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Obiettivi In questi ultimi anni stiamo assistendo alla cosiddetta “Digital Trasformation” 
all’interno delle aziende della moda, con l’utilizzo sempre più massivo di strumenti 
di Social Network & Collaboration. L’evento si prefigge di rappresentare questa 
trasformazione, come vengono utilizzati questi nuovi strumenti all’interno 
dell’azienda nonché la mancanza di Governance su questi strumenti. 

Programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 15.15 Registrazione 

Benvenuto 
Orillo Narduzzo, Presidente ISACA VENICE 

Rudi Triban, Programmazione eventi ISACA VENICE 

Introduzione 
Dott. Luca Barbieri – Giornalista di Corriere 
Innovazione 

Le aziende delle moda 
stanno diventando Digital 
ma solo nell'ultimo miglio 

Jarvis Macchi, Digital Director Brooks England 

Cyber Security e Social 
Network 

Andrea Zapparoli Manzoni - Board Member at Clusit 
and Assintel - Board Advisor at CSCSS 

Coffee Break 

Dalla Contraffazione 
Digitale agli Attacchi 
Reputazionali online 

Matteo Flora - CEO e Fondatore di The Fool 

La Governance dei 
Digital Assett nelle 
aziende del Fashion 

David Bramini – Board member ISACA VENICE, COO 
& Cofounder WARDA 

Tavola rotonda con moderatore dott. Luca Barbieri – Corriere Innovazione 

19.00 Conclusione  

Aperitivo offerto da ISACA VENICE 
 

Destinatari Professionisti nel settore IT, Auditor, IS Auditor, Addetti ai Sistemi Informativi, 
Addetti alla Sicurezza delle informazioni, Responsabile della sicurezza delle 
informazioni, Consulenti, IT Risk Manager, Responsabili IT; Responsabili della 
Comunicazione. 

Logistica Sede: Villa Ottoboni, Via Padre E. Ramin, 1 35136 Padova    

Data: giovedì 10 settembre 2015  

Orario: 15:00 – 19.00 

Partecipazione gratuita previa iscrizione soggetta a conferma.  
Inviare la scheda di adesione a iscrizioni@isacavenice.org entro il 31 Agosto 
2015. 

CPE L’evento permette di acquisire 4 ore CPE per le certificazioni CISA, CISM, CGEIT, 
CRISC, ISO27000LA, CSSP. 

 

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org
mailto:iscrizioni@isacavenice.org
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ABSTRACT 

 

Le aziende delle moda stanno diventando Digital ma solo nell'ultimo miglio 

Jarvis Macchi – Digital Director Brooks England  

Come i marchi del lusso stanno affrontando la rivoluzione digitale e quali sono gli strumenti dove 
gli investimenti dei dipartimenti marketing e comunicazione si stanno concentrando e quali sono 
le sfide di integrazione con le strutture IT aziendali. 

 

Cyber Security e Social Network 

Andrea Zapparoli Manzoni – Board Member at Clusit and Assintel, Board 
Advisor at CSCSS 

L’intervento si propone l’obiettivo di illustrare lo stato dell'arte della Cyber Security applicata 
all'ambito specifico dei Social Media. In particolare verranno illustrate le più recenti statistiche in 
merito agli attacchi più diffusi, con ampi riferimenti alle motivazioni degli attaccanti, alle tecniche 
che utilizzano, ai rischi che ne possono derivare in ambito privato e lavorativo ed agli impatti subiti 
dalle vittime in alcuni casi di esempio. Inoltre saranno illustrate le principali contromisure di 
sicurezza, in particolare quelle di natura preventiva, e le modalità di gestione di una crisi derivante 
da un cyber attacco perpetrato nei confronti dell’Azienda ovvero contro i suoi utenti e “followers”. 

 

Dalla Contraffazione Digitale agli Attacchi Reputazionali online 

Matteo Flora – CEO e Fondatore di The Fool 

Il monitoraggio della rete e l’analisi reputazionale come strumento di controllo e contrasto agli 
attacchi, sempre più frequenti, che vedono coinvolti rete e social network nella messa in atto di 
schemi di attacco complessi e variegati.      
 

