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RELAZIONE DELLA SERATA DEL 6 NOVEMBRE 2017 a cura
di Gianfranco
Il nostro presidente è assente per la serata e ha delegato
il suo vice Stefano Bottacchi a sostituirlo in questo
incontro molto interessante.

•
Luglio 2017 – grande incidente in Svezia che ha
colpito milioni di operatori per la vulnerabilità dei dati
leggibili.

Dopo
il
consueto
aperitivo, Fabio ha
presentato il relatore
della serata Andrea
Razzini che ci parlerà di
un tema sempre più
importante
“L’evoluzione della sicurezza informatica. Attacco e
difesa”.
La cyber security è un tema attualissimo per la sicurezza
informatica di tutti gli operatori mondiali che si può
svolgere in due fasi: attacco da parte degli hacker delle
società e dei clienti più importanti e successiva difesa da
parte degli operatori colpiti.
Il costo di questi attacchi informatici
nei 7 paesi più all’avanguardia nel
mondo ha comportato un costo
totale di 250 miliardi di dollari.

Il Fhishing è una specie di
truffa effettuata su internet
per ingannare la vittima e
convincerla
a
fornire
informazioni.
La
cyber
security, cioè la sicurezza
informatica, è un ramo che si occupa della protezione dei
sistemi informatici.

•
Aprile 2017 – Via internet
sono stati scoperti i codici segreti
USA per colpire Windows con
intercettazioni in tutto il mondo,
•
Giugno 2017 – una nuova versione del virus Peyta
blocca tutte le attivita e ha avuto un costo iniziale per gli
utilizzatori di 750 milioni di dollari e
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Nel 2013 sono stati sottratti 3 miliardi di dollari con il virus
Stuxnet, uno dei più potenti cyber attack creati negli USA
e con la collaborazione di Isreale contro Iran, India e altri
paesi importanti. La ransonware aumentò la capacità di
attacco di gruppi criminali che agivano verso l’estero per
il 75% e da loro impiegati per il 25%.
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In Italia nel 2015 è stato deciso un piano nazionale per la
sicurezza dell’attività informatica.
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Care Socie e cari Soci,
vi inoltro l'invito ricevuto dall'amica Annapaola Pozzi,
Presidente del R.C. Milano Porta Nuova, a parftecipèare
alla serata in cui verranno conferiti i premi del 7° concorso
organizzato dal suo Club in collaborazione con l'ospedale
Niguarda d Milano e promosso in numerose università.
E' fin superfluo sottolineare l'importanza di questo
progetto e l'impatto che la ricerca può avere sulla
conoscenza di questa malattia gravemente invalidante.
Chi volesse essere peresente a questo evento, può
contattare direttamente l'organizzazione all'indirizzo email riportato nella locandina.
Grazie ed a presto.
Maurizio

Cari amici e soci,
sono a convocarvi per il prossimo incontro lunedì 13
novembre alle ore 19.30 presso la nostra sede all’NH. Sarà
un aperitivo cui seguirà una interessante e quanto mai
attuale relazione tenuta dal nostro socio Claudio Vancini
sul tema:
“La meteorologia ieri e oggi: l’evoluzione della popolarità
delle previsioni e l’interpretazione dei modelli
previsionali”
Tema, ripeto, quanto mai d’attualità stante le alterazioni
climatiche che stanno cambiando la vita del pianeta .
Come al solito vi chiedo vivamente di confermarmi le
vostre presenze entro venerdì 10 alle ore 16 onde poter
organizzare al meglio la serata.
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Approfitto dell’occasione per comunicarvi il Seminario
Fondazione Rotary dal titolo “La salute delle Nazioni” che
si terrà presso la Sala Biagi a Palazzo Lombardia il 18
novembre . Chi fosse interessato a parteciparvi contatti la
segreteria per prenotare la presenza e la registrazione.
Vi ricordo anche che lunedì 20 novembre la nostra serata
non si terrà in quanto sostituita dall’ Interclub dell’ R.C.
Milano Giardini che si terrà giovedì 23 novembre presso l’
NH Hotel Touring, via Tarchetti 2, Milano il cui tema sarà :
“Scenari Macro Economici” , relatore il Prof. Francesco
Forte
Stefano Cortina
Prefetto
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