SPENDING REVIEW
NUOVE SFIDE CON IL BUDGET PER LA SICUREZZA IT

AGENDA
Roma - Sheraton Golf Parco de’ Medici Hotel & Resort
12 ottobre 2012

Nell’era della spending review e della contrazione dei budget, il mantenimento di un’efficace infrastruttura di sicurezza allo stato dell’arte può essere onerosa; cloud e virtualizzazione contribuiscono ad aumentare l’efficienza e a ridurre i costi del datacenter ma introducono nuove potenziali
vulnerabilità. La crisi impone di non sbagliare. Quali approcci e strategie scegliere?
La invitiamo al convegno collaborativo per condividere le sue esperienze sul tema assieme al giornalista Ing. Antonio Savarese, al Prof. Corrado Aaron Visaggio docente di Basi di Dati e Software
Security, al Prof. Corrado Giustozzi esperto di informatica forense, all’Ing. Guido Pelillo IT Security
Manager di BAT e altri CIO per approfondire le più attuali problematiche di Security. In un dibattito
aperto e collaborativo avrà la possibilità di esprimere il suo pensiero e di ascoltare quali sono le
nuove tendenze, le minacce più sfidanti e le soluzioni che possono essere messe in campo oggigiorno per garantire la sicurezza del network.
9.30

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

10.00

Fabrizio Croce, Area Director Sud Europa e Medio Oriente WatchGuard
Saluto di benvenuto e workflow dell’evento

10.10
10.30

Start-up dell’evento: 10 minuti per conoscerci
Think Tank: la difficoltà nell’implementazione della sicurezza IT. Quali i problemi

oggi?
11.00

Wrap-up: selezioniamo i 4 problemi oggettivamente più importanti

11.30

Solution time: quali soluzioni a questi problemi? Q&A, confronto, collaborazione

12.15

Joe Wang, CEO WatchGuard Technologies: The WatchGuard identity

12.30

Fabrizio Croce, Area Director Sud Europa e Medio Oriente WatchGuard
Product offering per la sicurezza perimetrale delle reti e degli ambienti virtualizzati

13.00
15.00
17.30

Pranzo presso la Guest House Sheraton Golf #1 Parco de’ Medici
“Golf Clinic”: impara a giocare a golf con noi o migliora il tuo stile!
Cocktail di saluto
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