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A Milano arriva MSP CyberSec Day di Achab 

Arriva la prima edizione dell’evento dedicato alla sicurezza targato di Achab 

17 Febbraio 2023 0  1 minuto  Stefano Regazzi 

Achab lancia il primo evento del 2023: MSP CyberSec Day, un evento pensato per le piccole e 

medie imprese a tema cybersecurity. Il 24 febbraio, presso l‘Enterprise Hotel di Milano, si svolgerà 

l’evento che parlerà di minacce, ransomware – ma anche di come difendersi. 

https://techbusiness.it/msp-cybersec-day-sicurezza-achab/
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MSP CyberSec Day, a Milano l’evento per la sicurezza di 
Achab 

Gli hacker moderni stanno affinando le tecniche e alzando la portata degli attacchi: le aziende 

devono sapere come difendersi. Achab pensa che gli MSP devono abbandonare il vecchio 

approccio alla sicurezza – gli antivirus da soli non bastano. Servono soluzioni integrate e best 

practice chiare per garantire una sicurezza multi-strato. 

Per questo Acha organizza un’intera giornata dedicata alla sicurezza, per avvicinare gli MSP alle 

soluzioni più concrete e attuali. Con diversi speech che offriranno spunti di riflessione, ma anche 

momenti di networking. 

Le aziende capiranno come proteggere gli endpoint tramite soluzioni per PC e server capaci di 

bloccare i malware e ripristinare i file se colpiti da ransomware. Ma anche la protezione cloud 

avrà un ruolo centrale, soprattutto per Microsoft 365 con protezione reattiva e proattiva. A tal 

propostito, si analizzerà anche la necessità di scansionare in cerca di vulnerabilità. 

Achab presenterà diverse soluzioni: 

• CyberCNS, per la vulnerability assessment 
• Datto, per la protezione a 360 gradi tramite Datto SaaS Defense e Datto EDR 
• Malwarebytes per unire Endpoint Protection e EDR, su ogni sistema operativo: 

Windows, Mac e Linux 

Non mancheranno poi speech di esperti del settore come Stefano Fratepietro, CEO di Tesla 

Consulting S.r.l. e Direttore di Be | Shaping the Future S.p.A. e Petar Jr. Pranic, Red Team Manager 

di Shielder S.r.l.. 

Claudio Panerai, Director of Portfolio di Achab, commenta: “Sono entusiasta all’idea che Achab 

abbia organizzato questo evento dedicato alla sicurezza a 360° durante il quale i Partner potranno sì 

vedere alcune delle migliori soluzioni disponibili sul mercato all’opera, ma anche e soprattutto 

potranno riflettere sul tema della sicurezza in senso più ampio, inteso come strategia da attuare su 

diversi piani e non più come concetto limitato alla ricerca del singolo prodotto di protezione. Tutto 

questo, grazie a speech di valore tenuti dagli sponsor e da figure di spicco nel panorama di 

riferimento.” 

Maggiori informazioni sul sito di Achab. 
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