
L’Information System @uditing nell’era della 
Net-Economy  
 
I mercati aperti e la sempre maggiore necessità di competere su terreni 
più ampi e in situazioni geograficamente illimitate, ha reso il sistema 
informativo sempre più centro della vita aziendale e dispensatore di enormi 
quantità di dati da smistare, ricevere e trattare in tempi sempre più brevi. 
 
Passo conseguente è la necessità d’integrazione, di scambio di informazioni 
tra livelli diversi e tra sistemi non omogenei. E' la fase che già oggi stiamo 
vivendo: la crescita esponenziale delle reti e degli strumenti di 
comunicazione, la nascita continua di banche dati accessibili da ogni dove e 
da chiunque, la capacità di trattare informazioni con velocità insperate 
utilizzando computer tascabili o cellulari, sono tutti fenomeni che 
consentono di parlare di rete e concretamente di villaggio globale. Un 
villaggio dove la risorsa informazione è e sarà sempre più disponibile a tutti, 
dove l'integrazione tra stato (in senso lato), azienda e individuo è "globale". 
 
La disponibilità di apparecchiature di qualsiasi tipo, multi-funzione, 
grafiche, sonore, con capacità di memorizzazione e di archiviazione quasi 
illimitate è un presente ormai tangibile in modo diffuso e pronto per 
l'utenza finale. 
 
Tutto ciò sta cambiando i rapporti tra cittadino e potere politico, tra 
individuo e mondo economico, tra cliente e burocrazia ed ha evidenti 
ricadute anche nei contenuti e nel ruolo della nostra professione. Il 
linguaggio binario dei computer costituisce un labirinto ma offre anche un 
idioma comune che supera e cancella le barriere tra culture millenarie, fino 
a pochi anni fa tenute separate e non comunicanti.  
 
E’ una rivoluzione che stiamo vivendo; è il primo passo verso il 
villaggio/sito dove tutti possono comunicare con chiunque altro, dove la 
risorsa primaria è costituita dall’informazione e dove la Rete rende 
disponibili metodi e strumenti per condividere, in modo sempre più 
economico e veloce, enormi quantità di informazioni. 



 
Siamo convinti però che sia necessario domandarsi se tutto sia veramente 
sotto controllo, se i rischi siano stati valutati e se e in quale modo noi IS 
Auditor siamo preparati ad affrontare questi cambiamenti radicali.  
 
Come per gli altri appuntamenti annuali gli interventi di questo nostro XV° 
Convegno Nazionale includono la tradizionale tavola rotonda orientata al 
tema di grande attualità di cui si accennava, che sarà un po’ il filo 
conduttore delle varie sessioni, risultati di ricerche e numerose 
testimonianze aziendali.  
 
Quest’anno per la prima volta, al termine dei lavori della seconda giornata 
del Convegno, è indetta l’Assemblea annuale degli associati, per offrire la 
possibilità di parteciparvi a tanti colleghi, che per impegni di lavoro non 
potrebbero presenziare a tutti e due questi importanti momenti associativi. 
In tale occasione saranno proposte e votate alcune modifiche allo Statuto, 
affinché in futuro si possa disporre di uno strumento aggiornato, in linea 
con i tempi e utile ad affrontare le nuove sfide che ci attendono.   


