
C L O U D  C O M P U T I N G  
E  C Y B E R S E C U R I T Y

sviluppare la competitività grazie a sistemi aperti, distribuiti e sicuri

GIOVEDI’  25 MAGGIO
Sala Consiliare

Camera di Commercio di Pavia
Via Mentana, 27

14:00 – 14:30
Introduzione ai lavori

*Le imprese della provincia di Pavia che parteciperanno al 
seminario potranno candidarsi con uno specifico progetto 
di trasformazione 4.0 ad un percorso di affiancamento con 
esperti del settore

14:30 – 16:00
Cloud Computing e CyberSecurity: 
scenari ed opportunità
Cloud, Big Data & Internet of Things: 
il ruolo dei DataCenter 
L. Beltramino, Managing Director SuperNap

Le strategie Security nell'Era Cognitiva
F. Teodonno, Security Unit Leader di IBM Italia

Cloud Security Governance: 
quale sicurezza per un utilizzo del Cloud efficace ed 
efficiente? Strategie e fattori di successo
N.Sfondrini, Cloud Computing Specialist in Business Integration 
Partners e coordinatore dell’area di ricerca ‘Portabilità, 
interoperabilità e sicurezza applicativa’ in Cloud Security Alliance 
Italy

Estrarre informazioni dai documenti aziendali: 
il Cloud visto con gli occhi di un Data Scientist
F. Bonelli, RES Institute on Data Science

16:00 – 16:45
Case Histories: 
casi reali di imprese che hanno saputo 
utilizzare queste tecnologie come fattore 
di competitività
Cloud e Cybersecurity nel mondo Finance
F. Gianotti, Chief Security Officer - Resp.Direzione IT Security & 
Business Continuity UBISS, Gruppo UBI Banca

La nuova generazione dell'accesso alle informazioni: 
un approccio innovativo al cloud computing 
G. Lotito, CEO FacilityLive

17:00
Chiusura dei lavori e 
aperitivo di networking

PROGRAMMA

Il Cloud Computing sta profondamente rivoluzionando il modo con cui le imprese implementano i propri sistemi 
informativi trasformando l’IT in una vera e propria “commodity”. 
Questo paradigma tecnologico apre il campo a svariati benefici ed opportunità di business ma comporta anche 
rischi specie in termini di affidabilità e sicurezza dei sistemi. 
Ne discuteremo con esperti a livello nazionale, approfondendo nel dettaglio anche concreti casi aziendali.  
L’evento – destinato ad imprese interessate a queste tematiche - è organizzato in modo tale da stimolare il 
networking fra tutti i partecipanti.
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Segreteria organizzativa

paviasviluppo@pv.camcom.it  -  0382.393271 

PAVIASVILUPPO
Azienda Speciale Camera Commercio Pavia

Promosso daIn collaborazione con

Ciclo Seminari
Impresa 4.0
Pavia2020

Iscriviti
QUI

Evento riconosciuto dall’Ordine degli Ingegneri
 di Pavia per il rilascio di CFP

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRxZVmHP7XKzW_7dMu7QYyAlbYxwg0RGF2IXvpEUzall3DVQ/viewform

