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Nata nel 1987, Business International oggi è la divisione di Fiera Milano SpA dedicata al mondo della formazione e della consulenza d’impresa.
La business unit propone ogni anno oltre 150 eventi tra convegni, seminari e corsi rivolti ai top manager di aziende nazionali e internazionali di
grandi dimensioni, con anche un ventaglio di soluzioni di networking pensate per consolidare e aggiornare il proprio sistema di relazioni
professionali e la possibilità di realizzare report e survey per analizzare i principali trend che impattano il management delle aziende.
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Agenda
Mercoledì 30 novembre 2022

17:00 Registrazione dei partecipanti
17:30 Rischi economici e governance delle decisioni
• I nuovi megatrend che minacciano le performance aziendali e cambieranno i modelli di
business delle imprese? insight su cybersecurity, rischi strategici, rischi climatici ed
ambientali, geopolitici, sostenibilità, materie prime
• Il PNRR per accelerare innovazione e nuovi modelli di business
Carlo Altomonte, Direttore PNRR Lab, SDA Bocconi
17:50 Come i dati e l’Intelligenza Artificiale supportano le aziende nella gestione
strategica del rischio
Gabriele Palandri, Executive Chairman, TIM myBroker, Head of Insurance & Broking,
TIM
18:05 Tavola Rotonda:
La governance dei rischi nel nuovo scenario competitivo
Modera: Carlo Altomonte, Direttore PNRR Lab, SDA Bocconi
Romina Guglielmetti, Consigliere di Amministrazione Indipendente, Membro del
Comitato Direttivo di NedCommunity, Docente, Università Luiss
Agostino Nuzzolo, General Counsel, TIM
Pietro Pisanelli, Head of Compliance and Risk Management, Vodafone
Gianpaolo Porchiazzo, Chief Audit Executive, Enav
18:45 Il ruolo e le attività dell’Agenzia Nazionale ed il contrasto ai rischi cyber
Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ACN
19:15 Q&A
19:30 Networking Dinner
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08:45 Registrazione dei partecipanti
09.30 Cybersecurity Arena: come difendersi da cyberattachi? La prioritizzazione
e la governance del rischio cyber, focus su processi ed organizzazione aziendale
• Una nuova leadership per i responsabili di Security e Risk Management per il 2023
• Le priorità di intervento dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ed il CVCN (Centro
di Valutazione e Certificazione Nazionale)
• Cybersecurity, data protection e privacy verso una cultura diffusa dei rischi
• Cyber resilience e digital transformation: quantificazione dei rischi e KPI
• Supply Chain, Rischi terze parti e soluzioni assicurative
Nicla Ivana Diomede, Direttore del Dipartimento di Cybersecurity e Sicurezza e
Direttore ad-interim della Direzione Infrastrutture Fisiche ICT, Roma Capitale
Alessandro Manfredini, Presidente, AIPSA
Antonio Pisano, SVP Cyber & Information Security, Leonardo
Giovanbattista Raimondi, Deputy Commander of the Italian Cyber Command for
Network Operations
Claudio Telmon, Comitato Direttivo, Clusit
10:50 Come rafforzare la Supply Chain e aumentare la resilienza in uno scenario
a complessità crescente
Enrico Fazio, Chief Customer Management & Marketing Officer, Cy4gate
11:00 Coffee Break
11:30 Come affrontare il crescente rischio Cyber e le ricadute del Financial Crime
in termini di Compliance
Nicola Passariello, KYC Director, Moody’s Analytics
11:40 Modelli integrati di Risk Management e Compliance
• Scenario analysis e risk appetite framework
• Modelli integrati di GRC e ruolo degli attori di controllo (come integrare rischi esg, cyber
nei modelli di risk management)
• Tecnologie emergenti (AI, NFT, Blockchain, Cloud) quali nuovi rischi per i vertici
aziendali?
• Operational resilience plan
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Modera: Maurizio Rubini, Avvocato, Giurista d'Impresa, Esperto di Risk Management e
Regulatory Compliance
Giorgio Martellino, Vice Presidente, AIGI e General Counsel, Avio
Claudio Sottoriva, Professore aggregato di metodologie e determinazioni quantitative
d'azienda - Facoltà Economia, Università Cattolica del S. Cuore
Gustavo Troisi, Head of Enel Risk Control - Country Italia, Enel
Pasquale Vico, Responsabile Risk Management, Autostrade per l’Italia
Francesco Manca, Technical Specialist Security & Compliance, Microsoft
12:45 Operational Resilience: Come affrontare il cambiamento in un’ottica di
gestione integrata dei rischi
Luciano Veronese, Principal Sales Engineer – EMEA, Archer
13:00 Chiusura dei lavori Light Lunch & Networking
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Sponsor
Gold Sponsor

