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PRESENTA

Milano, 8 aprile 2019 14.30-18.30
Auditorium UniCredit Services
Via Livio Cambi, 1

LE RELAZIONI
Luca Galletti
Compliance360: un nuovo modo per approcciare normative, sistemi di gestione e standard
Gli standard di qualità e le norme prescrittive a cui le aziende è necessario si conformino sono sempre più
numerose e sempre meno superficiali e, d’altra parte, per operare in mercati altamente competitivi ed
internazionali, spesso non esistono alternative. Giustamente le aziende vogliono impegnare la minore quantità di
risorse, ma il costo cumulato dei diversi progetti per aderire a standard, best practice e norme è molto alto e,
soprattutto sussiste un rilevante rischio di non far evolvere processi e cultura dell’azienda e quindi di avere un
basso ritorno di questi investimenti. Nello speech sarà illustrato un metodo sviluppato da P4I (Gruppo
Digital360) che consente di identificare, modellizzare e rappresentare i requisiti di normative, sistemi di gestione
e framework in funzione dell’impatto effettivo su Imprese e PA, adottando una logica integrata che, sfruttando
sinergie tra “oggetti” apparentemente molto diversi, permette di razionalizzare gli interventi necessari a garantire
la piena aderenza ai requisiti, evitando duplicazioni di strutture, ruoli, processi, sistemi, documenti e controlli.

Sergio Napolitano
Vendor Risk Management – Un approccio strutturato
Sempre più standard e normative sottolineano l’importanza di un corretto presidio dell’analisi del rischio dei
fornitori. Sebbene sia un tema così dibattuto sono ancora poche le aziende che lo affrontano in maniera
strutturata. Questa presentazione vuole illustrare una metodologia di analisi del rischio fornitori sviluppata per un
importante Gruppo del settore finanziario.

Giorgio Sbaraglia
La Cybersecurity ai tempi del GDPR: una grande opportunità per le aziende che la
sapranno cogliere
Il Rapporto CLUSIT 2019 – appena presentato - ci dice che il 2018 è stato l’anno peggiore di sempre in termini
di evoluzione delle minacce “cyber” e dei relativi impatti, con un trend di crescita mai registrato in precedenza.
Nell’ultimo biennio il tasso di crescita del numero di attacchi gravi è aumentato di 10 volte rispetto al precedente.
Ma nelle aziende è ancora troppo bassa la consapevolezza dei rischi informatici. Per questo il GDPR può – e
deve! – rappresentare una grande opportunità di crescita, soprattutto nella cultura della sicurezza aziendale.
Quindi Cybersecurity, Risk Assessment e GDPR devono essere un percorso unico verso la difesa dai Cyber
rischi. Come trasmettere questo messaggio alle aziende e soprattutto a chi decide le strategie e gli investimenti?
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I RELATORI
Luca Galletti (P4I)
Laureato in ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano. Ha completato il Master in
“ICT&Management” e “General Management” presso la Business School del Politecnico di Milano (MIP).
Svolge dal 2010 l'attività di consulenza direzionale in progetti di riprogettazione organizzativa, mappatura e
ridisegno dei processi aziendali, ICT vendor scouting e selection e revisione di contratti ICT. Negli ultimi due
anni ha supportato numerose Imprese e PA nel percorso di adeguamento a normative (es. GDPR), coordinando
un team con competenze multidisciplinari. Ha progettato un framework metodologico per la modellizzazione e
integrazione dei requisiti di normative, sistemi di gestione e standard.

Sergio Napolitano (Auditando)
Ingegnere Elettronico. Ha maturato una significativa esperienza in diversi settori (Oil & Gas, Banking e
Consumer Goods) e in differenti funzioni aziendali (Organizzazione, IT e Audit). Durante la sua carriera si è
occupato di analisi dei processi, change management, IT Audit & Compliance, SOC reporting (ISAE3402 e
SAS70) e Corporate Governance.
Certificato CISA dal 2006, in AIEA ha fatto parte del gruppo che si è occupato della traduzione del manuale
CISA. Attualmente svolge attività di consulenza in ambito IT Audit, GDPR, Cybersecurity, Analisi del Rischio
fornitori e rispetto di Normative Nazionali ed Internazionali.

