
 

 

 

Comunicato stampa 

Una platea di imprenditori si è confrontata con diversi esperti di 

cybersecurity 

All’evento, che trattava il tema del cybercrime, hanno partecipato referenti delle aziende del 

territorio cremonese e delle provincie limitrofe 

 

Cremona, 28 novembre 2019 – Di cybersecurity si è parlato martedì 26 novembre al workshop 

indirizzato alle imprese tenutosi al Polo per l’Innovazione Digitale di Cremona. Un tema di forte 

interesse visto il riscontro ottenuto dall’evento.  

Grazie alla collaborazione tra il CRIT – Polo per l’Innovazione Digitale, l’Associazione Industriali di 

Cremona ed innexHub si sono susseguiti interventi di esperti sul tema, che hanno evidenziato 

quanto la sicurezza informatica sia un problema che riguarda tutte le imprese, indipendentemente 

dal settore di provenienza. 

L’obiettivo dell’incontro era di creare consapevolezza sulla portata dei rischi e delle conseguenze 

legate alla cybersecurity. Una presa di coscienza che permette di iniziare ad avere un approccio 

ragionato ed a 360° sulla sicurezza informatica, non più intesa solo come antivirus per il pc, ma 

come un sistema che prenda in considerazione tutta la struttura aziendale. 

Il workshop è stato creato seguendo un vero e proprio percorso. Partendo dai numeri del 

Cybercrime si è passati alla descrizione di alcuni schemi di attacco utilizzati per bucare i sistemi di 

protezione aziendali e perpetuare il cyber crimine. 

“Il fattore umano è determinante nella cybersecurity è quindi importante è la formazione che deve 

essere organica e continuativa, non una tantum” Antonio Fiorentino esperto di Digital Forensics 

Molto importanti per dimostrare quanto tutti siamo vulnerabili sono state le testimonianze di 

imprenditori vittime di attacchi informatici, che hanno raccontato la propria esperienza diretta. 

Dalle vecchie modalità di attacco alle nuove minacce che arrivano dell’introduzione delle nuove 

tecnologie, infatti IoT e Impresa 4.0 stanno portando ad una evoluzione profonda dei modelli di 

business, ma allo stesso tempo anche i rischi informatici stanno evolvendo sempre più 

velocemente. 

Dopo aver parlato dei rischi gli interventi si sono conclusi parlando di come poter proteggere la 

propria azienda e minimizzare i rischi. Qui viene in aiuto il GDR, infatti gli obblighi normativi 

possono essere un primo punto di partenza per un approccio ragionato alla cybersecurity. 

“L’approccio deve quindi essere basato sulla valutazione del rischio (risk-based), dove il rischio del 

trattamento è inteso come valutazione della probabilità e della gravità dei rischi per i diritti e le 

libertà degli utenti.”  

 



 

 

 

Attraverso questo percorso si è voluto lasciare ai partecipanti le indicazioni base per poter 

comprendere la portata delle minacce legate alla sicurezza informatica e iniziare a guardare con 

occhio più critico e attento alle proprie realtà. 

 

 

 

 

CRIT – Polo per l’Innovazione Digitale è un facilitatore e un luogo di networking per la divulgazione della cultura 

legata alla Digital Transformation, in grado di rappresentare un forte polo di attrazione. Il Polo è parte della 

progettualità del CRIT -Cremona Information Technology un consorzio di aziende cremonesi tra cui a2a Smart City, 

MailUp Group e Microdata Group. Il CRIT punta a migliorare la qualità della vita, la competitività e il potenziale 

attrattivo del territorio attraverso le nuove tecnologie di comunicazione ed informazione. Intende affermarsi come 

punto di riferimento principale dell’economia digitale del territorio e partner tecnologico del suo sviluppo dal punto di 

vista economico, ambientale, sociale e culturale.  

L’Associazione Industriali della provincia di Cremona è un’organizzazione rappresentativa di imprese, che riunisce su 

base volontaria le realtà manifatturiere e di servizi attive nella provincia di Cremona, costituita da 450 imprese con un 

totale di oltre 23 mila dipendenti, fedele espressione del tessuto produttivo locale che rappresenta. Il principio 

ispiratore che guida l'azione dell’Associazione è la convinzione che la libera impresa ed il libero esercizio dell'attività, 

in un contesto di economia di mercato, siano portatori di sviluppo e di miglioramento per la società intera. Assicurare 

la centralità dell’impresa non è quindi solo un fattore di crescita ma è anche motore di sviluppo sociale e civile. Per 

questa ragione, l’Associazione Industriali Cremona da voce ai valori, alle istanze e alle proposte del sistema 

manifatturiero del territorio presso le istituzioni politiche ed amministrative, le organizzazioni sindacali e le altre forze 

sociali. Essere al fianco delle imprese, è l’impegno quotidiano che si cerca di promuovere. 

innnovation experience HUB (innexHUB) – Digital Innovation HUB della Lombardia Orientale - è un’associazione no 

profit nata con lo scopo di promuovere lo sviluppo e innalzamento della conoscenza attorno le tematiche della 

digitalizzazione e di Impresa 4.0. 

innexHUB è il primo esempio in Italia di struttura a matrice multisettoriale (11 le associazioni di categoria coinvolte) 

attiva a sensibilizzare e fornire un primo supporto alle PMI interessate quindi ad approfondire le tematiche del digitale 

e di Impresa 4.0. 

Il supporto dell’associazione si traduce in attività di sensibilizzazione (Awareness), ovvero seminari in presenza e 

presentazioni di case studies, attività di valutazione (Assessment) per consentire alle imprese di comprendere il 

proprio livello di maturità digitale e infine in attività di incrocio domanda/offerta (Matchmaking), mettendo quindi a 

disposizione delle imprese attori qualificati in grado di supportarle nel percorso evolutivo digitale. 
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