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CHI SIAMO 
Berghem-in-the-Middle ETS (BITM) è un’Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro            
fondata nel Luglio 2018 da un gruppo di appassionati e professionisti di sicurezza informatica              
e privacy provenienti da tutta la Lombardia. L’associazione ha raggiunto in meno di un anno più                
di 40 soci e oltre 200 simpatizzanti animati dal piacere di condividere la conoscenza. 
 

L’EVENTO 
Incoraggiati dal successo dei primi 2 eventi organizzati a Novembre 2018 (BITM Opening Party) e               
Gennaio 2019 (Hackers Eat Pizza), abbiamo deciso di spingerci oltre. 
 
No Hat è la conferenza di sicurezza informatica a cadenza annuale organizzata da BITM. La prima                
edizione avrà luogo in Bergamo presso il Centro Congressi Giovanni XXIII il giorno 14 Settembre               
2019 dalle 8:30 alle 18:30. 
 
All’evento sono attesi più di 400 tra specialisti, professionisti e appassionati di sicurezza             
informatica e privacy. Il programma prevede 2 keynote e 7 talk in ambito di analisi malware,                
sicurezza IoT, sicurezza industriale, tecnologie smartphone e 5G, ricerca di vulnerabilità, ecrime,            
attività forense e investigativa, protezione dei dati. Una commissione selezionerà le migliori            
proposte tra quelle pervenute.  
 
Un programma di massima è il seguente: 

08:30 - 09:30 Registrazione 

09:30 - 12:45 Benvenuto, Keynote 1 e Talk 1-2-3 

12:45 - 14:00 Pranzo 

14:00 - 16:15 Keynote 2 e Talk 4-5 

16:15 - 16:45 Coffee Break 

16:45 - 18:30 Talk 6-7 e Closing 

19:00 in avanti Social Event 
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http://www.hacklabg.it/
https://www.hacklabg.net/news/hacking-in-bergamo-opening-party/
https://www.hacklabg.net/news/hackers-eat-pizza/
http://www.congresscenter.bg.it/


 

LA LOCATION 
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SPONSORSHIP 
Abbiamo suddiviso la contribuzione in tre pacchetti: 

 
PACCHETTO  BRONZO - 400€ 

● Brochures, gadget, flyer vari e quant’altro da voi fornito verrà inserito nella borsa di benvenuto               
che daremo a ciascun partecipante; 

● Vostro logo su ogni comunicazione (sito Internet, volantini conferenza, annuncio Twitter, etc..); 
● Menzione di partecipazione durante i messaggi di apertura e chiusura della conferenza. 
 

PACCHETTO  ARGENTO - 600€ 
Oltre al pacchetto Bronzo, viene offerta: 
● Possibilità di esporre una vela; 
● Piccolo spazio espositivo alla reception condiviso tra 4 sponsor         

Argento (circa 1,2 metri lineari a testa); 
 
 

PACCHETTO  ORO - 900€ 
Oltre al pacchetto Argento, viene offerto: 
● Stand espositivo dedicato 3x2m (in rosso sulla planimetria a pagina 2) ad uso esclusivo con               

possibilità di personalizzazione e presenza fisica. 

 
NOTA: Ogni pacchetto dà diritto a fare attività di recruitment e dà accesso alla lista dei                
partecipanti della conferenza (ove questi abbiano dato apposito consenso al trattamento). 
  

www.nohat.it www.hacklabg.net 
3 

https://www.nohat.it/
https://www.hacklabg.net/


Allegato - Sponsorship Policy 
Lo sponsor autorizza l’utilizzo del proprio nome e logo ai fini della sponsorizzazione, salvo accordi               
differenti. 
 
Criteri di ammissione: 
La partecipazione come sponsor non è ammessa ad aziende/enti/organizzazioni: 

1. coinvolte nella produzione o commercializzazione di alcolici, tabacco, pornografia o armi; 
2. che sono state condannate per frode, corruzione, violazione dei diritti umani nei passati 10              

anni; 
3. che perseguono fini di promozione a favore di un singolo gruppo politico o religioso o etnico 
4. che attuano comportamenti discriminatori. 

 

L’organizzazione si riserva di accettare o respingere le richieste di sponsorship a proprio             
insindacabile giudizio. 
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