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Giovanni Antico

Flash MX
Siti animati
Apogeo, Milano 2002
pp. 192, euro 12,90
L a guida
spiega
come sviluppare
siti animati, dalle
funzionalità di base
alla creazione di animazioni. Fa
parte della collana Fastbook, pensata per chi vuole
l’essenziale tutto e subito.
Veloce e pratica, con un forte
impatto visivo che sostiene
la memoria e favorisce la
comprensione, è un valido
supporto per l’apprendimento rapido dei sistemi e dei
programmi più diffusi.
Ruth Maran

Gestire dati
e comunicare
con Office XP
Apogeo, Milano 2002
pp. 192, euro 12,90

I llustrate
le basi di
Office XP,
il
libro
mostra
come creare presentazioni con
P o w e r
Point, database con Access,
e come gestire la posta elettronica con Outlook.
Marco Aleotti

Excel 2002
Gestione completa
dei fogli di calcolo
Apogeo, Milano 2002
pp. 160, euro 12,90

T utti

i
segreti per
utilizzare
al meglio
E x c e l
2 0 0 2 :
gestire
cartelle e
operare
sui fogli di lavoro, usare formule e funzioni, creare grafici, tabelle pivot e macro.
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La sicurezza informatica va in scena
a Infosecurity Italia
A Fiera Milano dal 12 al 14 febbraio 2003

R

innovando un appuntamento ormai entrato di
diritto tra gli “imperdibili”
nelle agende di tutti gli operatori del settore dell’It, dal 12 al
14 febbraio, a Fiera Milano,
Pad. 8, si svolgerà Infosecurity
Italia 2003, la più importante
mostra-convegno del panorama italiano dedicata a sistemi e
tecnologie per la protezione
dei dati e delle informazioni.
Vero e proprio marketplace
del settore Ict, presenterà
un’ampia panoramica sulle
applicazioni e soluzioni di
crittografia, antivirus, disaster
recovery, business continuity,
wireless security, biometria,
smart card.
La sicurezza Ict è un tema
particolarmente critico per le
imprese italiane; il crescente
uso delle tecnologie di rete, in
particolare quelle Ip, espone
l’azienda al rischio di nuovi e
continui attacchi informatici,
attribuibili a volte anche alla
disattenzione dei dipendenti,
così come ad attività di spionaggio, vandalismo o altro
condotte da terzi; d’altro
canto, nella corsa alla globalizzazione, le imprese non possono rinunciare alla tecnologia
internet se vogliono far proprio un modello di azienda
estesa caratterizzato da flussi
informativi continui e in
tempo reale con fornitori,
clienti e partner.
La spiccata identità che si è
saputa ritagliare in un settore

vastissimo
come quello
dell’Information technology, ha
permesso ad
Infosecurity
Italia di concentrare l’interesse sulle
tematiche più
calde del settore sicurezza.
I seminari e le conferenze,
valore aggiunto della manifestazione, organizzati in collaborazione con Clusit, partner
scientifico dell’evento, avranno tra i temi principali
l’Information Warfare e
Business Intelligence, in cui si
esporranno gli scenari futuri di
queste nuove forme di criminalità
informatica,
le
Pubbliche Amministrazioni e
la Sicurezza, in cui si discuterà
del primo esperimento pilota a
livello nazionale sull’uso della
Carta Nazionale dei Servizi, e
la Sicurezza fisica e logica,
dove si metteranno a confronto e si delineeranno le affinità
di due diverse culture che
hanno lo stesso fine, ma che
utilizzano metodi e infrastrutture diverse.
In occasione di Infosecurity
Italia 2003 verranno presentati
i risultati di una ricerca, appositamente commissionata da
Reed Exhibitions Italia in collaborazione con Clusit a Sirmi,
società specializzata in ricerche
di mercato nel settore IT, sul
rapporto esistente tra “Legge e
Informatica” di fronte al continuo evolvere delle
tecnologie.
A Infosecurity
Italia 2003 parteciperà uno dei più
famosi progettisti di
sicurezza informatica, Marcus J.
Ranum, noto ai più
come “il papà dei

firewall”, che aprirà i lavori
della manifestazione ripercorrendo l'evoluzione della sicurezza informatica.
“Da quando l’Information
technology ha invaso tutti gli
aspetti della nostra quotidianità” – ha detto Marcus J.
Ranum agli organizzatori di
Infosecurity –, è estremamente
importante concentrarsi sulla
costruzione di infrastrutture e
sistemi sicuri ed affidabili e
che siano a prova di hacker.”
Ranum interverrà alla conferenza di apertura della manifestazione italiana.
Partner di Infosecurity Italia
2003
sono
Clusit,
Associazione italiana per la
sicurezza informatica, come
partner scientifico e IDG
Communications Italia come
partner editoriale.
Promossa da Reed Exhibitions,
leader mondiale nell’organizzazione di fiere, Infosecurity
Italia fa parte di una rete mondiale di eventi per l’industria
della sicurezza informatica,
che si sviluppa con appuntamenti annuali a Londra, Parigi,
New York, Stoccolma, Beijing,
Utrecht, Vienna, Toronto,
Bruxelles e Milano.
Infosecurity Italia 2003
Fiera Milano, Pad. 8
Ingresso porta Metropolitana
Orari: 12 e 13 febbraio: 9,3018,00; 14 febbraio: 9,30-17,00
Per informazioni:
Flaminia Parrini
Tel 0231911649
flaminia.parrini@reedexpo.it
www.infosecurity.it
L.B.P.

