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7° Edizione

L'evento di riferimento per la Sicurezza Informatica 
del Centro Sud Italia

PESCARA



L'innovazione tecnologica e la transizione digitale hanno reso gli enti pubblici e privati sempre

più vulnerabili ai sinistri informatici. Gli eventi storici che hanno interessato l'ultimo biennio hanno

avuto un forte impatto sulla sicurezza delle informazioni, incrementando le opportunità di

cybercrime creando un terreno fertile per gli hacker, strutturati in vere e proprie organizzazioni

criminali.

Cyber Security Forum è l'appuntamento annuale, all'interno di Expo Security, di approfondimento

su specifici driver tematici, grazie a direzione scientifica e speech di elevato profilo per costruire

Cybersecurity awareness, fare business matching e proporre specifici case histories/solutions.

Alta densità industrie e
PMI verso la transizione
digitale
 

Posizionamento strategico 
territoriale

Rischio informatico crescente

Target profilato

Patrocinio dei principali enti
e associazioni di settore

Unico evento per il Centro-Sud Italia

Perchè partecipare

Security Specialist, IT/Security Manager,
Risk, Audit e Compliance
Officer/Manager, DPO

Numero di attacchi gravi per semestre (2018 - 2022)



Social Media

Press releases

Sito web evento 
www.exposecurity.it

E-mail
Marketing Event
news

TV spot, interviews,
Social & YouTube Channel

Compliance Officer / Manager
8.2%

DPO
9.3%

IT Specialist
13.7%

Students (14-17y)
4%

IT/Security Manager
24.5%

Other
12.4%

Security Specialist
27.9%

Target/Audience

La domanda di soluzioni per fronteggiare nuove e sconosciute vulnerabilità informatiche coinvolge l'economia nazionale
con enti pubblici, privati, PMI e microimprese.

Marketing Mix

https://www.exposecurity.it/
https://www.exposecurity.it/


PESCARA: CITTA' STRATEGICA
Pescara gode di una posizione strategica: è vicina a Roma ed è facilmente raggiungibile da Nord
e Sud grazie agli ottimi collegamenti nazionali ed internazionali, offerti da tutti i principali vettori. 

Il  Polo espositivo del Porto Turistico "Marina di Pescara" è una location elegante, comprensiva di
parcheggi sia per i visitatori che per gli espositori, facilmente raggiungibile e fornita di tutti i servizi.



HEAD
HUNTING

BUSINESS
CONTACT

REPUTATION SALES

Una piattaforma di conoscenza e formazione professionale sui principali driver tematici della cyber security. 
Uno strumento strategico per la crescita delle Cyber Companies che offre la possibilità di: potenziare la reputation,
offrendo ai cyber experts la vision di frontiera; di sviluppare l’attività di sales con incontri tecnici/workshop on
demand; di identificare e selezionare i talenti della Cybersecurity next generation con un servizio di head hunting ad
hoc; di fare business contact incontrando e conoscendo cyber professionals, moltiplicando le opportunità di
matching.

L'EVENTO



Avv. Andrea Monti 

Dal 1995 opera professionalmente, come consulente
e accademico, nei settori della scienza e delle
tecnologia, con particolare riferimento agli aspetti
della protezione dei dati personali, della sicurezza
informatica e dei computer crime. 

Il suo ultimo libro, che uscirà nel marzo 2023 per i tipi
di Routledge India, è The Digital Rights Delusion. 

DIRETTORE SCIENTIFICO

Andrea Monti avvocato
cassazionista, è
professore incaricato di
digital law nell’Università
di Chieti-Pescara, e di
cybersecurity contracts
nell’Università Leonardo
da Vinci, scrittore e
giornalista-pubblicista.

DRIVER TEMATICI 2023
Le politiche italiane per la cybersecurity
Il recepimento della NIS2
La offensive security di Stato contro gli attacchi stranieri

La sicurezza delle reti:
Ferrovie/ Aereoporti/ Porti/ Autostrade

Health Care Security
Continuità operativa delle strutture sanitarie
Disponibilità e confidenzialità dei dati
La sicurezza dei wearable device usati come rilevatori di parametri 
fisiologici

Urban Security
Videosorveglianza e riconoscimento facciale per la prevenzione dei 
reati Gestire gli interventi di sicurezza tramite una cyber control-room 
L'integrazione tecnologica fra sicurezza pubblica e operatori privati

High Tech Security 
Il ruolo della cyber security nella robotica industriale, supply chain, 
biotech Il ruolo del monitoraggio di macchine e persone in una 
infrastruttura di sicurezza attiva
Security e safety nell'interazione uomo-macchina



LAYOUT
Stand

N.1 Pannello 200x100
cm
N.1 Tavolo 100x60 cm
N.2 Sedie
N.1 Presa corrente
Area con moquette
(200x200 cm)
Wifi

N.3 Pareti h.300 cm L
300x200cm con
moquette
nN.2 faretti 100w
N.1 Ciabatta a 3 vie
Wifi

Contact Point



AGENDA SPEECH AREA 

VIP LOUNGE AREA TECH TALK AREA

BUSINESS CONTACT

 Evangelist e Relatori delle
aziende Sponsor illustrano

contenuti di alto livello sulla
base dei driver tematici
indicati dalla direzione

scientifica dell’evento, per
offrire la propria vision su

temi di frontiera.

