
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 membri nel campo dell’Information
Systems Auditing, favorendo lo scambio di
metodologie per lo studio e la soluzione dei
problemi inerenti;

promuovere a livello nazionale la parteci-
pazione degli I.S. Auditor, alla certificazione
C.I.S.A. e C.I.S.M.

•

•

•

L’Associazione Italiana Information Systems Auditors è stata costi-
tuita a Milano nel 1979 con lo scopo di promuovere l’approfondi-

mento dei problemi connessi con il controllo del processo di elabora-
zione automatica dei dati e di favorire lo sviluppo di metodologie e
tecniche uniformi per la loro soluzione.
In particolare, gli obiettivi dell’Associazione sono:

Consiglio Direttivo

Silvano Ongetta, CISA, CISM - Daniela Bolli, CISA - Francesco Ceccarelli, CISA
Daniela Cellino, CISA, CISM - Maria Dattoli - Alessandro Dellepiane, CISA - 

Francesco Galli, CISA, CISM - Orillo Narduzzo, CISA, CISM - Angelo Rodaro, CISA
Donatella Rosa - Enzo Toffanin, CISA
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Programma

PRIMA GIORNATA

8.30 - 9.15 Ricevimento e registrazione dei partecipanti 

9.15 - 9.45 Apertura lavori Silvano Ongetta 

Saluto di benvenuto dell’Ammiraglio Cristiano Bettini
Comandante  l’Accademia Navale di Livorno

IT Assurance - Coordinamento: Umberto Rapetto - GAT - Guardia di Finanza

9.45 - 10.25 Valutazione del sistema di controllo interno: Paolo Casati
un'unica modalità di approccio per i processi Poste
di business e di IT Governance   

10.25 - 11.10 Strategie di esternalizzazione e migrazione dei sistemi Renato Alessandroni
informativi: quale ruolo per l'Information System Audit ICCREA Holding

11.10 - 11.30 Pausa caffè

11.30 - 12.15 Il rischio dal punto di vista dell’Auditor James Cheyne
NCR  

12.15 - 13.15 Controllo a distanza di reti commerciali e bancarie Pierluigi Cipolloni
Banca Fideuram  

13.15 Colazione

“Sfide e opportunità: valore aggiunto dell’audit IT”
Coordinamento: Silvano Ongetta, CISA, CISM

Presidente AIEA

Guardando verso il futuro, pensando al presente e con un occhio al passato. Questo potrebbe essere il leit-motiv
del nostro XXI Convegno Nazionale.
L’esperienza che abbiamo acquisito negli anni, il nostro ruolo che lentamente e progressivamente è passato da 
auditor ad advisor, fa sì che si faccia tesoro del passato, per pensare e camminare verso il futuro.
Siamo passati da tecnici a manager, da uomini ICT a uomini d’azienda. Le stesse aziende sono cambiate. Molte
imprese trasferiscono all’esterno della loro organizzazione alcune attività non ascrivibili al core-business. Con 
l’off-shoring parte dei processi produttivi e/o dei centri servizi (Call Center, Customer Relationship Management,
Help Desk,….) sono spostati all’esterno, ma sempre più spesso all’estero, in Paesi che presentano particolari 
vantaggi competitivi/economici.

Ne segue che, sempre più, le capacità di controllo, nella gestione dei servizi, assumono un ruolo davvero rilevante,
in quanto assicurano la necessaria flessibilità operativa, nel rispetto sia dei livelli di servizio sia della sicurezza. Con la
definizione di Policy è possibile monitorare costantemente i servizi erogati e, nel caso, intervenire tempestivamente
con le opportune azioni.

Molti di questi temi saranno affrontati, da vari punti di vista, nel Convegno di Livorno e potranno costituire la base
di riflessione e confronto che ci accompagna nella nostra professione.

Voglio ringraziare tutti coloro che, con la loro stima, il loro incitamento e le loro osservazioni critiche, ci accompagnano
nel nostro cammino:
i soci, ISACA, i consiglieri che, negli anni, si sono avvicendati, gli sponsor.
Insieme a loro stiamo affrontando il futuro, con un entusiasmo che non è mai venuto meno.

Target del Convegno
PRIMARIO ITC Auditor, IA Auditor, CSO, Responsabili Sicurezza, CIO di Aziende appartenenti a tutti i settori

SECONDARIO Responsabili organizzativi, Capi Progetto, Manager CFO



IT Governance - Coordinamento: Marco Carbonelli - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

14.15 - 15.00 Misura delle performance dei processi con le metriche Valter Tozzini, Paola Belforte
suggerite da COBIT e ITIL itSMF

15.00 - 15.45 La strutturazione dei processi della Funzione Sistemi Andrea Pagliari, Elisa Pozzoli
Informativi come percorso di implementazione SDA BOCCONI
della IS Governance: modelli e strumenti operativi"    

15.45 - 16.30 La Governance dei rischi informatici con il COBIT 4.0 Giorgio Tonelli, Daniele Chieregato
The European House - Ambrosetti  

16.30 - 16.50 Pausa caffè

16.50 - 17.50 Visita Accademia Navale (Area Storica, Simulatore di plancia)

17.50 - 18.35 L’evoluzione del modello dei controlli interni sull’Information Bruno Ferrari
Technology: l’esperienza Eurizon Financial Group Eurizon  

Cena Sociale

SECONDA GIORNATA

Analisi dei rischi - Coordinamento: Daniele Perucchini - Fondazione Ugo Bordoni 

9.30 - 10.15 Data mining e rischi aziendali Antonella Ferrari
Università degli Studi di Verona

10.15 - 11.00 La continuità operativa nel sistema bancario italiano Tullio Prà
Banca d’Italia    

11.00 - 11.30 Pausa caffè

11.30 - 12.15 Un unico modello per l’analisi dei rischi IT: Alberto Olivero
un’esperienza concreta Reale Mutua Assicurazioni 

12.15 - 13.00  Sistemi per l’apprendimento con valutazione automatica Annalina Fabrizio
di risposte aperte Accademia Navale di Livorno

13.00 Colazione 

Information Security - Coordinamento: Riccardo Bianconi - Sincert

14.00 - 14.45 Ciclo di vita del software: strumenti e procedure per Roberto Ugolini 
migliorarne la sicurezza Postecom     

14.45 - 15.30 La Sicurezza delle informazioni nelle aree sensibili Maurizio La Puca 
- nuove frontiere e metodologie Accademia Navale di Livorno 

15.30 - 15.45 Pausa caffè

15.45 - 16.30 Case Study Rai Way: Outsourcing e sicurezza Clara Isola
Rai Way   

16.30 - 17.15 (In)Sicurezza delle Architetture Wi-Fi Davide Casale
Shorr Kan IT Engineering    

17.15 - 17.30    Ringraziamenti e breve saluto Silvano Ongetta
Presidente AIEA

La partecipazione all’evento in oggetto corrisponde a 15 ore di credito nell’ambito del CISA/CISM continuing education program.

Gli oratori e gli argomenti trattati al Convegno, sono quelli espressi all’atto dell’iscrizione. L’AIEA si riserva però il diritto di recedere o modificare il 
programma stesso per cause non dipendenti dalla propria volontà.

I contenuti delle relazioni e le posizioni espresse dai relatori nel corso delle sessioni non riflettono necessariamente la posizione AIEA sugli argomenti trattati.


