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Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore, 
il crescente utilizzo dei sistemi informatici dovuto all’evoluzione digitale offre grandi opportunità, ma richiede un sistema 
aziendale solido, basato non solo sulla fiducia, dove il concetto di privacy è sempre più sinonimo di data protection. Oggi le 
infrastrutture industriali, e i relativi sistemi di controllo, sono esposti in maniera crescente ad attacchi cyber che minano la 
sicurezza degli impianti, del patrimonio dati e know-how delle PMI. Per sviluppare maggiori capacità di prevenzione è 
necessario attivare quindi appropriate prassi e metodologie di protezione. 
L’Associazione, nella sua azione di tutela degli interessi delle imprese associate, ha organizzato un incontro di 
approfondimento sul tema della Cyber Security nelle PMI in data: 

- Consapevolezza delle problematiche di Cyber Security 
- Tutela del patrimonio aziendale 
- Sicurezza delle informazioni e degli asset aziendale determinanti per lo sviluppo del business 
- Analisi della normativa vigente in materia di Data Protection, Sicurezza Informatica e Cybercrimes 
- Ruolo del legal nell’incident response 
- Sessione Q&A e dibattito 
Verranno presentati casi concreti, fra cui incidenti di In-Security, con particolare attenzione all’Industry 4.0. 
Infine, verrà illustrato quanto sia importante pianificare una efficace e concreta strategia di Risk Management per attivare 
tutte le azioni e le contromisure necessarie per affrontare e superare queste problematiche attraverso un modello aziendale 
di “Governo del Rischio”. 

Durante l’incontro verrà inquadrato il tema della Cyber Security partendo delle aree aziendali più esposte, si 
approfondiranno i contorni sulla Sicurezza Informatica di una Piccola e Media Impresa, verranno evidenziati gli adempimenti 
legali, i rischi, le sanzioni e i vantaggi competitivi derivanti dall’adozione di una corretta strategia legale, verranno analizzati i 
principali tipi di attacchi, intrusioni e truffe che vengono utilizzati maggiormente e si analizzerà una metodologia d’intervento. 
Si affronteranno inoltre i seguenti temi:  

Le imprese interessate a partecipare al seminario sono invitate a confermare l’iscrizione inviando una e-mail a 
fiscale@apmi.it indicando ragione sociale, nome e ruolo in azienda del partecipante, recapito telefonico, e-mail anticipando 
eventuali quesiti da porre ai relatori. Per approfondimenti potete contattare il Servizio Fiscale, Gestionale, Societario allo 02- 
67140268. 

Relatori: 
Claudio Gregorio - Laboratorio Industry 4.0, Consulente Tecnico d’Ufficio per l’Informatica – Tribunale di Milano 
Avv.ti Matteo De Paolis e Jacopo Mel - P&S LEGAL, esperti in materia di Innovazione e Sviluppo Sostenibile 

 7 Novembre dalle ore 10 alle ore 12.30 - A.P.I., viale Brenta 27 Milano 

Si informa che i dati personali richiesti saranno oggetto di trattamento manuale o informatico nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679  (GDPR) e verranno 
utilizzati ai fini dell’incontro. Per qualunque informazione relativa al trattamento dei dati e per l’esercizio dei diritti di cui al GDPR, è possibile inviare una e-mail alla casella di posta 

elettronica privacy@apmi.it. 


