
 

AIIC – Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche -  www.infrastrutturecritiche.it/new 

 

COLLOQUIA 

 

Presentazione dei risultati dei gruppi di lavoro AIIC su 

“CYBER-INSURANCE - ANALISI E METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE 

DEI RISCHI RESIDUI” 

“GOOD PRACTICES AND RECOMMENDATIONS ON THE USE OF BIG 

DATA ANALYTICS FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE RESILIENCE” 
 

 

Roma, 30 maggio 2018 ore 14.45 

Università Roma Tre 

Aula N3  - Dipartimento di Ingegneria – via Vito Volterra, 62 

 
 

 

 

14.45  Registrazione dei partecipanti 

 

 

15.00 

 

Apertura dei lavori e saluto  

Stefano Panzieri (Università Roma Tre), Silvano Bari (Vicepresidente AIIC) 

  

15.10 

 

 

 

 

15.40 

 

 Luisa Franchina  (Presidente AIIC), Fabrizio Loppini 

Presentazione dei risultati del gruppo di lavoro AIIC su 

“Cyber-Insurance - Analisi e metodologia per la valutazione dei rischi residui” 

 

Sandro Bologna (Consiglio direttivo AIIC) 

Presentazione dei risultati del gruppo di lavoro AIIC su 

“Good Practices and Recommendations on the use of Big Data Analytics for Critical Infrastructure 

Resilience” 

 

 Le pubblicazioni saranno distribuite gratuitamente ai Soci in regola con l’iscrizione e il 

versamento della quota sociale 2018 

 

 

Ingresso libero, previa mail di conferma a:   segreteria @ infrastrutturecritiche.it 

 

programma 
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16.30 

  

Assemblea ordinaria dei Soci AIIC  

1. Comunicazione del Presidente su stato dell’Associazione, attività svolte nel 2017, strategie e 

attività per il 2018; 

2. Relazione del Tesoriere sul bilancio consuntivo 2017 e sul bilancio preventivo 2018; 

votazione dei soci e approvazione; 

3. Nomina del nuovo Collegio dei Revisori; 

4. Contributo dei Soci su aspettative e indirizzi strategici dell’Associazione relativi al triennio 

2018-2020, con particolare riguardo al 2018. 

 

 

 

17.30 

 Assemblea straordinaria dei Soci AIIC 

1. Proposta di variazione dello statuto sociale e delibere conseguenti 

 

 

Ai sensi dello Statuto dell’Associazione, tutti i Soci ordinari in regola con la quota sociale per l’anno 2018 

possono partecipare all’assemblea con diritto di voto; per gli stessi non è prevista la facoltà di delega. I 

Soci collettivi e sostenitori, in regola con la quota sociale per l’anno 2018, possono partecipare 

all’assemblea mediante un proprio rappresentante con diritto di voto.  
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Luisa Franchina  (Presidente AIIC) , Fabrizio Loppini 
 

“Cyber-Insurance - Analisi e metodologia per la valutazione dei rischi residui” 

L’introduzione delle tecnologie per l’informazione all’interno dei processi aziendali ha radicalmente 

trasformato il modo in cui oggigiorno viene concepito il lavoro. La rimodellazione dei processi produttivi e 

l’ingresso nella società dell’informazione a partire dalla fine degli anni Ottanta hanno creato economie di 

scala crescenti e una nuova forma di  generazione di conoscenza altamente redditizia. Ad oggi, raccogliere, 

catalogare, analizzare e immagazzinare dati è un elemento centrale di ogni modello di business e un 

processo presente in ogni campo di applicazione. Tuttavia, con il progresso dell’umanità, non si sono 

rinnovati solo processi e prodotti, ma è cambiato in parte anche il volto della criminalità, che oggi si spende 

molto in settori altrettanto redditizi come il furto di dati, il ransomware, il furto di identità, e molti altri 

ancora. La sicurezza cyber si è imposta come elemento centrale nella vita di ogni forma di business non 

soltanto per le grandi imprese, ma anche per realtà medio-piccole che sono comunque costrette a gestire e 

analizzare dati di varia natura. In questo scenario si inseriscono anche le vite dei cittadini, i cui dati personali, 

tra cui quelli economici gestiti ormai on line, sono sempre più oggetto delle attenzioni dei cybercriminali.  

