L’emergenza Covid ha accelerato in modo determinante il fenomeno della remotizzazione dell’attività
lavorativa. Quella che sembrava una gestione dell’emergenza si è velocemente trasformata in una gestione
dell’ordinario. Lo smart working non è più appannaggio di una minoranza di aziende: milioni di persone
possono adesso prestare la propria attività lavorativa dal domicilio o comunque da luoghi diversi dalla sede
aziendale, in un ambiente friendly e con orari tali da agevolare il work life balance.
A fronte di indubbi vantaggi, sussistono tuttavia alcune criticità relative alla sicurezza informatica, alla
compliance normativa e alla corretta gestione delle risorse.
Il convegno illustra i cambiamenti introdotti dall’utilizzo massivo dello smart working, in termini di rischi
cibernetici e di possibili soluzioni per contenerli, delineando nel contempo la disciplina cogente in materia.
Durante il convegno saranno presentate le esperienze di Mazars e Leonardo, con l’obiettivo di illustrare le
best practice che contribuiscono a proteggere, dal livello procedurale a quello applicativo, le aziende e le
organizzazioni dai rischi derivanti dal lavoro agile.
Verrà dato spazio alla narrazione di case studies che evidenzieranno le nuove minacce rilevate, la loro
evoluzione negli ultimi mesi e le contromisure adottabili per contrastarle in modo adeguato.
Particolare attenzione sarà dedicata anche alla compliance normativa, che conclusa la fase emergenziale
diventa parte necessaria dei rapporti lavorativi, illustrando diritti e obblighi e corrette modalità di esercizio,
senza tralasciare la parte inerente ai controlli che possono essere svolti.
A margine del convegno, verrà lasciato spazio alle domande che dovessero giungere dal pubblico.

PROGRAMMA

Welcome
Avv. Tom Noad - President, The British Chamber of Commerce for Italy

Interventi
▪

Lo smart-working da eccezione a nuova normalità. I Rischi cybersecurity
Ing. Luca Savoia - Partner area IT Risk & Advisory, Mazars

▪

La cornice normativa e la modulistica dello smart-working
Avv. Francesco Pulcrano - Manager area IT Risk & Advisory, Mazars

▪

Le Procedure e i protocolli di sicurezza informatica e cybersecurity da attivare
Ing. Luca Savoia - Partner area IT Risk & Advisory, Mazars
Avv. Francesco Pulcrano - Manager area IT Risk & Advisory, Mazars

▪

L’attuale scenario di evoluzione delle minacce cibernetiche attraverso le esperienze maturate
da Leonardo con i propri clienti.
Ing. Antonio Berardi - Head of Cyber Security & Intelligence Lab, Leonardo

Conclusioni dei relatori
Q&A e Saluti

INFO & REGISTRAZIONE
Il webinar si terrà sulla piattaforma “Zoom”.
Partecipazione gratuita previa registrazione al seguente link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_u7BwWZNiQtGiH0b3jIkE8Q

Per ulteriori informazioni contattare Maria Luisa Fantoni – BCCI Marketing & Event Manager:
marketing@britchamitaly.com

