Seminario Siosistemi, RSA Security e Funk Software il 10 giugno a
Brescia

Brescia, Maggio 2003. Siosistemi, società leader nella fornitura di soluzioni per la sicurezza i
nformatica in Internet e nell'e-Business, terrà il 10 giugno a Brescia il seminario dal titolo "Mobilità, Id
entità, Connettività", organizzato in collaborazione con RSA Security e Funk Software
Brescia - Siosistemi, società leader nella fornitura di soluzioni per la sicurezza informatica in Internet e n
ell'e-Business, terrà il 10 giugno a Brescia il seminario dal titolo "Mobilità, Identità, Connettività", org
nizzato in collaborazione con RSA Security e Funk Software. Durante l'incontro si parlerà della RSA C
onference e delle novità presentate, si tratterà il tema dell'autenticazione mobile e della sicurezza re
lativa alla mobilità ed all'identità. Il seminario si terrà presso il Novotel Brescia2 con inizio alle ore 9.30. La
partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni http://www.siosistemi.it/seminari/2003/2003-0
6-10.htm Siosistemi Dal 1983 Siosistemi è leader del mercato italiano della sicurezza informatica e d
ella connettività d'impresa. Per Siosistemi la sicurezza è il fattore abilitante della comunicazione az
iendale fissa e mobile. Con questa visione ha realizzato l'infrastruttura di networking per le reti dei
promotori per grandi realtà finanziarie, la gestione di progetti di sicurezza informatica e autenticazione p
er grandi aziende in ambito pubblico e privato, la fornitura di sistemi di load balancing e analisi dei
siti web per ISP e aziende con una forte presenza online. Siosistemi oltre a fornire soluzioni
specifiche per l'e-Business, distribuisce per l'Italia un insieme di prodotti speciali per le terze parti
con una struttura dedicata. Altre informazioni su Siosistemi sul sito www.siosistemi.it
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