


Questo libro è stato la nostra principale

fonte di ispirazione, dal quale abbiamo

mutuato il nostro approccio alla

Cybersecurity.

Offre un punto di vista completamente

nuovo sulla sicurezza informatica, che

secondo l’autore deve essere

incardinata sull’uomo e non, come

troppo spesso capita, sulla tecnologia.

Creare una cultura condivisa sulla

sicurezza deve essere l’obiettivo di ogni

azienda, diversamente il fattore umano

rimarrà il punto debole di ogni

strategia di protezione.

A CHI È RIVOLTO:

A chi si occupa di sicurezza informatica

o semplicemente è interessato

all’argomento. A chi desidera ricevere

uno stimolo a pensare diversamente e

riflettere su un argomento che

interessa le aziende, ma sempre più

spesso anche i privati cittadini.

Think Differently! 

PEOPLE-CENTRIC SECURITY
TRANSFORMING YOUR ENTERPRISE SECURITY CULTURE

Di Lance Hayden



Comunicare concetti complessi in modo

comprensibile da tutti è virtù di pochi

divulgatori. Questo libro rappresenta un

esempio lampante di come sia possibile

parlare di un argomento scientifico e

complicato come la crittografia, in modo

piacevole e avvincente, trasformando

quello che poteva essere un trattato in

un romanzo.

A partire da Giulio Cesare fino ad arrivare

ai giorni nostri, Singh ripercorre la storia

della crittografia tra aspetti tecnici e

curiosità intriganti ed è sorprendente

scoprire quanto le nostre vite siano

legate più di quanto si pensi a questo

tema.

Per noi è stato di ispirazione perché uno

dei nostri obiettivi è comunicare la

sicurezza informatica in modo che tutti

possano capire il problema e le sue

implicazioni.

A CHI È RIVOLTO:

A tutti, si legge come un romanzo e non

richiede di conoscere l’argomento.

Communicate

CODICI e SEGRETI
LA STORIA AFFASCINANTE DEI MESSAGGI SEGRETI 

DALL’ANTICO EGITTO A INTERNET

Di Simon Singh

Properly!



Un libro che non tratta di sicurezza

informatica, ma di un concetto molto

più generale, l’imprevedibilità degli

eventi e la continua lotta dell’uomo tra

cercare di prevedere l’imprevedibile e la

necessità di accettare che non sempre

sia possibile.

Passando da episodi della vita

quotidiana fino al drammatico 11

Settembre, l’autore ci offre una nuova

prospettiva sul nostro essere uomini.

Un libro intenso, denso di riflessioni ed

ironia.

Per noi è stato motivo per riflettere su

quale sia il vero concetto di rischio e

come gestire l’imprevisto.

A CHI È RIVOLTO:

A tutti, di fatto parla della nostra vita e

del nostro essere uomini,

fortunatamente lo fa con una buona

dose di ironia che lo rende una lettura

piacevole.

Explore the

IL CIGNO NERO
COME L’IMPROBABILE GOVERNA LA NOSTRA VITA

Di Nassim Nicholas Taleb

Unexplored!



La storia dell’hacking in Italia raccontata

da alcuni dei suoi protagonisti, dalle

origini di Internet ad oggi.

Se oggi esiste Intuity, le più recondite

motivazioni sono narrate in questo libro.

Per i millennials può rappresentare un

libro di storia moderna, ma chi di anni

ne ha qualcuno in più e magari bazzica

nel mondo dell’informatica da un po’ di

tempo, leggendo questo libro si farà

prendere sicuramente da un filo di

nostalgia.

Ricordate quando il software si poteva

«crakkare» liberamente perché non era

ancora illegale farlo? Il primo

Commodore 64? O quando una

connessione ad Internet da pochi kbit

valeva come l’oro e per averla si faceva di

tutto, anche diventare «hacker»?

A CHI È RIVOLTO:

A tutti in teoria, perché racconta una

parte della nostra storia; certo ci sono

termini tecnici con cui non tutti hanno

familiarità e questo lo rende poco

fruibile da chi «non ne capisce di

informatica».

SPAGHETTI HACKER

Di Stefano Chiccarelli e Andrea Monti

Know
Your Roots!




