
presentano il convegno: 

Documento aggiornato al 6 febbraio

SICUREZZA DEL PATRIMONIO INFORMATIVO 
AZIENDALE: TECNOLOGIE E PRASSI 

ORGANIZZATIVE

MILANO – 9 marzo 2017

Le riviste:



Il tema

Basta poco per violare decine di caselle di posta elettronica e per impossessarsi
delle informazioni riservate: a testimoniarlo sono i più recenti casi di cronaca, come
lo spionaggio digitale degli hacker russi durante l’ultima campagna elettorale Usa.

La crescita dell’informatizzazione e dell’automazione dei sistemi produttivi ha reso
la sicurezza un tema molto sentito per aziende private e pubbliche. Nel mirino dei
cyber criminali ci sono le migliaia di dati dove sono contenute le informazioni più
preziose delle organizzazioni.

Da tema puramente tecnologico, la sicurezza coinvolge soprattutto gli aspetti
organizzativi dell’azienda: riguarda i processi, il rispetto delle norme interne ed
esterne all’impresa per la gestione delle informazioni, le relazioni del sistema
informativo con le diverse attività aziendali e i comportamenti delle persone.
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Target pubblico 

Direzione generale e capi azienda

Information Technology 

Responsabili Organizzazione

In generale… responsabili di funzione 

Con sede operativa nel nord Italia

Con un numero di addetti non inferiore a 200
Aziende

Funzioni
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Modalità di accesso al convegno

Obiettivo del progetto è di coivolgere almeno 30 aziende in linea con il target sopra
descritto. L’accesso al convegno prevede una quota di €150,00+iva ed è totalmente
gratuito per gli abbonati paganti alle riviste ESTE. L’abbonato può far partecipare fino
a 2 altre persone della sua azienda.

Caratteristiche

Ø Un convegno pomeridiano, dalle 14.30 alle 18.00;
Ø Un welcome coffee iniziale e un aperitivo conclusivo per sviluppare attività di

networking con il pubblico;
Ø Un’area espositiva attigua alla sala convegno dove sono collocati i desk delle

aziende Sponsor.
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Offerta commerciale – SPONSOR

La partecipazione con formula SPONSOR prevede un investimento fisso di Euro
3.000+iva con i seguenti servizi:

Ø Partecipazione di un relatore al programma culturale dell’evento;
Ø Desk espositivo;
Ø File Excel con anagrafica degli iscritti e dei partecipanti all’evento;
Ø 15 ticket di ingresso al convegno per propri invitati
Ø Riproduzione del logo aziendale sulla documentazione promozionale all’evento
Ø Riproduzione del logo e del profilo aziendale sugli atti dell’evento.



Riferimenti

Responsabile del progetto:
Raffaella Rapisardi
tel. 02.91434405
raffaella.rapisardi@este.it

Responsabile commerciale:
Andrea Vago
andrea.vago@este.it
tel. 02.91434400
diretto 02.91434406
mobile 338.9831471
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