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Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori
Bonfiglio Mariotti, Presidente Assosoftware & 
Chairman Bluenext

La privacy nell’epoca dei big data
Francesco Pizzetti, Docente di Diritto Costituzionale, 
Università di Torino. Già Garante della Privacy
          
La Fatturazione Elettronica e il Portale dei Servizi 
Bluenext 
Stefano Righi, CEO Bluenext

Coffee break & Networking
 
Cloud e sicurezza dell’infrastruttura tecnologica
Giuseppe Dimauro, CTO e CEO Code Architects

La cyber security nei data center di Microsoft
Carlo Mauceli, National Digital Officer Microsoft 
Italia

Domande & Risposte   

Chiusura dei lavori

AGENDA DEI LAVORI
Martedì 25 giugno dalle ore 14:30 alle 18:00

I FATTORI DI SUCCESSO NELL’ERA 
DIGITALE: la Fatturazione Elettronica 
tra software, privacy, cyber security
Starhotels E.C.HO. Sala Elementi, Viale Andrea Doria 4, Milano

L’incontro ha come tema centrale la Fatturazione 
Elettronica per il B2B. Nell’evento interverranno 
esperti nei campi della cyber security, della 
privacy e della tecnologia, che spiegheranno 
come evitare le insidie della gestione e ottenere il 
massimo profitto dall’utilizzo dei dati. 

Bluenext racconterà la Fatturazione Elettronica, 
tra genesi del Portale dei Servizi (la piattaforma 
per la Fatturazione Elettronica B2B), i problemi del 
settore, vantaggi e opportunità, presenti e future. 
Seguirà una dimostrazione live del software.

Microsoft parlerà di sicurezza delle informazioni 
e protezione dei dati. L’intervento si concentrerà 
sulla tecnologia e sulla prassi aziendale, 
concettuale e pratica, per la protezione dei dati 
dei clienti dagli attacchi cibernetici (cyber security 
e data protection).  

Code  Architects parlerà delle tecnologie e 
tecniche utilizzate nello sviluppo dei portali 
di transito e raccolta dati (Architettura BFF, 
Kubernetes, sistemi di archiviazione dei dati, 
metodologia di sviluppo Agile) e dell’impatto 
sulle performance e sulla sicurezza del sistema.

L’intervento del Professor Pizzetti sarà su 
privacy e nuovo GDPR. Il professore partirà 
da considerazioni generali sulla Fatturazione 
Elettronica, per ampliare la sua analisi alle nuove 
tecnologie (Big Data, Business Intelligence e IA) 
soffermandosi sulle opportunità, i pericoli e le 
best practice per la privacy delle persone e delle 
organizzazioni.

La partecipazione all’evento è gratuita.
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