SEMINARIO ON LINE LAPTOP

Gli enti del welfare alla prova del cyber risk


10.00-13.00

MAGGIO

18

Il cyber risk, il rischio di incorrere in perdite economicofinanziarie in seguito al verificarsi eventi accidentali o di
azioni dolose inerenti il sistema informatico (hardware,
software, banche dati e così via), e le attività a presidio di
tale rischio sono divenute una priorità fondamentale per gli
operatori e il legislatore europeo. Iorp2 ha imposto ai fondi
pensione di individuare e valutare i rischi inerenti il sistema
informativo e di adottare presidi di sicurezza informatici.
Per gli altri operatori del welfare, pur in mancanza di
norme di settore, vi sono analoghe necessità di sicurezza.
Il seminario intende approfondire le modalità con cui
è possibile individuare e gestire le fonti di rischio di tipo
cyber, proponendo soluzioni operative.
L’evento si terrà in streaming. Il link per partecipare viene
inviato nella mail di conferma di registrazione all’evento.
Per iscriversi compilare la form sul sito www.mefop.it.
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10.00 Saluti di benvenuto
Paolo Pellegrini, Mefop
10.05 I presidi informatici: cosa chiede la Iorp2?
		 Facciamo il punto sull’assetto documentale e
		 sulle implementazioni in area riservata. Spunti di riflessione
per fondi sanitari e casse
Lorenzo Cicero, Mefop
10:40 Il rischio cyber: come affrontare il tema
		Fabio Battelli, Deloitte Risk Advisory
11:10 Le sfide della Cybersecurity per i fondi pensione e
		 gli enti del welfare
		Vicki Vinci, Kirey group
Operatori a confronto: un fondo sanitario e un fondo pensione
11:40 Alessandro Ela Oyana, Campa, Fimiv
12.10 Andrea Mariani, Pegaso
12.30 Dibattito

con il contributo di:

Grazie a un approccio multidisciplinare e alla presenza
capillare sul territorio nazionale, Deloitte porta ai propri clienti
capacità di livello mondiale e servizi di alta qualità, fornendo
le conoscenze necessarie ad affrontare le più complesse sfide
di business.

Kirey Group accompagna le aziende nel percorso di
digital transformation, offrendo competenze specifiche
nel campo della system integration, consulenza strategica
e dell’innovazione tecnologica. Kirey Group si fonda su
professionalità di alto profilo in grado di affrontare le sfide più
complesse del mercato IT e su significativi investimenti in ricerca
e sviluppo.
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