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In collaborazione con 

 

Finance and Cyber Risk 

  
 

La finanza è una delle aree più vulnerabili per gli 
attacchi informatici.  
Le Imprese devono prendere confidenza con le nuove 
problematiche di sicurezza IT e con i quadri giuridici a 
seconda del loro modello di business: un compito non 
sempre semplice.  
Ogni giorno vengono sferrati più di un milione attacchi 
informatici. Ad oggi, buona parte degli attacchi fallisce 
e pochi hanno effetti devastanti, ma questo ha 
comunque un considerevole impatto sull’infrastruttura 
aziendale e, naturalmente, determina costi elevati, che 
non possono più essere sottovalutati. 
I direttori finanziari devono essere proattivi e 
confrontarsi costantemente con gli esperti informatici. 
La continua esposizione rende sempre più importante 
per un direttore finanziario essere esperto di 
tecnologia. L’educazione a livello individuale è il punto 
di partenza da cui tutto deve cominciare.  
La sfida più importante per la maggior parte delle 
aziende consiste nel riuscire a proteggersi dai rischi 
cyber garantendo, nel contempo un’adeguata 
protezione dei dati personali. 
La sicurezza informatica è divenuta di tale rilievo e 
complessità da giustificare un nuovo ruolo all’interno 
dei Consigli di Amministrazione. 
 

Saluti 
Edoardo Fantino 
Presidente Sezione Finanza e Assicurazioni 
Confindustria Genova  
 
 

Intervento 
Tommaso Profeta  
Vice Presidente con Delega alla Transizione Digitale 
Confindustria Genova 
 
 

ne discutono: 

Romina Gabbiadini  
Responsabile Divisione Fintech Milan   
Banca d'Italia - Eurosistema  
 

Luigi Montuori 
Responsabile Servizio relazioni comunitarie e internazionali 
Autorità Garante per la protezione dei dati personali  
 

Alessandro Stefano Curioni  
Docente di Sicurezza dell'Informazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore  
 
 
L’incontro si svolgerà sia in presenza che  
su piattaforma ZOOM;  
per ricevere le credenziali di accesso e per la partecipazione 
in presenza  è necessario registrarsi al seguente 
link: https://bit.ly/3DH9VVK 
 

La partecipazione è gratuita. 
 

Le Aziende potranno anticipare eventuali quesiti  
per i relatori all’e-mail: gcaruso@confindustria.ge.it  
 
Per informazioni:  
Confindustria Genova  
Tel. 010.8338.214 • gcaruso@confindustria.ge.it 

 

17 ottobre 2022 ore 11.00  
Confindustria Genova, Via San Vincenzo 2, Genova  

e su piattaforma  ZOOM Confindustria Genova 
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