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L’immagine rappresenta una fortezza, costruzione solida e sicura, uno dei temi 
più ricorrenti nella produzione dell’autore. In questa versione la fortezza è situata 
in un contesto dinamico ma al contempo estremamente solido e compatto, 
costituito da mura di cinta e alti torrioni. L’ambiente esprime grande forza, solidità 
e protezione dai rischi, come anche cura ed eleganza. L’ingresso della fortezza è 
aperto, lasciando quindi la possibilità di comunicazione tra interno ed esterno. 

The image depicts a fortress, a symbol of solidity and security - one of the most 
recurrent themes in the artist’s œuvre. In this version, the fortress lies amid 
a dynamic yet extremely solid and compact context, consisting of walls and 
high towers. The environment conveys the impression of strength, solidity and 
protection against risks, in addition to refinement and elegance. The entrance 
to the fortress is open, denoting the possibility of communication between the 
exterior and interior.

L’OPERA THE ARTWORK

LucA DALL’OLiO
Nato a Chiari (BS) nel 1958, si diploma all’Accademia di belle Arti nel 1980. La prima monografia 
a lui dedicata viene pubblicata nel 1986 mentre nel 1990 espone in occasione della sua prima 
personale. Espone da allora su tutto il territorio nazionale e ha preso parte alla Biennale di Venezia 
nel 2011. Dall’Olio è un artista molto eclettico, oltre a dipingere si occupa di scultura, opere grafiche 
e fotografia. La sua principale fonte di ispirazione è il viaggio, da cui trae idee per i suoi soggetti, i 
colori e le forme, spesso geometriche. Le sue opere, estremamente variopinte, sono caratterizzate da 
un tono fiabesco, quasi onirico, dando vita a mondi immaginari sempre ricchi di dettagli.

Born in Chiari (Italy) in 1958, he graduated from the Fine Arts Academy in 1980. The first monograph 
dedicated to him was published is 1986, while in 1990 he held his first solo exhibition. Since then he 
has been exhibiting his works throughout Italy, and participated in the Venice Biennale art exhibition 
in 2011. Dall’Olio is an eclectic artist: besides painting, his artistic interests focus on sculpture, 
graphic art and photography. Travel is his main source of inspiration and provides him with ideas 
for his subjects, colours and forms, which are often geometrically-shaped. His works are extremely 
multi-coloured and have a fairy-tale, almost dreamlike atmosphere that evokes imaginary worlds, 
portrayed in extreme detail.

“Events in Art” è un progetto che valorizza il talento di giovani artisti, utilizzando le opere 
come immagini identificative dei Convegni. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’arte  
e la cultura durante gli appuntamenti organizzati da ABIServizi S.p.A.. Il progetto è in collaborazione 
con Fabbrica di Lampadine.

“Events in Art” is a project that promotes the talent of young artists, using the artworks as 
identifying images of the Conferences. The objective of the initiative is to promote art and culture 
during the events organized by ABIServizi S.p.A.. This project is realized in collaboration with 
Fabbrica di Lampadine.
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SESSiONE PLENARiA Di APERTuRA
OPENING PLENARY SESSION
La sicurezza nelle banche italiane: 
uno scenario che cambia
Security in the italian banks: 
a changing scenario

Giovedì 4 giugno
Mattina
Thursday 4th June
Morning

#banchesicurezzza

  chair 
  Marco iaconis, Coordinatore  OSSiF e Direttore Responsabile  Bancaforte.it

 9.00 a.m. Saluto di benvenuto e apertura dei lavori
  Welcome and opening remarks
  Giovanni Pirovano, Membro Comitato di Presidenza  ABi 
  Fulvio Della Rocca, Vice Direttore Generale della Polizia di Stato, 
  Direttore Centrale della Polizia Criminale  Ministero dell’interno - 
  Segreteria del Dipartimento della Polizia di Stato
  
