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LA SICUREZZA DIGITALE 
Bologna, 10 aprile 2019 - presso la sede CRIF 

Via Mario Fantin, 1-3 

AGENDA 
9.45-10.00 Welcome onboard 
MATTINO 10:00 – 13:00 

CRIF MARKET OUTLOOK: l’osservatorio CRIF sul mercato del credito 
• Overview del mercato: trend e dati sulla domanda di credito
• La rischiosità del credito: tassi di insolvenza e di default

La Sicurezza Digitale dal punto di vista dell’Information Technology: Tendenze, Opportunità, Minacce e Mitigazione 
• Cyber-attacks e Cyber-defence
• La gestione del rischio digitale
• Evoluzione nelle attività di sicurezza
• Sicurezza digitale e partnership con il Business

Rapporto CLUSIT 2019: l’evoluzione del Cybercrime e le strategie di difesa 
• Analisi delle attività di cyber-crime e del loro impatto negli ultimi 12 mesi in Italia e nel mondo
• Focus sugli attacchi avvenuti in ambito Finance in Europa e in Italia
• La Cyber Security, una priorità per il Board

Elementi per il Governo della Sicurezza 
• La gestione dei dati e l’approccio al rischio
• Il contesto organizzativo interno e il contesto esterno
• Il sistema di controlli interno
• Monitoraggio e miglioramento continuo

13.15 - 14.00 Light lunch e Networking 
POMERIGGIO 14:00 – 16:00 

Fraud Detection & Cyber Defence  
Come recuperare le informazioni sui device al fine di delineare un'identità digitale e prevenire le frodi 

• Threat Intelligence
• Persona ID
• Transaction Intelligence
• Device Fingerprint

Business case Banking & Telco: obiettivi, ambiti d’intervento, funzionalità a presidio 

Identificazione 
• Integrazione con sistemi esterni e piattaforme

Dark web - Le nuove frontiere delle analisi per la prevenzione delle frodi 
Cybercrime: evoluzione e trasformazione 

Il punto di vista dei cittadini europei e italiani 
• L’utilizzo di Internet e le attività svolte online
• Il livello di consapevolezza e le preoccupazioni sulla sicurezza Internet
• Le problematiche relative al cybercrime e vittimizzazione
• Modificare il comportamento e le azioni adottate per aumentare l'uso sicuro di Internet

Difendersi dal cybercrime 
• Cittadini ed aziende
• Monitoraggio del Dark Web

BUSINESS LAB 
Test autovalutazione 

“CRIF ACADEMY CERTIFICATE” - CONSEGNA DELL’ATTESTATO DI FORMAZIONE NOMINATIVO 
ENTRATA ALL’INTERNO DELLA CRIF ACADEMY COMMUNITY: FIRMA DEL CRIF ACADEMY ALUMNI “BOOK” 


