14/1/2021 ore 18.00
Webinar AIPSI OAD

“L’impatto della pandemia Covid-19 sulla cybersecurity di Aziende ed
Enti in Italia – Considerazioni dal Rapporto 2020 OAD”
A fine dicembre 2020 è stato pubblicato il Rapporto 2020 OAD, Osservatorio
Attacchi Digitali in Italia, arrivato alla sua 12° edizione e che copre gli attacchi
rilevati dal bacino dei rispondenti nel 2019 e nel 1° quadrimestre 2020, quando in
Italia è esplosa la pandemia Covid-19. Pandemia che, con i vari lock down e le varie
limitazioni alla mobilità, ha fortemente incrementato l’uso dei servizi online e
dell’agile working. Il webinar, anche sulla base dei dati del Rapporto, intende
approfondire l’impatto della pandemia sulla sicurezza digitale dei Sistemi
Informatici di Aziende ed Enti, e come questi sistemi hanno reagito. OAD, grazie
alla collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha un capitolo
specifico dedicato agli attacchi alle infrastrutture nazionali critiche e alle frodi
cibernetiche ai sistemi finanziari. L’indagine OAD approfondisce il fenomeno degli
attacchi digitali anche nelle piccole e piccolissime organizzazioni: in riferimento
all’ISTAT, il 99,91% delle imprese sono PMI, Piccole Medie Imprese, sotto i 250
dipendenti, e di queste il 95% sono sotto i dieci dipendenti. Il Rapporto 2020 OAD
è scaricabile gratuitamente da: https://www.oadweb.it/it/oad-2020/per-scaricareil-rapporto-2020-oad.html
L’agenda dei lavori prevede:
18.00 – 18.20

Marco R. A. Bozzetti, Presidente AIPSI ed autore del Rapporto 2020 OAD: presentazione dei principali
dati emersi dall’indagine 2020 OAD e brevi cenni a OAD Extended, il progetto evolutivo di OAD
nell’ambito dell’iniziativa Repubblica Digitale del Consiglio dei Ministri e del MID.

18.20 -19.20

Tavola Rotonda con gli Sponsor di OAD 2020, coordinata da Marco R. A. Bozzetti. Partecipano:
•
•
•
•
•

Dott. Angelo Amaglio, Presidente Qintesi
Ing. Corrado Broli, Country Manager Italy Darktrace
Dott.a Sara Maiolino, Account Executive Southern Europe Cloudflare
Ing. Walter Narisoni, Sales Engineer Manager di Sophos Italia
Dott. Mario Pitassi, CEO Technology Estate

19.20 - 19.30

Domande e risposte coi partecipanti al webinar

19.30

Chiusura webinar

La partecipazione al webinar è gratuita anche per i non Soci AIPSI, ma è obbligatorio registrarsi a:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-webinar-impatto-covid-19-sulla-cybersecurity-in-italia-daindagine-2020-oad-136010193149
Ai registrati verranno inviati in e-mail, entro la mattinata del 14/1, i riferimenti per collegarsi al webinar.

www.aipsi.org

