che, avva-
lendosi della crescita della capacità di calcolo, della velocità di
trasmissione delle reti e dei servizi digitali oggi disponibili, pos-
sano garantire un più elevato livello di sicurezza, una maggiore
integrazione fra i due Centri e, in particolare, nuove capacità
pro-attive e preventive rispetto al verificarsi di "incidenti".

Il convegno, organizzato in concomitanza del 70° anniversa-
rio della costituzione della Scuola delle Trasmissioni e
Informatica dell'Esercito Italiano, si propone di rappresentare
un'occasione di briefing sullo stato dell'arte della sicurezza delle
reti di Comunicazione e sulle iniziative in merito. A tale scopo
sono previsti interventi istituzionali, industriali ed accademici.

Con la collaborazione di:



Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma

Gen. Isp. Capo (aus) Tangorra Ing. Antonio

è lieto di invitare la S.V.

il giorno 15 giugno 2016 alle ore 8.30

presso

la Scuola delle Trasmissioni e Informatica

Via dei Genieri, 287

Cecchignola - ROMA

al convegno:

SiCurezza delle reti

di ComuniCazione

L'invito è esteso anche ai collaboratori che la S.V. vorrà designare.

Si prega di voler segnalare la partecipazione entro e non oltre il

13 Giugno 2016 visitando il sito www.afcearoma.it

Per qualsiasi ulteriore forma di comunicazione contattare

il Segretario del Capitolo di Roma

Brig. Gen. (r) Aldo Giannatiempo (335.5310966)

AGENDA

08.30 – 09.00 Registrazione
09.00 – 09.20 Introduzione e saluti

Gen.Isp.Capo (a) A. Tangorra
Presidente AFCEA Capitolo di Roma
Gen. B. A. De Sio – Comandante Scuola 
Trasmissioni ed Informatica

09.20 – 09.40 Organizzazione cyber C4 Difesa
Gen. B. C. Massara – Comandante C4D, S.M.D.

09.40 – 10.00 La risposta dell’Esercito alla minaccia Cyber
T. Col. S. Mingione - Comando Trasmissioni e 
Informazioni Esercito

10.00 – 10.20 Sicurezza delle Reti … dove sta andando 
la NATO
Gen. B. E. Bologna - National Co-Vice 
Chairman NATO C3 Board

10.20 – 10.40 L’infrastruttura di rete dell’Arma dei Cara-
binieri – capillarità, efficienza, sicurezza
Gen. D. P. Lavacca – Arma dei Carabinieri

10.40 – 11.00 Essere preparati: strategie per l’evoluzione 
delle capacità di Cyber Defence del siste-
ma Italia
A. Menna/A. Barba – Finmeccanica/Leonardo Co.

11.00 - 11.20 Coffee break
11.20 – 11.40 L’evoluzione delle reti in ottica Software 

Defined Networking: quali vantaggi per 
la sicurezza
M. Zanone – Fastweb

11.40 – 12.00 La sicurezza delle reti attraverso il pro-
cesso proattivo di governance
HewlettPackard

12.00 – 12.20 Training for the new Battleground
Palo Alto Networks

12.20 – 12.40 Networking e sicurezza nell'era della 
Digital Transformation: Vmware NSX
M. Apa - R. Rotondo - VMware

12.40 – 13.00 Evoluzione ed applicazioni delle certi-
ficazioni nazionali di sicurezza cyber
G. Santo – SELTA

13.00 – 13.20 L'utilizzo della metodologia internazio-
nale OSSTMM dell'ISECOM per la pro-
active security
R. Chiesa - ISECOM

13.20 – 13.35 Conclusioni
13.35  - 14.00 Lunch

Dalle 14.00, briefing, visita e dimostrazione d’impiego degli assetti
C4 dispiegati nell’ambito della Esercitazione “Marconi 2016”


