In collaborazione con:

Gli incontri del Cantiere dei Mestieri ICT

“Strumenti e competenze per la ripresa dopo la crisi”
Programma Eventi Sezione AICA di Milano 2009-2010

Workshop:

Il supporto IT all’approccio GRC per la riduzione dei
costi nelle organizzazioni pubbliche e private
Milano, 1 Dicembre 2009 – ore 18
Palazzo FAST – Piazzale Rodolfo Morandi, 2

Governance, Risk & Compliance, in breve GRC, è un nuovo ambito tematico a cui le organizzazioni,
pubbliche e private, fanno riferimento per la gestione delle procedure e delle regolamentazioni di cui sono
dotate o che si apprestano ad affrontare con specifici progetti.
Non è un “vestito nuovo per un vecchio tema”, piuttosto la razionalizzazione delle competenze e delle
conoscenze che abbracciano in modo trasversale tutte le componenti dell’organizzazione.
Razionalizzare significa ottimizzare le risorse, ed in particolare, ridurre i costi dell’organizzazione.
In quest’ottica i Sistemi Informativi hanno un ruolo fondamentale, sia perché trasversali per loro natura, sia
perché permettono di supportare con strumenti e procedure le esigenze dei vari interlocutori.
Ma qual è la situazione nella realtà italiana? Quali esperienze possono essere presentate a supporto
dell’approccio GRC? Come vengono definiti e poi declinati i vari modelli?
Ed infine: esistono dei concreti vantaggi nell’affrontare la riduzione dei costi con il GRC?
Il seminario affronta questi temi e cerca di fornire risposte a questi e ad altri quesiti.
L’ultima parte del workshop consiste in una tavola rotonda dei relatori con la partecipazione del pubblico.
Agenda dell’incontro
Introduce:



Elio Gagliardi, ALSI e Reply Consulting Srl

Relazioni di:



Jacek Frysztacki, Partner Reply Consulting, Area GRC e Nicola Angelina, Partner Reply
Consulting, Area Transaction – “Il ruolo dell’IT nei processi GRC“



Massimiliano Gerli, Corporate IT Director, Amplifon SpA – “La Gestione del Rischio nella visione
della Direzione IT“



Roberto Rufolo, Partner Adfor, Area Strategy e Governance - “Modello di funzionamento della
Compliance: principi, strumenti, ruolo dell’IT”

Gli organizzatori
Gli incontri sono promossi dalla Sezione AICA di Milano in collaborazione con FAST e organizzati, di volta in volta, attraverso il
contributo di:

Sede e orari
Il workshop si svolge dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso FAST – Piazzale Rodolfo Morandi, 2 – 20121 Milano
Come arrivare: MM1 fermata Palestro – MM3 fermata Turati – Tram n° 1, 2 – Autobus n° 61, 94

Informazioni e iscrizioni
La partecipazione agli incontri è libera previa iscrizione on line sul sito di AICA (area eventi)
Per visitare il Cantiere dei Mestieri ICT e per associarti ad AICA vai su:

www.aicanet.it

