
 

 

 

 

 

Agenda Tech Experience 2019 | ANCONA 

  09.30 - 10.15 Registrazione partecipanti e Welcome coffee. Visita area expo 

  10.15 - 10.20 Benvenuto Exclusive Networks e apertura lavori 

Morena Maestroni, Marketing Director Exclusive Networks 

 10.20 - 10.40 

Grandi poteri per sconfinate responsabilità…Viaggio nella (In)Sostenbile potenza del cloud 

Overview mercato security & Cloud - I servizi più richiesti, gli errori più gravi che le imprese stanno 

commettendo nella migrazione in cloud, il peso del canale, e della sua inevitabile evoluzione, su un 

mercato sempre più a servizio. Viaggio al centro della rivoluzione “as a service” all’italiana. Una 

mappatura, senza precedenti, del fenomeno cloud tra numeri esclusivi (italiani), casi concreti di 

reseller che hanno già cambiato pelle, guide pratiche per evitare brutte sorprese tra security, GDPR e 

nuovi modelli di business 

Marco Lorusso, Giornalista, Tech Blogger @sergentelorusso.it 

  10.40 - 11.00 Exclusive Networks: il partner, le soluzioni, i servizi e la formazione. 

Chi siamo, perché siamo diversi dal distributore tradizionale al punto da definirci "disruptive", qual è il 

reale valore che possiamo dare al canale, quali sono i fattori differenzianti e il diverso approccio che 

utilizziamo, con cui possiamo contribuire nel percorso di crescita verso l'innovazione delle imprese 

clienti, quali strumenti con cui affrontare, insieme a vendor e al canale, le sfide continue del business 

IT  (PL - Formazione - ecc) 

Roberto La Verde, Technical Director & CTO Exclusive Networks 

  11.00 - 12.45 Intervento a cura dei vendor sponsor 

Soluzioni tecnologiche in risposta ai trend del momento 

- Fortinet | Estendere il concetto di Security Transformation al Cloud e Operational 

Technology 

Le aziende stanno migrando sempre più dati e applicazioni su piattaforme cloud pubbliche, 

private e ibride. A volte queste transizioni avvengono con l'approvazione e la guida dell'IT; a volte 

no. Indipendentemente da ciò, un'azienda che utilizza soluzioni cloud diverse, crea un ambiente 

molto complesso da gestire.Infatti, fare affidamento su più piattaforme cloud, complica il risultato 

di ottenere completa visibilità e controllo. Questa complessità aumenta in modo esponenziale 

quando le aziende che hanno pochi addetti dedicati alla sicurezza. Fortinet, durante questo 

intervento presenterà gli approcci e le soluzioni di Sicurezza più adatte a clienti che stanno per 

migrare i loro dati e applicazioni su cloud Publico, Privato e Hybrid oltre che dare una visione delle 

tecnologie di sicurezza applicate agli ambiti OT (Operational Technology). 

Giorgio D’Armento, Distribution Led Business Manager 

 



 

 

 

 

 

 

- ProofPoint | La protezione inizia dalle persone: non tutti sono VIP ma chiunque può 

essere un VAP “Very Attacked Person” 

Il mondo delle minacce informatiche è cambiato radicalmente, le classiche soluzioni di 

cybersecurity per la protezione del perimetro non sono più efficaci! I dati si spostano nel cloud e 

così anche i rischi per la sicurezza, i cybercriminali ora attaccano le persone piuttosto che le 

infrastrutture per sottrarre dati importanti, credenziali e denaro. Saranno presentate 

testimonianze e best practice che mostrano come e perché le organizzazioni debbano spostare 

l’attenzione sul punto di vista dell’hacker e adottare un approccio alle difese 

informatiche incentrato sulle persone. 

Paolo Ferranti, Senior Channel Account Manager  

Mario Portanova, Account Manager 

 

- Palo Alto | A more Secure Everywhere 

Sempre più servizi di sicurezza sarebbero stati forniti dal cloud. Da qui è importante capire che 

Machine Learning e Artificial Intelligence devono ricoprire un ruolo chiave nelle soluzioni di 

sicurezza contro attacchi sempre più sofisticati. I clienti devono essere accompagnati nel loro 

percorso di adozione del cloud in modo sicuro e controllato, mediante una piattaforma di 

security in grado di adattarsi ad un nuovo modello di fare IT, garantendo la postura di sicurezza 

senza diventare nello stesso tempo un freno nel loro viaggio verso la trasformazione digitale. 

Francesco Coppola, Channel Systems Engineer 

 

- Zyxel | Il Cloud al servizio di imprese e MSP  

La gestione delle reti cloud ibride, l’elevato numero di dispositivi connessi, parallelamente al 

rischio e alla diffusione sempre crescenti delle cyber-minacce, cambiano le regole del gioco: il 

monitoraggio della rete e la gestione dei servizi diventano attività di assoluta priorità per le 

imprese e strumento di business per MSP.  

Luca Lo Bue, Business Development Manager 

 

- WatchGuard | Sicurezza stratificata ed integrata per infrastrutture di rete più o meno 

complesse. 

In un periodo in cui la tecnologia ricopre un ruolo molto importante per il business, un ecosistema 

integrato di vari sistemi diventa una soluzione mandatoria in un concetto di ottimizzazione degli 

investimenti, sia economici che di risorse umane. Questo determina che le aziende si affaccino 

oltre il perimetro aumentando inevitabilmente i rischi di intrusioni illecite, nonché di  furto di dati 

sensibili e/o credenziali. In questo contesto, diventa quindi indispensabile mettere in sicurezza il 

business aziendale garantendo piena interoperabilità tra le varie tecnologie utilizzate. 

Gioacchino D'Amore, Channel Manager Centro Sud italia 

  
12.45 - 13.00 Poll & Result 

Marco Lorusso, Giornalista, Tech Blogger @sergentelorusso.it 

  13.00 - 13.20 Tavola Rotonda su Poll & Result 

Opinione sui risultati generati dal Poll 

Marco Lorusso, Giornalista,  Tech Blogger @sergentelorusso.it - Roberto La Verde, Technical 

Director & CTO Exclusive Networks – Vendor 

  13.20 - 13.30 Summary e saluti 

Roberto La Verde, Technical Director & CTO Exclusive Networks 

  13.30 - 15.30 Lunch e Networking time - Visita area expo 

 

 

 


