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XXIV Convegno Nazionale
IT Auditing, Security e Governance

“Il Contributo dell’IT Audit e Governance alla sfida per l’efficienza”

SIENA  21 – 22 Ottobre 2010 
Presso: 

Sala Convegni del Monte Paschi di Siena 

Programma
Prima giornata

L’analisi degli eventi che si sono susseguiti negli ultimi tempi sulla scena economica 
mondiale ci ha portato a scegliere come filo conduttore del Convegno il contributo che 

la nostra professione può portare all’efficienza aziendale. In questo contesto 
abbiamo cercato di raccogliere e di presentarvi esperienze e testimonianze di come 

l’IT Audit e la Governance portino al miglioramento dei processi ed all’economia 
aziendale

La prima giornata è dedicata all’IT Assurance e sarà coordinata da Angela Pasetti, 
Responsabile della funzione di Audit di Gruppo di Fondiaria-Sai, che presenterà 
inoltre un proprio intervento sull’attività di Audit e di IT Audit nelle imprese e gruppi 
assicurativi.
Oltre all’intervento di Fondiaria-Sai, la mattinata prevede i contributi di

��Riccardo Griselli (Responsabile del Servizio Strutture Centrali della 
Direzione Internal Auditing di IntesaSanpaolo), che con il collega

Giuseppe Tomasello analizzerà il contributo dell’attività dell’Audit ed IT 
audit alla qualità dei processi aziendali
��Davide Lizzio (Responsabile IT Governance e Referente Italia 

presso l’Ufficio del Dirigente Preposto di Assicurazioni Generali) che 
descriverà come l’implementazione di meccanismi di governance coerenti 

comporti, spesso, un significativo impatto su composizione e struttura di 
costo. La governance IT può allora costituire un utile strumento di 

contenimento dei costi permettendo di cogliere opportunità di 
razionalizzazione di processi, struttura dei rischi e relativi presidi.
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Nel pomeriggio si proseguirà con
��Gianfranco Albergamo, Chief Audit Executive di Unicredit 

Global Information Services, che illustrerà il percorso verso 
l’efficienza di una struttura internazionale di IT Audit
��Daniele Catteddu, (European Network & Information 

Security Agency - Security and Resilience of Communication 
Networks) che presenterà i risultati del lavoro svolto dall’agenzia 

europea in relazione al Governmental Cloud.
��Antonio Lombrano (Responsabile del Servizio Audit ICT della 

Capogruppo Bancaria Monte dei Paschi di Siena), che descriverà 
come, mediante la realizzazione di un modello entità relazioni del 

Cobit e la mappatura di processi, ruoli e rischi ICT con la realtà 
aziendale, è stato possibile realizzare un generatore di 

workprogram che - in funzione della tipologia di audit, dei rischi da 
presidiare o delle strutture prese in esame - guidasse l'auditor 

nella predisposizione delle check-list delle attività di verifica.
Lo strumento è stato quindi integrato perché potesse fornire un 

valido contributo anche nelle fasi di verifica sul campo fino alla 
predisposizione automatica del rapporto di audit.

La giornata si concluderà con la tradizionale cena sociale.
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Seconda Giornata

La seconda giornata prevede una prima parte dedicata all’IT Governance e coordinata 
da Filippo di Nardo, giornalista, autore televisivo e consulente di comunicazione.

Interverranno:
�� Giancarlo Cimmino, Responsabile dell’ICT Risk, Process & 

Compliance Management in ENI SpA, che illusterà l’esperienza dell’ICT di 
ENI nella strutturazione dell’attività di IT Governance.

�� Milo Gusmeroli – Vicedirettore Generale - e Giampiero Raschetti -
Responsabile delle Architetture ICT – della Banca Popolare di Sondrio 

con un intervento volto a identificare le azioni concrete da intraprendere 
al fine di riqualificare il ruolo dell’ICT, intervenendo su agilità e 

flessibilità per contenere i costi, ampliare i servizi e governarne la 
complessità.

��François Renault, presidente e fondatore dell’Association Française 
de l’Audit et du Conseil Informatiques (AFAI), che fornirà un quadro 

delle esperienze di IT Governance in Francia e delle iniziative del capitolo 
Francese. La sfida odierna per le organizzazioni è padroneggiare la 

qualità dell’informazione e tenere il passo con standard e tecnologie in 
rapida evoluzione, oltre che con i crescenti volumi da trattare e la 

mutevolezza del panorama dei rischi. In teoria, la risposta a tutto ciò è 
l’IT Governance, ma in pratica una governance efficiente richiede un 

approccio multiculturale e pluridisciplinare, e la capacità di suscitare 
l’interesse di altri professionals oltre agli auditors ed agli specialisti IT.

�� Stefano Perfetti, responsabile dell’ICT Service Line in A2A, che 
relazionerà su esperienze fatte in A2A che hanno permesso di mettere in 

sicurezza processi spesso farraginosi, risolvere gap di aderenza a 
normative e procedure aziendali (es. applicazioni in ambito fiscale), 

incrementare in modo significato la performance di alcune funzioni (es. 
applicazioni in ambito gestione del credito e legale) e migliorare la 

capacità di controllo su fenomeni particolarmente critici (es. redazione 
prospetti regolatori), piuttosto che dotare l'azienda di strumenti di 

analisi focalizzati all'analisi di performance di determinate funzioni (es. 
area acquisti).
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I lavori proseguiranno con la sessione dedicata all’Information Security, coordinata da 
Anthony Wright (ANSSAIF)

Interverranno:
��Enrico Frascari, ExpoMilano2015, che descriverà le “lessons 

learned” ricavate dall’esperienza vissuta nella gestione della sicurezza IT 
nell’organizzazione delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e le analogie 

e le differenze tra questa esperienza e quella di Expo Milano 2015

��Marco Cremonini, ricercatore presso il Dipartimento di Tecnologia 
dell’Informazione dell’Università di Milano, il cui intervento analizza come 

la richiesta di maggiore efficienza che pervade l'intero settore ICT si 
scontri con l'evoluzione di minacce che hanno mutato natura. (un esempio 

tra tutti il fenomeno delle botnet finanziarie).

�� Maurizio Spinelli, Risk & ComplianceOfficer West Europe presso 
PepsiCo International, con un intervento concentrato sul modello di 

controllo attuato in PepsiCO ed in particolare sui controlli IT in ambiente 
SAP e sulle modalità di esecuzione dei test


