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La digital transformation è un processo che sta

interessando ormai tutti i settori a livello globale,

compreso il nostro paese, dove sta contribuendo ad

una evoluzione in diversi ambiti, da quello economi-

co, a quello sociale e culturale. L’impatto è conside-

revole e riguarda miglioramenti introdotti dalle tec-

nologie sia a livello di gestione aziendale che nella

vita quotidiana delle persone. 

Accanto a potenzialità già visibili, la digital tran-

sformation apre nuove tematiche su cui porre l’at-

tenzione come il tema della sicurezza. In generale ci

troviamo di fronte ad un bivio: subire questo pro-

cesso cercando di adattarci in qualche modo alle

novità, oppure divenirne protagonisti, individuan-

done le enormi potenzialità, per poi gestirne consa-

pevolmente i benefici e le aree di attenzione.

SELTA, azienda italiana leader nel suo settore, ed

AFCEA organizzano un evento per riflettere sulle

tematiche e le trasformazioni che le tecnologie stan-

no introducendo in scenari di interesse comune e

sempre più strategici, come quello della Cyber

Security e più in generale della Sicurezza

Informatica. I dati ci dicono oggi che miliardi di

persone e oggetti sono già connessi in rete con pre-

visioni di incremento considerevoli e questo signifi-

ca una più complicata ma necessaria attenzione alle

soglie di vulnerabilità e ai livelli di protezione dei

sistemi e delle reti. 

L’evento sarà caratterizzato da una fitta agenda di

interventi, dal contributo specifico che SELTA sta

portando nel settore della sicurezza, alla presenza di

aziende israeliane note per la loro leadership in que-

sta tipologia di soluzioni, nonché voci autorevoli

sulle ultimissime normative europee (NIS)



Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma

Gen. A. Tangorra

è lieto di invitare la S.V.

il giorno 3 Luglio 2017 alle ore 9.00

presso

Comando C4 Difesa

Via Stresa 31/b

ROMA

al convegno:

Gli effetti della diGital

transformation suGli scenari della

cyber security

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

27 Giugno visitando il sito

http://www.afcearoma.it/

Per qualsiasi ulteriore forma di comunicazione contattare

il Segretario del Capitolo di Roma

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

AGENDA

9.00 - 9.20 Registrazioni e Welcome Coffee

9.20 - 9.30 Benvenuto

Gianluca Attura - CEO Selta

9.30 - 10.10 Selta per la Cyber Defence e 

Information Security

Corrado Giustozzi - Head of  Cyber Team SELTA

10.10 - 10.50 TSG IT Solutions for Cyber

David Grau - Sales and Marketing Director 

10.50 – 11.10 MAGEN, the hunt for intelligence through 

applications and cloud interception

Yakir Bechler - Chief  Operating Officer

11.10 – 11.50 Building Next Generation Cyber Prote-

ction for SOC and CERT

Adam Aizenberg - EMEA Director 

11.50 - 12.05 Coffee break

12.05 - 12.35 KELA Targeted Cyber Intelligence - 

Detecting nation-level threats through 

automated Dark Net intelligence

Yakir Bechler - Chief  Operating Officer

12.35 - 13.15 A human interface for non-human data. 

A specific focus on cross-vertical analytics

Gabriel Feldman - Founder 

13.15-13.45 How to render the ultimate intelligence 

gathering tool useless

Oded Meyraz - Director Of  Presales

Rami Yaar - Director of  Sales

13.45 - 14.05 Operazioni militari nel cyberspace: limi-

ti e possibilità di intervento

Prof. Paolo Galdieri - Luiss University in Rome

14.05-14.15 Chiusura 

Antonio Caporale - Cyber Security and IS MU 

Director SELTA

14.15 Lunch buffet

http://www.afcearoma.it/

