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CYBER SECURITY, UN VALORE  

PER IL TUO CLIENTE  
 

Bologna, 1 dicembre 2020 – Livestreaming Webex  
 

 

 

 

 

 

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 

 

Evoluzione dello scenario di riferimento  

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 

 

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 

 Cosa cambia con lo smartworking 

 Case study per passare dalla “teoria alla pratica” 

 

Fraud Detection & Cyber Defence  

Tecniche di mitigazione del rischio frodi nell'ambito dell'identificazione remota dei soggetti 

 Anti-tampering & Anti-spoofing 

 Device and Persona analysis 

 Threat and behavioural intelligence 

 Industries & Business cases 

 

Pomeriggio 14:00 – 17:00 

 

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

 

L’uso dell'artificial intelligence nei processi di identificazione sul web (deep learning)  

 

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 (Osservatorio Cyber security su privati e aziende) 

 L’utilizzo di Internet e le attività svolte online 

 Il livello di consapevolezza e le preoccupazioni sulla sicurezza Internet 

 L’utilizzo del web durante e post lockdown (Osservatorio Nomisma) 

 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 

Artificial intelligence applicata nel Know Your Customer (KYC) attraverso il riconoscimento biometrico  
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