Titolo del convegno:

COLLABORATIVE BUSINESS CONTINUITY, DISASTER RECOVERY
& CRISIS MANAGEMENT
Come affrontare il nuovo “disordine globale”. Le lessons learned e come costruire
una nuova armonia

Con questo evento le tre Associazioni (ISC)2 Italy Chapter, ASIS International e TAPA EMEA si
prefiggono di fare un punto di situazione sulle criticità in termini di rischio, continuità del business,
gestione delle crisi, anche e soprattutto nel campo digitale, che ha comportato il nuovo “disordine
globale”.
Ovviamente nessuno di noi avrebbe mai voluto affrontare questa pandemia, purtroppo carica di
nefaste conseguenze, e tantomeno una guerra nella pandemia. Non saremmo, però, dei validi
professionisti della sicurezza a 360° se non cercassimo di trarre delle lezioni per migliorarci e a
mettere a frutto ciò che di positivo è derivato da questi catastrofici eventi.
Si cercherà di capire insieme il modo in cui pandemia è stata affrontata nel mondo lavorativo, sin
dal suo esordio, cosa si è imparato e se quanto appreso è stato utile per affrontare la successiva,
anzi concomitante, crisi ucraina con le conseguenti ripercussioni a livello individuale, sociale e
organizzativo.
Il nuovo “disordine globale” ci ha costretto a modificare molti nostri punti di vista. Ad esempio, la
pandemia è stata un fattore determinante per una forzata digitalizzazione di molti settori della PA
e non solo. Il rovescio della medaglia, dovuto alla necessità di utilizzare, come mai in passato, la
tecnologia per lo smart working ha comportato un importante incremento degli attacchi online con
effetti devastanti in molti settori delicati soprattutto a seguito degli attacchi di gruppi segnatamente
russofili. Gli scenari energetici hanno assunto una rilevanza strategica sin dall’invasione russa
dell’Ucraina, e il tema della dipendenza energetica è tornato alla ribalta così come si profila
all’orizzonte un nuovo problema dovuto agli approvvigionamenti di grano e mais che potrebbero
ingenerare nuovi scenari di crisi a livello mondiale.
Sperando che le nubi che si stanno addensando all’orizzonte non si trasformino in una tempesta
perfetta cerchiamo con questo convegno di ricavare le prime lesson learned utili per cominciare a
pensare a come organizzarci in vista di futuri possibili situazioni ancor più difficili.
Il percorso che sarà seguito come fil rouge del convegno sarà pertanto di tipo cronologico,
affrontando la tematica da un punto di vista multidimensionale (secondo le dimensioni: Economica,
Organizzativa, Individuale, Sociale e Tecnologica) e gli impatti che questa ha avuto sui processi,
sulle unità organizzative e più in generale sulle persone. Per questo motivo l’esperienza pratica
basata sui case studies sarà privilegiata.
Tenteremo di dare una risposta alla domanda di cosa abbiamo imparato finora per fronteggiare le
difficoltà che il “new normal” ci ha posto.

Perché questo titolo? Intanto collaborative per far risaltare il fatto che stiamo andando oltre la
semplice convergenza. Dobbiamo invece agire come un organismo coeso e strettamente
coordinato per affrontare le molteplici sfide attuali.
Il mondo in cui ci troviamo a vivere, in soli tre anni, è mutato radicalmente. Il nuovo “disordine
globale” è il punto di partenza da cui ricavare le prime lessons learned.
Infine, armonia perché, ora più che mai, occorre che i professionisti di security operino in sintonia
come in una orchestra.
Dato che la sede del convegno è anche la sede di un conservatorio, potrebbe essere organizzato
un breve concerto in una delle pause per introdurre l’argomento.
Supporto alla popolazione ucraina: i fondi ricevuti in esubero rispetto alle spese della
manifestazione saranno devoluti a favore dei profughi ucraini.