La Governance dei Digital Assett nelle aziende del Fashion 

David Bramini – ISACA VENICE Chapter board member, COO e cofondatore 
di WARDA 

Le aziende del Fashion, Lusso e Design hanno da sempre utilizzato le immagini e attraverso le 
stesse creato la loro reputazione sul mercato. Oggi ci troviamo in uno scenario estremamente 
complesso: vi è una continua produzione e proliferazione di informazioni digitali (immagini, video, 
ecc.) in tutti gli ambiti aziendali, ma spesso queste non vengono gestite come asset strategici 
come avviene invece per le informazioni convenzionali (ERP, CRM, ecc.). 

E’ opportuno riflettere come l’evoluzione dei framework di IT Governance recepisce questo 
fenomeno ed offre strumenti di supporto a questa sfida. 

       
      

 

  

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org
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BREVI NOTE PERSONALI SUI RELATORI 

 

Luca Barbieri – Giornalista di Corriere Innovazione  

Giornalista di Corriere Innovazione, curatore della collana "Le guide di Corriere Imprese", si 
occupa di economia, comunicazione e accelerazione di nuovi percorsi editoriali. Dopo oltre dieci 
anni passati nella palestra della cronaca locale ha preso la strada del web, dei social network e 
degli eventi per sperimentare nuove vie per il giornalismo. www.corriereinnovazione.it 

 

Jarvis Macchi – Digital Director Brooks England  

Digital Director Brooks England LTD – Selle Royal Spa, ha lavorato per Tod’s ed è stato 
consulente di altri marchi del lusso. 

E’ autore di “Lusso 2.0, le nuove strategie digitali dei marchi di alta gamma” e “Lusso 2.0, digital 
evolution” (Lupetti Editore 2011 e 2013). Giornalista, ha lavorato per La Stampa, Libero, Italia 
Oggi, Capital, AgrQuotidiana. 

 

Andrea Zapparoli Manzoni – Board Member at Clusit and Assintel, Board 
Advisor at CSCSS 

Andrea Zapparoli Manzoni si occupa con passione di ICT dal 1997 e di Information Security dal 
2003, mettendo a frutto un background multidisciplinare in Scienze Politiche, Computer Science 
ed Ethical Hacking. Dal 2012 è membro dei Consigli Direttivi di Clusit e di Assintel, e Board 
Advisor del Center for Strategic Cyberspace + Security Science di Londra. E' stato Presidente de 
iDialoghi per oltre 10 anni, società milanese dedicata alla formazione ed alla consulenza in ambito 
Security. Nel gennaio 2015 ha assunto il ruolo di Senior Manager della divisione Information Risk 
Management di KPMG Advisory.   

E' spesso chiamato come relatore a conferenze ed a tenere lezioni presso Università, sia in Italia 
che all'estero. Come docente Clusit tiene corsi di formazione su temi quali Cyber Crime, Mobile 
Security, Cyber Intelligence e Social Media Security, e partecipa come speaker alle varie edizioni 
del Security Summit, oltre che alla realizzazione di white papers (FSE, ROSI v2, Social Media) in 
collaborazione con la Oracle Community for Security. 

Fin dalla prima edizione del "Rapporto Clusit sulla Sicurezza ICT in Italia" cura la sezione relativa 
all’analisi dei principali attacchi noti a livello internazionale e nazionale ed alle tendenze per il 
futuro. 

 

Matteo Flora – CEO e Fondatore di The Fool 

Esperto in Digital Reputation e Computer Forensics è CEO di The Fool, la Digital Reputation 
Company italiana dedicata al Monitoraggio, Analisi, Moderazione, Gestione e Tutela Legale della 
Reputazione e degli Asset Digitali. Ospite del Dipartimento di Stato Americano nell’ambito del 
progetto di cooperazione IVLP (International Visitors Leadership Program) che seleziona 
personaggi nel mondo che possono portare maggiore consapevolezza e cooperazione tra gli Stati 
Uniti e l’Italia, Dirige la Holding Tecnologica Samadhi, è mentor dell’Incubatore LUISS ENLABS, 
socio co-fondatore del Centro Studi Hermes per la Trasparenza e Diritti Umani Digitali e membro 
del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Italiano Privacy e Sicurezza IT oltre che Professore a 
Contratto in “Open Source Intelligence” nell’ambito del Master di II livello in “Intelligence 
Economico Finanziaria” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  

 

 

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org
http://www.corriereinnovazione.it/
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David Bramini – ISACA VENICE Chapter board member, COO e cofondatore 
di WARDA 

Laureato in Scienze dell’Informazione, si occupa di IT dal 1992 coordinando progetti di 
grande complessità in contesti enterprise. Imprenditore dal 2003, nel 2014 è Co-Founder di 
WARDA in cui svolge il ruolo di COO. Attualmente è consigliere di ISACA Venice Chapter 
e dei Servizi Innovativi di Confindustria Padova.   

