
 

 
 

Cordiali saluti 

 
Cordiali saluti 

Caro Socio,      

siamo lieti di comunicarti l’organizzazione con il supporto tecnico di Tekapp (tekapp.it) e di 

Daniel Rozenek e Simone Grasselli con la partecipazione di alcune associazioni amiche:  

ASSI (assi-bo.it), FEDERMANAGER VENETO, STARS@COWS (www.starsandcows.com) 
 

 

 

LA SICUREZZA INFORMATICA NELLA TUA AZIENDA: PROBLEMI DI PROTEZIONE IT E OT   
    Moderatore:  Marco Padovani - Associazione Meccanica,  
    Relatori:          Daniel Rozenek - Founder & Cyber Solution Specialist Tekapp srl 
                             Simone Grasselli - System Administration 

  

                               Giovedì 19 MAGGIO 2022 ore 18,00 – 19,00  

 
Ancora molti imprenditori si chiedono “Perché dovrebbero attaccare proprio la mia azienda che è 
piccola e poco interessante?”, ma anche “Perché dovrei preoccuparmi dato che ho l’antivirus su tutti 
i PC?”. Purtroppo il cyber-crime opera in modo automatizzato con attacchi mirati e non più a pioggia, 
attacchi che fanno leva sugli errori del “dipendente maldestro” o sulla malafede del “dipendente 
scontento”. Attaccano l’azienda più facile da penetrare (l’anello debole della supply-chain) o quella 
con le difese più basse e poi si espandono sulla loro catena di approvvigionamento, verso clienti e 
fornitori, rovinando ovviamente anche la reputazione della tua azienda. È importante avere la 
consapevolezza dell’attuale livello di sicurezza informatica della tua azienda e strategicamente 
pianificare una road-map d’intervento nella tua cyber-security per prevenire gli attacchi ed i 
conseguenti enormi danni economici e reputazionali. Seguirà l’esperienza di una nota azienda 
metalmeccanica di RE che presenterà come sta affrontando il tema della cybersecurity. 
 
La partecipazione è aperta anche ai non Soci previa iscrizione al webinar: 
Per collegarsi alla trasmissione su Google Meet           (https://meet.google.com/mqz-xypr-yrj) 
 

Programma: 
18:00 Welcome F. Monari, M. Gubitosa, M. Toso           
▪ Situazione attacchi in Italia ed E-Romagna. 

▪ Alcuni casi di attacco alle PMI: come sono 

avvenuti e come potevano essere prevenuti. 

▪ Le criticità di sicurezza delle PMI meccaniche: 

il “dipendente maldestro”, il “dipendente 

scontento”, i sistemi OT. 

▪ Le priorità dell’imprenditore meccanico per 

una road-map di successo nella sicurezza 

informatica. 

▪ Case Study aziendale  

18:50 – Questions & Answers 
19:00 Termine 

  

▪  
▪ 18:45 – Questions & Answers 

▪ 19 Termine  

COLLEGATI 

ISCRIVITI 

https://www.tekapp.it/
https://www.assi-bo.it/
http://www.starsandcows.com/
https://meet.google.com/mqz-xypr-yrj
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-sicurezza-informatica-nella-tua-azienda-335949533097

