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Approccio organico alla Governance per supportare la Digital Transformation
Data-driven innovation, IoT, nano-tecnologie e social network, ... sono destinate a
ridisegnare relazioni, processi, competenze ed algoritmi di elaborazione dei dati.
Daranno vita a modalità innovative, a volte disruptive, di offrire servizi ed
organizzare macchina operativa e supply chain. Tanto nei settori privati quanto in
quelli pubblici.
Dalle applicazioni industriali a quelle legate alla salute delle persone. Dalla logistica
alle Smart City. Dal monitoraggio delle infrastrutture e dell’energia a nuove e più
pervasive possibilità di relazione con il cliente. Dall’automobile agli ambienti
domestici e di ufficio.
I confini fra mondo fisico e mondo digitale stanno scomparendo.
Produttori di beni e servizi disintermediano le strutture di vendita e sviluppano
canali online diretti. Il conflitto fra canali offline e online è ormai superato, cosi
come la fase storica in cui il cliente era multicanale e ogni canale indipendente.
Stiamo superando anche concetti come BYOD e BYOA: l’utente si aspetta che la
sua esperienza, cambiando il canale di accesso, sia la stessa. Una sfida molto
ambiziosa non solo per chi sviluppa le interfacce uomo-macchina, ma anche per
chi deve garantire la protezione delle informazioni.
Le aziende avviano complessi programmi di cambiamento, ma gli investimenti in
Digital Transformation non sempre generano i benefici attesi.
Quali sono le condizioni essenziali perché da questi programmi si traggano
significativi ritorni? Che cosa rende un’organizzazione una Digital Company?
Ora più che mai innovazione, organizzazione, cybersecurity, audit e compliance
sono prospettive che vanno viste in modo integrato.

Milano, 16-17 Ottobre 2017
Via Santa Marta,18 Duomo/Missori MM

Due intere giornate per approfondire

16

Ore
CPE
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Data Driven Innovation & Industry 4.0:
Le sfide per il mondo GRC
TRA I RELATORI CHE INTERVERRANNO...

LUCA ASCARI

MARIO RAPACCINI

GIOVANNI MIRAGLIOTTA

MANAGING DIRECTOR, CAMLIN

PROFESSORE AGGREGATO, UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI FIRENZE

DIRETTORE OSSERVATORI INDUSTRY 4.0 E
IOT MIP

Direttore ricerca medica in CAMLIN
(multinazionale HighTech nordirlandese).
Classe ‘75, laureato in Ingegneria presso
l’Università degli Studi di Parma, ha
ottenuto il PhD in biorobotica presso la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Dopo
svariate esperienze di ricerca sia accademica in diversi Stati Europei che industriale
in Philips e Marconi Photonics, un post-doc
in sistemi tattili per la biorobotica presso
IMT Alti Studi di Lucca e in biofotonica
presso Il CNIT di Pisa, nel 2007 co-fonda
Henesis srl, spin-off della Scuola Superiore
Sant’Anna specializzato in Intelligenza Artificiale Applicata. Nel 2014 Henesis entra
nel gruppo CAMLIN, diventandone il centro
di competenza in Intelligenza Artificiale, utilizzata in innovativi prodotti anche nei settori delle Brain Computer Interfaces e della
neuro-riabilitazione post-ictus, collaborando con neuroscienziati di fama mondiale e
centri clinici di eccellenza internazionale.
Co-inventore in una decina di brevetti e
autore di circa 40 pubblicazioni scientifiche,
dal 2015 è inoltre presidente esecutivo del
Club degli Spin-off della Scuola Superiore
Sant’Anna. Dal 2012 è esperto valutatore
per la Commissione Europea. Dal 2016 è
co-direttore scientifico di Therseo Lab,
laboratorio congiunto con l'istituto IMEM
del CNR di Parma.

Mario Rapaccini è professore aggregato di
Gestione dell’Innovazione presso la Scuola
di Ingegneria dell’Università di Firenze, fa
parte del Faculty Staff della Scuola
Sant’Anna di Pisa (master MAINS), e della
School of Management del Politecnico di
Milano (master meGMI). Primario interesse
di ricerca è la trasformazione digitale delle
imprese manifatturiere, l'innovazione con i
servizi e il design di soluzioni prodottoservizio. Presidente dello startup innovativa
Smartoperations, è consulente di
multinazionali del calibro di Elextrolux,
Canon, Ricoh, Epson Kyocera, IBM,
ENGIE. Ha fondato e diretto il centro di
ricerca IBIS LAB, che da oltre 5 anni
collabora con Ferrari Gestione Sportiva
nello sviluppo di modelli predittivi.

