e

vi presentano

IT Governance, Risk & Security

Hotel Villa Sassa
Via Tesserete 10 – 6900 Lugano

mercoledì 19 gennaio 2011
ore 14:15 – 18:30

Presentazione
In questi ultimi anni, anche e soprattutto nel settore dei servizi, nella Governance (IT e non) è emersa
con enfasi la gestione dei rischi (il Risk Management) ed una diffusa attenzione alla Sicurezza; complice
una sofisticata normativa elaborata contestualmente ad una profonda crisi del sistema economico‐
finanziario internazionale.
Allineamento al business, Budget di spesa, Compliance e Sicurezza rappresentano i punti cardinali delle
principali direzioni verso le quali orientare gli investimenti aziendali nel contesto attuale. La funzione
strategica dell’Information & Communication Technology richiede una crescente attenzione
nell’identificare azioni concrete da intraprendere al fine di riqualificarne il ruolo, intervenendo su agilità e
flessibilità per contenere i costi, ampliare i servizi e governarne la complessità; interessante l’esperienza
in materia maturata dalla Popolare di Sondrio.
Le tecniche di Risk Management oltre a quelle di Auditing diventano importanti anche (e soprattutto) per
i progetti particolarmente complessi e variegati, come per esempio per la gestione e la realizzazione di
grandi eventi internazionali. Sarà l’occasione di sentire come si sta preparando in quest’ambito il
management di EXPO 2015, l’esposizione universale che raccoglierà a Milano e in Lombardia più di 20
milioni di visitatori da tutto il mondo. È spesso grazie a questi grandi progetti che si è portati a ricercare e
provare approcci metodologici innovativi per far fronte a problematiche nuove e spesso uniche nel loro
genere. Quali sono i principali driver su processi e strutture che caratterizzeranno EXPO 2015?
Il "rischio sicurezza", appartenente alla categoria dei rischi operativi, è definito come il rischio che nasce
da situazioni che possono compromettere il livello di riservatezza, integrità e disponibilità esistente, con
particolare riferimento alla protezione delle persone, delle informazioni / del segreto bancario e alla
garanzia di continuità del servizio erogato alla clientela; interessante l’esperienza di Banca Stato.
Ma cos’è una buona Sicurezza? È possibile calcolarne il ritorno di investimento? ROSI, che sta per “Return
On Security Investment” è un approccio metodologico sviluppato da AIEA, Clusit, Oracle, Deloitte, Ernst &
Young, KPMG e PricewaterhouseCoopers e liberamente utilizzabile; esso ha il fine di spiegare come
svolgere il lavoro di valutazione dei vantaggi potenziali di un investimento in sicurezza, in particolare in
sicurezza delle informazioni e come ottenere il committment del management. ROSI é un supporto
decisionale rivolto in primis a quanti sono in posizioni di responsabilità sul settore di Information e
Communication Technology delle organizzazioni, e devono allocare in modo prudente delle risorse
scarse.

Ai soci del Ticino e dell’Italia segnaliamo che la partecipazione al seminario corrisponde ad un credito di
4 ore nell’ambito del CISA/CISM/CGEIT/CRISC Continuing Education.

Programma
14:15‐14:30

Registrazione

14:30‐14:40

Saluti e introduzione

14:40‐15:20

Il Governo dell’IT in tempo di crisi

15:20‐16:00

Cosa significano Risk Management e Auditing per
Expo2015‐Milano?

