
Eventi 
05/2017BG

CNA Bergamo - Via Roma, 85 - 24020 Gorle

Nuovi stimoli per imprese curiose
CNA organizza tre momenti di approfondimento. 
I temi sono attuali ma generalmente poco approfonditi. 
Con professionisti esperti esamineremo gli argomenti 
con informazioni utili e casi aziendali.

25 maggio • 18,00 - 20,00  

Scaletta argomenti trattati (modificabile su indicazioni di CNA)
• Brand reputation e know how: cosa distingue un’impresa dai concorrenti
• La sottrazione informatica dei dati ed i crimini informatici
• Gli attacchi alla PMI
• Modalità di azione dei criminali informatici
• L’analisi e la “misurazione” delle carenze di sicurezza informatica di una impresa 
• I livelli di miglioramento della sicurezza informatica
• Il mantenimento e l’evoluzione delle infrastrutture tecnologiche
• La formalizzazione di policy aziendali che disciplinino l’uso delle tecnologie e degli strumenti informatici
• Gli “attacchi interni” e l’infedeltà dei dipendenti
• Come accertare le infedeltà dei dipendenti ed acquisire dati utilizzabili per eventuali cause risarcitorie
• Reati informatici: aspetti legali (sintesi)
• Brand reputation: comunicazione e accreditamento istituzionale 

Relatori: 
dott. Roberto Bianco – BC Bianco Consulting

Luigi Nicotera – Studio Nicotera Informatica Forense
Roberto Bianco consulente da oltre 15 anni. BC – Bianco Consulting (www.biancoconsulting.it)
Laureato in giurisprudenza, è particolarmente sensibile alle numerose problematiche giuridiche 
connesse all’attività d’impresa. Lunga esperienza quale dirigente d’azienda che gli ha permesso di 
comprendere le problematiche di ogni imprenditore, e ciò anche grazie al fatto di aver partecipato 
alla crescita aziendale che ho portato la realtà con in cui operava a divenire, da piccola start up a 
leader di mercato, non solo in Italia, ma anche in Europa. 
Luigi Nicotera perito informatico forense, titolare dello Studio Nicotera Informatica Forense. 
È presidente provinciale della AIP (Associazione Informatici Professionisti), nonché socio fondato-
re della ONIF (Osservatorio Nazionale Informatica Forense). Oltre ad aver collaborato con primarie 
aziende italiane, è stato consulente tecnico nell’ambito di procedimenti penali anche di grande 
rilevanza mediatica. Ospite quale esperto di trasmissioni televisive nazionali quali “Quarto Grado”, 
programma di approfondimento giornalistico inerente la cronaca giudiziaria. 

Know how aziendale:
come lo difendi?

Ufficio Sviluppo Impresa 

Stefania Zampatti 
035/285190
stefania.z@cnabergamo.it

CNA BERGAMO
Gorle , Via Roma 85 

www.cnabergamo.it
www.cnabergamo-formazione.it

Destinatari:
esclusivamente artigiani e titolari di micro, piccole e medie imprese (dati gli argomenti 
trattati, si sconsiglia l’invito – o la partecipazione per delega – di dipendenti) 
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