Giovanni Miragliotta è Docente di
Advanced Planning presso il Dipartimento
di Ingegneria Gestionale del Politecnico di
Milano. É direttore degli Osservatori
"Industria 4.0", “Artificial Intelligence” e
“Internet of Things” e, sin dalla sua
istituzione
nell’Ottobre
2006,
è
Responsabile dell’ “IoT Lab”, il centro di
ricerca applicata del Politecnico di Milano
dedicato alle applicazioni Internet of
Things. È membro della faculty del MIP Politecnico, dove insegna misura delle
prestazioni, nuove tecnologie a supporto
del Supply Chain Management e gestione
delle operations del settore Luxury.
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Data Driven Innovation & Industry 4.0:
Le sfide per il mondo GRC
TRA I RELATORI CHE INTERVERRANNO...

ALESSIO CIRRITO

STEFANO AIELLO

VODAFONE

PARTNERS4INNOVATION

Professionista qualificato nella gestione di
progetti complessi in ambito del Customer
Value
Management,
Customer
Relationship Management e Sales
Performance Management. Abile nella
gestione delle aspettative degli stakeholder
interni ed esterni e nella gestione e lo
sviluppo di nuove tecnologie all'interno dei
dipartimenti di Business. Stile manageriale
“Customer Obsessed” e focalizzato sullo
sviluppo del business. Le attuali
responsabilità includono la gestione del
valore del cliente e l'engagement.

Stefano Aiello, ingegnere, partner della
società P4i, docente di Organizzazione
della Digital Innovation presso il MIP,
Direttore Scientifico dell'Executive Program
in IT Governance della LUISS Business
School e del Corso Avanzato in ICT
Management della Bologna Business
Schools.
Negli ultimi 20 anni, all’interno di società di
management consulting, ha maturato vasta
esperienza nella riorganizzazione dei
processi di governo e gestione della Digital
Transformation (Demand, EA, Portfolio
Mgmt, Requirement Eng. & Business
Analysis, ICT Financial Mgmt, Sviluppo,
PM/AgilePM, Testing, Service Level Mgmt,
Deployment,
User
Support),
nell’impostazione/revisione di contratti di IT
outsourcing e nella definizione di modelli di
governo per la gestione dei rischi operativi.
Parte del team di Spending Review
coordinato dal commissario Carlo Cottarelli
focalizzato all'organizzazione delle PA.
In possesso, tra le altre, delle seguenti
certificazioni: PMP, CISSP, CISA, CISM,
CGEIT, COP, CBCP, ITIL v3 Expert,
COBIT 5, AgilePM (Found. & Practitioner),
TOGAF Level 1 & 2, ISO 27001 LA, ISO
20000 LA.
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IT Governance: l’organizzazione dei sistemi
informativi a supporto della Digital Transformation
TRA I RELATORI CHE INTERVERRANNO...

LUIGI PANTAROTTO

SIMON MASTRANGELO

AUSRA GUSTAINIENE

VICEPRESIDENTE IIBA ITALY CHAPTER

ERGOPROJECT SRL

BOARD MEMBER ISACA LITHUANIA

Attualmente manager di linea nelle
Operation in un'azienda leader dell'Energy,
Luigi ha un background di business
development che lo ha portato in qualità di
Head of Business Advisory a seguire col
suo team più di 200 Assessment e
Business Case in ambiti innovativi
connessi a tematiche di Marketing, Rischio
e Frodi, e in generale di Information
Management.
Luigi ha un MSc in Ingegneria, seguite nel
tempo da certificazioni PMP, CBAP ed
executive MBA.

Simon Mastrangelo è un European
Ergonomist (Eur.Erg) e Certified Usability
Analyst (CUA). Ha svolto dal 2006 al 2008
attività di ricerca presso il CERSM
dell’Università “Sapienza”. Dal 2009,
diventato co-fondatore e Amministratore di
Ergoproject Srl, ha applicato l'Ergonomia
(es. Human Performance, Human Error,
Human-Centred Design, Usability e User
Experience) in diversi settori (es. IT, web,
marittimo,
Ferroviario)
combinando
metodologie
tradizionali
con
strumentazione innovative (es. eyetracking). La sua attività scientificodivulgativa continua ad esprimersi nei
lavori che svolge come Socio della HFES
(Human Factors and Ergonomics Society)
e come membro del GLU (Gruppo di
Lavoro per l’Usabilità) del Dipartimento
della Funzione Pubblica.

