Da oltre trent’anni a fianco delle imprese manifatturiere cui
garantisce supporto in materia di consulenza, approvvigionamento e formazione, PROBEST SERVICE, società di
servizi del gruppo di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE,
associazione di categoria del settore della meccanica strumentale, opera con l’obiettivo di rispondere alle esigenze
di crescita e sviluppo delle aziende proponendo servizi costantemente aggiornati all’evoluzione del contesto.
CYBERSECURITY
Grazie all’evoluzione tecnologica e soprattutto agli incentivi legati al piano Industria 4.0, i produttori di macchine
utensili hanno infatti inserito in modo crescente e pervasivo
nelle nuove macchine componenti di sensoristica e software per raccolta e analisi dati, connettendole ad internet per
servizi di manutenzione remota, business intelligence ed
analisi real time dei dati raccolti.
Questa nuova pervasività all’interno dei prodotti, oltre agli
innumerevoli vantaggi, comporta anche alcuni rischi cyber come spionaggio industriale, concorrenza sleale,
estorsione e truffa.
Ricordiamo inoltre che recentemente l’Unione Europea ha
proseguito il suo percorso legislativo in tema cybersecurity,
aggiungendo alla GDPR anche il “Cyber Security Act”,
Regolamento (UE) 2019/881 del 17.04.2019, che prevede
l’introduzione di un sistema europeo di certificazione della
sicurezza informatica (obbligatoria dal 2023) dei prodotti e
dei servizi digitali.

MISSIONE
La nuova dimensione manifatturiera è pertanto
interconnessa tra diversi attori e, nella catena delle nuove
linee di produzione (per gli aspetti di cybersecurity),
è l’anello più debole che ne determina l’intero livello
di sicurezza; quindi, è un dovere settoriale affrontare
l’argomento non solo come elemento competitivo di
mercato per il singolo, ma anche come misura di garanzia
collettiva a mutuo beneficio.
Per supportare le aziende in questo nuovo processo,
PROBEST SERVICE propone, anche tramite accordi con
esperti esterni, in modo integrato le migliori soluzioni per
la salvaguardia dei dati aziendali da attacchi informatici,
oltre a chiarire la visione europea e i processi normativi
in atto, in modo da consentire ai produttori di macchine
utensili di organizzare per tempo le proprie attività, in
coerenza con quelli che saranno i futuri vincoli/certificazioni
e le opportunità/bandi.
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