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Industria 4.0: Come proteggere e sfruttare al 
massimo i dati al tempo della quarta 

rivoluzione industriale 
I dati sono considerati i “money maker” su cui investire per il futuro delle aziende. Al di là degli obblighi 
introdotti dal GDPR nel trattamento dei dati personali, la protezione dei dati aziendali richiede 
adempimenti di carattere normativo, procedurale, contrattuale e tecnico. Le stesse categorie di misure 
sono necessarie per la massimizzare i benefici derivanti dallo sfruttamento dei dati che potrebbero 
comportare notevoli vantaggi competitivi, riducendo i rischi di possibili contestazioni. 
La protezione dei dati aziendali diventa dunque sempre più fondamentale e le precauzioni prese fino ad 
oggi potrebbero rivelarsi insufficienti; ecco perchè è importante sapere come tutelarsi e come 
rispondere agli attacchi cyber nel miglior modo possibile. 

Programma: 

• Come proteggere e sfruttare al massimo i dati al tempo della quarta rivoluzione
industriale

o Adempimenti normativi, procedurali e contrattuali

• Dati aziendali e protezione: come ci si può tutelare con efficacia dagli attacchi
informatici più comuni volti a sottrarre dati aziendali?

o Che cosa deve essere difeso?
o Da chi e da cosa è necessario difendersi?
o Quali sono gli strumenti per difendersi nel modo migliore?
o Esiste un piano di risposta in caso di un attacco informatico?
o Alcuni casi eclatanti

Avv. Giulio Coraggio, Partner, DLA Piper Italy 
Avv. Roberto Valenti, Partner, DLA Piper Italy 
Dott.ssa Marianna Vintiadis, Managing Director, Head of Southern Europe, Business 
Intelligence & Investigations EMEA, Kroll 

DLA Piper è uno studio legale internazionale presente in oltre 30 Paesi nei 5 continenti. Le competenze 
e l’esperienza dei professionisti di DLA Piper permettono di offrire un unico approccio dedicato e la 
stessa qualità del servizio in tutte le sedi, secondo i più elevati standard internazionali. 
In Italia, DLA Piper conta oltre 200 professionisti, divisi tra le sedi di Milano e Roma. Grazie alla 
conoscenza approfondita del business dei clienti, l’offerta di servizi dello Studio si caratterizza a 
seconda dei settori industriali in cui gli stessi operano. Il focus sui settori industriali e l’esperienza 
permettono di fornire servizi di alta qualità, anche in virtù del contributo che i professionisti dello Studio 
sono in grado di dare allo sviluppo della migliore strategia di business dei clienti. Tutto risente 
positivamente dello scambio regolare di know-how tra i professionisti e della collaborazione costante tra 
team dei diversi dipartimenti 

Kroll è il leader globale nel fornire soluzioni per la gestione del rischio. Da oltre 45 anni, Kroll affianca 
clienti che devono prendere decisioni ponderate sulla gestione dei rischi riguardanti persone, beni, 
operatività e sicurezza con una vasta gamma di servizi di investigazione, cyber security, due diligence e 
compliance, sicurezza fisica e operativa, gestione dei dati e delle informazioni.  
Duff & Phelps è la società di consulenza globale che opera in diversi settori all’insegna del 
«proteggere, ripristinare e massimizzare il valore» nell’ambito di attività di valutazione, finanza 
aziendale, indagini e controversie, sicurezza informatica, compliance, aggiornamenti normativi ed altre 
attività relative alla governance. Con l’acquisizione di Kroll, divisione di Duff & Phelps dal 2018, la 
Società ha un organico di circa 3.500 professionisti in 28 paesi in tutto il mondo.  

Per iscrizioni si prega di cliccare qui 

Ulteriori informazioni: Claudia Passuello - passuello@deinternational.it | 0039 02 398009.47 

https://www.ahk-italien.it/it/eventi/dettaglio-eventi/industria-40-come-proteggere-e-sfruttare-al-massimo-i-dati-al-tempo-della-quarta-rivoluzione-indus/
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