
AL POLITECNICO DI MILANO SI PARLA DI SICUREZZA INFORMATICA PER AREE SENSIBILI

Seminario “La sicurezza delle reti IP per le Infrastrutture
Critiche” 

Incontro di formazione tecnica – Milano 30 novembre 2017

Si è tenuto lo scorso 30 novembre presso l’Auditorium del Politecnico di Milano un importante 
seminario tecnico sulla sicurezza destinato ad installatori, progettisti, consulenti e responsabili 
della sicurezza. Tra gli sponsor tecnici, ha partecipato Betafence, azienda di riferimento nei sistemi
di recinzione e nelle soluzioni per l’alta sicurezza.

Grande successo per l’iniziativa promossa da CIAS Elettronica, Betafence Italia e Spark 

Security in collaborazione con NCP Italy Srl (Networking Competence Provider) presso il 

Politecnico di Milano, lo scorso 30 novembre.

 Ben 130 partecipanti tra Security Manager, IT manager, amministratori di rete, responsabili di

CED e tecnici IT installatori hanno preso parte al seminario specialistico a tema “La sicurezza 

delle reti IP per le Infrastrutture Critiche”.

Difendere la rete da accessi e utilizzi indesiderati e/o malevoli è oggi una tematica centrale per 

ogni azienda e realtà. L’incontro ha avuto lo scopo di illustrare le problematiche di sicurezza 

delle reti suggerendo le migliori soluzioni da adottare per proteggersi dai rischi.

Durante l’incontro formativo sono stati trattati nello specifico gli argomenti relativi 

alla sicurezza delle reti LAN e delle reti WiFi e dell’accesso Internet con un approccio completo 

che ha visto, oltre alla teoria, la presentazione di casi applicativi reali; il tutto con l’obiettivo di 

mostrare le tecniche di difesa ad ogni diversa forma di attacco.

Sono state poi illustrate le soluzioni IP per le Infrastrutture Critiche secondo la direttiva 

114/2008CE e la normativa EN50151 e CEI 73-3.

In questo contesto, Betafence ha trattato la tematica “Dalla protezione elettronica alla protezione 

fisica per una sicurezza a 360° delle Infrastrutture Critiche”. Betafence - leader mondiale nelle 

recinzioni per la sicurezza perimetrale - opera in modo qualificato nell’ambito dell’alta sicurezza, 

con una gamma specifica di soluzioni passive di recinzione anti-scavalcamento e anti-

sfondamento. 

La protezione delle infrastrutture critiche oggi richiede un approccio completo e altamente 

specializzato. Con soluzioni integrate (protezione passiva + protezione attiva) capaci di garantire 

diverse funzionalità: dalla demarcazione alla dissuasione, al rallentamento al rilevamento e 

controllo accessi, fino all’antisfondamento.



Proprio grazie alla partnership con CIAS - azienda primaria nella produzione di elettronica per la

sicurezza perimetrale esterna - Betafence può essere presente sul mercato con soluzioni di 

recinzione integrate con sistemi di protezione attiva.

L'incontro gratuito ha previsto il riconoscimento di crediti formativi per le diverse categorie di 

partecipanti (ingegneri, periti, professionisti della security) ed il rilascio di un attestato di 

frequenza.

Scopri le soluzioni Betafence per l’alta sicurezza: betafencedirectmail.it/alta-sicurezza

www.betafence.it

http://www.betafence.it/
http://betafencedirectmail.it/alta-sicurezza

