
ORGANIZZA IL  WORKSHOP A PAGAMENTO

IN COLLABORAZIONE 
CON

Registrazione all’indirizzo web: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-seminari-pagamento.html
Info: Segreteria Assologistica Cultura & Formazione - Tel. 026691567 - Email: culturaformazione@assologistica.it 

Dr. Massimo Centofanti, Cyber Security Expert di aizoOn Consulting

Costo di partecipazione: 150 euro + Iva a persona

L’incontro affronterà gli aspetti di cui deve essere consapevole in primo luogo il top management 
aziendale per diffondere una corretta cultura della prevenzione. Fornirà indicazioni di contesto e 
utili informazioni tecniche e pratiche, tenendo conto che:
1)  le conseguenze di un attacco informatico possono essere molto serie per la business continuity 

aziendale, con impatti sull’operatività dell’azienda e/o sulla sicurezza delle persone e notevoli 
conseguenze legali ed economiche

2) gli attacchi cyber possono ostacolare l’operatività aziendale oppure sottrarre, in modo più o meno 
continuo, informazioni aziendali strategiche poi rivendute sul fiorente mercato del dark web a 
concorrenti o altri soggetti interessati 

3) la principale vulnerabilità in azienda sono le persone, che spesso non sono sufficientemente consce dei 
rischi connessi a comportamenti poco attenti

CONTESTO GENERALE
• Cybersecurity, un problema aziendale e globale 

Riferimenti sui rischi aziendali, valutazione economica degli impatti delle attività cybercrime 
su scala globale

• Statistiche sugli attacchi informatici 
Distribuzione categorie attaccanti, mercati e categorie a maggior rischio, categorie di 
attacchi maggiormente sfruttate, numero di record compromessi

• Episodi eclatanti di data breach e costi associati 
Impatti rilevanti a causa della numerosità di dati trattati e della particolare categoria; 
perdita di reputazione, implicazioni normative in termini di sanzioni e richieste collettive  
di risarcimento

• Campagne di attacchi ransomware, phishing, whaling, mobile & traveller in-security 
Rischi legati al fattore umano ed alla necessità di lavorare in mobilità

LA PAROLA AI PARTECIPANTI
• Quanto pensano di essere sicuri? Quali sono le preoccupazioni principali?  

Qual è il livello di maturità in azienda? In termini di as-is, piani di miglioramento  
declinati negli ambiti IT, Operations, Supply Chain / Ecosistema, Personale etc.

• Discussione

LE TECNICHE
• Sicurezza Wi-fi: visualizzando in real time i diversi access point, i cellulari/pc portali/tablet 

dei presenti che cercano di accedere a reti Wi-Fi e come sia possibile simularli intercettando 
il traffico da questi generato e quindi agire come man-in-the-middle per acquisire 
informazioni

• Sicurezza USB: con esempio su un nostro portatile di esecuzione automatica di comandi 
all’inserimento di una chiavetta USB, per rendere edotti gli utenti sul fatto che anche le 
semplici chiavette possono essere pericolose. 

• Malware: si mostrerà l’esecuzione di un malware su un Pc e verrà illustrato cosa l’attaccante 
può effettuare una volta che è riuscito a compromettere il sistema (es. esfiltrazione di dati 
sensibili)

• (opzionale) Sicurezza applicazioni web, Sql injection: con un esempio pratico sarà mostrato 
come sia possibile, utilizzando credenziali non valide, accedere ad aree riservate di un 
applicativo sfruttando vulnerabilità di tipo sql injection. Mediante la stessa vulnerabilità 
verrà mostrato come recuperare in maniera fraudolenta informazioni sensibili (es. 
credenziali, carte di credito) 

LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
• Consigli pratici per lo sviluppo di un programma per la gestione dei rischi cyber 

Categorie di interventi per aumentare il livello di cybersecurity articolati per area aziendale 
(ICT, OT, HR etc)

RELATORE:

COSTI:
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:

PRESENTAZIONE:

PROGRAMMA:

CYBERSECURITY  
PER MANAGER:  
fondamenti e linee guida  
per una corretta postura nella 
sicurezza informatica aziendale

Milano, 9 marzo 2020 (ore 9,00-13,00)
Presso Assologistica, via Cornalia 19