Aušra is Senior IT Professional with
extensive international experience in
complex SAP implementations, Project
Management and IT Governance.
Currently running very large IT
Transformation program for Business at a
Telecommunications provider TELIA,
where SAP is being implemented using
Agile methodology. Previous experience
include CIO for LIDL Lithuania, delivering
successful Country opening and smooth
operations from IT side, with 15 Stores
opening the same day. Aušra is big fan of
COBIT and TOGAF with experience of
practical application of frameworks and
methodologies both for structuring IT
Organisation, as well as governing SAP
Projects.
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IT Governance: l’organizzazione dei sistemi
informativi a supporto della Digital Transformation
TRA I RELATORI CHE INTERVERRANNO...

SAVERIO FERRARO

DOMENICO NATALE

VALERIA PELLESCHI

IT DIRECTOR, ICCREA

PRESIDENTE COMMISSIONE UNINFO
INGEGNERIA DEL SOFTWARE

ADJUNCT PROFESSOR, MIP POLITECNICO DI
MILANO

Laureato in Ingegneria Informatica e
specializzato in Robotica Industriale,
Saverio Ferraro è responsabile dei
dipartimenti di Information Services per le
aziende Iccrea Banca (capogruppo), Iccrea
Banca Impresa e BCC Sistemi Informatici.
Saverio coordina gli sviluppi di natura
informatica per la capogruppo e tutte le
società
controllate,
supportando
contestualmente
l’esecuzione
della
Trasformazione
Digitale,
principale
programma di evoluzione del modello di
servizio e del posizionamento del Gruppo
bancario Iccrea, realtà di crescente
rilevanza
nel
panorama
bancario
nazionale. Negli ultimi anni ha avuto
esperienze di rilievo come Program
Director, Executive Project Manager, IT
Solution Manager, IT Operation Manager
nel settore delle Telecomunicazioni in
ambito nazionale ed internazionale.

Nell’ambito di programmi di digitalizzazione
complessi, si è occupato dell'applicazione
di metodologie, metriche del software e dei
dati e statistiche. In ambito ISO si occupa
da oltre 20 anni di standard, affrontando in
particolare le tematiche della misurazione
funzionale del software (ISO/IEC 14143),
della qualità del software (ISO/IEC 25010)
e, come editor, della qualità dei dati
(ISO/IEC 25012) e della loro misurazione
di qualità (ISO/IEC 25024). Nell’ambito del
Progetto ISO/SC7 SQuaRE (Software
Quality Requirements and Evaluation), ha
uno specifico focus sulla qualità del
prodotto, la centralità dell’utente e
l’accessibilità del web. E’ co-editor della
recente specifica tecnica ISO/IEC TS
25011 sulla qualità dei servizi IT e
partecipa allo Study Group per la revisione
dell'ISO/IEC 25010. Autore del libro
“Qualità e quantità nei sistemi software Teoria ed esperienze” è stato tra i primi in
Italia ad approfondire il tema dell'usabilità
delle interfacce, della riusabilità del codice,
della metrica dei Function Point e della
qualità del prodotto dal punto di vista
funzionale e non funzionale.

Valeria Pelleschi è Adjunct Professor
all’interno dell’Area Marketing del MIP
Politecnico di Milano e alla NABA – Nuova
Accademia di Bella Arti di Milano-, affianca
inoltre all’attività di docente quella di Digital
Strategy Consultant presso aziende e in HFARM, con cui collabora da alcuni anni su
progetti di Digital Trasformation. Negli oltre
15 anni che caratterizzano il suo percorso
professionale, ha
inoltre collaborato
all’interno di agenzie internazionali di
comunicazione multicanale e digitale come
Leo Burnett e DigitasLBi.
È laureata in Scienze della Comunicazione
presso l’Università degli Studi di Siena e
dal 2002 affianca all’attività d'agenzia e di
consulente quella di docenza in Corsi di
formazione
professionale,
presso
Università e Business School.
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InfoSec &
CyberSecurity
TRA I RELATORI CHE INTERVERRANNO...
JAMES KWAAN

