
11:00   Saluti e apertura dei lavori
Fabio Ravanelli, presidente Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

11:10     Il servizio Sicurezza - IT Check-UP dei PID 
Alessio Misuri, Dintec

11:25    La Sicurezza IT per le PMI e il PID Cyber Check 
Fabio Martinelli, CNR

11:40    Il Cyber Exposure Index
Marco Castaldo, YOROI

11:55    Presentazione servizi PID - Punto Impresa Digitale
Michela Petrera, Digital Coordinator PID Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

l webinar è gratuito e si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Il form di adesione
è disponibile dal tasto iscriviti e sul sito www.pno.camcom.it.   Invio
domande entro il ........ 

Maggiori informazioni possono essere richieste
all'indirizzo email promozione@pno.camcom.it e al
numero  di telefono ......

ll webinar è gratuito e si svolgerà sulla piattaforma Zoom. 
 

Per partecipare occorre compilare il modulo di adesione online 
disponibile dal tasto iscriviti e sul sito www.pno.camcom.it.

  

Invio domande entro il 26 settembre. 

27 settembre 2022, online
ore 11.00

CYBERSECURITY:
COME PROTEGGERE
LA PROPRIA AZIENDA?
Strumenti di valutazione e autodiagnosi

Ogni giorno la tua impresa è a rischio e potrebbe subire attacchi cyber, furti d'identità e di dati
strategici. Saper intercettare tempestivamente queste situazioni rappresenta un primo passo per
rafforzare le difese digitali dell'azienda e tutelare la sicurezza di attività e informazioni. 

Il PID - Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in
collaborazione con Dintec, InfoCamere, CNR e YOROI, mette a disposizione degli imprenditori del
territorio i nuovi servizi di assessment sulla sicurezza informatica, Servizi CHECKUP Sicurezza IT, per
aiutarli a conoscere i rischi ai quali è esposto il proprio business: il PID Cyber Check e il Cyber
Exsposure Index (CEI). 

Il webinar è gratuito e rivolto in particolare alle imprese che possiedono un sito web e un'email con
dominio aziendale.

PROGRAMMA

ISCRIVITI
pid@pno.camcom.it 

Scopri come 
gli assessment 
CHECKUP Sicurezza IT 
sono strategici per la tua impresa 
e provali in anteprima

ACCEDI AI SERVIZI

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_ouH0qq-ySsqKxr8xE6neLA
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-checkup-sicurezza-it-imprese
https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_ouH0qq-ySsqKxr8xE6neLA
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-checkup-sicurezza-it-imprese

