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Il webinar illustra le caratteristiche dello schema di certificazione per la cyber security OT 
di ISASecure® sulla base dello standard IEC 62443. Partendo dalla struttura dello stan-
dard IEC, vedremo come sono stati creati gli schemi certificativi a copertura del Product 
Development, attraverso la certificazione del Lifecycle e del sistema di gestione, oppure 
come “certificazione di tipo”, relativamente alla conformità del prodotto rispetto ai requisi-
ti tecnici di sistemi e componenti indicati dalla IEC 62443. 

Massimiliano Latini, dal laboratorio accreditato ISASecure® BYHON, illustrerà i vantaggi 
che questa certificazione può apportare e con quali modalità ottenerla; quali prove soste-
nere, tempistiche e durata. 
La ISASecure® è la certificazione che si sta affermando come il più importante riconosci-
mento al mondo per la conformità in termini di cyber security dei prodotti industriali. 
A cura di:
Massimiliano Latini (Cyber security Certification Manager BYHON)  
AGENDA

 1. Introduzione alla Cyber Security OT
 2. Cyber Security OT secondo la IEC 62443
 3. Schema di certificazione ISASecure®: modalità e vantaggi
 4. Sessione di risposte alle domande e chiusura dei lavori

Dopo la diretta il webinar sarà disponibile on demand solo per i Soci Anipla che potranno 
accedere anche a tutta la documentazione disponibile (in formato pdf)
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, sulla fruizione del materiale e del contributo on 
demand si prega di contattare la segreteria Anipla

Per maggiori informazioni
Segreteria ANIPLA
e-mail anipla@anipla.it
tel   02 39289341 (lun- ven ore 9.30-15.30)
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