Bronze sponsor

TIM myBroker

Cy4gate Group

TIM myBroker è la società del Gruppo TIM
operante
nel
mercato
dell’intermediazione
assicurativa e della consulenza sui rischi, con
soluzioni innovative rivolte sia alla clientela
Business/Enterprise che Consumer. Con un
approccio taylor made e data driven, TIM
myBroker permette alle Aziende clienti di
individuare le soluzioni ottimali di gestione e
trasferimento del rischio al fine di garantire il
raggiungimento dei propri obiettivi di business. La
piattaforma di TIM myBroker sviluppata per la
clientela Consumer permette di integrare diverse
soluzioni per ogni tipo di esigenza offrendo
un’esperienza full digital, grazie al know-how di
TIM e alla qualità dei suoi partner tecnologici.

CY4GATE nasce nel 2014 con il compito di
rispondere ad una domanda di sicurezza
cibernetica
non
convenzionale.
Quotata
all’Euronext Growth Milan da giugno 2020, la
Società è stata concepita per progettare,
sviluppare e produrre tecnologie e prodotti,
sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i
più stringenti e moderni requisiti di “Cyber
Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Law
Enforcement Agencies, Istituzioni e Aziende, sul
territorio nazionale e sul mercato estero. Progetto
industriale italiano unico nel suo genere,
CY4GATE opera nel mercato cyber a 360°, con
prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze
di raccolta e di analisi delle informazioni, che di
sicurezza.

https://www.tim.it/fisso-emobile/mobile/servizi/mybroker

https://www.cy4gate.com/it/

Silver Sponsor

Archer
Archer, una società RSA, è leader nella fornitura di
soluzioni integrate di gestione del rischio che
consentono ai clienti di migliorare il processo
decisionale strategico e la resilienza operativa. In
qualità di veri pionieri nel software GRC, Archer si
dedica esclusivamente ad aiutare i clienti a
comprendere il rischio in modo olistico coinvolgendo i
diversi portatori di interessi, sfruttando una piattaforma
moderna che abbraccia i principali domini di rischio e
supporta l'analisi guidata sia dal business che dall’IT. La
base clienti di Archer rappresenta una delle più grandi
comunità di gestione del rischio a livello globale, con
oltre 1.500 implementazioni di cui oltre 90 delle
Fortune 100.
https://www.archerirm.com/

Moody's Analytics
Moody's analytics è il partner ideale per avere una
visione a 360° dei rischi per un’efficace gestione
dei fornitori. Grazie all’importante esperienza
nella gestione del rischio e le sempre più ampie
risorse informative supporta le aziende nel supply
chain risk management tra rischi tradizionali e
nuovi rischi legati agli aspetti ambientali,
reputazionali e di compliance. Con una visione
completa del rischio fornitori, grazie a dati che
evidenziano le vulnerabilità strutturali delle
catene di approvvigionamento, consente di
anticipare potenziali interruzioni lungo tutta la
supply chain.
Www.Moodysanalytics.Com
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Microsoft Italia
Microsoft Italia è parte integrante e attiva dell’area
Western Europe di Microsoft. Fondata nell’ottobre del
1985, la filiale dell’azienda di Redmond è presente sul
territorio italiano con due sedi principali a Milano e
Roma. Conta oltre 850 dipendenti e 14.000 aziende
partner presenti sul territorio che impiegano oltre
400000 professionisti su tecnologie Microsoft. È anche
grazie a loro che la filiale italiana è diventata uno dei
protagonisti dell’evoluzione digitale del nostro Paese,
accompagnando milioni di imprese nel processo di
trasformazione del loro business attraverso le nuove
tecnologie. Microsoft Italia è inoltre impegnata a
supportare studenti e docenti nell’adozione di
tecnologie digitali per migliorare la didattica e
l’apprendimento, fornendo competenze digitali.
https://news.microsoft.com/it-it/

Sponsor
Sponsor
Varonis
Varonis is a pioneer in data security and analytics,
specializing in software for data protection, threat
detection and response, and compliance. Varonis
protects enterprise data by analyzing data
activity, perimeter telemetry, and user behavior;
prevents disaster by locking down sensitive data;
and efficiently sustains a secure state with
automation.
https://www.varonis.com/
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