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Il TUO evento McAfee
             Sicurezza perimetrale: protezione e controllo dei flussi informativi

     

Uniware S.r.l. e McAfee-Italia sono lieti di invitarVi ad un evento organizzato per 
fornire risposte chiare ed esaudienti alle sempre più frequenti richieste di sicu-
rezza informatica a cui gli IT manager devono dare risposte immediate per man-
tenere competitiva la propria Azienda. Sarà questa l’occasione per confrontarsi 
ed approfondire soluzioni e tecnologie McAfee su questa tematica.

Di seguito riportiamo gli argomenti affrontati che sarà comunque possibile per-
sonalizzare ed approfondire secondo le specifiche richieste:

Secure Content Management (SCM): 

l’appliance per la sicurezza della rete

Total Protection Solution (TOPS): 

la sicurezza completa sul desktop

E-Policy Orchestrator v.4 (EPO4):
 la console di gestione e monitoraggio della security

La problematica della sicurezza e controllo totale del 

sistema informativo secondo l’esperienza e la vision di McAfee
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Venerdì  

9 NOVEMBRE 2007
               

         

AGENDA

Registrazione e Welcome Coffee 9.00   9.30

Benvenuto e Presentazione -  Andrea Peratello / Uniware 9.30   9.45

“ Dalla sicurezza perimetrale alla gestione integrata del ri-
schio: integrazione e vendor consolidation” - 

Alfredo Di Gennaro / McAfee

9.45 10.30

“ Demo Live: Data Loss Prevention, Intrushield, FoundSto-
ne, ecc. ecc.” - 

Matteo Malagnino / McAfee

10.30 11.15

Coffee Break 11.15 11.30

“Demo Live e Case History” - Malagnino / Di Gennaro 11.30 12.15

Il TUO evento McAfee (*) - Malagnino / Di Gennaro 12.15 13.00

Colazione di lavoro 13.00  .......

           

            

(*) Perchè l’iniziativa sia il più possibile in linea con le tematiche di Vo-
stro interesse, Vi preghiamo di segnalare eventuali richieste di appro-
fondimento all’atto della adesione all’evento. Le risposte saranno ogget-
to della sessione relativa all’argomento da Voi specificato nel rispetto 
della privacy.
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