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Presentazione
Recent developments in technology regulation (relazione in inglese)
The rapid progress in the general regulatory environment in the financial industry, driven by the financial crisis
and other events, has focused on credit and market risk in a first phase. In a second phase, technology regulation
has moved into the focus as well. This speech is about recent developments in local, regional, and global
technology regulation – and what is expected to come next in this field as well as impacts to customers, banks,
and audit.

Compliance come opportunità: il Ticino e la Svizzera nel quadro europeo
La rapidità dell’evoluzione tecnologica costringe gli enti regolamentatori nazionali e internazionali a continui
adattamenti normative e regolamentari che richiedono interventi organizzativi e tecnologici spesso onerosi. Ma
siamo sicuri sia un male? È veramente velleitario applicare una logica di ROI ai progetti di compliance? E se così non
è, quali modelli di valutazione e misurazione è più utile adottare? E la Svizzera rappresenta veramente un caso così
atipico? Qualche spunto di riflessione teorico e qualche esempio pratico forse possono aiutarci a meglio
considerare il trade off tra costo e opportunità.

Impatti Operativi e Strategici di Basilea III
L'adozione di Basilea III da parte dell'Unione Europea rappresenta la più importante novità regolamentare per gli
istituti di credito dall'inizio della crisi finanziaria. L'introduzione di requisiti uniformi di capitale, liquidità e rapporto
di indebitamento, nochè di limiti più stringenti in materia di cartolarizzazioni, strumenti derivati e politiche di
remunerazione, mira a creare un contesto competitivo omogeneo ed un mercato unico europeo dei servizi
finanziari, con importanti ricadute sui processi operativi e le infrastrutture tecnologiche degli intermediari
finanziari.
Ai soci svizzeri e dell’Italia segnaliamo che la partecipazione al seminario corrisponde ad un credito di 4 ore
nell’ambito del CISA/CISM/CGEIT/CRISC Continuing Professional Education.

Programma
14:15-14:30

Registrazione

14:30-14:40

Saluti e introduzione

14:40-15:30

Recent developments in technology regulation
(in inglese)

15:30-16:00

Rinfresco / aperitivo

16:00-16:50

Compliance come opportunità: il Ticino
e la Svizzera nel quadro europeo

16:50-17:40

Impatti Operativi e Strategici di Basilea III

17:40-18:00

Conclusione e ringraziamenti

18:00-18:20

Confronto e Networking

AIEA / Ated - ICT Ticino / ISACA Switerland
Rainer Kessler

Rosario Piazzese
Roberto Maggienga

Relatori
Rainer Kessler (Aduno Group)
Manager of Aduno Group’s technology compliance project. More than 20 years of IT experience. More than
10 years of Big-4 IT audit experience. Ex-Global Head of UBS Group’s Information Risk Control and exUBS CISO. Visiting university lecturer in IT audit and operational risk management. Permanent lecturer for
military risk management at the General Staff School of the Swiss Army. Ex-military intelligence and troops
command Major. Active research scientist in risk management and regulation.
Rosario Piazzese (Siledo Global SA)
Consulting Director presso Siledo Global SA, azienda del Gruppo POWA. Con più di 20 anni di esperienza
nel campo della consulenza mangeriale e dell’audit IT, ha guidato il Competence Center Deloitte
Consulting sui temi di GRC presso la sede di Milano. Capo progetto di progetti organizzativi, di BPR, di
compliance e audit e di implementazione tecnologica specialmente in ambito bancario in Italia, Svizzera,
USA e UK . Docente di IT Governance presso l’Università di Reggio Calabria in Italia e di Novo Mesto in
Slovenia e di Cyber Security presso il master di III livello CINEAS del Politecnico di MIlano. Certificato CISA e
CGEIT, master al Politecnico di Milano sue Commerce e Web Mgmt., ricercatore sulle tematiche del rischio
digitale specialmente in ambito mobile.
Roberto Maggienga (Deutsche Bank Spa)
Roberto Maggienga è responsabile delle attività di audit sulle funzioni di Risk Management e sulla
divisione di Global Transaction Banking del Gruppo Deutsche Bank in Italia. Ha maturato un'esperienza
decennale nella revisione del sistema dei controlli interni a presidio della gestione dei rischi e della
conformità normativa, ed a seguito numerosi progetti, in Italia e all'estero, volti all'implementazione della
normativa di Basilea II (e.g. IRBA, AMA, ICAAP, Pillar 3).
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Indicazioni stradali
Mezzi pubblici
1. Treno Milano-Chiasso-Bellinzona (S10-TILO): fermata Lamone-Cadempino, Stazione
2. Autopostale Lamone-Bioggio Molinazzo (linea 449): fermata Manno, Centro di Calcolo
1. Trenino Lugano-Ponte Tresa (linea S60): fermata Bioggio Molinazzo, Stazione
2. Autopostale Bioggio Molinazzo-Lamone (linea 449): fermata Manno, Suglio
Mezzi privati
Autostrada A2; uscita Lugano Nord; uscita Varese, Ponte Tresa; al semaforo direzione Ponte Tresa; dopo
200 metri a sinistra (Galleria 2).
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 Sul sito www.ated.ch entro mercoledì 4 febbraio 2015

