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CONTENUTI VERSO IL GOVERNO DEI SISTEMI INFORMATIVI.  

PMI, FORNITORE O GRANDE IMPRESA, L’IS GOVERNANCE E’ UN 
PASSAGGIO OBBLIGATO: TECNICHE E SOLUZIONI GIA’ SPERIMENTATE 
CON SUCCESSO.  
 

PROGRAMMA  
    8:30 – 9:30 Welcome Coffee e Registrazione 
 

Chairman   -   Dott. Andrea Pontoni, Tesoriere ISACA VENICE Chapter 

9:30 – 9:40 Saluti e Introduzione alla giornata 
Orillo Narduzzo, Presidente ISACA VENICE Chapter 
Saluto delle Autorità  

Tutela e valorizzazione delle informazioni quali Asset aziendali  
                Giuseppe Blasi - Andrea Gaglietto  -  Protiviti 
Normativa, best practices ed applicazione pratica  
                Roberto Niccoli   -  PwC 
La Sicurezza IT nella PA in Italia 
                Andrea Rigoni   -  Intellium 
Indagine sul BUSINESS PROCESS MANAGEMENT in VENETO 
                David Bramini, Confindustria Padova 
                Giovanni Vaia, Ca’ Foscari Università di Venezia 
Utilizzo efficace di COBIT5 
                Diego Monteleone  -  KPMG 

 
 
  13:00 – 14.30  Light Lunch 

Key notes 
The Future of NOW 
        Ramses Gallego  -   ISACA  
L’IS GOVERNANCE in Italia: casi e lezioni apprese 
        Severino Meregalli  - SDA BOCCONI  
 

 
16.30 – 18:00 Assemblea di ISACA VENICE Chapter 

 
 

DESTINATARI Professionisti nel settore IT: CIO, COO, CISO, CTO, Progettisti, Architetti di 
sistemi, Auditor, Responsabili della sicurezza delle informazioni, Consulenti, 
IT Risk Manager, Responsabile Qualità dei Dati, Responsabile Rischi 
Operativi, Studenti universitari o Neolaureati. 

 
CPE L’evento permette di acquisire 3 ore CPE per le certificazioni  

CISA, CISM, CGEIT, CRISC, ISO27001LA, CSSP.  
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ABSTRACT 

 
 
Key notes 
 
The Future of NOW 
Ramses Gallego  -   ISACA  
The world is changing. At the speed of light. There are things happening in our industries that are shaping the 
way we work, live and play. And behave. There are disruptives technologies that change our perception on risk 
and that amplify the questions that need to be asked. We live in an era where the nexus of forces (Cloud, 
Mobility, Social) expand the reach of businesses but, at the very same time, present challenges in the areas or 
Auditing, Risk Management, Assurance, Governance and Security. This is the time to adapt and adopt new 
technologies without losing sight on the very first mandata: protect the brand, save intellectual property, defend 
people. By attending this session, attendees will gain insights into the developments that are happening around 
the world and who to embrace change... as a constant in today's world. We are experiencing an epoch where 
the velocity, variety and volume of change is massive and we need to get ready for that future... the future of 
NOW. 
 
 
L’IS GOVERNANCE in Italia: casi e lezioni apprese 
Severino Meregalli  - SDA BOCCONI  
La via italiana all’IS GOVERNANCE è caratterizzata da specificità attinenti il tessuto economico, sia per 
dimensioni sia per maturità dei modelli, ed il livello di conformità indotto dalle normative vigenti. Attraverso 
alcuni casi viene presentato un percorso che risulta sostenibile ed efficace, oltreché coerente con il contesto 
nazionale. 
 