ALESSANDRO TRIVILINI

CORRADO POMODORO

VICEPRESIDENTE ISACA SCOZIA

RESPONSABILE LABORATORIO DI
INFORMATICA FORENSE - DIPARTIMENTO
TECNOLOGIE INNOVATIVE - SUPSI

CONSULTANT, HSPI

Winner of the Malcollm Turner Memorial
Prize in June 2017 for outstanding
contribution to risk management and
information security, winner of Wayne K.
Snipes Priza in May 2017 for best
European large chapter, worked for a
number of blue chip companies in
Simulation
and
Training,
Telecommunications and
Financial
Services. He has published papers at
international conferences. He is specialist
in information security, with particular
knowledge and interest in Cloud (SaaS),
Web Application Security, Architecture, Big
Data and evolving technologies. He is a
certified scrum master and is the President
of (ISC)2 Scotland as well as being the
Vice President of ISACA Scotland."

.Dal 2011 è responsabile del Laboratorio di
informatica forense del Dipartimento tecnologie innovative (www.supsi.ch/forense) del
la SUPSI, nato in collaborazione con il Dip.
delle Istituzioni, la Polizia e la Magistratura
del Cantone Ticino. Docente di ingegneria
del software, informatica forense e information security e autore di libri e pubblicazioni
scientifiche, ha lavorato in California in
qualità di ingegnere informatico presso
Invision Technologies Inc., azienda leader
nella produzione di scanner a raggi-X usati
negli aeroporti per il ritrovamento di bombe
ed esplosivi. Ha un Bachelor of Science in
ingegneria informatica, un Master in tecnologie della comunicazione, e un dottorato di
ricerca conferito con lode dal Politecnico di
Milano nel campo dell'intelligenza artificiale, con applicazione nel contesto forense.
È membro del comitato scientifico internazionale dell’IMA World Maintenance Forum
per temi di cyber security. A gennaio del
2017 è stato nominato dalla Segreteria di
Stato Svizzera per la formazione, la ricerca
e l'innovazione (SEFRI) quale rappresentante della Svizzera in seno al comitato di
gestione dell’azione COST “Multi-modal
imaging of forensic science evidence tools for forensic science”, del programma
intergovernativo di cooperazione europea.

Corrado Pomodoro, laureato in ingegneria
elettronica al Politecnico di Milano, con
oltre 25 anni di esperienza in ambito ICT,
coordina e svolge regolarmente attività di
risk assessment, business impact analysis,
audit dei sistemi informativi, assessment di
infrastrutture e servizi di data center, IT
strategy, project management in settori
diversi e ambiti complessi. Docente
accreditato sui temi della sicurezza delle
informazioni e della continuità operativa
per i corsi ISACA-CISM, DRII (Disaster
Recovery Institute), information security nel
master EMIT LUISS. Certificato ISACACISA/CISM/CRISC/CSX, DRII-CBCP, PMIPMP, COBIT, ITIL v3, ISO/IEC 27001:2013
L.A., ISO 22301:2012 L.A.
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InfoSec &
CyberSecurity
TRA I RELATORI CHE INTERVERRANNO...
DARIO AMORUSO

FEDERICO VAROTTI

ANTONIO MAURO

CYBERSECURITY MANAGER, KPMG

HMI & SW DIVISION MANAGER,ESA
AUTOMATION

PROF. ING, PHD
HEAD OF SECURITY AND COMPLIANCE
ASSURANCE, OCTO TELEMATICS SPA

Dario Amoruso: Manager del gruppo
Information Risk Management di KPMG,
ha conseguito la Laurea Specialistica in
Sicurezza Informatica presso Università di
Pisa. Le sue competenze si sviluppano da
un lato verso tematiche di Governance
Risk e Compliance e dall’altro verso
tematiche tecnologiche relative Cyber
Security. Negli ultimi anni ha sviluppato
delle competenze specifiche verso
tematiche di Industrial Control System
Security e Smart Metering Security.
È in possesso delle certificazioni
internazionali
CEH;
CISA,ISO/IEC
27001:2013, ITIL v3 Foundation,

.Federico Varotti è responsabile della
divisione Interfacce Uomo Macchina di
ESA Automation, della gestione degli
sviluppi dei sistemi hardware e software
dei dispositivi utilizzati a bordo macchina e
nelle linee di produzione e del
Coordinamento delle risorse tecniche
prevendita.

