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Emiliano Marchisio, professore associato di Diritto Commerciale ed avvocato cassazionista in Roma, dopo 

la laurea (Università “La Sapienza” di Roma) ha Conseguito il Master of Laws (LL.M.) in International 

Business Law (Queen Mary - University of London) ed il dottorato di ricerca in Diritto Pubblico dell'Economia 

(Università “La Sapienza” di Roma).Ha insegnato in numerose università ed enti, pubblici e privati, ed è 

autore di numerosi articoli e saggi in materia di diritto commerciale, delle imprese, delle società e della 

responsabilità civile, tra le quali si segnala, tra le ultime ed in materia di privacy, La "cookie law" italiana. Il 

provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 dell'8 maggio 2014, Frosinone, Key 

Editore, 2015. Presta attività di consulenza, anche in materia di privacy e compliance, per imprese e gruppi 

di imprese. 

 

 

Francesco Corona è docente e direttore del master di Hacking ed Ingegneria della Sicurezza presso Link 
Campus University di Roma, già docente a contratto presso la Facoltà di ingegneria gestionale di Roma2 Tor 
Vergata Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa. Ha svolto intensa attività di ricerca in ambito MIUR ed 
attività professionale d’impresa nel settore della sicurezza per conto di primari player nazionali ed 
internazionali. Nel 2013 con la sua struttura di ricerca RETEK RESEARCH consegue il prestigioso Premio 
Nazionale per l’Innovazione e il premio ICT Confindustria.  
 

 

Paolo Ottolino, Cyber Security Head per Intersistemi Italia S.p.A,. Esperto di Cyber Security, con oltre 20 anni 

di esperienza, svolge attività di Trusted Advisor e Technical Manager, indirizzando conformità, protezione e 

sicurezza IT, tramite il framework di cybersecurity nazionale. Dopo la laurea in Ingegneria Elettronica, con 

una tesi in intelligenza artificiale riguardo la criptoanalisi, ha approfondito le tematiche di IT Security 

conseguendo numerose certificazioni professionali: CISSP CISM, CISSP-ISSAP, ITILv3, IT Audit CISA, OPST, L.A. 

ISO27001, PRINCE2, PMP. Tiene speech di Cyber Security per istituzioni no-profit, in conferenze 

internazionali, quali CSX ed EuroCACS per ISACA e SecureCEE per (ISC)2. Socio fondatore del capitolo italiano 

di (ISC)2 e membro del direttivo, si sta occupando della standardizzazione europea delle certificazioni, 

tramite mappatura con l’eCF 3.0. 

 

 

Marco Rottigni, Sr Product Marketing Manager - EMEA ha oltre 20 anni di esperienza IT e CyberSecurity. 

Lavora in FireEye, azienda leader nell’intelligence-led security e nella protezione dagli attacchi informatici 

avanzati. Dallo scorso anno è Senior Product Marketing Manager per la regione EMEA, dopo tre anni 

trascorsi come Consulting SE occupandosi di progetti strategici su Clienti di riferimento in Italia, Grecia e 

Cipro. 

Precedenti esperienze lo hanno visto in ruoli di Prevendita, Responsabilità Tecnica, Solutions Architect e 

Product Manager in aziende quali Esker, SCO (Santa Cruz Operations), Stonesoft e McAfee. 

È membro di CA Cert, una Certificate Authority community-driven, con il ruolo di Certified Assurer. 

 

 

Fabrizio Fratini, è Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Perugia dove dirige l’Area Studi e 

Promozione Economica. E’ Dottore commercialista e revisore contabile.  


