
L’evoluzione del la rete, del suo uti l izzo e soprattutto la crescita esponenziale di tantissimi nuovi servizi digital i 
offert i ai consumatori, ha amplif icato la possibi l i tà di attacchi malevol i al ciberspazio che necessitano, di contro, 
di maggiori difese sistematiche, che sono oggi messe in campo sia dal le singole imprese che dal sistema paese. 
Da evidenziare che rispetto a quando emersero i primi casi di frodi informatiche e di furto di identità onl ine, i l 
consumatore oggi è sicuramente più preparato e dotato di maggiori conoscenze nonché di idonei strumenti 
informatici di prevenzione, tra cui anche gl i strumenti e le att iv ità real izzate nel l ’ambito del progetto europeo 
SYPCIT, che saranno descritt i nel convegno.
L’evento f inale vuole essere un’occasione anche per trasmettere al consumatore l ’ importante messaggio che 
l ’utente non è più solo nel la lotta contro i l furto d’ identità. Si cercherà, infatt i , di i l lustrare lo stato del l ’arte degl i 
strumenti e del le azioni a tutela del consumatore messe in atto da aziende, ist i tuzioni ed organizzazioni nonché 
come l ’azione dei singol i individui possa integrarsi e completare quel le messe in campo dai grandi sistemi.

Programma
ore 10,00 - Registrazione e welcome coffee

Indir izzi di saluto Rappresentanza del la Commissione europea in Ital ia

Fabrizio SPADA, Direttore del la Rappresentanza regionale in Ital ia del la Commissione europea - 
Uff icio regionale di Mi lano

Apertura dei lavori
Walter MEAZZA - Presidente Adiconsum

Paola PENDENZA, Adiconsum - Coordinatr ice Progetto SYPCIT 

Davide CINGOLANI, Università di Roma Tor Vergata - Dipart imento di Ingegneria Civi le e Ingegneria 
Informatica

Maurizio MENCARINI, Expert System - EMEA Head of Sales, Intel l igence Division

Gianfranco VINUCCI, Kaspersky Lab Ital ia - Head of Pre-Sales

Sorin MIERLEA, InfoCons - Presidente 

Antonio ROMANO, Guardia di Finanza - Capitano del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche 

Rappresentanza regionale in Ital ia del la Commissione europea - Ufficio regionale di Mi lano 

Maria Grazia PISANÒ - Direttore del Centro Europeo Consumatori I tal ia (Rete Ecc-Net)

Ore 11,30 
Tavola Rotonda: Att iv ità e buone pratiche per la tutela del consumatore contro i l cybercrime

Intervengono:

FASTWEB, Davide DEL VECCHIO – Responsabi le Enterprise Security Operation

POSTE ITALIANE, Nicola SOTIRA - Responsabi le Tutela del le Informazioni 

INTESA SANPAOLO - in attesa di nominativo 

MICROSOFT ITALIA, Carlo MAUCELI - Chief Technology Off icer 

WIND, Luigi MECHILLI - Responsabi le tematiche regolamentari e legal i Business Unit Wind Digital 

Modera:
Mauro VERGARI - Responsabi le ed esperto del settore Nuove Tecnologie di Adiconsum

COSTRUIRE UNO “SCUDO” EFFICACE CONTRO IL FURTO D’IDENTITÀ

#furtodidentità #sypcit

Model l i e strumenti condivisi con gl i attori chiave per la prevenzione del cybercrime a tutela del consumatore


