L’Associazione Specialisti Sistemi Informativi insieme all’Associazione Meccanica ti invita al webinar:

La Cybersecurity nella fabbrica: i dati IOT sono sicuri?
Mercoledì 10 giugno ore 16.00 – 17.00

L’Internet of Things genera nelle aziende una mole di dati senza precedenti. I sensori e gli apparati collegati
li forniscono durante tutte le fasi di progettazione, test, produzione, e uso sul campo.
Di conseguenza proteggere e conoscere i temi chiave della sicurezza delle informazioni è ormai una esigenza
imprescindibile. La digitalizzazione dei processi di fabbrica e la conseguente diffusione dell’IOT, ha messo in
evidenza che la Cyber Security è un tema di grande attualità. E’ diventato imperativo ed indispensabile
proteggere sia le informazioni generate nei processi produttivi che i sistemi che le generano.
Ne parleremo con il prof. Marco Prandini dell’Università di Bologna e vedremo come esempio la soluzione
adottata da IMA per proteggere le macchine automatiche da attacchi e malware.
Nel corso del Webinar è previsto un collegamento con il centro di competenza Terafence ad Haifa (Israele)
che ha realizzato parte della soluzione.

Agenda
•
•
•
•

Ore 16:00 Welcome
Introduzione al Webinar, breve presentazione Assi e introduzione ospiti
Ore 16:10 Cybersecurity: affrontare uniti la sfida dello skill shortage
Prof. Marco Prandini (Dipartimento di Informatica Università di Bologna)
Ore 16:30 La Cybersecurity nelle connected machines: il caso IMA
Ing. Claudio Marcheselli (Applied S.r.l. soc. del gruppo IMA)
Ore 17:00 Questions & Answers

Per partecipare al webinar gratuito ed aperto a tutti è necessario registrarsi sul sito di ASSI al seguente link:
https://assi-bo.etiger.it/eventportal.php?id=100300&action=detail&show_header_footer=1
Successivamente utilizzare il seguente link per accedere al webinar in diretta Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC_Yl6FKYJR1HdMONfhY8dSA/featured?view_as=public
Qualora si volesse intervenire con domande, sarà necessario registrarsi su Youtube con le proprie credenziali.
Registrando la propria partecipazione, si potrà ricevere un attestato di partecipazione.

Cordiali Saluti

Dott. Massimo Ragni
Presidente ASSI

Ing. Francesco Monari
Presidente AM

