
Intertrust e LINE presentano ufficialmente il convegno sul tema 
“Prepararsi a un futuro data driven” 

 
Il quarto convegno della serie “Line x Intertrust” si terrà a Roma il 29 ottobre 2018  

 
 
Sunnyvale, CA e Tokio – 18 Ottobre 2018 – Intertrust e LINE Corporation hanno annunciato oggi che presenteranno 
insieme la 4ª conferenza semestrale “LINE x Intertrust Security Summit” che si terrà a Roma il 29 ottobre 2018 al Museo 
dell’Ara Pacis. La 4ª conferenza di questa serie è incentrata sul tema Prepararsi a un futuro data driven. Al convegno si 
riuniranno esperti provenienti dal settore industriale, accademici e policy makers di tutto il mondo per discutere le 
opportunità da cogliere e le sfide da affrontare in un’economia data driven. 
 
Basandosi sulla reciproca collaborazione e sull’obiettivo comune di apportare cambiamenti e offrire una thought leadership 
sui temi della sicurezza e della fiducia nel trattamento dei dati, Intertrust, leader mondiale nella gestione dei diritti dei dati e 
nel trusted computing, e LINE, piattaforma di comunicazione, provider e sviluppatrice della principale app giapponese di 
messaggistica mobile, si sono unite per presentare in tutto il mondo conferenze semestrali, il cui scopo è quello di 
accrescere la conoscenza e la comunicazione in questo settore. A partire dal 2017 le prime tre conferenze di questa serie si 
sono svolte sul Pacifico, in particolare a Tokio e a San Francisco, e hanno fatto luce sulle innovazioni tecnologiche in 
rapporto ai temi della sicurezza/privacy e delle tendenze in ambito economico e politico.  
 
Alla conferenza prenderanno parola speaker d’eccellenza quali: Talal Shamoon, CEO, Intertrust; Takeshi Nakayama, 
CPO/CISO, LINE; Alberto Sigismondi, CEO, Tivù; Florian Kolb, Direttore Generale, innogy New Ventures; Edouard Gasser, 
CEO, Tilak Healthcare; Bernhard Hecker, VP Business Development Europa, Cryptowerk; Kyong Park, Direttore Esecutivo, 
TPX, VISE, Content Security, Comcast; e Jun Sakuma, Professore, Università di Tsukuba. 
 
Dedicata a Pax, dea della pace universale, l’Ara Pacis offre lo sfondo ideale per affrontare tematiche legate al possesso dei 
dati e alla futura rinascita dell’industria odierna all’interno di realtà gestite dal data driven. Gli esperti si riuniranno per 
affrontare un dibattito interdisciplinare con diverse industrie, incentrato sulle più recenti trasformazioni in ambito mediatico, 
energetico e nell’IoT, durante il quale si spazierà dal tema della privacy al blockchain, dall’imprenditoria all’industria 
manifatturiera. Tra gli speaker figurano dirigenti del settore energetico, mediatico e tecnologico, oltre a funzionari di governo 
e a esponenti del mondo accademico.   
 
Considerate le ridotte dimensioni degli ambienti a disposizione, si consiglia ai potenziali interessati di consultare il seguente 
sito web per reperire informazioni sull’evento e sulle modalità di iscrizione. 
 
LINE x Intertrust Biannual Security Summit: Preparing for a Data Driven Future: 
https://www.intertrust.com/company/events/2018-fall-line-summit/ 
 
 
Intertrust Technologies Corporation: 
 
Intertrust fornisce prodotti e servizi di trusted computing a società leader a livello globale quali provider di servizio mobile e 
produttori CE, così come aziende di piattaforme software. Tra i suoi prodotti vanta il leader mondiale per la gestione dei 
diritti digitali, software a prova di manomissione e set di dati privati per il mercato verticale nel settore energetico, 
dell’intrattenimento, fintech e IoT. 
 
Fondata nel 1990, Intertrust ha istituito la sua sede principale nella Silicon Valley con filiali a Londra, Tokio, Mumbai, 
Bangalore, Hyderabad, Pechino, Seoul, Riga e Tallinn. Fedele alla sua tradizione innovativa, Intertrust ha apportato un 
contribuito sostanziale in materia di sicurezza informatica e di fiducia nei sistemi digitali, che ha ottenuto pieno 



riconoscimento in tutto il mondo. Intertrust detiene centinaia di brevetti, fondamentali per la sicurezza su internet e per il 
tema della fiducia, per la gestione della privacy nei sistemi operativi, per l'affidabilità dei codici mobili e per contesti operativi 
gestiti da un network, per servizi web e cloud computing. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito intertrust.com o di seguirci su Twitter o LinkedIn. 
 
LINE Corporation 
Con sede in Giappone, LINE Corporation (NYSE: LN/TSE:3938) ha fatto sua la missione di “annullare le distanze”, unendo 
tra loro l’informazione, i servizi e le persone. La app di messaggistica mobile lanciata sul mercato da LINE nel giugno del 
2011 si è accresciuta nel corso del tempo fino a diventare un ecosistema globale assai vario, che include camera apps, 
tecnologia Al, fintech e molto altro ancora. 
 
Sito web aziendale: https://linecorp.com  
App di messaggistica LINE: https://line.me. 
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