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I recentI attacchI

InformatIcI,

I malware sempre

pIù sofIstIcatI e

le nuove conformItà

rIchIedono una

nuova generazIone

dI protezIone

Convegno

Minacce sempre più complesse e numerose

richiedono un cambio di approccio per i sistemi di

protezione informatica. Si rilevano circa cinque

milioni di nuovi malware ogni settimana ed il cre-

scente numero di dispositivi mobile, IoT e SCADA

stravolge le logiche di protezione, modificando il

perimetro di difesa e le contromisure da adottare.

Attacchi globali come Petya e WannaCry mostrano

la debolezza degli attuali sistemi e procedure, decre-

tando la fine degli approcci di protezione tradizio-

nali. Infine, il regolamento GDPR emanato dalla

UE e le misure minime per la sicurezza dell’AGID,

obbligano le amministrazioni ad introdurre prote-

zioni più sofisticate (“state of  the art”) e a ridisegna-

re le attuali infrastrutture (“security by design”). 

AFCEA Capitolo di Roma, nell’ambito delle sue

attività legate alla cyber security, ha organizzato

l’evento in titolo per analizzare le sfide in argomen-

to ed illustrare una possibile soluzione, il ‘’Fortinet

Security Fabric’’  che, attraverso una cooperazione

naturale tra più sistemi di protezione, si pone l’ob-

biettivo di  prevenire attacchi e malware.



Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma

Gen. A. Tangorra

è lieto di invitare la S.V.

il giorno 20 Settembre 2017 alle ore 9,00

presso

C4 Difesa

Via Stresa 31/b

(ingresso carraio Via Pieve di Cadore)

ROMA

al convegno:

I recentI attacchI InformatIcI,

I malware sempre pIù

sofIstIcatI e le nuove

conformItà rIchIedono

una nuova generazIone

dI protezIone

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

17 Settembre 2017 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

09:30 - 10:00 Registrazione

10:00 - 10:10 Saluto

Gen. Antonio Tangorra

Presidente Afcea Roma

10:10 - 10:15 Introduzione Fortinet 

Dario Nasca - Major Account Manager Fortinet

10:15 - 11:00 Analisi dei recenti attacchi informatici e 

panorama delle minacce

Aldo Di Mattia - System Engineer Fortinet

11:00 - 11:30 Coffee Break

11:30 - 12.00 GDPR e Misure minime di sicurezza AGID

Antonio Madoglio - System Engineer Manager 

Fortinet 

12:00 - 12:30 Nuova generazione di protezione (Fortinet 

Security Fabric) 

Aldo Di Mattia - System Engineer Fortinet

12:30 - 12:45 Convenzioni Consip SPC Security

Fabrizio Cassoni - System Engineer Fortinet

12:45 - 14:30 Pranzo


