
              
Venerdì 16 Febbraio 2007

Ore 9.00

c/o
Uniware s.r.l.

Via Carlo Borra 22
San Giuliano Nuovo 

Alessandria
          

              

Analizziamo il presente.
Immaginiamo il tuo futuro.

                                        

AGENDA

Welcome coffee 9.00 9.20

Benvenuto   (Luca Grossi) 9.20 9.30

Presentazione Uniware   (Massimiliano Milanesi) 9.30 9.45

Presentazione McAfee   ( Fabrizio Banfi ) 9.45 10.00

“Uniware e McAfee: come fronteggiare le nuove minacce 
interne ed esterne l’azienda”   (Domande e risposte)

10.00 11.00

Coffee Break 11.00 11.15

11.15 12.00

Brunch 12.00 .........

Speech tecnico approfondito ( Fabio Pisani )

Avete fatto tutto il necessario 
per proteggere e rendere sicuro il vostro business?
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Soluzioni McAfee

 
per

 Security Risk Management:
aumentare l’efficienza operativa combinando

 le tecnologie di protezione e conformità

Proteggere e essere conformi.

Il vostro approccio alla gestione del rischio di 
sicurezza IT aggiunge valore alla vostra orga-
nizzazione? Protegge il valore per gli azionisti 
e mantiene la reputazione del brand della vo-
stra azienda?Se non è così, così dovrebbe 
essere. Dal momento che le minacce contro gli 
asset aziendali e la produttività dei dipendenti 
diventano sempre più pervasive, oggi i re-
sponsabili IT e della sicurezza comprendono 
l’esigenza di prevedere, gestire e anche asse-
gnare le priorità di livello di rischio per le pro-
prie aziende.

Comprendere e mitigare i rischi riducendo 
il costo associato a sicurezza e conformità

McAfee comprende l’esigenza di una sicurez-
za informatica meglio di molti altri. Perchè è 
ciò su cui siamo concentrati tutti i giorni. Il no-
stro approccio al Security Risk Management 
ha un valore estramamente strategico per i 
nostri clienti. Vi aiuteremo a comprendere qua-
li asset dovete gestire e quanto sono importan-
ti per la vostra azienda, permettendovi di esse-
re conformi con policy di sicurezza interne ed 
esterne e normative,salvaguardando i dati ri-
servati.
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