  Keynote speech
  cyber security: strategia nazionale, rapporto pubblico-privato e sistema
  finanziario. Occasione per una best practice?
  Cyber security: national strategy, public-private collaboration and financial  
  system. Opportunity for a best practice?
  Paolo ciocca, Vice Direttore Generale DIS  Presidenza del consiglio dei Ministri
  
  i presidi di cyber security nel settore bancario: quali sviluppi?
  Cyber security in the banking sector: action points
  Pier Francesco Gaggi, Presidente  consorzio ABi Lab

  i nuovi trend del cyber crime nei servizi bancari online. 
  L’attività di contrasto della Polizia Postale e delle comunicazioni.
  New trends of cyber crime in online banking services. 
  The response provided by the Postal and Communications Police.
  Antonio Apruzzese, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni   
  Ministero dell’interno
  
  Politiche di sicurezza per la prevenzione delle frodi sui vari canali bancari
  Security policies for the prevention of frauds on different banking channels
  Luigi Altavilla, Head of Security Italy  unicredit

 10.45 a.m. Coffee Break



SESSiONE PLENARiA
PLENARY SESSION
Le nuove sfide del cyber crime
The new challenges of cyber crime

Giovedì 4 giugno
Mattina
Thursday 4th June
Morning

#banchesicurezzza

  chair 
  Raoul chiesa,  Security Brokers

 11.15 a.m. L’evoluzione della sicurezza logica: dal cyber espionage alle frodi massive  
  e globali nel mondo finance
  The evolution of logic security: from cyber espionage to massive and global  
  frauds in the finance world
  Raoul chiesa, President e Founding Partner  Security Brokers 

  e-crime intelligence nel settore finanziario
  e-Crime Intelligence in Financial Sector
  Andrew Komarov, President & Chief Intelligence Officer  intelcrawler
  
  La governance della cyber security negli istituti bancari tra esigenze 
  di conformità normativa e nuovi scenari di rischio
  The governance of cyber security in banks between the needs of regulatory 
  compliance and the new risk scenarios
  Andrea Agosti, Responsabile Servizio Sicurezza ICT e Controlli Interni  OASi

 1.15 p.m. Buffet Lunch - Teatro Centrale Carlsberg

 2.15 p.m. inizio Sessioni parallele 
  Start Parallel Sessions



A Difendiamo insieme il territorio
Defending together the territory

Giovedì 4 giugno
Pomeriggio
Thursday 4th June
Afternoon

#banchesicurezzza

  chair 
  Giovanni Gioia,  OSSiF

 2.15 p.m. Rapine e furti in banca: non abbassare la guardia
  Robberies and thefts in bank: remain vigilant
  Giovanni Gioia, Research Analyst  OSSiF
  
  Bi e Video Analytics per aumentare la Sicurezza, la Branch Performance 
  e la customer Satisfaction
  BI and Video Analytics to increase Security, Branch Performance 
  and Customer Satisfaction
  Ely Maspero, Product Line Manager, IP Video Management Solutions 
  March Networks corporation

  Nuove sfide per la sicurezza fisica
  New challenges for physical security
  Claudio Ferioli, Responsabile Progettazione e Standard Sicurezza Fisica  
  intesa Sanpaolo

  Sicurezza integrata: controllo accessi 2.0
  Integrated security: access control 2.0
  Valerio Scalvini, Responsabile Italia segmento Sicurezza Bancaria  Kaba

  Open PSiM in Banca: efficienza e compliance di sicurezza fisica e safety
  Open PSIM and banks: efficiency and compliance of physical security and safety
  Nils Fazzini, General Manager  ciTEL

  L’azione delle Forze dell’ordine e la sicurezza partecipata
  The action of police and shared security
  Luigi Silipo, Dirigente della Squadra Mobile di Roma  Questura di Roma

  criminalità, Sicurezza e PMi
  Crime, security and SMEs
  Daniela Floridia, Responsabile Legalità e Sicurezza  
  confcommercio - imprese per l’italia

 5.30 p.m. chiusura dei lavori  Closing of the session 

 6.00 p.m. Networking pre-Dinner at “i Sofa” - via Giulia, 62

SicuREZZA FiSicA PHYSICAL SECURITY



Pronti al cyber attacco?
Ready for cyber attack?

