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Comunicato Stampa 

 

Internet & Idee partecipa al Cyber Security World Asia, il 
pluripremiato evento mondiale dedicato alla sicurezza informatica 

La manifestazione - che si terrà dal 12 al 13 ottobre a Singapore (Marina Bay Sands) 
- è tra le più importanti al mondo e mette in contatto esperti di sicurezza informatica 
e leader aziendali con stakeholder, soluzioni e servizi per accelerare i processi di 
trasformazione digitale.  

 
Cosenza, 07 ottobre 2022 

 

La Tech Week di Singapore ospiterà un’agorà internazionale di aziende medio-grandi in cui 

confluiranno migliaia di esperti e dirigenti di aziende il cui core business è legato alla sicurezza 

informatica, un’occasione per promuovere e sostenere lo scambio di know-how e di esperienze, fare 

sinergia e allargare il proprio business in nuovi mercati internazionali. 

Internet & Idee sarà presente all’evento con un team di dieci persone e, di fatto, sarà l’unica realtà 

italiana tra le centinaia partecipanti, insieme a leader mondiali del settore, innovatori ed eccellenti 

nomi dell’ambito Cyber Security e Data Protection. 

All’interno di Internet & Idee, una specifica unit di Cyber Security composta da un qualificato team 

con competenze interdisciplinari, opera per prevedere ed evitare i cyber attacchi più sofisticati; 

grazie a modelli consolidati di security assesment, il Security Operation Center dell’azienda riesce a 

valutare il grado di protezione dei sistemi informatici aziendali rispetto alle vulnerabilità tipiche, 

individuando eventuali criticità - ordinate e prioritizzate - suggerendo tutte le azioni per introdurre 

le difese necessarie, evitare possibili attacchi e predisporre un efficace piano di incident response. 

”Partecipare al Cyber Security World Asia rappresenta una grande opportunità per Internet & Idee, 
un’ulteriore occasione per confrontarsi con realtà internazionali, presentare i nostri servizi e ampliare  
il mercato di riferimento nell’area APAC” – ha dichiarato Carlo Stumpo, Founder & CEO 


