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Al via la seconda edizione di CyberSec2023, l’evento pro-
mosso da Cybersecurity Italia, il quotidiano online nato 
per essere il punto di incontro tra istituzioni, imprese, 
esperti e università interessati alla crescita coerente del si-
stema di sicurezza del Paese.

La cybersecurity è un tema divenuto ormai di rilevanza 
strategica per tutti i Paesi: dalle dinamiche legate alla 
difesa e alla sicurezza, alla politica industriale e all’avanza-
mento tecnologico, fino alle implicazioni geopolitiche.

CyberSec2023 offrirà un ricco percorso di approfondi-
mento sulle attuali sfide legate alla sicurezza cibernetica 
che vedono protagonisti i principali paesi industrializzati 
del mondo. Ampio spazio sarà dedicato ai nuovi domìni, 
alla questione della sovranità tecnologica, all’evoluzione 
delle minacce alla sicurezza nazionale e alla necessità di 
aumentare la cooperazione su scala regionale e interna-
zionale, per garantire la protezione dei dati e delle infra-
strutture digitali e fisiche.

CyberSec2023 sarà anche una grande occasione di 
networking per intercettare nuove opportunità di incontro 
tra industria, sistema universitario e decisori. 
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PARTECIPANTI

ON SITE & ON LINE

Il target di riferimento di CyberSec2023 sarà composto da rappresen-
tanti istituzionali (Governo e Parlamento) e da personalità C-level delle 
aziende più rilevanti del panorama industriale italiano e internazionale.

La conferenza si svolgerà prevalentemente in presenza in una location 
di grande prestigio, ma sarà trasmessa anche in live streaming: uno 
studio televisivo consentirà di organizzare un meeting virtuale che con-
netterà una vasta platea di utenti e relatori in modo interattivo.

www.cybersecitalia.events

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2022

85 speaker nazionali e internazionali
www.cybersec2022.it/speaker

300 presenze al giorno

1.500 partecipanti on line

La Rassegna stampa
www.cybersec2022.it/media

Il Videoracconto 
www.youtube.com/watch?v=0FqQ-wMak7I

Il Catalogo 
www.cybersec2022.it/catalogo_CYBERSEC2022.pdf



Il posizionamento degli interventi (in-
dividuali o in panel) sarà definito in 
base alle esigenze di agenda e degli 
speaker. Obbligatoria la partecipazio-
ne del CEO dell’azienda partner.

INTERVENTI

Il posizionamento degli interventi (in-
dividuali o in panel) sarà definito in 
base alle esigenze di agenda e degli 
speaker.

Il posizionamento dell’intervento (in-
dividuale o in panel) sarà definito in 
base alle esigenze di agenda e degli 
speaker.

Le registrazioni degli interventi saranno oggetto di diffusione post evento (social, siti internet, disseminazione attraverso liste 
di distribuzione fidelizzate, ecc.). RIPRESE VIDEO

I relatori saranno invitati a rilasciare interviste a margine dei loro interventi. In alternativa, le interviste saranno realizzate at-
traverso piattaforma streaming e diffuse su social, sito internet, liste di distribuzione fidelizzate, ecc.INTERVISTE VIDEO

La foto e una breve biografia degli speaker (massimo 1000 caratteri spazi inclusi) saranno pubblicate sul sito. Le card degli 
speaker (foto, nome e carica) saranno diffuse sui canali social e proiettate durante i loro nterventi.FOTO E CV
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Tipologia di pacchetto MAIN PLATINUM GOLD SILVER



Il logo dell’azienda sarà pubblicato su tutta la comunicazione della conferenza (teaser, sito, catalogo, video, social, roll up, ecc.).LOGO PARTNER

La scheda con la descrizione aziendale (massimo 2.500 caratteri spazi inclusi) sarà pubblicata sul sito www.cybersecitalia.events nella pagina del 
desk virtuale e sul catalogo della manifestazione.

PRESENTAZIONE
AZIENDALE

Il catalogo della manifestazione sarà distribuito a tutti i partecipanti on site in formato cartaceo e inviato a tutti i 
partecipanti on site in digitale. Sarà inoltre reso disponibile sul sito della manifestazione previa compilazione form.CATALOGO

Il materiale promozionale dell’azienda sarà distribuito durante l’evento 
dal personale addetto e/o scaricato in formato pdf dalla propria pagina 
aziendale sul sito (gadget, brochure, schede tecniche).

MATERIALI PROMO
& GADGET

Saranno riservati fino a 3 posti alla 
cena di gala. CENA DI GALA

Saranno riservati fino a 2 posti alla 
cena di gala. 

Sarà riservato 1 posto alla cena di 
gala. 
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1 pagina pubblicitaria nel formato A5 verticale (148x210 mm) sarà pub-
blicata nel catalogo della manifestazione.

PAGINA ADV SUL
CATALOGO

Tipologia di pacchetto MAIN PLATINUM GOLD SILVER



SITO INTERNET
www.cybersecitalia.events

PAGINA “I NOSTRI PARTNER”
Pubblicazione dei loghi dei partner con il link alla rispettiva pagina aziendale descritta di seguito.

PAGINA PARTNER MAIN
Immagine di copertina 1600x725px
Logo azienda con link a sito ufficiale
Descrizione aziendale (massimo 2.500 
caratteri spazi inclusi)
Link Social azienda
Sito ufficiale
Video corporate o promo (Youtube, 
Vimeo o file MP4 max 40Mb)
PDF Download presentazioni aziendali, 
schede tecniche, brochure (max 8 file)
Immagini adv - 4 foto f.to orizzontale 
1920x1080px

PAGINA PARTNER PLATINUM
Immagine di copertina 1600x725px
Logo azienda con link a sito ufficiale
Descrizione aziendale (massimo 2.500 
caratteri spazi inclusi)
Link Social azienda
Sito ufficiale
PDF Download presentazioni aziendali, 
schede tecniche, brochure (max 4 file)
Immagini adv - 2 foto f.to orizzontale 
1920x1080px

PAGINA PARTNER GOLD
Immagine di copertina 1600x725px
Logo azienda con link a sito ufficiale
Descrizione aziendale (massimo 2.500 
caratteri spazi inclusi)
Link Social azienda
Sito ufficiale
PDF Download presentazioni aziendali, 
schede tecniche, brochure (max 2 file)

PAGINA PARTNER SILVER
Immagine di copertina 1600x725px
Logo azienda con link a sito ufficiale
Descrizione aziendale (massimo 2.500 
caratteri spazi inclusi)
Link Social azienda
Sito ufficiale
PDF Download presentazioni aziendali, 
schede tecniche, brochure (max 2 file)

SEZIONE SPEAKER
Pagina di tutti gli speaker (in ordine alfabetico) con foto, incarico aziendale e link alla pagina individuale
Pagina del singolo speaker con foto, incarico aziendale, breve biografia (massimo 1000 caratteri spazi inclusi), logo azienda e link social 
dello speaker.
Il link alla pagina del singolo speaker sarà reso attivo anche sul nome corrispondente presente nell’Agenda della Conferenza

Sito fruibile in italiano e in inglese.
Testi e immagini per il sito sono forniti 

da ciascun partner.
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PER INFORMAZIONI

info@cybersecitalia.events

Grazie.

www.cybersecitalia.events