L'area ha l'obiettivo di offrire
una piattaforma privilegiata
di incontri e relazione con
cyber security expert/
professionals
contestualmente
all'opportunità di  business
matching.

L'area è strutturata per
Vendor che vogliono fare
Tech Talk di prodotti/servizi
rivolti ad aziende e
professionals al fine di
favorire ed implementare il
settore sales.

Un’area lounge dedicata al
Business Matching Room

in cui relatori, evangelist e
special guests potranno
fissare appuntamenti di
approfondimento sulla

base di agende già
predisposte.

 
 



Format
✔Contact point

Format

✔Company logo e branding su Website Social e Direct
Marketing

SILVER

PLATINUM DIAMOND

Format
✔Contact point
✔Company logo e branding su Website, Social e Direct Marketing
✔ 2 slot da 30' Area Tech Talk

€2.500,00

 Contact point
✔ Company logo e branding su Adv offline, Website, Social e  Direct
Marketing
✔ 2 slot da 30' Area Tech Talk 
✔ Video-reportage aziendale 
✔ Fornitura file video-reportage
✔ n. 30 passaggi del billboard logo aziendale animato in
apertura/chiusura ledwall area speech 
✔ Company logo su cyber security bag
✔ 1 Ingresso area VIP LOUNGE
✔ n. 1 Invito Cyber Gala Dinner

Format
✔Contact point
✔Company logo e branding su Adv offline, Website, Social e Direct
Marketing ✔Company logo su cyber security bag.
✔3 slot da 30' Area tech Talk con diretta streaming
✔n. 1 Evangelist / Relatore per Panel Area Speech
✔Professional Moderator Area Speech: Avv. Andrea Monti
✔n.5 Pass area VIP LOUNGE ( for all company professionals)
✔n.2 Inviti Cyber Gala Dinner
✔Diretta live streaming broadcast customizzata con logo
 aziendale su social media e YT evento
✔Fornitura file videodiretta streaming
✔intervista/Video-reportage aziendale con professional video
service su social media e YT evento 
✔Fornitura file intervista video-reportage

GOLD



MAIN SPONSORSHIP
Format
✔Contact point
✔Company logo e branding su Adv offline, Website, Social e Direct
Marketing
✔Company logo su cyber security bag, portabadge, penne, block notes 
✔n.2 Evangelist/Relatore per Panel Area Speech
✔Professional Moderator Area Speech: Avv. Andrea Monti
✔n.6 Pass area VIP LOUNGE ( for all company professionals)
✔Sponsorizzazione Cyber Gala (n.3 Inviti Business + n.10 inviti hosts)
✔Diretta live streaming broadcast customizzata con logo aziendale su
social media e YT evento
✔Fornitura file video diretta streaming
✔intervista/Video-reportage aziendale con professional video service su
social media e YT evento
✔Fornitura file video intervista-reportage
✔ n. 30 passaggi del billboard logo aziendale animato in
apertura/chiusura ledwall area speech 
✔Distribuzione eventuale materiale promozionale ad ingresso evento
✔Sponsor e Customizing Area Tech Talk (n°2 forex 2x2 + n°1 forex 1,5x2)
✔Partecipazione commissione valutazione Hackdriatic (Hackathon)
✔Definizione dei  Case study/quest/challenge per Hackdriatic
                                                            

Esempi di
customizing
 Area Tech Talk 

€13.000,00



PANEL SPONSORSHIP

✔Contact point 
✔Company logo e branding su Adv offline, Website, Social e Direct
Marketing 
✔Company logo su cyber security bag, portabadge, penne, block
notes 
✔n.2 Evangelist/Relatore per Panel Area Speech ✔Professional
Moderator Area Speech: Avv. Andrea Monti 
✔n.6 Pass area VIP LOUNGE ( for all company professionals) 
✔n.3 Inviti Cyber Gala Dinner
✔Diretta live streaming broadcast customizzata con logo aziendale su
social media e YT evento 

