
 
 

 
Spending IT: come, dove, 

quanto spendono i CIO e 

con quali Rischi 

giovedì 22 FEBBRAIO 2018  

 Ore 09.00 
Sala Convegni Villa Burba 

Corso Europa 291, 20017 Rho MI 

          
 
La Direzione IT ricopre un ruolo di primaria importanza a 

supporto del percorso di Digital Transformation e, 

tipicamente, si trova a doversi giostrare tra necessità 

“tradizionali” di continuità, affidabilità, sicurezza ed 
esigenze di innovazione, velocità, flessibilità, che spesso 

richiedono l’adozione di nuovi paradigmi tecnologici e 

modalità di lavoro. 

 

Per far fronte a questa complessità e abilitare nel 

contempo la trasformazione, il sourcing rappresenta una 

leva fondamentare a garanzia di scalabilità, accesso a 

competenze, flessibilizzazione dei costi. Per trasformare 

questa leva in un alleato è però necessario avere chiarezza 
rispetto alla strategia di sourcing da perseguire, saper 

adottare le opportune modalità per gestire al meglio la 

relazione con i partner tecnologici e avere piena 

consapevolezza degli impatti dell’introduzione di attori 

terzi in azienda. Infatti, i principali trend nelle politiche di 

sourcing e le offerte derivanti dalle nuove forme di 

Outsourcing e Cloud Computing rappresentano 

opportunità da cogliere con le dovute cautele, a causa di 

rischi ad esse connessi che, oltre alle consuete 

problematiche e dinamiche contrattuali che emergono nei 
processi di negoziazione, si infittiscono alla luce delle più 

recenti normative in materia. 

 

Obiettivi dell’evento 

Indagare le componenti che caratterizzano la spesa delle 

Direzione IT e le implicazioni a livello di organizzazione e 

strategie di sourcing; 

Presentare i modelli per la gestione dell’innovazione 

digitale e metodologie per la valorizzazione delle 
competenze interne; 

Approfondire le criticità nella negoziazione di un contratto 

per l’acquisto di servizi in cloud, anche in relazione al GDPR 

(Regolamento UE 2016/679); 

Presentare le modalità di gestione dei Cyber Risk e 

valutazione degli investimenti di prevenzione e/o 

protezione. 

 
 

 

 
AGENDA 

• 09.00 Registrazione dei partecipanti e caffè di  
benvenuto 

• 09:30 Inizio lavori e benvenuto, Valentina Giro - 

Assessora Cultura e eventi, Scuola e 

istruzione, Politiche giovanili, Comunicazione 

e Andrea Provini - CIO Bracco Imaging e 

Presidente AUSED 

• 10.00 ICT Spending: organizzazione IT e 

politiche di sourcing dalla prospettiva 

dei costi, Marco Pozzoni - Practice Leader 
ICT Governance & Organization 

• 10.25 Demand & Sourcing: separati alla 

nascita, Stefano Aiello - Partner 

➢ 11.00 Pausa caffé 

• 11.20 Cloud e rischi derivanti dalle differenti 

strategie di investimento ICT,  

Gabriele Faggioli - CEO di P4I - 

Partners4Innovation, Presidente Clusit e 

Adjunct professor MIP 

• 11.45 L’unico KPI di efficacia di Information & 

CyberSecurity si esprime in euro,  

Alessio Pennasilico - Practice Leader 

Information & Cyber Security 

• 12.05 Innovazione digitale: un fatto culturale 

e organizzativo, Andrea Gaschi - Practice 

Leader Digital Open Innovation 

• 12.30 Blockchain: la sintesi tra spending, 

contratti, security e innovazione!,  
Andrea Rizzi – IT Director Europe AMRI e 

Andrea Provini - CIO Bracco Imaging e 

Presidente AUSED 

• 12.50 Q&A  

• 13.15 Chiusura lavori e Light Lunch  

La mattina terminerà con un light lunch e a seguire 

Assemblea Ordinaria riservata ai Soci. 

 
Per aderire: 

Segreteria Aused  

tel. 345 255 9509  

Internet www.aused.org  clicca-qui 

Email: aused@aused.org 

http://www.aused.org/index.php/eventi/lista-eventi-aused/69-spending-it-come-dove-quanto-spendono-i-cio-e-con-quali-rischi-22-febbriao-2018-dalle-9-30?date=2018-02-22-09-30
mailto:aused@aused.org


 

 

 

 

Come raggiungere Villa Burba 

IN AUTO 

Autostrada Milano Laghi: uscita Lainate direzione Milano, seguire a sinistra direzione 

Rho. Uscita Arese direzione Varese poi seguire a destra per Rho. 

Tangenziale Ovest: uscita Rho – Pero, seguire a sinistra direzione SS 33 Rho. 

Torino – Venezia: uscita Rho direzione Milano, seguire indicazioni per centro; uscita per 

Tangenziale Ovest direzione Torino, seguire le indicazioni di Tangenziale Ovest. 

IN METRO 
Capolinea MM1 linea rossa direzione Rho fiera, da lì prendere la navetta linea 7 urbana di 

Rho per la stazione di Rho. Da lì prendere gli autobus linea 9, 9 barrata o 1 barrata. Villa 

Burba dista 15 minuti a piedi dalla stazione. 

IN TRENO 
In una ventina di minuti da Milano con il passante ferroviario (linee S5 o S6) o con 

Trenitalia (stazione Centrale e stazione Garibaldi), si può raggiungere la stazione di Rho. 

Per arrivare a Villa Burba dal piazzale della stazione prendere gli autobus urbani linea 9, 9 

barrata o 1 barrata. 

Villa Burba dista 15 minuti a piedi dalla stazione. 

 