Antonio Mauro, Head of Security and
Compliance Assurance (CISO) in Octo
Telematics, is judge consultant of the Court
of Justice, member of the Scientific
Committee for the UNI 11506 as certifier
and examiner, adjunct Professor in many
Italian Universities and Military/Government organizations, in the Academic Board
at The University of Northwest in USA. For
ten years he held the role of Sales
Systems Engineer at Cisco Systems, Inc.
where he oversaw the care and major
national and international projects for
Government Agencies, Homeland Security,
Defense and NATO.
Over the years, he has been developing
research projects and prototypes in the
field of crypto communications for
Government use, security and forensics
investigations, and has held different
positions in the management, development
and security audit and in the drafting of
policies and risk analysis guidelines.
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Assurance &
Compliance
TRA I RELATORI CHE INTERVERRANNO...
GABRIELE FAGGIOLI

LUIGI NEIROTTI

FABIO CAPPELLI

LEGALE – PRESIDENTE CLUSIT

AVVOCATO – STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
IN ASSOCIAZIONE CON EY

PARTNER EY

Gabriele Faggioli, legale, è socio di
Partner4innovation S.r.l. (a Digital360
Company di cui è socio e amministratore).
Adjunct Professor del MIP – Politecnico di
Milano, è membro del Gruppo di Esperti sui
contratti di cloud computing della
Commissione Europea e Presidente del
Clusit (Associazione Italiana per la
Sicurezza Informatica).
Specializzato
in
contrattualistica
informatica e telematica, in information &
telecommunication law, nel diritto della
proprietà intellettuale e industriale e negli
aspetti legali della sicurezza informatica, in
progetti inerenti l’applicazione delle
normative inerenti la responsabilità
amminstrativa degli enti e nel diritto
dell’editoria e del markerting., ha
pubblicato diversi libri fra cui, da ultimo, “I
contratti per l’acquisto di servizi informatici”
(Franco Angeli), “Computer Forensics”
(Apogeo), “Privacy per posta elettronica e
internet in azienda” (Cesi Multimedia) oltre
ad innumerevoli articoli sui temi di
competenza ed è stato relatore a molti
seminari e convegni.

Luigi Neirotti, laureato in giurisprudenza e
Executive MBA, è avvocato d’affari e
Certified Information Privacy Professional
(CIPP/E); ha consolidata esperienza in
materia di protezione dei dati personali.
Per oltre vent’anni ha assistito numerose
imprese nazionali ed internazionali in
programmi di compliance sulla protezione
dei dati personali ed in occasione di
ispezioni del Garante e contenzioso. Ha
seguito l’evoluzione del GDPR sin dalle fasi
iniziali di discussione della proposta
presentata dalla Commissione e da oltre
un anno assiste numerose imprese
nell’adeguamento al nuovo regolamento.

Fabio Cappelli è Partner di EY, dove è
responsabile delle attività connesse alla
gestione dei rischi informatici per l’Italia e
responsabile della Cyber-security per Italia,
Spagna e Portogallo (Med), fa parte del
Consiglio Direttivo AIEA.
Dopo una esperienza nel mondo bancario,
dove ha svolto attività di PM, ha iniziato la
sua esperienza nel modo della consulenza
in Arthur Andersen nel 1995, svolgendo
differenti attività di It audit e business
Consulting.
Nel marzo 2003 è entrato a far parte di
Ernst & Young, dove è stato responsabile
di progetti di IT audit, It compliance, GRC,
Pivacy e Cybersecurity per i principali
gruppi italiani. Nello stesso tempo tuttavia
ha
mantenuto
un
coinvolgimento
significativo sul modo delle PMI, in
particolare quelle dei settori tipici del Made
in Italy.
Autore di scritti ed articoli su Cybersecurity
e protezione dei dati personali, segue dal
Luglio 2016 molteplici progetti di
adeguamento al GDPR.
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Assurance &
Compliance
TRA I RELATORI CHE INTERVERRANNO...
LEONARDO NOBILE

MARC VAEL

PIETRO FERRARA

SECURITY PRINCIPAL, DXC TECHNOLOGY

PRESIDENTE ISACA BELGIO

HEAD OF THE SCIENTIFIC CORE LAB, JULIA
SRL (GRUPPO CORVALIS)

