
hanno il piacere di invitare i Soci alla 

CCCEEENNNAAA   CCCOOONNNVVVIIIVVVIIIAAALLLEEE   

che si terrà mercoledì 18 aprile 2007 ore 20,00 

 
Unione Industriale Torino Prenotazione indispensabile entro venerdì 13 aprile p.v. 
Via Fanti 17 Segreteria CDAF:  tel. 011 5718 322 - fax 011 544634 
Torino cdaf@ui.torino.it  - www.cdaf.com 



PROGRAMMA  

Ore 20,00 Aperitivo nella Sala Piramide. 
Ore 20,30 Cena nella Sala Torino.  

■■■ 

BREVE INTERVENTO SUL TEMA 

LLLaaa   rrreeettteee   ccciii   rrreeennndddeee   vvvuuulllnnneeerrraaabbbiiillliii???   
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. 

Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. 
Insieme sono una potenza che supera l'immaginazione. 

Albert Einstein 
 
 

Cosa faremmo senza Internet! I siti web sono la 
vetrina per le nostre aziende; la rete ci permette 
di comunicare con gli altri anche a grandi 
distanze e di realizzare nel concreto la cosiddetta 
globalizzazione. Sembra un mondo idilliaco, ma… 
esiste una tecnica definita con il termine hacking 
che porta scompiglio nella Rete.   
Colui che la utilizza si definisce hacker, il suo 
scopo è quello di rubare informazioni (cracker), o 
più semplicemente danneggiare l’immagine di 
aziende e colleghi (lamer). Due le principali 
tecniche di attacco: esterno, che sfrutta le 
vulnerabilità della rete Internet, oppure locale, 
che sfrutta un accesso tramite computer (rete 
interna di un ufficio o di un’abitazione). 
Qualunque attacco inizia sempre esaminando la 
struttura della rete per trovarne un punto debole. 
L’equipe di specialisti PRES fotografa la rete e i 
sistemi informatici per analizzarli e per 
identificarne i punti deboli, accesso preferenziale 
degli hacker. Il compito della PRES è proprio 
quello di difendere le aziende assicurando 
l’inviolabilità della rete. 
E’ una vera guerra! Siete pronti ad affrontarla?  

 
 

Introduzione 
EZIO ANTONIO ARNI 
General Manager PRES S.r.l. 

Hacker. Chi è, come pensa e come 
agisce. Una panoramica sui “cattivi” 
dell’informatica, per meglio 
comprendere questo fenomeno. 
Gli accessi non desiderati alle reti 
aziendali possono avvenire anche a 
causa della noncuranza. Dal Wireless 
al Bluethoot, nuove tecnologie ma 
anche nuovi punti di accesso alla rete. 

ANDREA GARATTINI 
Partner PRES S.r.l. 

 

 
 
 

■■■ 

Al termine della serata, il Prof. Paolo Biancone, Vicepreside della Facoltà di Economia con 
la delega ai rapporti con le Aziende, farà una breve presentazione della figura del 
neolaureato, come emerge dalla riforma dei corsi di laurea triennali e specialistici.  




