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La posta elettronica è ancora oggi il mezzo di comunicazione
indispensabile a qualunque realtà produttiva, azienda o libero
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che c’è da sapere sulla protezione della posta elettronica dei
propri clienti.
Durante la giornata gli MSP potranno assistere a speech
tematici di particolare livello, incontrare i vendor che

Codice abbonamento:
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Per questo motivo Achab ha organizzato un apposito evento,
ribattezzato Email Day, in programma a Milano il prossimo 16
ottobre. Si tratta di una giornata di formazione gratuita rivolta
ai Managed Service Provider desiderosi di scoprire tutto quello
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professionista, contenente informazioni di una certa valenza e
spesso fondamentali per il funzionamento della realtà
produttiva. Ecco perchè la sicurezza informatica delle email
riveste un aspetto prioritario.
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propongono soluzioni specifiche sul tema e confrontarsi con i
colleghi su problematiche, opportunità e soluzioni.
L’agenda della giornata (qui completa) si apre alle 9.45 con un
intervento di Kevin Beatty, Marketing and Business
Development MDaemon Technologies, per parlare di «Trusting
Email in a Time of Rising Email-based Attacks», ovvero di
quali sono i trend di oggi in fatto di attacchi informatici e data
breach, di come si sta cercando di contrastare i cyber criminali
e al tempo stesso di come minimizzare i rischi nell’utilizzo
della posta elettronica.
A seguire è previsto il secondo speech in cui ad intervenire
sarà Jordi Vilanova, Emea Marketing Manager di Appriver, che
spiegherà come mettere in sicurezza Office 365, al riparo da
falle di sicurezza e spear phishing.
Durante il corso della giornata non mancheranno spunti di
business e approfondimenti dal mondo “legal”. Si parlerà di
posta elettronica certificata nel corso dello speech «Posta
elettronica certificata: problemi e opportunità», in cui verranno
affrontate questioni delicate come il controllo della posta
elettronica dei dipendenti, tema previsto nell’ intervento «Email
e privacy: verità, miti e leggende». Ancora, approfondimenti
sui rischi per i dati memorizzati nelle applicazioni cloud come
ad esempio Office 365 e la possibilità per gli MSP di
confrontarsi direttamente con gli sponsor presenti all’iniziativa
.
L’iscrizione all’evento è ancora possibile e gratuita compilando
il form che si trova qui.Email Day si svolgerà all’Hotel Hilton di
via Galvani 12 a Milano a partire dalle ore 9.
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