Data del convegno: 20 settembre 2022
Location: Sede Asis Italy Chapter, Via San Giovanni Bosco 1 - 48018 Faenza – Ravenna

Modalità convegno
Sono stati riservati i tre spazi riportati nella piantina sottostante:
• Aula didattica 4 da 148 posti: in questa sala, la più capiente delle tre, si terrà il convegno
vero e proprio. Il convegno sarà fruibile in presenza o in streaming. Online sarà
trasmesso sia in Italiano che in Inglese affinché possano fruirne anche Soci stranieri delle
tre associazioni.
• Aula didattica 5 da 130 posti: in questa sala si terranno le presentazioni degli sponsor di
durata variabile in base al livello della sponsorizzazione. Gli interventi saranno solo fruibili
solo in presenza.
• Corridoio: impiegato per le esposizioni che potrebbero, in alternativa, essere tenute
nell’Aula didattica 5. E’ utilizzabile per le attività di networking e coffee break.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le attività del convegno si terranno in presenza contemporaneamente in Faenza (RA), e in
videoconferenza Zoom in tutto il mondo (grazie al servizio di traduzione simultanea previsto):
l’evento sarà aperto a tutti i soci delle tre associazioni, agli studenti e a tutti i professionisti del
settore che ne faranno richiesta, fino ad esaurimento posti.
Ricordiamo che la partecipazione in presenza richiede il rispetto delle norme nazionali in materia di
prevenzione e contrasto Covid19 vigenti al momento.
PUNTO DI CONTATTO
info@isc2chapter-italy.it

SPONSORIZZAZIONI:

La sponsorizzazione a livello aziendale sarà suddivisa su due valori:
Sponsor
Desk personalizzato davanti (o dentro la sala per le aziende),
con distribuzione di materiale promozionale dello sponsor,
durante lo svolgimento dei convegni
Speech:
• 5 min per presentare la propria azienda
• Il resto del tempo a disposizione per tenere speech su
tema specifico inerente il convegno
Rollup aziendale presso il desk
Logo dell’azienda sponsor sulla comunicazione legata alla
sezione tematica scelta (siti web delle associazioni,
programma cartaceo, comunicati, social network ecc.)
Video intervista pubblicata sui siti web delle associazioni
Lista dei nominativi di chi partecipa agli eventi
Video promozionale realizzato dall’azienda stessa, con durata
non superiore ai 90 secondi) che verrà divulgato tramite i
nostri social network (facebook, twitter, linkedin)
Personalizzazione della sala principale (ripresa in streaming)
con:
• Striscione tavolo sala convegno principale
• 2 banner da posizionare in sala
Video promozionale in loop su schermo all’ingresso della
sala (schermo a cura ditta interessata)
Sponsorizzazione del coffee break mattinale
Sponsorizzazione del coffee break pomeridiano
Quota (€) + i.v.a.

Silver
1m x 1m

15 min

Gold
1m x 1m

30 min

Platinum
1m x 1m

45 min

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì
Sì

Sì

Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì

Sì

1.500,00

2.500,00

Sì
Sì
3.500,00

COME ARRIVARE A FAENZA

Faenza è facilmente raggiungibile dall'Italia e dal resto del mondo perché situata su alcune
principali direttrici di traffico. Chi non utilizza la propria auto per il viaggio può contare su comodi
servizi di trasporto.
IN AUTOMOBILE
Autostrada A14, uscita di Faenza.
> Sito Autostrade per l'Italia
IN AEREO

Gli aeroporti più vicini sono: Bologna (50 km), Forlì (15 km), Rimini (100 km) e Firenze Peretola
(160 km in Autostrada o 120 km su strada statale). In tutti gli scali sono presenti i principali
servizi di autonoleggio.

> Aeroporto di Bologna > Aeroporto di Rimini > Aeroporto di Firenze

IN TRENO
La stazione ferroviaria di Faenza è situata sulla direttrice Milano-Bari, quindi connessa alle principali città italiane,
nonché sulla storica linea "Faentina" che la collega direttamente a Firenze attraverso un suggestivo percorso
collinare.
> Sito Trenitalia > Sito Trainline

DOVE ALLOGGIARE
Hotel

Sito Web e Contatti

Villa Abbondanzi Resort ««««+

www.villa-abbondanzi.com
info@villa-abbondanzi.com
www.hotel-vittoria.com
info@hotel-vittoria.com
www.casaspadoni.it
locanda@casaspadoni
.it

Hotel Vittoria ««««
Casa Spadoni «««

Hotel Cavallino ««««
Hotel B&B «««

Note

Posizione tranquilla nel cuore di
un parco a 2,5 km da centro.
In pieno centro, a due passi dal
convegno.
A metà strada tra il centro
storico ed il casello
autostradale.
Ristorante romagnolo di 1°
livello.
www.cavallinohotel.it
Sulla via Emilia in direzione
info@cavallinohotel.it
Forlì,
a meno di 2 km dal centro.
www.hotelbb.com/it/hotel/f Appena fuori dal casello
aenza
autostradale di Faenza a 4,5
faenza@hotelbb.com
km
dal centro.

