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Il giornalista investigativo Misha Glenny terrà lo Special
Keynote all’it-sa 2019





Il giornalista investigativo premiato ed esperto di sicurezza IT parlerà di
questo argomento alla fiera con il maggior numero di espositori al
mondo
Il suo intervento si terrà il 10 ottobre al Forum International: “The
Vitruvian Paradox: The Changing Face of the Human in Cyber Security”
Al termine dell’intervento, Glenny risponderà alle domande del
pubblico

Lo Special Keynote Speaker dell’it-sa 2019 sarà Misha Glenny. Il giornalista
investigativo britannico premiato, autore di best seller come McMafia ed esperto di
crimini informatici parlerà giovedì 10 ottobre alle ore 12:00 al Forum International.
L’ingresso sarà libero per tutti i visitatori e per i rappresentati delle oltre 700 imprese
espositrici.
Uomo o macchina? Attenzione puntata sull’anello più debole della sicurezza
IT
Al salone specialistico dedicato alla sicurezza IT con il maggior numero di espositori
al mondo, Glenny sfaterà il luogo comune che vede nell’uomo l’anello debole di una
stabile catena di sicurezza IT. Nel suo intervento “The Vitruvian Paradox: The
Changing Face of the Human in Cyber Security”, esporrà come dalla crescente
complessità della nostra infrastruttura digitale derivi un rischio ancora maggiore.
Pertanto, sarà fondamentale che le persone mantengano il controllo dei sistemi IT.
Glenny, che fornisce anche consulenze ai consigli di amministrazione di gruppi attivi
nella sicurezza IT, mostra perché, sulla base di questa premessa, sia necessario un
cambiamento fino ai massimi livelli direttivi: solo con una sensibilizzazione completa
nei confronti dei pericoli digitali sarà possibile arrestare l’avanzata degli hacker
operanti a livello globale nel segno della criminalità organizzata. Al termine del suo
Special Keynote, Misha Glenny sarà a disposizione per le domande del pubblico.
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Tutti i testi per la stampa e ulteriori informazioni, fotografie e video sono reperibili
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