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Guasti alle apparecchiature informatiche danno reputazionale attacco informatico dall’interno cybercrime perdita di dati 
distruzione di dati diffusione di dati sensibili a terzi errore umano interruzione dell’attività d’impresa 

infedeltà dei collaboratori furti atti dolosi perdita di collaboratori chiave spese legali responsabilità civile verso terzi truffe 
perdita di ricavi impossibilità di accesso ai dati IBAN e sottrazione di denaro 

CYBER SECURITY 
I reati informatici più diffusi, una questione di consapevolezza 

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017 

L’INIZIATIVA DI API TORINO. L’Associazione propone un 
incontro sul tema della Cyber Security, per offrire 
specificatamente agli imprenditori associati una maggiore 
consapevolezza del fenomeno e delle sue molteplici 
implicazioni sull’attività dell’impresa, come esemplificato 
con le parole chiave sopra riportate. 
Durante l’incontro verranno illustrate le più diffuse 
tipologie di reati informatici a danno delle imprese, e 
saranno proposte indicazioni a tutela delle aziende. 

CYBER SECURITY. Gli attacchi informatici hanno ormai 
raggiunto elevati livelli di complessità e diffusione, 
generando danni economici di gravissima entità per 
qualunque tipo di impresa e organizzazione, complessa e 
non. 
Inoltre, la scarsa conoscenza dei pericoli connessi a un 
attacco informatico ha finora permesso un vertiginoso 
incremento del numero di reati informatici, rendendo il 
pubblico ancora più vulnerabile. 



CYBER SECURITY 
I reati informatici più diffusi, 
una questione di consapevolezza 

Saluti e introduzione ai lavori 
Paolo LANDOLFO 
Presidente Unimatica Confapi 

*** 

Le principali e più diffuse frodi informatiche 
Davide D’AGOSTINO 
Responsabile squadra reati informatici  
Procura Repubblica Milano 

Acquisizione e conservazione delle prove 
Giuseppe DEZZANI 
Consulente Informatico Forense Studio Associato 
DI.FO.B. - Partner  

Le conseguenze economiche e giuridiche per le 
aziende in caso di cybercrime 
Giuseppe VACIAGO 
Partner R&P Legal studio associato 

Come sta reagendo il mondo assicurativo al Rischio 
Cyber 
Niccolò MAGNANI 
Cyber Advisor Financial & Professional Risk (FINPRO) 
MARSH SPA 

Cosa sappiamo degli strumenti e dei servizi 
informatici in dotazione nella nostra azienda? 
Sergio VIGANÒ 
CEO MENS Srl 

Contrastare i reati informatici: tecnologia ed 
organizzazione 
Antonio LIOY 
Professore Ordinario Politecnico di Torino 

Educazione e sensibilità del personale aziendale 
Camilla SERENA 
Psicologa clinica e forense 

I REATI INFORMATICI PIÙ DIFFUSI, 
CASE HISTORY 

CYBER SECURITY: UNA QUESTIONE DI 
CONSAPEVOLEZZA 

GIOVEDÌ 11 MAGGIO, ORE 14.30 
Via Pianezza 123, Torino 

PER ADERIRE CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Tel.: 011 45 13.337 / E-mail: unimatica@apitorino.it  

Conclusioni 
Paolo LANDOLFO 
Presidente Unimatica Confapi 

Coffee break 

ore 14.30-16.00  16.00-17.30 

Unione Nazionale Piccola e Media Industria 

Informatica Telematica e Affine 

della Confederazione Italiana Piccola e Media Industria 

L’incontro è specificatamente rivolto agli imprenditori e ai responsabili ICT delle aziende. 

RISCHI E CONSAPEVOLEZZA. Utilizzando alcuni Case History, i relatori proporranno una visione del fenomeno 
CYBER SECURITY, illustrando le principali tipologie di reati di cui le aziende rischiano di essere vittime, oppure 
inconsapevoli attentatrici. Si offriranno gli spunti per una giusta consapevolezza dei pericoli e dei rischi, sotto 
più punti di vista: gli strumenti informatici aziendali, le risorse umane in azienda e l’utilizzo della Rete 
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