
 
 

Venerdì 13 maggio 2022 ore 16:30 – 19:10 

Webinar 
in collegamento virtuale via Zoom 

 

SICUREZZA INFORMATICA PER LE AZIENDE 
CHE GESTISCONO LE RETI ELETTRICHE 

 

La sicurezza informatica (cybersecurity) riveste un ruolo fondamentale per il funzionamento del sistema elettrico e 
per le principali attività di servizio di tutta la Società. Con l’obiettivo di poter garantire la sicurezza e l’affidabilità dei 
dati, la cybersecurity riveste un ruolo importante ed in continuo sviluppo soprattutto per la sempre maggiore 
connessione alla rete di dispositivi mobili e di PC, a fronte della rapida evoluzione delle minacce a sistemi informatici 

con continui aumenti dei possibili attacchi hacker. 

Nel corso del webinario, saranno evidenziate le principali vulnerabilità recentemente rilevate e le possibili soluzioni 
implementate attraverso strumenti e metodologie atti a rendere sicura l’infrastruttura ICT che governa il sistema 
elettrico, tenendo presente anche le indicazioni delle proposte dei regolamenti europei. 

PROGRAMMA 

ore 16:30 – Alberto Bridi (Presidente Sez. Trentino Alto Adige – Südtirol - AEIT) 

 Saluti e introduzione 

ore 16:40 - Marco Pasquadibisceglie (ARERA) 

 Alcuni aspetti importanti dei Regolamenti Europei 

ore 17:10 – Giovanna Dondossola (RSE) 

Cybersecurity nella transizione energetica: dal quadro legislativo e 

regolatorio alle tecnologie” 

ore 17:40 – Massimiliano Anziutti (Beantech - CISO & Board Member) 

 Sicurezza informatica per le Aziende  

ore 18:10 – Davide Della Giustina (UNARETI), Gaetano Sanacore (A2A) 

 Cyber Security OT: l'esperienza di Multi Utility 

ore 18:40 – Edoardo Fistolera, Diego Campara (Gruppo Dolomiti Energia) 

 La gestione della crisi a seguito di un cyber attacco ad una Multi Utility 

ore 19:10 – Q & A 
 
 

PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al seminario è obbligatorio iscriversi sul sito web www.aeit.it dal menù “Manifestazioni e 

Notizie”. L’iscrizione è limitata ai primi n. 300 iscritti da remoto.  

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro le ore 16:00 di Mercoledì 11.05.2022 ed è gratuita per 

tutti i Soci AEIT, dipendenti delle Società convenzionate e Studenti di UNI TN. 

Per i NON Soci AEIT è prevista una quota di partecipazione di € 30 (più IVA 22%) da pagare in anticipo 

mediante Carta di Credito secondo le modalità indicate nel sito www.aeit.it. 

Per questo evento NON sono previsti CFP per ingegneri 

Al momento dell’iscrizione al webinar verrà inviata in modo automatico una e-mail di conferma della 

iscrizione e solo successivamente (tarda serata di giovedì 12.05.2022 verrà trasmesso, sempre per e-mail, 

il link con il Meeting ID indispensabile per accedere alla piattaforma Zoom in tempo utile, all’indomani, per 

il collegamento all’evento. 

Le Società convenzionate con la Sezione AEIT del Trentino Alto Adige - Südtirol che intendono far 

partecipare il loro personale al webinar, devono inviare all’indirizzo sez.taasudtirol@aeit.it entro le ore 

16:00 di Mercoledì 11.05.2022 l’elenco di detto personale completo di nominativo ed indirizzo e-mail di 

ciascun partecipante. 

http://www.aeit.it/
http://www.aeit.it/
mailto:sez.taasudtirol@aeit.it

