
in collaborazione con                       

 

 
presenta 

 

La Sicurezza delle Informazioni: rischi, soluzioni e 
strumenti  

Pescara, 16 aprile 2010 
 

Il tema della Sicurezza delle Informazioni è oggi diventato uno degli asset più importanti per garantire 
l’efficacia di un sistema di gestione organizzato, come testimoniato dal fermento riscontrato nel panorama 
legislativo e normativo di riferimento (Legge 48/2008, recepimento della Convenzione di Budapest, D. Lgs. 
231/2001 sulla responsabilità amministrativa aziendale, D.Lgs. 196/03 sulla gestione della privacy, norme 
internazionali della serie ISO 27000, ...).  
Scopo del seminario, che è rivolto a tutte le tipologie di organizzazioni (pubbliche, private, no profit), è 
quello di illustrare la materia partendo dal fare chiarezza sui rischi sostanziali da gestire e arrivando a 
disegnare il percorso ottimale per le relative soluzioni, in termini organizzativi, procedurali e tecnologici. 
 
Durante il convegno le verrà presentata la soluzione infrastrutturale di Fujitsu, operante sui server 
PRIMERGY. I server PRIMERGY di Fujitsu sono basati sulla nuova linea di processori Intel Xeon che 
adattano le prestazioni ai requisiti delle applicazioni variando automaticamente il consumo energetico in 
base alla domanda e fornendo una soluzione di virtualizzazione all'avanguardia. 
 
Il gruppo Go Infoteam in collaborazione con Gruppo Innovare, Fujitsu Technology Solutions, 
INTEL,  la invitano all’evento “La Sicurezza delle Informazioni: rischi, soluzioni e strumenti” che si terrà il 
prossimo 16 aprile dalle ore 15,00 presso Il Parc Hotel Villa Immacolata Strada Comunale San 
Silvestro , 340 65129 PESCARA 
 
Infoteam S.r.l., partner certificato di Fujitsu e VMware, ha al suo attivo progetti innovativi per il consolidamento e la 
virtualizzazione dell’infrastruttura informatica (server, storage, applicativi, desktop) realizzati attraverso l’integrazione 
delle suddette tecnologie. Il successo delle soluzioni proposte al mercato è caratterizzato dall’esperienza acquisita in 
oltre dieci anni di attività e dalla costante ricerca di tecnologie innovative. 
 

 Parteciperà al convegno anche il Gruppo Innovare che si occupa, da oltre 15 anni, di 
formazione, Certificazioni e consulenza direzionale credendo nel valore della strategia, dell’organizzazione e 
dell’innovazione. Le società del gruppo sono EOS S.r.l. con sede a San Giovanni Teatino (CH) Soluzione Srl con sede 
ad Ascoli Piceno (AP) e Gruppo Innovare per la Pubblica Amministrazione Srl con sede a Roma e San Giovanni 
Teatino (CH). Le tre società supportano con passione, impegno e successo, la crescita delle aziende pubbliche e private 
dell’Italia centrale. 
 
 
 
 

 



AGENDA 
 

 

 Ore 15,00 Registrazione dei partecipanti 

 Ore 15,30 Introduzione 
 

 Ore 15,45        I rischi relativi alla sicurezza delle Informazioni: valutazione e 
apparato normativo di riferimento 
 

 Ore 16,30  
Le soluzioni organizzative prospettate 
 
 

 Ore 17,15       Coffee Break 

  
Ore 17,45 

 
Le soluzioni Fujitsu per il consolidamento e la virtualizzazione 
del Data Center 

 

 

 

 
 
 
Ore 18,30 
 

 
 
 
Nuove architetture Intel per il Data Center 

 Ore 19,15 Dibattito 
 

 Ore 19,45 Light Dinner a Buffet 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Come raggiungere il Parc Hotel Villa Immacolata  
 

Da Roma (A25) e da Ancona (A14): 

Uscire al casello PESCARA OVEST- CHIETI, prendere l’asse attrezzato in direzione PESCARA e continuare per circa 10 

km. Poi, prendere il raccordo anulare, direzione PESCARA SUD. Continuare per circa 3 km fino ad arrivare all’indicazione 

di SAN SILVESTRO a destra. Passare sotto il ponte della ferrovia e dopo la rotonda, a 50 m, girare a destra sulla 

“STRADA COMUNALE di SAN SILVESTRO”. Da qui, proseguire sempre diritto per 4 km e sulla parte destra si trova il 

nostro hotel, VILLA IMMACOLATA. 

 

Da Bari (A14): Uscire al casello PESCARA SUD-FRANCAVILLA. Girare a sinistra, seguendo la direzione PESCARA. Alla 

rotonda, prendere la seconda uscita, indicazione PESCARA. Dopo aver attraversato la galleria “Le Piane, 1.919 metri”, 

girare a destra, direzione FRANCAVILLA- CHIETI, poi proseguire per CHIETI. Dopo la terza rotatoria, a 300 m a destra, 

c’è l’indicazione SAN SILVESTRO. Continuare per 4 km fino ad arrivare al bivio. Girare a destra, seguire l’indicazione 

SAN SILVESTRO. A 300 m, a sinistra, si è giunti a PARC HOTEL VILLA IMMACOLATA.  
 

Per visionare il percorso riportiamo di seguito il link a Google Maps:  VILLA IMMACOLATA 

Si registri subito rispondendo a questa e-mail per trascorrere con noi una giornata all’insegna del 

Green IT in una location immersa nella natura e rispettosa dell’ambiente. Gli argomenti trattati saranno 

ricchi di informazioni che le saranno utili per capire come l’integrazione delle tecnologie Fujitsu e  Intel  

possono migliorare il business della sua azienda. 

 

La aspettiamo il prossimo 16 aprile 
Cordiali saluti. 
 
Infoteam S.r.l. 