16:00‐16:30

Rinfresco

16:30‐17:10

Il “rischio sicurezza” in Banca

17:10‐17:50

ROSI: Return On Security Investment

17:50‐18:20

Confronto sulle esperienze e Q&A

Pres. ATED/AIEA
Milo Gusmeroli/Paolo Camponovo
Laura Lamarra

Marco Molteni
Alessandro Vallega

Relatori
Milo Gusmeroli (Banca Popolare di Sondrio). Ragioniere, Vicedirettore Generale. Da sempre in BPS ha dapprima
operato sulla rete periferica, per poi assumere un ruolo centrale nell’Ufficio Istruttoria Fidi e quindi la responsabilità del
Servizio Crediti Speciali. Dopo un ulteriore esperienza sul fronte commerciale, in qualità di Coordinatore di Area di filiali
è stato responsabile della Segreteria Affari Generali per poi svolgere il ruolo di titolare dell’Internal Audit e, allo stato,
con la qualifica di Vicedirettore Generale, sovrintende al servizio Organizzazione, Sistemi Informativi e Sicurezza
Aziendale.
Paolo Camponovo (Banca Popolare di Sondrio ‐ Suisse). Membro della Direzione Generale e responsabile della
divisione logistica. Si laurea al Politecnico di Zurigo nel 1988. Dopo un periodo passato negli Stati Uniti, dove lavora
nell'ambito della ricerca di nuovi processi per la produzione di semiconduttori, approda in Banca nel gruppo UBS a
Zurigo dove lavora dapprima nei settori di analisi e programmazione ed in seguito in organizzazione. Nel 1993 inizia una
nuova esperienza a Lugano, presso l'affiliata di UBS, Banco di Lugano, come responsabile del settore IT prima di
approdare nel 1999 alla Banca Popolare di Sondrio (Suisse).
Laura Lamarra (Expo2015 Milano). Direttore Internal Audit e membro dell’ODV ai sensi del Dlgs 231/01 per EXPO 2015.
Membro del Consiglio Direttivo AIEA e certificata CIA e CCSA. Ha esperienza pluridecennale nel disegno e nel
reengineering di processo, nell’audit e risk management, nell’implementazione di sistemi di controllo interno e di
compliance monitoring. Dopo un’esperienza consulenziale presso PriceWaterhouseCoopers e poi Arthur D’ Little,
approda nel mondo dei gruppi bancari e finanziari, svolgendo il ruolo di Internal Auditor poi di Responsabile Audit e
infine di Responsabile Operational Risk Management. Ha collaborato con l’ABI come team leader del progetto CBI
(corporate banking italiano), con Assilea in tema di identificazione e informatizzazione dei rischi operativi, nonché con
l’Associazione delle Banche Popolari sui temi di monitoraggio dei rischi di compliance.
Marco Molteni (Banca dello Stato del Cantone Ticino). Dopo gli studi universitari ha svolto attività di consulenza
informatica presso la Andersen Consulting per poi passare a Banca del Gottardo dove ha ricoperto diversi ruoli di
responsabilità in ambito IT. Dal 2002 é in BancaStato come Membro di Direzione, Responsabile del Servizio sicurezza,
servizio che riunisce sia la sicurezza logistica (o fisica) che la sicurezza informatica (o logica). E’ responsabile inoltre del
Business Continuity Management aziendale.
Alessandro Vallega (Oracle Italia). Dal 1997 in Oracle come Project Manager in ambito ERP e nell’Information
Technology dal 1984, è Business Development Manager e si occupa di Governance Risk and Compliance, Database
Security ed Identity & Access Management. Inoltre è il coordinatore della Community for Security, responsabile della
Governance del programma italiano delle Partner Community e membro attivo del team di Governance delle Partner
Community dell’area Western Continental Europe di Oracle.

Luogo e data
Luogo:

Lugano, Villa Sassa Hotel, Via Tesserete 10; www.villasassa.ch (vedi sotto)

Data:

19 gennaio 2011 dalle ore 14:15 alle ore 18:30 circa

Quota di partecipazione
Gratuita

Soci ATED, AIEA e ISACA CH

CHF 60.00

Non soci

Iscrizione e indicazioni stradali
•

Sul sito www.ated.ch entro venerdì 14 gennaio 2011

In auto: All’uscita autostradale di Lugano‐Nord (preferibile): al grande semaforo (Via Bioggio) tenere la
corsia di sinistra ed imboccare Via Lepori, incrociando poi due semafori; all’ultimo semaforo prendere a
destra (Via San Gottardo, via principale che scende verso il Centro). Continuare per 800 metri, svoltando
prima a destra (dopo 450 metri) e infine a sinistra su Via Tesserete. Troverete le indicazioni dell’Hotel
Villa Sassa sulla vostra destra. Ampio parcheggio nella struttura (seguire indicazioni, si trova a livello ‐1).
In treno: 10 minuti a piedi dalla Stazione di Lugano, salendo a sinistra su Via San Gottardo e prendendo
poi Via Tesserete sulla destra; l’Hotel Villa Sassa si trova sulla destra, al nr. 10 di Via Tesserete.

