
 CREDITS: 

La direzione  di Sinapsi e Levita ringrazia tutte le persone che 

hanno condiviso con noi questa giornata ed in particolare 

coloro che hanno sacrificato il loro prezioso tempo per essere 

presenti a questa iniziativa. 

Un saluto ed un “arrivederci alla prossima puntata” ai 

relatori che, con grande impegno e diligenza, vi hanno 

illustrato le tecnologie di ultima generazione riferite alla 

vulnerabilità dei sistemi informativi, alla prevenzione delle 

minacce virali e alla sicurezza dei dati contro gli attacchi 

cybernautici. 

Se l’evento sarà riuscito, lo dovremo anche allo staff di Sinapsi 

e Levita a partire dalle responsabili della comunicazione 

aziendale, che hanno profuso tanta energia per garantire ai 

partecipanti una proficua giornata di lavoro. 

Il coordinamento e l’organizzazione logistica del seminario è 

stato curato dalle nostre colleghe del Backoffice mentre il 

supporto tecnico è stato assicurato dai sistemisti che 

dimostrano ogni giorno passione, disponibilità e grande 

senso di appartenenza. 

Un ringraziamento particolare alla “Posta dei Donini” che ci 

ha ospitato con la consueta professionalità e che rappresenta 

sempre un valore aggiunto per i nostri eventi. 
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SEMINARIO TECNICO 
 

BUILD YOUR FUTURE 
 

HyperConverged Solutions 

Infrastruttura invisibile per l’Enterprise Cloud 

Scalabilità, riduzione dei costi, vantaggi del software 

defined datacenter 
 

Cyber Crime - Cyber Security 
Vulnerabilità delle reti aziendali 

L’efficacia e l’efficienza delle misure di contrasto al 

fenomeno 
 

Intercept X 

Sicurezza completa dell’endpoint 

Tecnologie preventive di ultima generazione contro 

malware e ransomware a zero day 
 

Windows Server 2016 
End of one era, Start of another 

Technical Preview - News - Licensing 
 



Sinapsi è un’azienda informatica umbra presente sul 

mercato dal 2006 e rappresenta un punto di riferimento nel 

settore della sistemistica avanzata per qualità dei servizi e 

capacità di “problem solving”. 

Fornisce consulenza e assistenza tecnica su sistemi 

informativi complessi, eterogenei e tecnologicamente 

evoluti; le join venture e le partnership commerciali create 

con i principali leader del mercato di riferimento, 

consentono a Sinapsi di offrire, oggi, alla propria clientela 

e a tutti i gentili ospiti, un seminario tecnico dai contenuti 

fortemente innovativi e con soluzioni di ultima 

generazione.  

Levita nasce con l’obiettivo di offrire un alto livello di 

qualità nell’erogazione di servizi legati al Cloud Computing, 

Web Hosting, Virtual Private Server, Private Cloud, Server 

di posta dedicati, Gestione domini e DNS, Assistenza 

Sistemistica, Sicurezza informatica, Business Continuity, 

Disaster Recovery, Rilevamento presenze, 

Videosorveglianza, Riprese con droni e Formazione IT a 

prezzi estremamente competitivi. 

Levita dispone di un’infrastruttura in Perugia e ospita un 

Data Center di 200 mq modernamente attrezzato, 

interconnesso in fibra ottica con generatore di soccorso e 

stanza UPS per la continuità elettrica.  

Sinapsi e Levita (Imprese fondatrici del consorzio 

3BGroup) incontrano oggi la Business Community e i 

Partner Tecnologici di riferimento per condividere gli 

obiettivi e le strategie di prevenzione e sicurezza dei sistemi 

informativi. Un’occasione unica di formazione e di  

confronto per approfondire le tematiche sempre più 

complesse della sicurezza dei dati nella consapevolezza  

che, nelle criticità, un sistema informativo efficiente e sicuro 

può rappresentare la discriminante e lo sparti-acque fra il 

salto di qualità o il rischio di un pericoloso recesso.  