✔Fornitura file video diretta streaming 

✔intervista/Video-reportage aziendale con professional video service

su social media e YT evento

✔Fornitura file video intervista-reportage 

✔Sponsorizzazione esclusiva ledwall Area Speech con  billboard logo

aziendale animato 

✔Distribuzione eventuale materiale promozionale ad ingresso evento 

✔Partecipazione commissione valutazione Hackdriatic 

✔Definizione dei Case study/quest/challenge per Hackdriatic

PANEL SPONSORSHIP

✔Contact point
✔Company logo e branding su Adv offline, Website, Social e
Direct Marketing
✔Company logo su cyber security bag, portabadge, penne, block
notes 
✔n.2 Evangelist/Relatore per Panel Area Speech
✔Professional Moderator Area Speech: Avv. Andrea Monti
✔n.6 Pass area VIP LOUNGE ( for all company professionals)
✔Sponsorizzazione Cyber Gala (n.3 Inviti Business + n.10 inviti
hosts)
✔Diretta live streaming broadcast customizzata con logo
aziendale su social media e YT evento
✔Fornitura file video diretta streaming

MAIN SPONSORSHIP

✔intervista/Video-reportage aziendale con professional video
service su social media e YT evento
✔Fornitura file video intervista-reportage
✔ n. 30 passaggi del billboard logo aziendale animato in
apertura/chiusura ledwall area speech 
✔Distribuzione eventuale materiale promozionale ad ingresso
evento
✔Sponsor e Customizing Area Tech Talk (n°2 forex 2x2 + n°1 forex
1,5x2) ✔Partecipazione commissione valutazione Hackdriatic
(Hackathon) ✔Definizione dei  Case study/quest/challenge per
Hackdriatic
                                                            



Cordoncino porta badge
Main Sponsor Penna

Main Sponsor

Block notes A5
Main Sponsor

SPONSORSHIP ITEMS

Cyber Security bag
Sponsor Diamond + Platinum+ Main



Il primo incubatore di cyber talenti. 
HACKDRIATIC nasce per scovare i giovanissimi
talenti con l'obiettivo di identificare, attrarre,
reclutare e collocare la prossima generazione di
professionisti della sicurezza informatica. 
Solo i giovani dai 14 anni in su, mossi da talento,
impegno , ambizione e tanta passione per le
scienze informatiche, ingegneristiche,
tecnologiche, matematiche e dalla voglia di 
mettersi in gioco saranno protagonisti indiscussi
dell'HACKDRIATIC per gestire momento di crisi,
elaborare strategie di difesa e superare Challenge.
All'interno dei Team solo coraggio, audacia e
vision saranno gli ingredienti vincenti per 
superare ogni sfida e scovare i migliori, le
eccellenze del futuro della Cyber Security. 



 Format
✔Contact point;
✔Company logo su Adv Hackdriatic
✔Customizing Hackdriatic 
(n°3 forex 2x2 ) 
✔Commission Membership  Hackdriatic
✔Definizione Case
study/quest/challenge
per Hackdriatic

 Format
✔Contact point;

✔Company logo su Adv Hackdriatic 
✔Realizzazione logo aziendale animato 

✔N. passaggi logo animato su Hackdriatic Ledwall
✔Distribuzione eventuale materiale

 promozionale ad ingresso Hackdriatic
 ✔Customizing Hackdriatic  (n° 4 pannelli forex 4mx2m

e n° 5 pannelli forex 2mx2m)
✔Sponsorizzazione Hack Beer Fest (from 5 p.m.)

✔Commission Membership  Hackdriatic 
✔Definizione Case study/quest/challenge per

Hackdriatic

RED

SPONSORSHIP
 

SPONSORSHIP
 BLACK

*potranno essere concordate eventuali sponsorship ibride con l'organizzazione sulla base delle necessità tecniche/elettroniche/hardware dell'HACKDRIATIC. La sponsorship ibrida

potrà comprendere  la fornitura di supporti tecnici necessari allo svolgimento dei case/challenge (es.certificazioni, laptop, kit droni stampanti 3d

Esempi di customizing Area Hackdriatic 



Comitato Scientifico

Direttore Scientifico: Francesco Perna

Francesco Perna è Principal Cyber
Security presso la sede milanese di BCG
Platinion. Francesco deve la sua profonda
conoscenza della sicurezza informatica
trascorrendo più di 15 anni nel campo
della ricerca (telco, energia, trasporti,
difesa, ecc.) e concentrandosi sia su topic
di ricerca offensivi che difensivi.
Francesco è stato partner di Quantum
Leap, azienda italiana leader nella
sicurezza informatica. 

Francesco Perna   

Aree Tematiche

Dopo l'acquisizione e l'integrazione della sua azienda da una
delle big four, ha sviluppato, implementato e supportato
soluzioni di cyber security personalizzate per i suoi clienti. Forte
esperienza nella governance e nelle operazioni di sicurezza
informatica (con particolare attenzione alla SBD),Cyber
resilience & incident response ED Offensive Security.

defensive security
offensive security
hardware security

Andrea Monti 
Sponsorship Members 



SPONSOR '22



+39 085 43 11 194 
info@exposecurity.it

@FieraAdriaticaDella Sicurezza 

Expo Security 

company/exposecurity

@cybersec_forum


