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Bruno Mario
Pianetti
Presidente del Consiglio
di Amministrazione e
Amministratore Delegato Planetel Spa

Dal 1982 nel mercato TLC ed infrastrutture. Con altri soci, fonda nel 1985, la
società SITIS S.r.l., specializzata in servizi di telecomunicazione e telematica
di cui è diventato amministratore delegato nel 1989. In quasi 40 anni da
imprenditore, sviluppa l’attività iniziale costituendo nel 2001, la Planetel
S.r.l., e negli anni a venire, le altre aziende del Gruppo. E’ tra i pionieri in Italia
ad occuparsi di Internet già dal 1982 e tra i maggiori consulenti nel settore
ISP. Dal 2019 Planetel è capofila di 4 società che costituiscono il Gruppo. Da
Novembre 2020 è Presidente del Consiglio di Amministrazione e
Amministratore delegato. In qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione possiede la rappresentanza legale e, in qualità di
Amministratore Delegato, alcune deleghe con riferimento ai rapporti con gli
istituti bancari ed alla gestione del personale.

Cristiano "NoFear"
Cafferata
E' CM e BDM di SonicWALL Italia e Grecia,
nel 2018 si è occupato di start-up di aziende
quali SWASCAN e Cyberoo oltre a
dedicarsi a IRT, PT VA e consulenza mirata.
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Forte di molteplici esperienze nel campo della sicurezza informatica e fisica
(agenzie, piccoli provider, clienti enterprise diretti, CASD, Mondo MIL) è da
sempre interessato ai sistemi di comunicazione di ogni genere, ed ha
assunto come sua missione quella di svilupparne e securizzarne al meglio
l'uso, anche nelle situazioni più impegnative, compresi il mondo underground
nazionale ed internazionale.

Luca
Besana
Channel Business Manager,
Mediterranean Region di SentinelONE
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Laureato in informatica, inizia in Ready Informatica. Nel 2012 entra in
Stonesoft, acquisita poi da Intel Security, e realizza ottimi risultati
sviluppando strategie commerciali di tipo win-win. Nel 2015 diventa
Channel Account Executive in Sophos, nel 2017 approda in Qualys, fornitore
di soluzioni IT di sicurezza e compliance basate sul cloud, come Channel
Manager, Director SMB & SME Operations e, dall’aprile 2021, Channel
Director Italy and Greece.

Manuel
Minzoni
Country Manager Italy & Greece
InWebo
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Da sempre interessato alla cybersecurity, oggi supporta le aziende nella
transizione verso un modello passwordless.
Country Manager presso inWebo, gruppo di aziende paneuropeo
specializzato in soluzioni cloud per la gestione dell’identità.
Aiuta le aziende nel processo di digitalizzazione rendendo sicuro l’accesso
alle informazioni, verificando in tempo reale chi, come, dove e perché
accede ai dati.