 
Relazioni 
 
Tutela e valorizzazione delle informazioni quali Asset aziendali  
Information & Data Classification, un approccio strutturato 
Giuseppe Blasi - Andrea Gaglietto  -  Protiviti 
Le informazioni sono parte integrante del patrimonio di una Organizzazione e come tali, necessitano di una 
precisa strategia di gestione per una loro adeguata tutela.  
Inoltre nel contesto attuale, l’incremento del volume dei dati gestiti dalle aziende e il diversificarsi dei canali a 
disposizione per accedervi (da remoto, social network, tramite tablet o smartphone) hanno creato nuove e 
interessanti opportunità di business, ma allo stesso tempo hanno generato una crescita delle minacce ai 
requisiti di confidenzialità, integrità e disponibilità delle informazioni.  
Per questi motivi riteniamo sempre più importante definire un approccio strutturato per la classificazione e la 
gestione delle informazioni, volto ad identificare le misure di protezione necessarie a mitigare il rischio di data 
breach e a gestire gli eventi critici anche nel rispetto delle normative e degli standard emergenti. 
 
 
Normativa, best practices ed applicazione pratica  
IT affidabile per il business e IS GOVERNANCE come punti di arrivo della conformità 
Roberto Niccoli   -  PwC 
L'intervento si concentrerà sull'esperienza maturata negli ultimi mesi da PwC nell'ambito del 15° aggiornamento 
della Circolare 263 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche) e, nello specifico, del Capitolo 8 
Sistemi Informativi.  
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Da un'esigenza di conformità ad una norma, sono stati avviati una serie di interventi prima di valutazione e 
successivamente di implementazione/revisione di processi di gestione dei Sistemi Informativi che porteranno gli 
operatori del settore a dotarsi di nuovi presidi organizzativi e nuove metodologie in ambito IT Governance entro 
il 1° febbraio 2015.  
Gli operatori nei prossimi mesi avranno il compito di implementare soluzioni che siano da un lato coerenti con i 
propri modelli di sourcing e di business (organizzazione, persone e tecnologie) e dall'altro con quanto richiesto 
da Banca d'Italia.  
Stiamo vivendo un momento di profondo cambiamento in cui quanto definito da best practices e framework di 
settore (COBIT, ISO27000, ITIL) sta diventando ora un’esigenza di business e di compliance. 
 
 
La Sicurezza IT nella PA in Italia 
Percorsi sostenibili per la PA italiana verso l’IS Governance e l’IT Security. 
Andrea Rigoni   -  Intellium 
La riduzione dei costi IT e il perseguimento dell’eccellenza nel servizio IT nella Pubblica Amministrazione hanno 
bisogno di strategie e infrastrutture definite a livello nazionale. L’intervento presenta alcuni casi e alcune lezioni 
apprese nell’attività di consulenza per le Agenzie politiche e amministrative italiane. 
 
 
Indagine sul BUSINESS PROCESS MANAGEMENT in VENETO 
BPM: come fare IS GOVERNANCE nelle PMI 
David Bramini, Confindustria Padova - Giovanni Vaia,Ca’ Foscari Università di Venezia 
Confindustria Padova, attraverso un’iniziativa del suo ICTLab, ha attivato nel 2013 un tavolo di lavoro formato 
da imprenditori associati, manager, docenti universitari e professionisti afferenti ad associazioni del settore 
(ISACA VENICE e ClubTI), che hanno discusso il tema del BPM-(Business Process Management), ponendosi 
l’obiettivo di misurare il grado di maturità di un campione di aziende che non siano riferibili al settore dell’offerta 
dei servizi ICT. 
Questo gruppo ha lanciato un'indagine qualitativa, attraverso interviste dirette, sull'adozione del Business 
Process Management presso aziende piccole, medie e grandi in Veneto. 
La ricerca ha cercato di rilevare il grado di conoscenza ed applicazione del BPM in Veneto, le caratteristiche 
organizzative dell’azienda, fattori chiave di successo e criticità, prospettive future, cercando di evidenziare un 
legame tra BPM, obiettivi di business, modalità organizzative e risultati. 
La ricerca si è svolta in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell'Università di Padova (prof. Tullio 
Vardanega) e il Dipartimento di Management dell’Università Ca' Foscari di Venezia (prof. Giovanni Vaia). 
 