Giovedì 4 giugno
Pomeriggio
Thursday 4th June
Afternoon

#banchesicurezzza

  chair 
  Romano Stasi,  consorzio ABi Lab

 2.15 p.m. Pronti a difendersi dal cyber attacco? Missione possibile
  Ready to defend against cyber attack? Mission possible 
  Romano Stasi, Segretario Generale  consorzio ABi Lab
  
  From Edge to the core. Sicurezza dati nelle infrastrutture condivise, 
  virtualizzate e cloud
  From Edge to the Core. Data security in virtualized infrastructures and cloud 
  Sergio Sironi, Regional Sales Manager for Italy & Malta  SafeNet italy
  Claudio Olati, eBanking Solution Manager  Gemalto

  il Progetto OF2cEN per il contrasto alle frodi online
  Fighting online frauds through the OF2CEN Project
  Francesco Taverna, Direttore Tecnico Principale - Servizio Polizia Postale 
  e delle Comunicazioni  
  Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

  Esistono istituzioni finanziarie che sanno cosa significa essere attaccate 
  ed altre che neppure lo immaginano. in quale vi riconoscete? 
  There are two types of companies; those that know they’ve been breached, 
  and those that haven’t figured it out yet. Which one are you?
  Alberto Meneghini, Security Leader  iBM italia

  Le minacce informatiche per le transazioni online e come contrastarle -
  dall’autenticazione alla prevenzione delle frodi
  Cyber threats to online transactions and how to fight back - from 
  authentication to fraud prevention
  Gabriele Parravicini, Sales Manager Italy  Asseco South Eastern Europe

B
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Pronti al cyber attacco?
Ready for cyber attack?

Giovedì 4 giugno
Pomeriggio
Thursday 4th June
Afternoon

#banchesicurezzza

B

SicuREZZA iNFORMATicA IT SECURITY

  Monitorare la superficie di attacco con Sentinet3
  How to monitor your attack surface with Sentinet3
  Antonio capobianco, CEO  Fata informatica

  casi di studio nell’attività operativa del cERT Nazionale
  The Italian National CERT: case studies in the operational activity
  Sandro Mari, Technical Officer  Higher institute of the icTs - Ministry 
  of Economic Development 

  Sicurezza informatica: nulla è più difficile che difendere un sistema
  ICT security: the real challenge is defending a system
  Fabrizio Baiardi, Professore Ordinario di Informatica, 
  Dipartimento di Informatica  università di Pisa
  
 5.30 p.m.  chiusura dei lavori  Closing of the session 

 6.00 p.m. Networking pre-Dinner at “i Sofa” - via Giulia, 62



contrastare le frodi di nuova generazione
Fighting new generation frauds

Giovedì 4 giugno
Pomeriggio
Thursday 4th June
Afternoon

#banchesicurezzza

  chair 
  Veronica Borgogna,  consorzio BANcOMAT®

 2.15 p.m. Evolving fraud landscape: nuove strategie contro vecchie minacce
  Evolving fraud landscape: new strategies against old threats
  Veronica Borgogna, Responsabile Nucleo Processi e Controlli  
  consorzio BANcOMAT®

  
  Da Zeus a Dyre in 20 minuti e come mitigarli
  From Zeus to Dyre in 20 minutes, and how to mitigate
  Eward Driehuis, Product Director  Fox-iT

  La cultura della “prevenzione sostenibile” delle frodi
  The culture of “sustainable prevention” of frauds
  Emanuele Tarroni, Capo Servizio Sistemi di Pagamento  
  credito cooperativo Ravennate e imolese

  Attacchi al protocollo EMV
  EMV vulnerabilities
  Daniele Bianco, Responsabile Ricerca e Sviluppo  inverse Path
 
  La prevenzione delle frodi multicanale
  Multichannel Frauds Management
  Raffaele Panico, Responsabile Fraud Management  Poste italiane

