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VANTEA SMART E LA CYBERWAR: TAVOLO TECNICO-ISTITUZIONALE 
TENUTO CON DIPLOMATIA SU CYBER ATTACCHI E CRISI UCRAINA 
 
Alla luce dei recenti avvenimenti, la rilevanza della cybersecurity sarà senza dubbio 
preponderante per tutte le organizzazioni pubbliche e private. La gestione dei 
nuovi conflitti ibridi necessita la costituzione di un’infrastruttura di Cybersecurity 
capillare e distribuita 
 
 
Roma, 6 marzo 2022 - Vantea SMART (ticker VNT), Società di Information Technology e PMI 
innovativa, quotata su Euronext Growth Milan, player di riferimento nazionale nell’ambito della 
Cybersecurity, ha coordinato due tavoli di approfondimento in webinar (il 3 e 4 marzo 2021) dedicati al 
tema della guerra e alle sue implicazioni. Intervenuti Security Officer di alcune delle più importanti 
aziende italiane insieme ad esponenti delle Istituzioni. 
 
L’incontro è stato promosso da Diplomatia con il coordinamento di Vantea SMART nelle persone di 
Marco Gabriele Proietti Project Leader del Tavolo "I.T. Cyber security" per Diplomatia e Head of 
Institutional Relations di Vantea SMART e Luciano Ricci Direttore Sales, Innovation e Partnership di 
Vantea SMART. 
 
Il tavolo del 3 marzo è stato dedicato alla questione dei cyber attack alle organizzazioni e ai conflitti ibridi 
di quinta generazione, che uniscono azioni militari ad alta intensità operativa e tecnologica con strategie 
di cyberwar supportate dalla diffusione di fake news, attacchi hacker e di operazioni di hacktivism. Sono 
intervenuti il Gen. Giuseppe Morabito, il Dott. Pasquale de Rinaldis CISO di Iccrea Banca, il Dott. Rocco 
Mammoliti CISO di Poste Italiane e l’Ing. Claudio Ragno CISO di Vantea SMART. 
 
Il tavolo del 4 marzo, invece, ha trattato della crisi Ucraina e dei suoi sviluppi in tempo reale. Sono 
intervenuti l’Ambasciatore Giancarlo Aragona, la Dott.ssa Marta Dassù, l’Ammiraglio Giampaolo Di 
Paola. Ha moderato l’incontro l’Ambasciatore Giovanni Castellaneta, Presidente di Diplomatia. 
 
Luciano Ricci, Direttore Sales, Innovation e Partnership di Vantea SMART, afferma: “Nell’era 
cibernetica è fondamentale strutturare una cyber-difesa in grado di rispondere agli attacchi asimmetrici, 
capaci di sabotare le reti di comunicazione e le infrastrutture critiche nazionali e di mettere in ginocchio 
interi Stati. È inoltre importante, in questo scenario, costruire una rete di sicurezza per le aziende e 
controllare che i piani di emergenza siano aggiornati e adeguati a resistere agli attacchi sempre più 
evoluti”. 
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VANTEA SMART (VNT IM; ISIN IT0005433765) realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le 
diverse attività del gruppo sono articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT 
Vantea SMART opera principalmente nell'ambito della Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle nuove 
architetture di infrastrutture (cloud, multi-cloud o ibride) e nella messa in sicurezza delle stesse, in ambito Cybersecurity, 
Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access Management e 
nell'evoluzione degli strumenti di Security Operations in ambito end point e data center (SIEM, SOAR, XSOAR). 
L’esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture critiche per il sistema paese 
(banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione proattiva e di first step 
approach (Security by Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information Technology riuscita nel tempo 
non solo ad affermarsi nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare digitalmente business affermati in aree ben 
distinte, quali la distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., il servizio di Concierge per privati e aziende ed 
i sistemi di gestione aziendale attraverso un software ERP cloud native proprietario. 
Fondata nel 1993, dal 2014 la Società è controllata e guidata da Simone Veglioni, che ha nel corso degli anni ampliato il 
perimetro dell’offerta di business, dando all’azienda l’identità di partner di riferimento per la Cybersecurity. La Società conta 
oggi 4 business unit, articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea sinergie e continue 
opportunità di cross-selling all’interno del Gruppo. www.vantea.com 
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