
 
 
 
CYBERSECURITY – RISCHI E SOLUZIONI 
Teleconferenza, 16 giugno 2021, ore 14:00 
 
Gentile Associato, 
 
con accelerazione crescente la trasformazione digitale coinvolge anche il settore delle macchine per 
la lavorazione del legno, in un contesto non più unicamente meccanico, ma dove la componente 
elettronica e informatica assume un ruolo sempre più centrale. 
 
Grazie all’evoluzione tecnologica e alla spinta degli incentivi legati al Piano Industria 4.0, macchine 
e impianti sono sempre più equipaggiati con componenti di sensoristica e software che, connessi a 
internet, permettono raccolta/analisi dati, servizi di manutenzione remota, business intelligence. 
 
Questa nuova pervasività all’interno dei prodotti, oltre agli innumerevoli vantaggi, comporta anche 
alcuni rischi cyber come spionaggio industriale, concorrenza sleale, estorsione e truffa, 
facendo delle linee di produzione l’anello più debole dell’intera sicurezza aziendale.  
 
Da rilevare che, a questo riguardo, l'Unione Europea ha proseguito il suo percorso legislativo in tema 
cybersecurity, aggiungendo alla GDPR anche il "Cyber Security Act", Regolamento (UE) 
2019/881 del 17.04.2019, che prevede l’introduzione di un sistema europeo di certificazione della 
sicurezza informatica (obbligatoria dal 2023) dei prodotti e dei servizi digitali. 
 
Considerate l’attualità e l’importanza dell’argomento, per i soli soci Acimall abbiamo quindi 
organizzato in collaborazione con Probest Service (Società del gruppo Ucimu-Sistemi per produrre) 
un incontro illustrativo delle varie problematiche che lo contraddistinguono. 
 
L’incontro si svolgerà in teleconferenza il giorno 16 giugno 2021, dalle ore 14:00 alle ore 15:00 
(piattaforma meet) e fornirà un primo approccio alle soluzioni per la salvaguardia dagli attacchi 
informatici, oltre a chiarire la visione europea e i processi normativi in atto, in modo che i costruttori 
di macchine possano organizzarsi coerentemente ai futuri vincoli/certificazioni, con uno sguardo alle 
opportunità/bandi. 
 
Di seguito la scaletta della riunione: 
  
ore 14:00          Saluti iniziali, Dario Corbetta – Acimall 
ore 14:05          Introduzione al servizio di cybersecurity, Stefano Simioni – Probest Service Spa 
ore 14:10          Cybersecurity Act: quali impatti sui costruttori di macchine? 
                         Alvise Biffi – Secure Network                                                                                                      
ore 14:50          Domande e Risposte 
ore 15:00          Conclusioni e fine lavori 
 
 
Gli interessati potranno dare la loro adesione scrivendo, entro lunedì 14 giugno, all’indirizzo mail, 
mittente della presente: direzione@acimall.com. In tempo utile riceveranno il link per collegarsi alla 
piattaforma meet. 
 
Disponibili ad eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
Dario Corbetta 
Direttore 
 