Partner Consorzio 3B Group: 
 

 Accadematica  Pcsnet Umbria 
 Carpe Diem  SiisSoft 
 Networx  Lusios 
 
 

Purtroppo, l’attenzione e la sovraesposizione sul tema 
della sicurezza dei sistemi informativi genera spesso 
profili di competenza eterogenei, non sempre 
all’altezza delle situazioni e con scarsa consapevolezza 
dei rischi reali del “deep web”.  
Il seminario di oggi vuole aprire un discorso sul tema 
da un nuovo punto di vista di integrazione, anche 
multidisciplinare, dei prodotti più performanti ad oggi 
presenti sul mercato dell’ICT. 
 

A CHI E  RIVOLTO IL SEMINARIO 

 
Responsabili Sistemi Informativi 

 
Manager e Consulenti Aziendali 

 
Professionisti IT 

 

AGENDA 

08.45 – 09.15   Registrazione dei partecipanti 
 Welcome Coffee 

  

09.15 – 09.45   Sala Antica Scuderia 
 Presentazione evento 

   

10.00 – 10.30  1° Sessione  
   

10,45 – 11.15   2° Sessione 
   

11.15 – 11.45  Coffee Break 
   

12.00 – 12.30  3° Sessione 
   

12.45 – 13.15   4° Sessione 
   

13.30 – 14.30  Sala Antica Scuderia 
 Lunch 

   

15.00 – 17.00  A disposizione per approfondimenti 
  

Sala Enoteca - Nutanix - HyperConverged Solutions  

Roberto La Verde – Technical Manager BigTec Division  

Rendere gli ambienti IT più efficienti, produttivi e sicuri, 

richiede risposte veloci e flessibili al mercato di rifermento 

sempre più competitivo e in rapida evoluzione. Le nuove 

tecnologie HyperConverged mettono le Imprese nelle 

condizioni di agire rapidamente sulle soluzioni contingenti, 

fornendo infrastrutture modulari, scalabili tali da garantire 

competizione, innovazione e bassa obsolescenza. Nutanix, è 

l’azienda che per prima ha investito e creduto in questa nuova 

tecnologia e, non a caso, viene definito leader di mercato nel 

quadrante di Gartner e da IDC. 

 

Sala delle Muse – WatchGuard - Cyber Crime & Security 

Ivan De Tomasi – Country Manager Italy 

Il settore della Cybercrime ha destato e continua a destare 

grande preoccupazione per le Imprese, le Pubbliche 

Amministrazioni e tutti gli ICT Manager. WatchGuard, da 

anni leader nella sicurezza dei sistemi informativi, è il brand 

che, meglio di altri, ha saputo coniugare con efficacia 

l’eccellenza dei servizi core alla sartorialità dei propri 

apparati. 

 
Sala degli Stucchi - Sophos – Intercept X 

Giovanni Giovannelli - Technical Engineer 

Prevenzione e velocità di intervento sulle minacce sono 

diventate la sfida alla quale, proattivamente, si riferiscono i 

principali leader del mercato. La sicurezza completa 

dell’EndPoint passa necessariamente attraverso l’impiego di 

strumenti tecnologici di ultima generazione. Sophos è il brand 

che, negli ultimi anni, ha investito maggiormente in ricerca e 

sviluppo e la preminenza della propria Suite ne è la 

testimonianza più concreta. 

 

Sala Club House  - Sinapsi  - Windows Server 2016 

Marco Cetraro – Technical Engineer  

Non poteva mancare in questo seminario una sezione 

riservata a Windows Server 2016. Dopo quattro anni, la 

Microsoft, cambia decisamente rotta mettendo al centro del 

proprio sistema operativo la completa integrazione con il 

cloud, l’innalzamento dei sistemi di sicurezza e controllo, 

l’aumento  dellla potenza elaborativa, l’originalità della 

funzione del Clustering di failover e tanto altro ancora. 
 

 


