Iniziativa :
"Sessione di Studio" a Roma
Gentili Associati,
Il Consiglio Direttivo è lieto di informarVi che, proseguendo nell’attuazione
delle iniziative promosse dall'Associazione Italiana Information Systems Auditors
volte al processo di miglioramento, di formazione e informazione dei propri
associati, ha organizzato un incontro che vedrà l'intervento dei seguenti relatori:

Due
Diligence:
Guido Milana (KPMG Advisory IT
metodologie e risultati
S.p.A.)
IT
Enrico Ferretti e Laura Piccolo 2011
Survey
(Protiviti)
Francesco Ceccarelli (Enel)

Audit

obiettivi,

Benchmarking

Il ruolo della Business Intelligence
nel processo di Security

L'incontro avrà luogo a:

Roma, 9 novembre 2011
Presso Monte dei Paschi di Siena
Sala Convegni -Via Minghetti 30
come da agenda allegata.
La sessione, come sempre, è gratuita per gli associati; la partecipazione è
estensibile, inoltre, ai non Soci, che intendano associarsi ad AIEA per il 20112012 (vedi scheda d’iscrizione).
Per aderire all’iniziativa è richiesta la compilazione dell’allegata scheda di
iscrizione che dovrà pervenire alla Segreteria dell’AIEA, entro e non oltre il

7 novembre p.v.
Ricordiamo che la partecipazione all’evento corrisponde sino a 4 ore di credito
nell’ambito del CISA/CISM/CGEIT/CRISC Continuing Education (CPE).
Vi Aspettiamo!
Il Presidente
(S. Ongetta)
Milano, ottobre 2011
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Abstract delle relazioni
Guido Milana (KPMG Advisory S.p.A.)
♦ IT Due Diligence: obiettivi, metodologie e risultati
In un periodo di forte rallentamento dell’economia è preponderante una corretta valutazione del
valore di una Società in caso di quotazione o più in generale per una valutazione di fattibilità di
un’operazione straordinaria. In tale contesto un’adeguata analisi e valutazione del sistema
informativo, attraverso una IT Due Diligence, consente di individuare tutti quei fattori IT che
possano supportare la Società stessa nell’essere o meno “competitiva” sul mercato globale.
L’esecuzione di una IT Due Diligence può essere adeguata se sono chiari gli obiettivi, il contesto, la
metodologia da utilizzare e le modalità di presentazione dei risultati.

Enrico Ferretti e Laura Piccolo (Protiviti)
♦ 2011 IT Audit Benchmarking Survey
L’intervento ha l’obiettivo di presentare i risultati della ricerca “2011 IT Audit Benchmarking
Survey”, condotta da Protiviti a livello internazionale, cui hanno partecipato circa 500 dirigenti e
professionisti delle Funzioni Internal Audit e IT Audit.
Oggi la tecnologia permea ogni aspetto del business: a partire dalle email, dai sistemi di office
automation fino ad arrivare ai complessi sistemi ERP. Ciò comporta una sempre maggiore
esposizione a rischi significativi e diversificati, soprattutto se consideriamo anche quelli legati
all’utilizzo di nuove tecnologie (social media, dispositivi mobili, ecc.) e rilevanti problematiche in
materia di sicurezza delle informazioni.
In questo contesto, l’indagine ha l’obiettivo di fornire una panoramica sui trend dell’IT Audit e di
evidenziare le problematiche più significative (ad esempio, emerge che molte società non
conducono IT Risk Assessment o non hanno personale dedicato impegnato a identificare e gestire i
rischi IT).

Francesco Ceccarelli (Enel)
♦ Il ruolo della business intelligence nel processo di Security
L’intervento ha l’obiettivo di illustrare la crescente rilevanza delle attività di business intelligence,
ai fini dell’efficacia e della proattività nella gestione dei rischi di sicurezza.
Attraverso l’illustrazione di un case study, verrà descritto un possibile approccio alla business
intelligence ed ai relativi strumenti di supporto, con particolare riferimento al tema dell’”Open
Source Intelligence (OSINT)”.
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Relatori
Guido Milana (KPMG Advisory S.p.A.)
Laureato in Scienze Statistiche ed Economiche è attualmente manager di KPMG nell’ambito dei
dei servizi di Information Protection & Business Resilience all’interno del gruppo IT Advisory Information Risk Management.
Ha maturato significative esperienze nell’ambito dell’IT Governance (disegno e attivazione dei
processi IT secondo le best practices ITIL), IT Risk Management (disegno e attivazione dei processi
di controllo IT secondo il Cobit ) e IT Compliance (adeguamento dei processi IT per la conformità a
normative nazionali ed internazionali).
E’ certificato CISA, BS 7799 Lead Auditor, CGEIT, ISO/IEC 20000,ITIL V.3 Foundation, ITIL
V.3 Service Transation, ITIL V.3 Service Operation

Enrico Ferretti e Laura Piccolo (Protiviti)
Enrico è laureato in Ingegneria Informatica, ha maturato una decennale esperienza, tra l’altro sui
temi di Information Security ed IT Governance, presso primarie aziende di consulenza
internazionali, partecipando a numerosi progetti nei settori telecomunicazioni, media,
manufacturing. In Protiviti dal 2007, è l’ Associate Director responsabile della practice dei servizi
di consulenza per la gestione dei rischi tecnologici per l’ufficio di Roma e dell’offerta di
Information Security e dell’industry Communications per l’Italia.
Laura è Senior Consultant presso l’ufficio di Roma ed è coinvolta nei servizi di consulenza in
ambito Technology Risk Consulting, che includono, l’IT Audit, l’IT Risk Management e la
compliance IT.

Francesco Ceccarelli (Enel)
E’ attualmente responsabile delle unità Business Intelligence e Sicurezza Logica di Enel Spa.
Da oltre 10 anni opera nella Security aziendale di Enel, dove ha maturato esperienze nell’ambito
della sicurezza delle informazioni, della sicurezza informatica, e della sicurezza fisica, con
perimetro di responsabilità esteso sia al territorio nazionale che a quello internazionale.
E’ certificato CISA. Dal 1996 al 2000 ha lavorato come auditor dei Sistemi Informatici presso
Telecom Italia.
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PROGRAMMA
14.00

Registrazione dei partecipanti

14.15 Apertura dei lavori e saluto: Donatella Rosa (Consiglio Direttivo AIEA)
14.30 Guido Milana (KPMG Advisory S.p.A.)
IT Due Diligence: obiettivi, metodologie e risultati

15.30

Enrico Ferretti e Laura Piccolo (Protiviti)
2011 IT Audit Benchmarking Survey

16.30

Coffee Break

16.45

Francesco Ceccarelli (Enel)
Il ruolo della business intelligence nel processo di Security

17.45

Dibattito con i relatori

18.15

Termine dei lavori
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Come arrivarci:
Mezzi pubblici (raccomandato)
- Tutti i Bus ATAC con fermata e/o capolinea a Piazza Venezia o Via del Corso o Piazza san
Silvestro
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