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Il profilo dell’Associazione 

La rappresentanza 
 

• Produttori di software, sistemi e apparecchiature 
• Fornitori di soluzioni applicative reti e servizi 

• Fornitori di servizi a valore aggiunto 
• Provider di contenuti digitali 

Il comparto IT 
 

• 370.000 addetti (di cui 36.000 nella PA) 
• 78.000  imprese di servizi IT (no produzione HW) 

• mercato da ~ 20 miliardi di euro 
  

~ 1.000 Soci tramite 
Patto Globale 
Confindustria 

~1.500 
Aziende 

Associate 

 ~ 400 soci di gruppo 

160 soci effettivi Tramite le Associazioni 
di Ancona, Genova, 

Torino, Trento, Venezia 

Aderente a: 



Schema Operativo ASSINFORM 

Internaziona- 
lizzazione Territorio 

Identità 
Digitale 

Cloud 
Computing 

e-Commerce 
e-Business Smart cities 

Open 
Data 

Logistica 
Integrata e 

Intermodalità 

Smart Access 
Big Data 

EXPO 

Education Nuova Impresa 

Credito 
e 

Finanza 
e-Health 

Piattaforme 
Web e nuovi 
Applicatvi 

Security 
& 

Privacy 
Policy 

Tecnologie 

Servizi 

AREE / PROGETTI 

In ASSINFORM sono state istituite 12 Aree e Progetti e 4 Deleghe con le quali 
vengono mappate ed interpretate le esigenze del mercato. Hanno partecipato ai 
lavori           soggetti a livello associativo. 

Servizi 
elettronici 

di prossimità 

Deleghe 

74 

42 20 45 43 

72 43 52 

63 62 22 

615 

NEW 

Roadshow 
 

NEW 
32 44 



 
 Quanto sia carente la percezione del 

concetto di sicurezza informatica da 
parte delle aziende 

 
 Come l’aumento dell’utilizzo di social 

porti a sottovalutare la tutela dei dati 
 
 Come sia carente ad oggi una politica 

di sicurezza informatica che riconcili le 
imprese con il consumer 

 

Le statistiche in ambito di attacchi alla sicurezza dei 
dati e violazioni connesse ai consumer ci dicono …  
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

Il punto di vista delle Imprese ICT 

Privacy By Design e By Default valorizzazione  
della sicurezza informatica sostanziale 

Introduzione DPO opportunità di crescita 
organizzativa per le Aziende 

 

Redazione Privacy Impact Assessment 
come strumento di programmazione 

 



 
 Ancora non definito l’ambito di 

applicazione  
 

 Il Regolamento non può costituire uno 
strumento penalizzante per le piccole 
imprese del settore informatico 

 
 L’individuazione del DPO non può 

restare a totale discrezione delle aziende 
 

Se vogliamo realmente tutelare i consumer 
prestiamo però attenzione a … 



Grazie per l’attenzione 
 
 
 
 

Avv. Valentina Frediani 
Founder www.consulentelegaleinformatico.it 

Colin & Partners srl  
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