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La circolazione delle informazioni aziendali 
attraverso smartphone, tablet, Social 
Network, Cloud, ha modificato il concetto 
di perimetro aziendale. La cosiddetta terza 
piattaforma tecnologica offre potenzialità 
inesplorate correlate a nuovi rischi che, 
se non individuati e mitigati, possono 
compromettere il business aziendale. 
Occorre oggi un nuovo approccio che 
sia in grado di coniugare sicurezza fisica 
e sicurezza logica, che veda integrarsi 
definitivamente queste due dimensioni 
per garantire il risultato desiderato. Se 
da un lato il “DATAGATE” ci ha transitati 
definitivamente in una nuova era dove la 
sicurezza informatica diventa un fattore 
strategico planetario e dove anche la grande 
politica ha compreso l’importanza della 
Cyber Security, dall’altro il recente out of 
service  dell’infrastruttura di comunicazione 
locale, verificatosi a seguito dell’alluvione, 
ci ha fatto percepire quanto il lavoro delle 
nostre aziende dipenda dalla possibilità di 
comunicare e la sicurezza dell’informazione 
non possa dimenticare la dimensione fisica 
dell’infrastruttura.
È quindi giunto il momento del fare: forniremo 
gli strumenti per attuare nuove ed efficaci 
politiche di sicurezza Fisica, logica 
e informatica in un ponderato rapporto 
costi/benefici teso a valorizzare il business 
aziendale.
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Saluti e apertura dei lavori
Cesare Azzali
Direttore Unione Parmense degli Industriali
Antonio Carta
Capogruppo sezione UNICT
Antonio Colombi
Capogruppo sezione GIAICT

Introduzione
Daniele Gombi
Responsabile commissione Sicurezza e 
Privacy e consulente UPI in materia

Le ultime novità normative in tema di privacy
Le nuove tecnologie tra obbligo di sicurezza 
e possibilità di controllo
Il prossimo regolamento europeo: cosa ci 
aspetta? 
Valentina Frediani
Avvocato, esperta in diritto informatico e 
privacy

IT Governance, Privacy e Compliance Case 
History sui benefici in azienda

La proposta di consulenza UPI in materia di 
sicurezza delle informazioni
Presentazioni dei seminari di approfondimento 
a cura dei rispettivi relatori

Domande e Risposte
Chiusura dei lavori

Moderatore:
Domenico Carnicella
Consultore UNICT e consulente UPI in 
materia di sicurezza e privacy

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SUCCESSIVI 

In collaborazione con

ELEMENTI DI RISK MANAGEMENT & ICT 
GOVERNANCE
L’analisi e la gestione dei rischi nel contesto della 
Information Security Governance. 
I vantaggi di un processo di analisi dei rischi in azienda 
e lo scenario normativo ISO 31000 ISO 22301 ISO 
27001. La gestione del rischio ed il Cloud:  ISO 27018.

IL SECURITY AUDIT NELLE TERZA 
PIATTAFORMA TECNOLOGICA
Come inserire E-Mail, Internet, Cloud, Mobile, 
Social, Big Data nel percorso teso a controllare i 
rischi informatici (sempre diversi da zero e dinamici) 
attraverso le fasi di attribuzione delle responsabilità, 
definizione dei processi, implementazione di un 
sistema di controllo.

LA PHYSICAL SECURITY
È una componente fondamentale nella strategia di 
sicurezza aziendale e delle informazioni. 
Sfrutta oggi una vasta gamma di nuove tecnologie 
che permettono modelli più efficienti. 
Sarà illustrato come progettare, realizzare e 
manutenere un efficiente sistema di sicurezza fisica.  

ARCHIVIAZIONE-BACKUP-DISASTER 
RECOVERY
L’insieme di misure tecnologiche e organizzative/
logistiche atte a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture 
necessarie alla continuità del Business nel rispetto degli 
RPO (Recovery Point Objective) e RTO (Recovery 
Time Objective) previsti dall’organizzazione. Aspetti 
normativi e soluzioni tecniche e tecnologiche 
implementabili.

CLOUD & SECURITY
I rischi e le minacce delle infrastrutture di nuova 
generazione e le applicazioni basate sul Cloud 
Computing: gli attacchi al patrimonio informativo 
con strumenti sempre più raffinati e complessi che 
richiedono nuovi strumenti. La metodologia da 
utilizzare per mitigare i rischi e le minacce stesse 
facendo leva sul Cloud Computing.



Associazione e Relazioni Istituzionali

Relazioni Industriali, Risorse Umane e Formazione

Diritto d’Impresa e Normative Tecniche

Credito e Finanza

Fisco

Internazionalizzazione

Ambiente Edilizia Territorio

Osservatorio Economico

Sistemi Informativi e Innovazione

Trasporti e Logistica

Segreteria Organizzativa:

Unione Parmense degli Industriali
Strada al Ponte Caprazucca, 6/a
43121 Parma
Tel. +39 0521 2266  |  Fax. +39 0521 226700
www. upi.pr.it  |  info@upi.pr.it

SCHEDA DI ADESIONE

19/05/2015 - Ore 9.00
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
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protezione del business attraverso il “Risk Management”

Azienda / Ente_____________________________

Referente_______________________________

Email___________________________________

Rif. Telefonico____________________________

_____________________________
Da rispedire compilata 

all’Unione Industriali - fax 0521-226700,
e-mail sistemi-informativi@upi.pr.it

SEMINARI di APPROFONDIMENTO 
SUCCESSIVI

(in collaborazione con Cisita Parma)
Manifestazione d’interesse: barrare con una X 

☐ Elementi di Risk Management & ICT 
    Governance

☐ Il Security Audit nelle terza piattaforma
    tecnologica

☐ La Physical Security

☐ Archiviazione-Backup-Disaster Recovery

☐ Cloud & Security