 
Utilizzo efficace di COBIT5 
Come navigare il framework e come definire un percorso per l’avvio dell’IS Governance 
Diego Monteleone  -  KPMG 
Al fine di dimostrarsi efficaci, i sistemi di controllo interno delle società (spesso nati per rispondere ad esigenze 
di adeguamento normativo) necessitano di aggiornamenti costanti. Per molte società, la nuova versione del 
framework COBIT crea l'occasione di rivedere l'approccio e l'impostazione dei sistemi di controllo interno e di 
ampliare l'ottica con cui tali sistemi di controllo sono stati adottati. COBIT 5 è definito un 'business' framework e 
la logica dei processi di IT Governance ed IT Management è 'end-to-end', coinvolgendo pertanto attori non 
solamente IT. In questo contesto, COBIT 5 è uno strumento innovativo per la definizione delle nuove regole 
dell'Enterprise. IT. 
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BREVI NOTE PERSONALI SUI RELATORI  

 
Ramses Gallego  -   ISACA, Vice President 
CISM, CGEIT, CISSP, SCPM, CCSK, ITIL, COBITf, Six Sigma Black Belt, Master in Business Administration 
ISACA - International Vice President, Board of Directors  - June 2012 – Present  
ISACA's Committees and Boards member, Guidance & Practice Committee member, World Congress - 
Program Planning Committee.  Former CGEIT and CISM - Certification Committee member. 
Security Strategist & Evangelist at Dell Software  - September 2011 – Present   
Responsible for strategy development and execution of the security portfolio at Dell Software. Oversees the 
deployment of services and designs the vision for the IAM discipline. Evangelizes on the security management 
ecosystem around the world. 
John Kuyers Award for Best Speaker/Contributor to Education and Conferences 2012-2013 - ISACA 

 
Severino Meregalli   -   SDA Bocconi 
SDA Professor della Unit Sistemi Informativi della SDA Bocconi School of Management dove svolge attività di 
docenza e ricerca. E’ socio fondatore di Asset e Partner della practice Information System Governance. 
Consulente nel campo della Governance dei Sistemi Informativi Aziendali. E’ membro del comitato sistemi 
informativi di gruppi italiani e internazionali.  
E’ laureato in Economia Aziendale presso l’università Bocconi di Milano. 
 

 
 

Giuseppe Blasi  -  Protiviti 
CISA, CGEIT, CRISC, Master in Business Administration  
Giuseppe Blasi è Senior Manager dell’area Technology Risk presso l’ufficio di Milano ed ha maturato 
un’importante esperienza professionale nell’ambito dell’IT Audit, IT Security & Privacy, Business Continuity e del 
Risk Management, comprendendo l’analisi e la valutazione di soluzioni per la conformità relativamente alla 
Sarbanes Oxley, Segregation of Duties (SoD), General IT Control e Application Control Effectiveness. E’ 
certificato CISA, CGEIT e CRISC oltre ad avere un master in Business Administration. 
E’ responsabile per lo sviluppo e l’erogazione dei servizi di IT Audit e collabora con le associazioni di settore, 
allo sviluppo delle relative tematiche. 

 
David Bramini  -  Visionest 
CISA, CGEIT  
E' partner di Visionest S.r.l., co-founder e COO di Warda S.r.l.. Si occupa prevalentemente di Business Process 
Management, Enterprise Governance of IT e di innovazione nell'ambito dei Social-BPMS. Dal 2009 ricopre la 
carica di Consigliere nella Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Padova. 