Giorgio Sbaraglia
Ingegnere, dopo esser stato per molti anni dirigente in una grande società di costruzioni italiana, svolge oggi
attività di consulenza e formazione per la sicurezza informatica, ISO 27001, Risk Management e per il GDPR.
Tiene corsi su questi temi per molte importanti società italiane di formazione, tra le quali la Business School de Il
Sole 24 Ore.
È membro del CLUSIT (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) e certificato “Innovation Manager”
da RINA. È autore dei libri: “GDPR kit di sopravvivenza” (Editore GoWare) e “Cybersecurity kit di
sopravvivenza. Il web è un luogo pericoloso. Dobbiamo difenderci!” (Editore GoWare). Scrive per
CYBERSECURITY360 – https://www.cybersecurity360.it - testata specialistica del gruppo Digital360 per la
cybersecurity.
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IL PROGRAMMA
14:00 Registrazione dei partecipanti
14:15 Saluti e introduzione
Luca Galletti
14:30 Compliance360: un nuovo modo per approcciare
normative, sistemi di gestione e standard
Sergio Napolitano
15:30 Vendor Risk Management – un approccio
strutturato
16:30 Coffee Break
Giorgio Sbaraglia
16:45 La Cybersecurity ai tempi del GDPR: una grande
opportunità per le aziende che la sapranno cogliere
17:45 Dibattito con i Relatori
18:15 Conclusioni e networking
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LUOGO E DATA
Lunedì, 8 aprile 2019
Auditorium UniCredit Services s.c.p.a.
Via Livio Cambi, 1 – 20151 Milano (MM1 Lampugnano)

ISCRIZIONI
Soci AIEA
Portale delle Sessioni di Studio
http://videosessioni.aiea.jed.st/
Se al primo accesso, recuperare la propria ISACA ID (numerica) dal sito ISACA o dalle comunicazioni di
iscrizione/rinnovo e farsi inviare la password all'indirizzo preregistrato tramite la funzione
Password dimenticata

Non Soci
Contattare la segreteria AIEA per associarsi o versare il contributo organizzativo
per il singolo evento
Segreteria AIEA

INDICAZIONI STRADALI
L'Auditorium di UniCredit Services si trova a poche decine di metri dalla fermata
Lampugnano della MM1 (Linea rossa) di Milano e dall'omonimo Parcheggio di
Corrispondenza ATM collegato da un raccordo all'uscita Milano Certosa
dell'autostrada A4.

Associazione Italiana Information Systems Auditors
20123 Milano - Via privata del Gonfalone 3

E-mail: aiea@aiea.it P.IVA 10899720154 C.F. 97109000154

Associazione Italiana
Information Systems
Auditors

L

’Associazione Italiana Information Systems Auditors è stata costituita a Milano nel 1979 con lo scopo di promuovere l’appro-fondimento dei problemi connessi con il controllo del processo
di elaborazione automatica dei dati e di favorire lo sviluppo di
metodologie e tecniche uniformi per la loro soluzione.

In particolare, gli obiettivi dell’Associazione sono:
un processo di
• promuovere
livelli organizzativi aziendali

•
•

sensibilizzazione di tutti i
alla necessità di stabilire
adeguati
criteri
di
controllo,
di
affidabilità
dell’organizzazione, Information Systems e di sicurezza dei
sistemi;
ampliare la conoscenza ed esperienza dei suoi oltre 800
membri nel campo dell’IT Governance,
IT Security,
Information Systems Auditing e Risk Control, favorendo lo
scambio di metodologie per lo studio e la soluzione dei
problemi inerenti;
promuovere a livello nazionale la partecipazione alle
certificazioni CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CobiT e CSX
AIEA è associata da 40 anni ad ISACA, primo Capitolo in
Europa, diventando nota internazionalmente come

ISACA® per i suoi oltre 135,000 soci in 188 paesi e per la
comunità dei professionisti IT è fonte affidabile di possibilità
di networking, certificazioni professionali, conoscenza e
standard negli ambiti IT Governance, Cybersecurity, IT Risk e
Assurance

www.aiea.it
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