
Protezione dei Dati e Cybersecurity: sicuro di essere sicuro? 11 febbraio

L’implementazione delle misure di sicurezza non può limitarsi alla protezione dei dati personali e aziendali, ma
deve essere finalizzata a garantire che tutta la filiera produttiva e la sempre maggiore interconnessione dovuta
all’Industria 4.0 siano circondate dalla conoscenza e dalla consapevolezza delle minacce che sempre di più sono

diffuse a livello globale.

Lavoro Agile: nuove tipologie di attacco nel lavoro a distanza. 18 febbraio

Delegare la gestione dei dati aziendali a piattaforme cloud e accessibili ovunque è ormai un’esigenza, così come
dotare i propri collaboratori di dispositivi mobili in grado di offrire versatilità e funzionalità sempre più evolute.
Tecnologie, sistemi e modalità che indubbiamente offrono enormi vantaggi, ma che al tempo stesso sollevano
giustificati dubbi e timori legittimi in merito all’efficacia degli strumenti, dei processi e della protezione dei dati.

Sicurezza e resilienza: il problema non è se, ma quando saremo oggetto di un attacco. 25 febbraio

Uno scenario di minacce in costante evoluzione si pone davanti alle aziende di ogni dimensione; per fronteggiarlo
occorre aumentare la consapevolezza nel prepararsi, agire e recuperare in caso di interruzioni di servizio dovute a
fattori esterni (pandemia, attacco informatico, ecc.). Si tratta di un principio atto a identificare, proteggere,
rilevare, rispondere e recuperare rapidamente dati e sistemi dopo qualsiasi evento dannoso che combina
sicurezza informatica, continuità operativa e risposta agli incidenti.
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