
CyBeR:si*CuREz&ZA
27.11.2019 ore 9.00 Sala Multiuso S. Antonino

invito

Cyber sicurezza 
digitalizzazione e data policy
 

Obiettivi
La giornata di studio si prefigge l’obiettivo di spiegare che 
cos’è la cyber security, quale importanza ha per i gestori di 
rete, quali sono i rischi più importanti con i quali le infrastrutture 
critiche sono confrontate e come difendersi da potenziali 
aggressori. 

Destinatari
Direttori e quadri superiori delle aziende elettriche, 
amministratori comunali, politici, docenti scuole medie 
superiori. 

Docenti
Relatore responsabile 
Dipl.-Ing. ETHZ Angelo Consoli, SUPSI
Angelo Consoli, docente e ricercatore presso la SUPSI 
responsabile area di competenza Cybersecurity, 
Istituto Sistemi Informativi e Networking, SUPSI-DTI, 
esperto di sicurezza informatica a livello internazionale.
Altri relatori
– Matteo Colombo, Labor Project srl, Milano
– Selene Giupponi, Security brokers, Roma
– Daniel Rudin, Sektorbetreuer kritische Infrastrukturen,

Melde- und Analysestelle Informationssicherung,
MELANI: la Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza 
dell’informazione

– Swissgrid
– Fabio Toletti, Siemens Svizzera SA
– ETH Risk Center



 Programma del mattino

09.00  Inizio della giornata, introduzione 
 Milko Gattoni, direttore ESI

09.10  Saluto da parte del presidente ESI
 Luca Rossi,  presidente ESI e direttore AEC Airolo

09.30  L’attuale situazione dei cyber risks, con particolare riguardo 
al settore energetico – esempi concreti

 Daniel Rudin, MELANI

10.15  La sicurezza nel settore energetico, vista da un’ottica 
integrata fra i vari livelli di gestori di rete

 Swissgrid

10.45  Pausa caffè

11.15  Cosa rappresenta il settore energetico per il cyber-crimine? 
Cyber Resilience e altre strategie di difesa: che cosa può fare 
un (piccolo o medio) gestore di rete?

 Angelo Consoli

12.00  Tecnologia nel settore energetico: AI, NGN, IoT, IT e OT 
l’importanza e i rischi che ne derivano.

 Le differenze tra OT-Security e Cyber-Security.
 Quali sono i rischi più importanti? 
 Selene Giupponi 

12.45  Pausa pranzo 

Programma del pomeriggio

13.45  Cyber risks: come si attacca l’anello più debole della 
catena? The Human Attack Vector. Come difendersi?

 Angelo Consoli

14.30  GDPR e LPD. Digitalizzazione e trattamento
 dei dati nel settore dell’energia: quali gli aspetti sensibili?
 Quali sono le implicazioni? 
 Matteo Colombo

15.30  Pausa caffè

16.00  Cyber Security in Substations. La Cyber Security
 nelle sottostazioni di distribuzione elettrica
 Fabio Toletti, Siemens Svizzera SA
 

16.30  Cyber security nel contesto del risk management 
dell’azienda

 Risk Center ETHZ

17.15  Aperitivo

18.00  Fine dell’evento

Termine d’iscrizione: 20 novembre 2019
Per iscriversi basta cliccare sul seguente link
http://www.elettricita.ch
Tassa d’iscrizione: fr. 170.–  
(comprende documentazione, pranzo, pause caffè e aperitivo)
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