
promuovere un processo di sensibilizzazione
di tutti i livelli organizzativi aziendali 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 membri nel campo dell’Information
Systems Auditing, favorendo lo scambio di
metodologie per lo studio e la soluzione dei
problemi inerenti;

promuovere a livello nazionale la parteci-
pazione degli I.S. Auditor, alla certificazione
C.I.S.A. e C.I.S.M..

•

•

•

L’Associazione Italiana Information Systems Auditors è stata costi-
tuita a Milano nel 1979 con lo scopo di promuovere l’approfondi-

mento dei problemi connessi con il controllo del processo di elabora-
zione automatica dei dati e di favorire lo sviluppo di metodologie e
tecniche uniformi per la loro soluzione.
In particolare, gli obiettivi dell’Associazione sono:

Consiglio Direttivo

Silvano Ongetta, CISA, CISM - Mario Ballerini, CISM - Emanuele Boati, CISA
Francesco Ceccarelli, CISA - Daniela Cellino, CISA, CISM - Francesco Galli, CISA, CISM

Orillo Narduzzo, CISA, CISM - Angelo Rodaro, CISA - Donatella Rosa - Enzo Toffanin, CISA
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Programma

PRIMA GIORNATA

8.30 - 9.15 Ricevimento e registrazione dei partecipanti 

9.15 - 9.45 Apertura lavori Silvano Ongetta 

Saluto del Direttore Generale Massimo Minolfi 
Banco Popolare di Verona e Novara

Saluto dell’Assessore all’Innovazione Amministrativa Mauro De Robertis
Comune di Verona

IT Assurance  - Coordinamento: Fabrizio Binacchi  - RAI 3 

9.45 - 10.25 La smaterializzazione dei documenti Arturo Salvatici
e la conservazione sostitutiva: regole e controlli Actalis     

10.25 - 11.10 La gestione dei dati e la loro affidabilità Antonio Tomassi 
GRTN 

11.10 - 11.30 Pausa caffè

11.30 - 12.15 L’approccio metodologico per l’analisi dei profili Daniela Bolli 
di accesso in ambiente SAP Poste Italiane   

12.15 - 13.15 COBIT 4.0 in support of IT Governance, Erik Guldentops
Management and Assurance ISACA

13.15 Colazione

“Le nostre sfide”
Coordinamento: Silvano Ongetta, CISA, CISM

Presidente AIEA

Siamo arrivati al nostro appuntamento annuale che per noi, quest’anno, ha un significato del tutto speciale: il rag-
giungimento di un traguardo che gli organizzatori del primo convegno nel 1987 probabilmente non avevano ipo-
tizzato. Infatti, un convegno nazionale con una vita così lunga rappresenta un caso abbastanza raro nel panorama
associativo italiano.
In 20 anni, nel nostro mondo professionale, e non solo, è cambiato in pratica tutto e l’Associazione ha vissuto, con i
propri associati, questi cambiamenti cercando di essere sempre il punto di riferimento formativo, informativo e lo
stimolo alla crescita professionale e cercando di rinnovarsi, offrendo continuamente nuove occasioni di incontro e
condivisione.
Siamo stati, sempre, molto attenti alle nuove tendenze, ai mutamenti in atto, alla evoluzione della nostra professio-
ne, la cui mission si sta ampliando dall’Assurance alla Security ed all’IT Governance. La direzione, infatti, è quella
dell’evoluzione/trasformazione della professione da auditor ad advisor, da tecnici a manager, da uomini ICT a
uomini d’azienda.
Non abbiamo dato nulla per scontato: la nostra è una professione in continua evoluzione, che richiede forti com-
petenze, capacità di analisi e di sintesi. E’ una professione che ci porta ad interagire con l’alto management e, quin-
di, richiede anche la conoscenza di appropriati “protocolli di comunicazione ”, oltre che un costante “nutrimento
formativo”.
Non bisogna dimenticare che convegni, corsi e seminari sono anche un’occasione di confronto tra le realtà da cui
provengono i partecipanti. Anche per questo motivo, a Verona sarà presente, insieme ad altri parimenti importanti
relatori, un relatore di assoluto prestigio internazionale, il padre di COBIT.

Voglio ringraziare tutti coloro che, con la loro stima, il loro incitamento e le loro osservazioni critiche, ci hanno aiu-
tato a migliorare: i soci, ISACA, i consiglieri che, negli anni, si sono avvicendati, gli sponsor. Grazie a loro ed insie-
me a loro, abbiamo percorso questi anni ed il nostro entusiasmo non è mai venuto meno.



IT Governance  - Coordinamento: Ruggero Vota - IDG

14.15 - 15.00 Paradigmi e modelli dell’IT Governance Severino Meregalli
Università Bocconi  

15.00 - 15.45 IT Governance nella Pubblica Amministrazione Marco Gentili
CNIPA     

15.45 - 16.30 L'etica nell'utilizzo dei sistemi ICT: la minaccia non viene Alessandro Lega
solo dagli hacker e dagli intruder  ASIS International  

16.30 - 16.50  Pausa caffé 

16.50 - 17.35  Strategie di difesa dalle frodi: IT Governance e metodologie Massimo Chiusi
Unicredit  

Cena Sociale

SECONDA GIORNATA

Analisi dei rischi  - Coordinamento: Gigi Tagliapietra - CLUSIT

9.30 - 10,15 Outsourcing: come trasformare i rischi in opportunità Giacomo Aimasso
EXOService

10.15 - 11.00 Il lavoro di squadra per un efficace ed efficiente Carlo Guastone
ICT Risk assessment Sernet

11.00 - 11.30 Pausa caffè

11.30 - 12.15 La sicurezza delle reti: dall’analisi del rischio Marco Carbonelli 
alle strategie di protezione ISCOM/Ministero delle Comunicazioni

12.15 - 13.00 Il rischio dal punto di vista dell’Auditor James Cheyne
NCR

13.00 Colazione 

Information Security  - Coordinamento: Elio Molteni - AIPSI  

14.00 - 14.45 Identità false o rubate per sfidare il sistema dei pagamenti Fabio Tortora
e l’e-commerce: dimensioni del fenomeno e contromisure AICFE    

14.45 - 15.30 Il laboratorio scientifico di esperimento sul cybercrime: Marco Strano
quali possibili contributi per le aziende ICAA    

15.30 - 16.15 BS7799 vs ISO 27001  Gap analysis Silvano Ronchi/Mauro Cicognini
I.NET

16.15 - 17.00    Logging: centralizzazione e correlazione delle informazioni Luca Marzegalli
per la rilevazione di incidenti e per un’efficace analisi CEFRIEL
investigativa

17.00 - 17.10    Ringraziamenti e breve saluto Silvano Ongetta
Presidente AIEA

Gli oratori e gli argomenti trattati al Convegno, sono quelli espressi all’atto dell’iscrizione. L’AIEA si riserva però il diritto di recedere o modificare il 
programma stesso per cause non dipendenti dalla propria volontà.

I contenuti delle relazioni e le posizioni espresse dai relatori nel corso delle sessioni non riflettono necessariamente la posizione AIEA sugli argomenti trattati.