 
Andrea Gaglietto  -  Protiviti 
Andrea Gaglietto è Manager di Protiviti dell’area IT Consulting presso l’ufficio di Milano. Andrea nell’ambito del 
Risk Consulting ha maturato un’esperienza significativa in progetti di IT Security, IT Project Management, IT 
Governance, IT Audit e Business Continuity Management. Ha lavorato principalmente in progetti relativi allo 
sviluppo di modelli di Security Data Governance, all’esecuzione di attività di security audit / assessment, al 
supporto per la compliance a standard / normative (Privacy, ISO 27001 ecc.) e allo sviluppo di modelli di 
Business Continuity Management 

 
Diego Monteleone  -  KPMG 
CISA, CISM, COBIT5F 
Manager del Dipartimento di Information Risk Management (IRM), esperto in IT Controls, IT Governance, SAP 
Security Services. I principali clienti seguiti sono società quotate italiane o filiali italiane di società multinazionali. 
I principali progetti riguardano: analisi dei rischi e definizione di risk/control matrix;  follow-up del piano di 
rimedio a seguito di IT Audit; analisi di Segregation of Duties ed accessi critici in ambito SAP. Progetti di IT post 
implementation review. Analisi delle performance dei processi e dei flussi contabili ai fini della revisione del 
bilancio civilistico e consolidato. 

http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=Master+in+Business+Administration&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-edu-field_of_study
http://www.linkedin.com/search?search=&title=International+Vice+President%2C+Board+of+Directors&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search=&title=ISACA%27s+Committees+and+Boards+member&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
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Roberto Niccoli  -  PwC 
Laurea in Economia e Commercio, Università L. Bocconi di Milano 
Entrato in PwC nell’ottobre del 2000, ha svolto numerose attività in differenti settori ricoprendo rilevanti ruoli di 
responsabilità nel gruppo “IT Governance & Data Management”. Ha gestito e realizzato molteplici progetti nelle 
seguenti aree tematiche: Technology (Supporto alla definizione dei processi operativi  IT; Supporto alla 
definizione di sistemi di monitoraggio e qualità IT; Supporto nella valutazione del sistema di controllo IT), ICT 
Compliace (Supporto alla ridefinizione organizzativa della funzione IT e/o del modello di IT Sourcing), Data 
Management (Implementazione di Dashboard di fraud management, Revenue Maximizer ed assistenza nella 
definizione della funzione Revenue Assurance, Analisi e ricalcoli di dati operativi  non finanziari, CAAT).  

 
Andrea Rigoni  -  Intellium 
Andrea Rigoni si occupa di Internet ed Information Security da quasi 25 anni. E’ Direttore Generale di “Global 
Cyber Security Center” GCSEC, una fondazione no-profit di Roma focalizzata sulla Cyber Security 
(International Policy & Cooperation, Education and Research). 
Andrea Rigoni è consulente del CEO di Poste Italiane per quanto attiene i Servizi Digitalie la gestione delle 
Identità Digitali. E’ stato consulente del Governo Italiano per la Cyber Security. Ha fatto parte cel comitato PIAC 
di ISACA. Ha collaborato con ICANN, team di revisione della sicurezza, stabilità e resilienza di DSN. 

 
Giovanni Vaia   -  Università Ca’ Foscari di Venezia 
E’ professore aggregato di Economia Aziendale e Global Sourcing presso il Dipartimento di Management 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e dottore di ricerca in Organizzazione e Tecnologia. E’ attualmente 
coinvolto nell’elaborazione di ricerche che si focalizzano sul design organizzativo e in particolare sui Sistemi 
Informativi e Servizi IT (IT Service Management), su network governance e outsourcing, su governance dei 
sistemi informativi, sull’IT Outsourcing. 
E’ membro del Consiglio Direttivo di itSMF Italia, dove coordina l’Osservatorio sull’IT Service Management. Ha 
assunto la carica di Presidente del Chapter Italiano di IAOP (International Association of Outsourcing 
Professionals). In IAOP è membro della commissione di ricerca internazionale sull’outsourcing. 
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Scheda di Iscrizione 
La partecipazione all’evento è libera e gratuita ma dovrà essere prenotata con cortese anticipo, 

inviando la scheda di iscrizione entro Venerdì Mercoledì 21 maggio 2014 
all’indirizzo e-mail       ISCRIZIONI@ISACAVENICE.ORG 

Le adesioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili e saranno confermate con apposita 
mail entro venerdì 23 maggio 2014.  

