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Collegati con noi:

RESILIENZA PER LA SICUREZZA
INFORMATICA IN UN'ERA DI 

PROLIFERAZIONE DELLE IDENTITÀ

UNISCITI A NOI per un evento ed una cena esclusivi 
per favorire lo scambio di idee ed il networking, 
organizzato da Be Executive Events e One Identity, 
Resilienza per la sicurezza informatica in un’era di 
proliferazione delle identità.

VI INVITIAMO AD UN PIACEVOLE EVENTO DI 
NETWORKING, IN CUI SI DISCUTERÀ DI:

L’evento è particolarmente indicato per IT Executive 
con i seguenti profili:

Cause della proliferazione delle identità e importanza 
del suo controllo

L’identità come nuovo perimetro

Un approccio olistico alla sicurezza delle identità 
come fondamento del modello Zero Trust
Best practices per l’unificazione della sicurezza delle 
identità

Principali use cases indirizzati e problemi risolti

Chief Information O�cer

Chief Information Security O�cer

Chief Infrastructure O�cer

Chief Technology O�cer

Chief Data O�cer

CxOs, SVP/EVP/VPs e responsabili di dipartimenti 

con competenze in ambito IT, IT Risk, IT 

Sicurezza, AI, IAM, Cyber, Cybersecurity, 

Infrastruttura e Dati

L’evento – Resilienza per la sicurezza informatica in un’era di proliferazione delle 
identità – è una cena esclusiva creata per stimolare la discussione tra IT executive, in 
un ambiente che facilita il networking con altri dirigenti del settore.

Questo evento è riservato ad un numero limitato di invitati. La partecipazione è 
gratuita

Si prega di notare che la vostra registrazione all’evento sarà confermata solo quando 
BEE invierà un’email di conferma u�ciale.

Per altre informazioni, si prega di inviare una e-mail Reg@BeExecutiveEvents.com

MASSIMILIANO MICUCCI
ONE IDENTITY COUNTRY MANAGER
ITALY

Oltre 20 anni di esperienza maturata nel mercato ICT, in ambito Telco (Telecom Italia) ed IT 
(Quest Software) dove ha ricoperto ruoli commerciali di crescente responsabilità fino ad 
assumere la leadership italiana di One Identity, società controllata da Quest Software, 
focalizzata sul mercato delle soluzioni di Identity Security, con un portfolio che include Identity 
Governance and Administration, Identity and Access Management, Privileged Access 
Management ed Active Directory Management and Security.

Le aziende moderne sono spesso vittime 
della proliferazione delle identità. È un rischio 
di sicurezza insidioso che nasce dietro le 
maschere della produttività e dell’ 
innovazione, che dovrebbero consentire di 
operare in modo più veloce ed e�cace. 
Sembra il modo ideale per supportare il 
business con risorse in grado di ottimizzare 
l’esecuzione delle attività quotidiane, ma i 
problemi non tardano a manifestarsi: ogni 
nuovo sistema, app o database a cui gli utenti 
si connettono dispone di un processo 
specifico per la gestione di credenziali e 
requisiti. Alcuni sono meno severi di altri. 
Alcuni sono meno sicuri di altri. Alcuni sono 
più e�caci. Molti sono insu�cienti. Spesso, 
non esiste neanche una corretta visibilità 
delle persone dotate di accesso e dell’attività 
di questi soggetti. A tutto ciò si aggiunge la 
continua necessità di fornire un accesso 
remoto privilegiato agli amministratori, 
gestire un numero crescente di utenti esterni 
connessi con un numero ancora maggiore di 
dispositivi, sistemi operativi e browser e la 
necessità di controllare una vasta gamma di 
account, ID e password.
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VENUE & DATA

Be Executive Events (BEE) è una società di eventi globale che o�re eventi esclusivi per dirigenti che forniscono un ritorno su investimenti per i nostri clienti o�rendo 
eventi altamente 

Alla BEE, siamo orgogliosi di far risparmiare ai nostri clienti tempo, denaro e risorse aiutandoli a raggiungere gli obiettivi strategici della loro organizzazione. gli 
obiettivi strategici dell'organizzazione.
Gli eventi Executive Network si tengono in qualsiasi paese del mondo.

Noi aggiungiamo valore al tuo business!
www.BeExecutiveEvents.com
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