Leonardo ha avviato il proprio percorso
professionale presso il Gruppo IBM nel
1994. Nel 1996 entra in Arthur Andersen,
che nel 2003 confluisce nel network
Deloitte. In Deloitte ERS - Enterprise Risk
Services assume il ruolo di Director con la
responsabilità del Centro Sud Italia. Dal
2012 al 2016 è stato CIO presso un
intermediario finanziario ex art.106. A
marzo 2016 entra in HPE Enterprise
Services con il ruolo di Security Principal
nell’ambito della Practice Enterprise
Security Services. Attualmente è Security
Principal in DXC Technology.
Ha maturato la propria esperienza
professionale negli ambito Sicurezza,
Audit, Governance e Compliance IT, con
focalizzazione nell’Industry Banking &
Financial Services.
È inoltre proboviro AIEA dal 2009, docente
in corsi sulla Governance IT dal 2005 e
trainer accreditato APMG per i corsi e gli
esami per la certificazione COBIT 5
Foundation. E’ certificato CISA, CISM,
Lead Auditor ISO27001, ITIL V3
Foundation, Cobit5 Foundation, Lead
Auditor ISO22031, CDP – Consulente della
Privacy/Privacy Officer.

Marc Vael is an experienced international
board member bringing more than 25
years of innovative knowledge and ideas to
global boards, audit committees and
executives helping them manage their IT
risks, information security, privacy and IT
audits. In particular, his fields of expertise
comprise:
Information
Security
Management, IT Risk Management, IT
Audit & Compliance, Business Continuity &
IT Disaster Recovery, Privacy & Data
Protection, IT Outsourcing & Cloud
Computing. He teaches these topics also
at universities and companies.

.Esperto di analisi statica, ha dedicato tutta
la sua carriera all’approfondimento e
applicazione di questa disciplina: prima con
un dottorato presso l’Ecole Polytechnique
di Parigi, poi con un postdoc presso l’ETH
di Zurigo, come Research Staff Member
presso l’IBM T.J. Watson Center nello stato
di New York, e da febbraio 2016 presso
Julia (il cui main asset e’ un analizzatore
statico automatico di codice Java, Android,
e .NET). Ha pubblicato oltre 30 articoli
scientifici, e attualmente coordina le attivita’
del Research Lab di Julia.
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Assurance &
Compliance
TRA I RELATORI CHE INTERVERRANNO...
MARIO TESTINO

GIUSEPPE BLASI

SALES & BUSINESS DEVELOPMENT
EXECUTIVE MANAGER, SERVITECNO

SENIOR MANAGER, PROTIVITI

Dirigente con 25 anni di esperienza in
ambito OT, laurea magistrale in Ingegneria
e specializzazione post-laurea (shortmaster) in sistemi produttivi. Ha maturato
una lunga esperienza nello sviluppo di
business sul mercato internazionale e di
innovative tecnologie elettroniche ed
informatiche. Le principali aree applicative
sono il MES, i sistemi ICS, il networking
industriale con un focus particolare la
Cyber Security sia in industrie
manifatturiere che di processo.

Senior Manager dell’area Technology Risk
presso l’ufficio di Milano, , responsabile per
lo sviluppo e l’erogazione dei servizi di IT
Audit,
ha
maturato
un’importante
esperienza professionale nell’ambito dell’IT
Audit, Audit analytics, IT Security &
Privacy, Business Continuity e del Risk
Management, comprendendo l’analisi e la
valutazione di soluzioni per la conformità
relativamente alla Sarbanes Oxley,
Segregation of Duties (SoD), General IT
Control e Application Control Effectiveness.
E’ certificato CISA, CGEIT e CRISC oltre
ad avere un master in Business
Administration.
Ha oltre 15 anni di esperienza in importanti
progetti nell’ambito dell’Internal Audit e
valutazione del sistema di controllo interno,
dei Sistemi Informativi dell’IT Strategy &
Organization e IT Governance.
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Lunedì, 16 Ottobre 2017
08:30 – 09:30
09:30
.

