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AUSED FIRST THURSDAY E GUPS APERISHARING  

15 OTTOBRE 2019 ORE 18:00 - 19:30  

6° FIRST THURSDAY 2019 congiunto con APERISHARING GUPS 
 

AUSED e GUPS, rispettivamente il primo giovedì e il terzo 

martedì del mese, propongono un tema di confronto tra CIO, 
sistema dell’offerta e mondo della ricerca. Sono incontri 

informali, senza microfoni, fotografi o scalette predefinite, per 

condividere esperienze e idee gustando insieme un buon 
aperitivo nella cornice dello Spazio Copernico. 

 

Tema di questo evento congiunto: 

Terze parti: da anello debole ad 
opportunità 

Garantire la sicurezza delle informazioni lungo la 
Supply Chain 

  
         Milano - Via Copernico 38 sala 410 - 4° Piano 

            zona Stazione Centrale / Sondrio 

Durante l’incontro vedremo come, in un contesto di supply chain dinamico e sempre più 
integrato, la costruzione di un rapporto più sicuro con le terze parti rappresenti una vera 

opportunità per la crescita del business. Un approccio strutturato, orientato alla gestione sicura 
della supply chain, è la chiave per incrementare la resilienza dell’azienda, riducendo il rischio 

di propagazione di vulnerabilità lungo tutta la catena e rafforzandone la posizione sul mercato. 

In questo contesto, la sicurezza delle informazioni scambiate con fornitori e clienti non è solo 
necessaria alla protezione efficace dei dati interni all’azienda, ma rappresenta anche un impulso 

per il miglioramento dei processi che regolano i rapporti con le terze parti stesse, dalla selezione 
fino alla fine del rapporto, con conseguenti potenziali miglioramenti in termini di efficienza e 

produttività. Generalmente, un alto grado di interazione con terze parti comporta un potenziale 

aumento del livello di rischio per la sicurezza delle informazioni, e può impattare anche altri 

fornitori o clienti finali.  

Parleremo quindi dell’importanza di implementare un programma di gestione sicura delle terze 

parti strutturato e organico, attraverso l’individuazione delle aree principali su cui focalizzare 

azioni mirate, anche con il supporto dei principali standard di riferimento.  

Relatore: Antonio Ricci | Manager Information Security Governance | BSI 
 

Aperitivo gentilmente offerto da:   

N.B. Per un confronto produttivo il numero massimo degli ammessi è di 20 con priorità per i 

CIO Soci AUSED e GUPS. 

 


