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La casa editrice ESTE, con i suoi periodici Sistemi&Impresa, Sviluppo&Organizzazione, 
Persone&Conoscenze e Parole di Management, organizza un convegno virtuale della 
durata di 3 ore durante il quale esperti indipendenti, manager di aziende di medio 
grande dimensione ed esponenti delle aziende Sponsor si confrontano sulla questione 
della sicurezza del patrimonio informativo aziendale in un momento storico in cui 
il perimetro delle organizzazioni si è ridisegnato a causa del distanziamento sociale 
imposto dell’emergenza sanitaria.
La formula del convegno virtuale garantisce grande interattività col pubblico e quindi 
possibilità di confronto.

IL PROGETTO



L'emergenza coronavirus ha imposto a molte aziende il lavoro da remoto: la 
nuova normalità passa dal massiccio utilizzo degli strumenti digitali che, pur 
offrendo un’esperienza lavorativa coinvolgente, espongono l’impresa alle minacce 
informatiche. 
In questa situazione ogni collaboratore rappresenta, ancor più di prima, il vero 
punto debole della catena della sicurezza informatica: i cybercriminali stanno, infatti, 
cavalcando l’onda dell'apprensione generale legata all’epidemia, come confermato 
dall’elevato volume di minacce con tecniche differenti (compromissione delle e-mail 
aziendali; phishing delle credenziali di account bancari; malware; spam…). 
Le tecnologie agevolano la protezione dei nuovi confini aziendali, ma da sole non 
bastano: servono modelli organizzativi idonei e soprattutto programmi formativi 
per i dipendenti, responsabilizzando il personale, spesso inconsapevole dei rischi 
in tema di materia di sicurezza

IL TEMA



Il convegno è rivolto a manager delle funzioni 
IT, sicurezza, organizzazione, HR di 
aziende private e pubbliche di medio 
grande dimensione distribuite 
su tutto il territorio italiano.
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Il convegno virtuale, della durata di 3 ore, si svolge per mezzo di una piattaforma 
webinar che garantisce facilità di accesso, interattività e partecipazione 
del pubblico. La piattaforma e la banda a disposizione della casa editrice 
garantiscono una simultanea partecipazione pubblico molto numeroso (fino a 
500 partecipanti).

LA FORMULA

Il convegno si sviluppa con interventi successivi di 
20/25 minuti dei Relatori coinvolti intervallati da 
stimoli e domande del pubblico connesso.
L’efficacia della formula è garantita dalla 
comprovata abilità del moderatore di non far 
calare mai l’attenzione.



Giornalista professionista, Dario Colombo è 
Caporedattore della casa editrice ESTE dal 2015 
e Direttore del quotidiano Parole di Management 
dalla sua fondazione. Nel suo ruolo coordina il 
team redazionale formato da 15 collaboratori 
tra interni ed esterni.
È moderatore di molti dei convegni promossi 
dalla casa editrice, gestendo gli interventi di 
accademici, manager d’azienda e player di 
mercato. L’esperienza maturata in questo ruolo, 
gli permette di proporre approfondimenti di 
carattere divulgativo sui temi dell’innovazione 
e della digitalizzazione, dell’organizzazione 
aziendale e della gestione del personale.

IL MODERATORE

Dario Colombo
Caporedattore / ESTE
Direttore / Parole di Management



SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzane del convegno prevede i seguenti servizi:

Prezzo di sponsorizzazione: €3.000,00+iva

Partecipazione
di un Relatore
al convegno

con uno speech
di almeno 20 minuti

Visibilità su tutta
la comunicazione

promozionale del convegno
del logo e del profilo

aziendale

Fornitura del database
degli iscritti

e dei partecipanti
per successivo follow up

commerciale



LUCIANOLUCCI

luciano.lucci@este.it
Tel. 02.91434400

Diretto. 02.91434410
Cellulare. 344.0378703

ELENA CATURANO

elena.caturano@este.it
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