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Come da tradizione ormai consolidata, AFCEA Capitolo di
Roma, in occasione della Festa delle Trasmissioni
dell’Esercito Italiano, organizza un convegno dal titolo
“Hybrid Landscape: strategie e sistemi per la i difesa e si-
curezza delle reti“, con l’obiettivo di analizzare lo spazio
cibernetico e la sicurezza delle reti di telecomunicazione. 
I principali attacchi informatici sono portati a termine at-
traverso le reti di telecomunicazione che veicolano una plu-
ralità di servizi e dati disponibili a tutti e quindi consentono
facilmente di amplificare con poco sforzo la superfice di
un attacco. In un sistema iper-connesso, infatti, c’è sempre
il rischio che l’anello più debole possa introdurre vulnera-
bilità sfruttabili da un attaccante. Alla luce di questi scenari,
la progettazione di reti sicure, in grado di garantire comu-
nicazioni sicure e affidabili ha un ruolo sempre più cruciale
per assicurare l’integrità e la resilienza dell’intera rete
dall’hardware di base alle applicazioni finali.
Durante il convegno interverranno rappresentanti della
Difesa per presentare le possibili minacce e le attività in
corso, come pure le attività legate al Piano Nazionale della
Ricerca Militare (PNRM) e una realtà nel campo delle reti,
la Metropolitan Area Network.
Inoltre, rappresentanti del mondo industriale illustreranno
possibili soluzioni e tecnologie per mitigare le minacce e
incrementare la sicurezza

Con la collaborazione di:



AGENDA
8:30 Registrazione
9:00 Saluti istituzionali

Gen.I.C.(r)A. Tangorra - AFCEA Capitolo di Roma
Gen.B. L. Carpineto - Comando Trasmissioni E.I.

9:15 Lo spazio cibernetico tra diritto e innovazione 
tecnologica. Architettura istituzionale nazionale, 
rilevanza strategica delle tecnologie cyber, con 
particolare riferimento al settore delle comunicazioni:
ruolo del Piano Nazionale della Ricerca Militare 
(PNRM)
Dott. Luca Salamone - Segredifesa V Reparto

9:35 La sicurezza informatica e la protezione cibernetica del
network
Col. t.(tlm) s.SM Luciano Antoci - Stato Maggiore Difesa
VI Reparto

9:55 Internet of Things: Nuova dimensione della minaccia
informatica
Col. s.SM Angelo Tuccillo - Comando C4 Esercito

10:15 Divenire del software delle reti e cyber security: sfide e
opportunità
Dott..Andrea Boggio – Fastweb

10:35 Cyber Resilience in ambito Tattico Militare
Dott. E. Santagata, Ing. A. Pompili - Cy4Gate-Elettronica
Group

10:55 COFFEE BREAK
11:25 Comunicazioni operative: flessibilità vs sicurezza

Ing. Marco Morini – Leonardo Spa
11:45 La sicurezza della rete: come affrontare le nuove sfide e

la vulnerabilità della rete
Dott. Alessandro Ercoli - HPE

12:05 L’intelligenza artificiale unita a cooperazione e automa-
tismo trasformano definitivamente la Cyber Defence
Dott. Aldo Di Mattia – Fortinet

12:25 La Metropolitan Area Network della Difesa
T.Col. Christian Negro – Teledife

12:45 Joshua™ - una soluzione end-to-end per definire, 
monitorare, analizzare e migliorare il proprio livello di
sicurezza secondo un approccio intelligence-driven ad
ampio spettro
Ing. Roger Castaldi – Almaviva

13:05 Il fattore umano nella Cybersecurity
Ing. Capobianco - Fatainformatica

13:25 Conclusioni
Gen.I.C.(r)A.Tangorra - AFCEA Capitolo di Roma

13:35 LUNCH
Dopo il lunch sarà possibile visitare un’installazione 
tecnico-addestrativa appositamente predisposta.

Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma
Gen. A. Tangorra

è lieto di invitare la S.V.
il giorno 19 giugno 2019 alle ore 8:3  0
                         presso 

Caserma  
Via dei Genieri,  
Cecchignola - 

287

ROMA

Al convegno
HYBRID LANDSCAPE: 
STRATEGIE E SISTEMI 

PER LA DIFESA E SICUREZZA 
DELLE RETI

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

15 Giugno 2019 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)

 Perotti - Comando Trasmissioni