FRODi FRAUDS

C



contrastare le frodi di nuova generazione
Fighting new generation frauds

Giovedì 4 giugno
Pomeriggio
Thursday 4th June
Afternoon

#banchesicurezzza

  Payment Systems Revolution: un’opportunità (purtroppo) per molti...
  Payment Systems Revolution: an opportunity for (too) many...
  Alessandro cian, Fraud Manager Monetica  Banca Popolare di Sondrio

  La collaborazione pubblico-privato per rafforzare le indagini
  Public and Private Sector Cooperation to Enhance Investigations
  William Boley, VP Security Operations  conceptivity

 5.30 p.m.  chiusura dei lavori  Closing of the session 

 6.00 p.m. Networking pre-Dinner at “i Sofa” - via Giulia, 62
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Norme, strumenti e soluzioni per la prevenzione
Standards, tools and solutions for prevention

Venerdì 5 giugno
Mattina
Friday 5th June
Morning

#banchesicurezzza

  chair 
  Isabella corradini,  centro Ricerche Themis

 9.15 a.m. Sicurezza, resilienza e reputazione
  Security, resilience and reputation
  Isabella corradini, Presidente  centro Ricerche Themis
  
  Strategie di sicurezza anticrimine, un’analisi di benchmarking
  Anti-crime strategies, a benchmarking analysis
  Antonella Trocino, Consulente  OSSiF

  BSB-Bank Security Booster - un progetto per il controllo del rischio 
  e la moderazione del costo assicurativo
  Risk Control Strategies and Insurance Pricing Moderation - by designing 
  the black box
  Antonio carbonera, Partner - Executive Vice President R&D and Quality  PRB
 
  continuità e qualità del servizio nel trasporto e gestione del contante: 
  costi, investimenti e nuovi prodotti
  Continuity and quality of service in the transportation 
  and cash management: costs, investments and new products
  Massimo Gasparotto, Amministratore Delegato  Mondialpol

 11.00 a.m.  Coffee Break

D
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Norme, strumenti e soluzioni per la prevenzione
Standards, tools and solutions for prevention

Venerdì 5 giugno
Mattina
Friday 5th June
Morning

#banchesicurezzza

D

SicuREZZA FiSicA PHYSICAL SECURITY

 11.20 a.m. un Sistema di Tracciatura e Sicurezza delle operazioni presso le filiali bancarie
  A tracking and security system for the operative activities at the bank branches
  Guido Giorgetti, Responsabile settore Physical Cash  Banca MPS

  La gestione del contante: aspetti normativi e operativi
  Cash management: regulatory and operational aspects
  Enrico Eberspacher, Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento  ABi

  Servizi e Soluzioni per la Sicurezza e la compliance delle giacenze bancarie 
  in Outsourcing
  New outsourcing services and solutions for the cash stock security 
  and compliance management
  Sebastiano Simonini, Responsabile Servizio Acquisti di Gruppo  
  Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna

  Machine Learning e strumenti anticrimine nell’era dei Big Data
  Machine Learning and anti-crime tools in the Big Data era
  Gaetano Bruno Ronsivalle, Docente di Tecnologie informatiche e multimediali 
  università degli Studi di Verona

  il moderno Security Manager, alla luce della norma uNi 10459:2015
  Modern Security Manager, according to UNI 10459:2015
  Alessandro Manfredini, Membro Consiglio Direttivo  AiPSA

  Nel corso della Sessione verranno illustrate le novità della Guida Antirapina  
  dagli autori Marco Iaconis e Isabella Corradini

 1.00 p.m. Buffet Lunch

 2.00 p.m. Workshop “La Sicurezza per le imprese”  Workshop “Security for companies”



Standard, compliance e gestione dei rischi
Standard, compliance and risk management