LE ASSOCIAZIONI CHE ORGANIZZANO L’EVENTO

Logo

Associazione
Presidente: Stefano RAMACCIOTTI

(ISC)2 Italy Chapter è un’associazione con sede a Milano
che ha come scopo la diffusione della consapevolezza
degli aspetti di sicurezza fisica e dell’informazione,
favorendo un uso maggiormente consapevole e sicuro
degli strumenti informatici, anche da parte dei non
addetti ai lavori. Le attività dell’associazione sono svolte
seguendo gli obiettivi, le linee di comportamento e le
iniziative del International Information Systems Security
Certification Consortium, Inc., (ISC)²®, di cui
l’associazione è il Capitolo Italiano. Esperienza limitata
nella realizzazione di convegni.
• Il Capitolo italiano conta c. 700 soci, che possono
essere certificati (ISC)2 o non certificati
• (ISC)2 è di circa 160.000 Soci, in possesso di
almeno una delle previste certificazione così
ripartire:
o CISSP: 149.174
o CCSP:
9.734
o SSCP:
6.503
o CAP:
3.942
o CCSLP: 2.917
o HCISPP: 1.389
o ISSAP: 2.158
o ISSEP: 1.272
o ISSMP: 1.324
Presidente: Paola GUERRA.
ASIS Italy Chapter. La missione dell’Associazione, con
sede a Faenza, è di promuovere e sviluppare l'eccellenza
e la leadership degli Esperti di Sicurezza, sostenere e
valorizzare il ruolo della sicurezza nel mondo produttivo,
dei media, degli organismi governativi e del pubblico in
generale. Riferisce altresì la seguente situazione
aggiornata di ASIS:
• Worldwide 34.000 members;
• Europe 2.900 members;
• Italy 132 members.

Buona esperienza nella organizzazione di convegni e
disponibilità di ospitare eventi anche gratuitamente nella
sede di Faenza. Il convegno dello scorso anno ha visto la
partecipazione di 250 persone il primo giorno compresi
Francesi e Svizzeri alcuni dei quali si sono collegati da
sede distaccate per assicurare un networking
interpersonale per un totale di circa 300 partecipanti in 2
giorni.

Presidente: Franco FANTOZZI
L'associazione, il cui rappresentante del working group
Italy, ha sede a Roma, è leader mondiale per la resilienza
e la sicurezza della catena di approvvigionamento ed è
orientata alle aziende. Riferisce altresì che l'associazione
riunisce le Aziende e non i singoli manager, con la finalità
della protezione degli asset, lungo il trasporto, nelle aree
di parcheggio e nei depositi.
La certificazione TAPA per il possesso degli standard di
sicurezza, rappresenta al momento uno strumento
riconosciuto a livello internazionale per garantire la
supply chain security, al pari di ISO 28000, CT-PAT e
AEO.
L'organigramma prevede:
• TAPA EMEA;
• TAPA AMERICAS;
• TAPA AC.
Al proprio interno, oltre all'advisory board, analisti
dedicati ai report di intelligence e persone dedicate agli
standard di sicurezza per le certificazioni, vi sono diversi
working groups (ad es.. in Italia, Russia, Sud Africa e
Francia per quanto riguarda TAPA EMEA, ma non ci sono
chapter regionali.
Ogni working group ha un proprio responsabile che ha in
carico, tra l'altro, l'organizzazione degli eventi, lo sviluppo
dei
protocolli con
le
Forze
dell'Ordine
e
l'implementazione del numero dei membri.
In Europa ed Africa vi sono oltre 600 Aziende che sono
TAPA members, tra i quali sono inclusi anche Forze
dell'ordine, Istituti Accademici ed Enti governativi.
In Italia le Aziende che sono membri regolari di TAPA
sono 80 e sono normalmente rappresentate da Security

managers ma non solo (considerate che ogni Azienda
può richiedere account per tre delegati).
Alle Regional Conference organizzate in Italia in
passato, vi è stata una partecipazione di circa 150
delegati, tra security managers delle Aziende, delegati,
invitati e rappresentanti delle Istituzioni. Buona
esperienza nella organizzazione di convegni. Base Roma.

