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La commissione informatica dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco in 

collaborazione con gli Imprenditori di Colico 
organizzano la conferenza 

RRIIVVOOLLUUZZIIOONNEE  DDIIGGIITTAALLEE  
qquuaallii  ooppppoorrttuunniittàà  ppeerr  llee  aazziieennddee  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ??  

                Lunedì 13 Maggio 2019 dalle 18.00 alle 20.00 
                  Sala Conferenze della Banca Popolare di Sondrio – Colico – Via Nazionale 27 

 
Gli obblighi normativi possono diventare un'opportunità per aumentare l'efficienza. L'incontro, 
pensato per fornire informazioni pratiche e operative, illustrerà come introdurre le nuove 
tecnologie digitali in azienda. Il tutto sfruttando gli incentivi fiscali del Piano Industria 4.0. 

AGENDA 

Stefano Cassinelli – giornalista de Il Giorno 
Presentazione degli argomenti e dei relatori, moderatore 
Lodovico Mabini – coordinatore commissione ICT Ordine Ingegneri Lecco 
Cyber Security quali rischi 
L'impiego delle tecnologie informatiche espone a nuovi rischi, come affrontarli e come garantire la continuità 
operativa 
• cosa è la cyber security  
• proteggere i sistemi e proteggere il know how  
• incidenti involontari  
• le tecniche base di sicurezza 
GDPR e Business Continuity 
Il Regolamento Europeo sulla protezione del dato è una linea guida per introdurre consapevolezza e solidità nei 
propri sistemi informativi 
• Gli aspetti di accountability nel sistema IT  
• il principio progettuale del By-Design  
• affinità tra il processo di gestione del dato personale e il processo produttivo 
Massimiliano Cassinelli – referente per la comunicazione della commissione ICT Ordine Ingegneri Lecco 
Piano Industria 4.0 
La Finanziaria 2019 e una serie di circolari inviate dai Ministeri hanno esteso i vantaggi dell'iperammortamento, 
portato adesso al 270%, a una serie di apparecchiature inizialmente escluse. Come avere gli sgravi fiscali e come non 
cadere nelle trappole 

 
L’evento è gratuito con iscrizione obbligatoria, 

Gli iscritti all’ordine degli ingegneri devono, per il riconoscimento dei Crediti, 
eseguire l’iscrizione dal portale ISI (Accreditamento crediti formativi, 2 CPF) 

 
altri partecipanti possono iscriversi via Eventbrite: https://13052019lc.eventbrite.it 

 

https://13052019lc.eventbrite.it/