Venerdì 5 giugno
Mattina
Friday 5th June
Morning

#banchesicurezzza

  chair 
  Gabriele Faggioli, Presidente  clusit

9.15 a.m. Apertura a cura del chair  Opening by the Chair
  
  Analisi e gestione del rischio informatico: metodologie, strumenti 
  e best practice nel sistema bancario italiano
  Analysis and management of IT risk: methodologies, tools and best practices  
  in the Italian banking system
  Marco Valsecchi, Responsabile Practice Sicurezza, Rischi e Controlli ICT  OASi

  circolare 263: le risposte tecnologiche
  Circolare 263: technological solutions
  Marco Di Martino, Sales Engineering and Professional 
  Services Manager - South Europe, Middle  cyberArk

  compliance normativa e tecnologie informatiche: un sistema in evoluzione
  Regulations, law compliance and information technology: an evolving system
  Claudio cilli, Presidente  capitolo iSAcA Roma - information Systems Audit  
  and control Association

  Sicurezza informatica: compliance normativa e presidio del rischio 
  post circolare 263
  Information Security: regulatory compliance and risk management after 
  promulgation of Circular 263
  Leonardo Rosa, Responsabile Sicurezza Informatica  intesa Sanpaolo

 11.00 a.m.  Coffee Break

 

SicuREZZA iNFORMATicA IT SECURITY
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Standard, compliance e gestione dei rischi
Standard, compliance and risk management

Venerdì 5 giugno
Mattina
Friday 5th June
Morning

#banchesicurezzza

 11.20 a.m. compliance e gestione integrata del rischio: il ruolo del cERT in Banca
  Compliance and integrated risk management: the CERT’s role in the Bank
  Fabio Battelli, Senior Manager - Cyber Risk Services  Deloitte

  Le insidie delle reti criptate nelle operazioni bancarie - il successo 
  della compliance in due casi di settore
  The pitfalls of encrypted networks in banking operations - compliance success  
  in two industry cases
  Elba Horta, Regional Sales Manager, Southern Europe 
  SSH communications Security

  Privacy e sicurezza informatica secondo i nuovi standard iSO/iEc
  Privacy and information security through new ISO/IEC standards
  Fabio Guasconi, Presidente Commissione  uNiNFO Sc27 - Tecnologie
  informatiche - Tecniche di sicurezza

 
 1.00 p.m. Buffet Lunch

 2.00 p.m. Workshop “La Sicurezza per le imprese”  Workshop “Security for companies”

SicuREZZA iNFORMATicA IT SECURITY

E

A tutti i partecipanti verrà distribuito il Report annuale dell’Osservatorio 
Sicurezza e Frodi informatiche del consorzio ABi Lab
All participants will receive the ABI Lab Consortium annual Report from the 
Observatory on ICT security and frauds



cyber intelligence e dati sulle frodi
Cyber Intelligence and data on frauds

Venerdì 5 giugno
Mattina
Friday 5th June
Morning

#banchesicurezzza

  chair 
  Monica Pellegrino,  consorzio ABi Lab

 9.15 a.m. il trend delle frodi informatiche via internet e mobile nelle banche italiane:  
  i risultati della ricerca ABi Lab 
  Figures of internet and mobile banking fraud for the italian scenario: 
  main outcomes of the research carried out by ABI Lab
  Monica Pellegrino, Research Analyst  consorzio ABi Lab

  Quando non sai quello che non sai
  When you don’t know what you don’t know
  Arjen de Landgraaf, CTO  BRi Business Risk intelligence
  
  Prevenzione delle frodi e servizi di intelligence
  Fraud prevention & intelligence services
  Fabio Sammartino, Pre-Sales Manager  Kaspersky Lab italia
  Moshe Sidon, Business Development Manager, Corporate Sales 
  Kaspersky Lab

  Prevenzione delle frodi internet Banking di MPS
  MPS Internet Banking fraud prevention
   Primo Trebbi, CTO - Responsabile Area Architetture  consorzio Operativo
  Gruppo MPS 

 11.00 a.m.  Coffee Break

F
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cyber intelligence e dati sulle frodi
Cyber Intelligence and data on frauds

Venerdì 5 giugno
Mattina
Friday 5th June
Morning

#banchesicurezzza

11.20 a.m. Mobile Banking e Frodi: siamo pronti alla prossima sfida?
  Mobile Banking and Frauds: are we ready for the next challenge?
  Teo Santaguida, Responsabile Centro di Competenza Antifrode  iKS
  