Ricevimento e registrazione dei partecipanti
Apertura convegno ed introduzione

Stefano Niccolini, Presidente AIEA

Data Driven Innovation & Industry 4.0

Chairman: Alfredo Gallistru, Vicepresidente AIEA

10:00

Machine Learning & Artificial Intelligence

Luca Ascari, Camlin group

10:30

Cognitive Computing - Agenti conversazionali

Prof. Mario Rapaccini, Università di Firenze

11:00 – 11:20

Coffee break

11:20

Process Mining: l’opportunità del recupero di efficienza operativa
può nascondersi nei dati della tua organizzazione

Stefano Aiello, Partner P4I,
Consigliere AIEA

11:50

Industria 4.0: IoT, finanziamenti e progetti avviati

Prof. Giovanni Miragliotta, MIP

12:20

Machine learning e algoritmi predittivi per la prevenzione
del Churn - Caso aziendale

Alessio Cirrito, Vodafone

13:00 – 14:00

Buffet lunch
IT Governance: l’organizzazione dei sistemi informativi
a supporto della Digital Transformation

14:00

14:45

15:15

16:00 – 16:30

.
Chairman: Stefano Aiello, AIEA Board

Demand, Business Analysis & Requirement Management
in the New Era

Luigi Pantarotto, IIBA Italy Chapter

User Experience - Come integrare le migliori prassi di misura della
UX nei processi di digital transformation e come far evolvere i contratti
di system integration

Simon Mastrangelo, ErgoProject

Govern Hybrid ERP implementation programs in the era
of Postmodern ERP world

Ausra Gustainiene. ISACA Lituania

Coffee break

16:30

È possibile adottare Agile PM nei programmi complessi?

Saverio Ferraro, ICCREA

17:00

Data Quality: l'evoluzione degli standard e la misura della qualità dei dati

Domenico Natale, UNINFO

17:30

Mettere al centro le persone: customer journey e personas
per affrontare le sfide della Digital Transformation

Valeria Pelleschi, MIP

18:00

Chiusura primo giorno
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Martedì, 17Ottobre 2017
08:30 – 09:00
09:00

Ricevimento e registrazione dei partecipanti

.

Apertura lavori

Stefano Niccolini, Presidente AIEA

InfoSec & CyberSecurity
09:00

The Digital Transformation from Agile to DevSecOps

09:40

La digital forenics come esperienza per migliorare
la prevedibilità dell’attacco informatico

10:20 – 10:40

.
Chairman: Paolo
Gasperi, AIEA
James Kwaan, Vicepresidente
ISACA Scozia
Alessandro Trivilini, SUPSI

Coffee break

10:40

CSX introduction - Cybersecurity Nexus, il nuovo programma di
formazione professionale ISACA

Corrado Pomodoro, HSPI

11:40

Roundtable:
Introducing Security in Industrial Controls

Dario Amoruso (KPMG),
Federico Varotti (ESA Elettronica)

12:30

Caso aziendale - Big data & cybersecurity

Antonio Mauro,Vehicles and “things”?

13:00 – 14:00

Buffet lunch
Assurance & Compliance

Chairman: Simona Napoli, Vicepresidente AIEA

14:00

GDPR, fra presente e futuro, evoluzione normativa ed
interpretazione aziendale

Avv. Luigi Neirotti e Fabio Cappelli, EY

14:30

I contratti di cloud computing. Elementi legali e contrattuali.
Focus: sicurezza e impatti del GDPR

Gabriele Faggioli, CLUSIT

15:00

Security Architecture Management

.Marc Vael, ISACA Belgio

15:30 – 15:50

Coffee break

15:50

Audit & NIST Framework

16:20

Software security, reliability and privacy: what role can static analysis play? Pietro Ferrara, Julia

16:50

Supply Chain, Operation Technology e ruolo dell’Internal Audit

17:20

Panel session e discussione

17:50

Conclusione e saluti

Leonardo Nobile, DXC Technology

Giuseppe Blasi, Protiviti
Mario Testino, ServiTecno
Stefano Niccolini, Presidente AIEA

Associazione Italiana
Information Systems
Auditors

L

’Associazione Italiana Information Systems Auditors è stata
costituita a Milano nel 1979 con lo scopo di promuovere l’ap-profondimento 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:

•

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 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 alla certificazioni CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CobiT e CSX

AIEA è associata da oltre 35 anni ad ISACA, primo Capitolo in
Europa, diventando nota internazionalmente come

ISACA® per i suoi oltre 130,000 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

http://www.aiea.it/
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