 

 

Iniziativa realizzata grazie a: 
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Sostenitore Platinum Sponsor Platinum 

Sostenitore Platinum Sponsor Platinum 
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WARDA è una start-up innovativa, che può già oggi contare un portafoglio clienti 
internazionali, nata nel 2014 per rispondere alle esigenze delle aziende del Fashion, 
Luxury & Retail che si trovano oggi di fronte ad un autentico “media chaos”, ovvero in 
una situazione in cui asset strategici come le immagini, i video non sono gestiti come 
avviene per le informazioni convenzionali (ERP, CRM, ecc.) pur rappresentando un 
importante valore strategico aziendale. 

WARDA è una piattaforma software di DIGITAL ASSET GOVERNANCE creata per 
semplificare la gestione, la collaborazione e l’archiviazione dei contenuti digitali 
specificamente per le aziende multinazionali della MODA, DESIGN, LUSSO E RETAIL. 

I contenuti digitali relativi ai processi dell’intera value chain vengono tutti gestiti dalla 
piattaforma digitale: dalla produzione (bozzetti, modellazione, prototipi) al marketing 
(canali di social, stampa, look book, sito web) al retail (criteri espositivi, vetrine e 
allestimenti negozi, showroom) all’online (e-commerce e canali social). 

 

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE È 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. 

  

Sponsor Gold dell'evento 

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org
mailto:iscrizioni@isacavenice.org
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ISACA – Information Systems Audit & Control Association  

 

E' una associazione internazionale, indipendente e senza scopo di lucro. Con oltre 115.000 associati 
in più di 180 Paesi, ISACA© (www.isaca.org) aiuta i leader delle imprese e dell’IT a massimizzare il 
valore ottenibile dalle informazioni e dalla tecnologia e a gestirne i relativi rischi.  

Fondata nel 1969, ISACA è una fonte affidabile di conoscenze, standard, opportunità di relazioni e 
sviluppo di carriera per professional che si occupano di audit, assurance, sicurezza, rischi, privacy 
e governance dai sistemi informativi.  

ISACA mette a disposizione Cybersecurity Nexus™, un completo insieme di risorse per i professional 
della cyber security, e COBIT©, un framework per le aziende che aiuta le imprese nel gestire e 
governare il loro sistema informativo e le tecnologie informatiche.  

ISACA sviluppa e attesta le conoscenze e le competenze critiche per le imprese attraverso le 
seguenti certificazioni affermate in tutto il mondo: 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).  

Nel mondo sono associati ad ISACA più di 200 capitoli.  

 

ISACA VENICE Chapter 

 

ISACA VENICE Chapter è 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. 

Riunisce coloro che nell'Italia del Nord Est svolgono attività di Governance, Auditing, Controllo e 
Security 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. 

 

Maggiori informazioni su www.isacavenice.org 

 

ISACA VENICE PER L’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2014 HA RICEVUTO I SEGUENTI AWARD:  

 BEST MEDIUM CHAPTER WORLDWIDE AND EUROPE/AFRICA 

 GROWTH MENTION 

 

                   

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org
http://www.isacavenice.org/
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Scheda di Iscrizione da inviare a iscrizioni@isacavenice.org entro 31.8.2015 

 

La sicurezza è di “Moda”: Digital Trasformation & 

IT Governance 

 
DATI PERSONALI: 
 
Cognome: 

 
Nome: 

 
Indirizzo: 

 
Cap:                Città:

 
   Prov.:  

Telefono:    Cell:  

E-mail:       ID associato: 

GARANZIE E DIRITTI DELL’INTERESSATO in ottemperanza al D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". I dati personali in possesso dell'Associazione sono direttamente da Lei forniti 
ovvero acquisiti altrimenti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e potranno formare oggetto di 
trattamento per gli scopi amministrativi del presente corso. Titolare del trattamento è ISACA VENICE 
CHAPTER che è a disposizione per l’eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione. 

 
Data 

 
 
 

 
Firma 

 

 

 

 

 Per motivi organizzativi i partecipanti saranno avvisati con mail di conferma. 

 

Sede dell’evento 

Villa Ottoboni, Via Padre E. Ramin, 1 35136 
Padova   

www.villaottoboni.it 

 

 

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org
mailto:iscrizioni@isacavenice.org
http://www.villaottoboni.it/