  Marketing & cyber intelligence nel settore bancario francese: 
  esperienze sul campo
  Marketing e cyber intelligence in the French banking sector: case history
  Jamil Ouazzani, Associate Director, Marketing & Competitive Intelligence -  
  Partner  Easy Business in Milan

  Quali tecnologie sono ad oggi a disposizione delle Banche per contrastare  
  le frodi da campagne di Banking Malware
  Which Technologies Financial Institutions can adopt for mitigating the risk  
  of malware banking attacks
  Matteo Meucci, CEO  Minded Security

  A tutti i partecipanti verrà distribuito il Report annuale dell’Osservatorio 
  Sicurezza e Frodi informatiche del consorzio ABi Lab
  All participants will receive the ABI Lab Consortium annual Report from the 
Observatory  Observatory on ICT security and frauds

 
 1.00 p.m. Buffet Lunch

 2.00 p.m. Workshop “La Sicurezza per le imprese”  Workshop “Security for companies”

F

FRODi FRAUDS



WORKSHOP
LA SicuREZZA PER LE iMPRESE
SECURITY FOR COMPANIES
Esperienze e best practice nell’utilizzo 
dei servizi di internet banking
Experiences and best practices in the use
of internet banking services

Venerdì 5 giugno
Pomeriggio
Friday 5th June
Afternoon

#banchesicurezzza

  chair 
  Romano Stasi,  consorzio ABi Lab

2.00 p.m. utilizzo sicuro dei servizi di internet Banking: principali raccomandazioni  
  per grandi imprese e PMi
  Safe use of Internet Banking services: key recommendations 
  for entreprises and SMEs
  Romano Stasi, Segretario Generale  consorzio ABi Lab
  
  La sicurezza informatica nelle PMi: valutare i rischi e le possibili soluzioni
  Cyber security in SMEs: evaluating the risks and possible solutions
  Arthur Brocato, Cyber crime analyst  uNicRi - united Nations interregional  
  crime and Justice Research institute

  Architetture per la sicurezza iT
  ICT security Architectures
  Imma Orilio, Aeronautical Engineer  ASL 2 Napoli Nord 
  
  La tua sicurezza vista dal di fuori
  Your security, seen from the outside
  Guglielmo Bondioni, Manager of ICT Security  FASTWEB
  Riccardo Zanzottera, Marketing Product Manager  FASTWEB

  Security Awarness: un viaggio tra PMi e Studi Professionali
  Security awareness: a journey through SMEs and Professional Services Firms
  Tony Yari Gammicchia, Dottore Commercialista  Restudio commercialisti Associati

 4.00 p.m. Arrivederci a Banche e Sicurezza 2016!  
  See you at Banche e Sicurezza 2016!       



SEGUI LO SPECIALE 
BANCHE E SICUREZZA

Via della Botteghe Oscure, 4 · 00186 Roma
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bancaforte@bancaforte.it · www.bancaforte.it

con videointerviste, fotogallery, 
articoli e approfondimenti…
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In primo piano

25 maggio
Popolare di Vicenza, Francesco Iorio nuovo DG
Per sostituire Samuele Sorato la banca ha scelto 
l’attuale direttore generale di UBI...

25 maggio
Un 2014 in crescita per CSE
Positivo il bilancio: fatturato a 129 milioni di euro, 
utile netto pari a 15,9 milioni e...

25 maggio
BorsadelCredito.it punta sul Peer-to-Peer lending
La società ha annunciato di aver richiesto alla 
Banca d’Italia le autorizzazioni... 

22 maggio
A Milano le soste si pagano con lo smatphone
Oltre 5.800 i pagamenti in meno di un mese
attraverso la nuova piattaforma ATM...

20 maggio
Fineco, assistenza ai clienti attiva anche 
la domenica
Con il Customer Care disponibile 7 giorni su 7
la banca prosegue la sua strategia di...
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