
 

Cosa sta avvenendo? L’interesse per Security Convergence sta crescendo! 

Quando a febbraio di quest’anno ASIS International annunciò in Europa la nascita del proprio Security 

Convergence subcommittee molti si chiesero quando mai avrebbe avuto la possibilità di farsi notare.  Da 

febbraio ad oggi, nei suoi primi quattro mesi di vita, il sottocomitato formato oggi da dieci membri, 

provenienti da sette paesi Europei diversi, ha avuto un bel numero di occasioni per parlare e scrivere su 

aspetti di Security Convergence. 

Anche se non ancora annunciato, aveva già avuto uno spazio di visibilità nel 2010, in occasione del 

convegno che ANSSAIF aveva organizzato a Roma in ottobre. Oltre ad inserirlo nel programma gli aveva 

anche dedicato uno spazio per un articolo di divulgazione tecnica.   

La prima vera occasione l’ha poi fornita la rivista mensile di ASIS International  “Security Management” 

pubblicando sul numero di marzo 2011 un articolo dal titolo “Security Convergence: A new European 

Initiative” replicandolo anche sulla versione online della rivista,  ASIS Dynamics ed EuroDynamics.       

Sempre in marzo è stato dedicato uno spazio ben visibile sulla rivista “Toolnews” con un articolo dal titolo 

“Security Convergence fra Mito e Realtà”, tre pagine che si prefiggevano lo scopo di far capire cosa sia 

Security Convergence.  A marzo c’è stato anche l’esordio in pubblico a Milano in occasione della sessione 

dedicata dal Security Summit 2011 in cui ASIS International chapter Italy ha avuto la possibilità di 

presentare l’argomento nel pomeriggio della terza giornata del Summit. 

In aprile il subcommittee di ASIS International ha avuto il suo debutto internazionale in occasione di ASIS 

International European Conference di Vienna che si è tenuta dal 4 al 6 aprile. Nell’occasione oltre ad alcuni 

componenti del sottocomitato lo spazio è stato fornito a Dave Tyson, uno dei guru internazionali nel campo 

del Security Convergence. Il titolo scelto fa capire quale fosse l’obiettivo: “Security Convergence: The State 

of the Art since the turn of the Century”.  

Aprile è anche il mese in cui “A & S Italy” ha pubblicato un articolo dal titolo “ Security Convergence: ma 

cos’è?” in cui si sono voluti affrontare gli aspetti base dell’argomento. E’ stato il primo articolo a cui la 

rivista ha affidato un suo spazio che verrà ripetuto anche nei prossimi numeri, con contenuti diversi. 

In maggio il subcommittee ha attraversato lo stretto della  Manica per esordire in Inghilterra in occasione 

della IFSEC International conference che si è tenuta a Birmingham dal 16 al 19 maggio. In questa occasione 

il sottocomitato è stato affiancato dal Prof Paul Dorey – professor Royal Holloway, University of London e 

da Sarb Sembhi, past President di ISACA UK, uno degli speaker Inglesi sempre più spesso invitato a far parte 

dei panel nei convegni del settore. Il titolo dell’intervento in questo caso è stato: “Converging physical and 

Techical (IT) security”.  

Non male per i primi cinque mesi dell’anno! L’impegno è quello di mantenere il ritmo con il quale abbiamo 

iniziato l’anno. Per chi ne volesse sapere di più è possibile ottenere informazioni scrivendo ad Alessandro 

Lega (alessandro_lega@tin.it)  

Alessandro Lega, CPP – chairman of the ASIS International European Security Convergence subcommittee. 
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