 
 
Partecipazione a CONVEGNO DEL 29 MAGGIO 2914 
 

Dati aziendali 

Ragione sociale: 
 

Indirizzo: 
 

Cap: 
 Città  

Prov. 
 

Telefono: 
 

E-mail: 
 

 

 

Consenso ai sensi del D. LGS. 196/2003 
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo ISACA Venice chapter, le organizzazioni patrocinanti e le aziende Sponsor a 
trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle proprie iniziative, quali l'invio di informazioni ed altre comunicazioni. In qualsiasi momento 
potrò modificare i miei dati o richiederne la cancellazione scrivendo ad ISACA Venice Chapter  una e-mail a info@isacavenice.org. 
 
 
 
 

   
 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA,  
per l’iscrizione compilare la scheda e inviarla a  ISCRIZIONI@ISACAVENICE.ORG  
Per motivi organizzativi i partecipanti saranno avvisati con mail di conferma. 

 
ISACA VENICE Chapter si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica al programma dell’evento.  
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ISACA – Information Systems Audit & Control Association E' una associazione 
internazionale, indipendente e senza scopo di lucro. Con oltre 100.000 associati in più di 
160 Paesi, ISACA (www.isaca.org) è leader mondiale nello sviluppo delle competenze 
certificate, nella promozione di community professionali e nella formazione nei settori 
dell’assurance e sicurezza, del governo dell’impresa, della gestione dell’IT e dei rischi e 
della compliance in ambito IT. Fondata nel 1969, ISACA organizza conferenze 
internazionali, pubblica l’ISACA Control Journal, sviluppa standard internazionali di audit 
e per il controllo dei sistemi IT, che contribuiscono a facilitare il perseguimento 
dell’affidabilità e a trarre valore dai sistemi informativi. ISACA attesta l’acquisizione delle 
competenze e delle conoscenze IT mediante certificazioni riconosciute a livello 
internazionale quali: CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified 
Information Security Manager), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) e 
CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control). ISACA aggiorna 
continuamente il frame work COBIT che assiste i professionisti dell’IT e i manager delle 
imprese nel far fronte alle proprie responsabilità per quanto attiene l’IT governance e la 
gestione manageriale, in particolare nell’ambito di assurance, sicurezza, rischio e 
controllo e a fornire valore al business. 
ISACA Venice Chapter E' un'associazione non profit costituita in Venezia nel 
novembre 2011 da un gruppo di professionisti del Triveneto che operano nel settore della 
Gestione e del Controllo dei Sistemi Informativi: è il terzo capitolo italiano di ISACA. 
Riunisce coloro che nell'Italia del Nord Est svolgono attività di Governance, Auditing e 
Controllo dei Sistemi Informativi promuovendo le competenze e le certificazioni 
professionali sviluppate da ISACA. L'associazione favorisce lo scambio di esperienze, 
promuove un processo di sensibilizzazione di tutti i livelli organizzativi aziendali alla 
necessità di stabilire adeguati criteri di controllo sia di affidabilità dell'organizzazione sia 
di sicurezza dei sistemi. 

 
  Comitato scientifico e organizzatore 
  Orillo Narduzzo, Elena Mariani, Andrea Pontoni, Rudi Triban. 

 
 
 

 
Consiglio Direttivo 
Orillo Narduzzo  Presidente 
Marco Salvato  Vicepresidente 
Ferdinando Soldan  Segretario 
Andrea Pontoni  Tesoriere 
Andrea Pederiva Membership 
Mauro Bregolin  Program Chair 
Roberto D'Orsi  Academic and CIO Relationship 
Elena Mariani  Newsletter 
Attilio Rampazzo CISA Coordinator, Research 
Pierluigi Sartori  CISM Coordinator, Research 
 
Comitato Elezioni Ezio Miozzo, Roberto Taiariol, Simone Colombo 
 
Altri incarichi 
Ezio Miozzo  CGEIT Coordinator 
Ferdinando Soldan CRISC Coordinator 

 
 

 


