
Oggetto: Invito alla Sponsorizzazione della Squadra ethical hacking italiana
per la conferenza mondiale di cybersecurity DEF CON Capture The
Flag

Abbiamo costituito una squadra di ethical hacking italiana nata dalla col-
laborazione tra 4 università: Politecnico di Milano, Ca’ Foscari Venezia, La
Sapienza Roma, Università degli Studi di Padova che afferiscono al Labora-
torio Nazionale di Cybersecurity del CINI.

Il 12-13 maggio, con il nome di “mHACKeroni”, la squadra italiana ha
partecipato alle selezioni del DEF CON Capture The Flag, otte-
nendo il secondo posto su quasi 600 squadre provenienti da tutto
il mondo. Questo risultato ha consentito la qualificazione alle fasi finali
della competizione che si terranno il 9-12 agosto a Las Vegas.

Il DEF CON è la conferenza mondiale di cybersecurity più prestigiosa e
conosciuta, citata anche da numerosi film e serie TV di successo, come X-
Files, The Signal e il recente Mr. Robot. (https://en.wikipedia.org/
wiki/DEF_CON) Il momento culmine di DEF CON è sicuramente la compe-
tizione Capture The Flag, dove si affrontano un numero ristretto dei migliori
team accademici e professionali. E quest’anno saremo uno di questi!

Pensiamo quindi che la presenza della squadra alle finali della competizione
sia un’opportunità per l’intero Paese: siamo il secondo team italiano nella
storia della competizione a qualificarsi! Questo quindi offre un palcoscenico
unico: i partecipanti alla scorsa edizione della conferenza sono stati 25.000 e
gli occhi di tutti sono puntati sulla finale e sui pochi team partecipanti.

Competere alle finali del DEF CON CTF richiede un grande sforzo di gruppo:
i mHACKeroni sono circa 40 tra i migliori studenti e ricercatori italiani in cy-
bersecurity, e la partecipazione di ognuno è necessaria per poter competere
con le squadre rivali, anch’esse di dimensioni simili. Organizzazione e co-
municazione di gruppo sono fondamentali per il successo: è per questo che
siamo alla ricerca di sponsor per consentire alla squadra la presenza a Las
Vegas. In cambio, possiamo offrire la grande visibilità che una squadra final-
ista a DEF CON CTF può offrire. Proponiamo pertanto i seguenti 3 livelli
di sponsorizzazione:

Silver (5.000 euro): menzione sui canali social e adesivi sui laptop nell’arena
di gioco

1

https://en.wikipedia.org/wiki/DEF_CON
https://en.wikipedia.org/wiki/DEF_CON


Gold (10.000 euro): Silver, più logo piccolo sulla t-shirt; accesso ai CV
dei membri del team: studenti triennali, magistrali, di dottorato, e
ricercatori in cybersecurity.

Platinum (15.000 euro): Silver, più logo sulla felpa, accesso ai CV dei
membri del team: studenti triennali, magistrali, di dottorato, e ricer-
catori in cybersecurity.

Siamo ovviamente disponibili a confrontarci su eventuali soluzioni alterna-
tive.
Per contatti: info@mhackeroni.it
Website: http://mhackeroni.it

Di seguito una breve rassegna stampa sulla partecipazione della squadra ital-
iana al DEF CON CTF:

• Politecnico di Milano: https://www.deib.polimi.it/ita/notizie/

dettagli/720

• Università Ca’ Foscari Venezia: https://www.unive.it/pag/16581/

?tx_news_pi1%5Bnews%5D=5052&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&

tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=67a066d808281b9b0816ccfd17b6bfad

• Università La Sapienza Roma: https://www.uniroma1.it/it/notizia/
gli-studenti-del-team-mhackeroni-al-secondo-posto-alle-qualifiche-

della-piu-importante

• Università di Padova: http://www.unipd.it/ilbo/cybersecurity-

italia-unipd-seconde-gara-hacker-etici

• Il Giorno: Hacker s̀ı, ma con un’etica - Dal Politecnico a Las Vegas con i
“Mhackeroni” (26/05/2018) https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/
politecnico-hacker-etici-1.3939865

• Venezia Today: http://www.veneziatoday.it/attualita/hacker-

ca-foscari-finali-torneo-cybersecurity.html (16/05/2018)

• University Equipe: https://universityequipe.com/hacker-etici-
italiani-secondi-mondo (16/05/2018)

• Italpress.com: https://www.italpress.com/politecnico-milano/squadra-
studenti-italiani-tra-migliori-hacker-etici-al-mondo (16/05/2018)

• Il Mattino di Padova: Cybersecurity, i padovani si fanno onore (17/05/2018)

• Corriere del Veneto: Gli hacker di �Spritz� sfidano Las Vegas (17/05/2018)

• Corriere del Veneto: Gli hacker di �Spritz� sfidano Las Vegas (17/05/2018)
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Per ogni chiarimento e per comunicare il Suo interesse a sostenere la squadra
di ethical hacking italiana, La invitiamo a contattare info@mhackeroni.it

Con l’auspicio di un Suo parere favorevole, restiamo in attesa di un cortese
riscontro.

Cordiali saluti,

I coordinatori della squadra
Ethical Hacking Italiana

Dr. Marco Festa
Politecnico di Milano

Dr. Mario Polino
Politecnico di Milano

Dr. Marco Squarcina
Università di Venezia

CINI

Il Presidente
Il Direttore del Laboratorio Nazionale
di Cybersecurity

Prof. Paolo Prinetto
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