Prende così sempre più concretezza l’idea di creare polizze di cyberinsurance che possano garantire privati, 

imprese e perfino Governi da un eventuale furto di dati o da attacchi che danneggino sistemi, reti, software.  

Il documento elaborato dal Gruppo di Lavoro AIIC si pone come strumento di supporto al settore della 

gestione del cyber risk introducendo uno strumento assicurativo che è destinato a garantire, nel prossimo 

futuro, una maggiore protezione a cittadini e aziende ed essere complementare ad ogni strategia di 

copertura da rischio cibernetico. 

Sandro Bologna (Consiglio Direttivo AIIC) 
 

“Good Practices and Recommendations on the use of Big Data Analytics for Critical Infrastructure 

Resilience” 

  

 Aim of this Guide is to investigate if and how Big Data Analytics could support Critical Infrastructure 

Protection and Resilience. 

The Guide makes a survey of the most appropriate techniques available from the research field and how 

they can be used with the multiple data sources from the IT/OT/IoT/IIoT integration, common to critical 

infrastructures. While surveying different problems and solutions, the Guide presents state of the art good 

practices and recommendations to cope with challenges and issues identified through the surveys. The 

Guide doesn’t cover the so called Security Intelligence based on web data sources analytics. 

The Guide follows and makes reference to two previous Reports: “Guidelines on Critical Infrastructures 

Resilience Evaluation”, published by AIIC at February 2016 and “Guidelines for Community Resilience 

Evaluation”, published by AIIC at February 2017. This Guide intends to be a reference document general 

enough to be applied to different sectors with reference to different data sources classifiable as 

IT/OT/IoT/IIoT, to be used and customized to draft sector specific similar documents. 

  

Abstract delle relazioni 
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Stefano Panzieri, Professore Associato di Automatica presso Roma TRE. Vicepresidente del Comitato Unico 

di Garanzia dell'Ateneo Roma TRE. Responsabile del Laboratorio di Modellistica e Simulazione nel settore 

della Protezione delle Infrastrutture Critiche (MCIP Lab). Coordinatore di Ateneo del progetto per la 

Regione Lazio Smart Environments. Responsabile di ricerche sul tema della diagnostica energetica 

nell'ambito Smart Buildings. Coordinatore di alcuni progetti Europei sulle Infrastrutture Critiche. 

Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e dell'Automazione. Dottore di Ricerca in 

Ingegneria dei Sistemi nel 1993 alla Sapienza. La sua attività di insegnamento si svolge nel settore dei 

Controlli Automatici, nei Sistemi di Controllo di Processo e nella gestione della sicurezza di grandi 

infrastrutture. Autore di più di 150 pubblicazioni in ambito internazionale sulle tematiche già citate e nel 

settore della Robotica. 

 Silvano Bari, Professore a contratto di “Valutazione del rischio” presso l’Università Campus Bio-medico di 

Roma e presso il Master in “Homeland Security”, è certificato CISM (Certified Information Security 

Manager) e CEPAS (ISMS Senior Manager). E’ stato Responsabile Sicurezza Informatica e Privacy di Alitalia. 

Ha svolto docenze presso le Università di Milano Politecnico, Padova, Roma Sapienza e Roma Tre. E’ 

consulente aziendale sui temi della governance, della cybersecurity, della protezione dei dati personali. Ha 

partecipato a vari gruppi di ricerca istituiti da ACCREDIA, dall’Istituto Superiore delle Comunicazioni, 

dall’Associazione Italiana Information Systems Auditors (AIEA), dal Forum delle Competenze Digitali di 

INFORAV. E’ vicepresidente di AIIC (Associazione Italiana Esperti in Infrastrutture Critiche) e socio di ISACA 

(Information Systems Audit and Control Association) e di ANDIG (Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica). 

 

Luisa Franchina Ingegnere elettronico con dottorato e post dottorato di ricerca in ingegneria 

elettronica e master in geopolitica (IASD) del Centro Alti Studi Difesa, Luisa Franchina ha conseguito la 

qualifica militare CBRN alla Scuola di Rieti; ha lavorato come ricercatore in alcune università estere; è 

docente in master specialistici di alcune università (tra cui Sapienza, Tor Vergata, SIOI, Campus Bio-

Medico, Università di Milano) sui temi della sicurezza nazionale. Ha pubblicato numerosi articoli e libri 

su temi di sicurezza e protezione infrastrutture critiche. Socio fondatore e presidente dell’AIIC, 

Franchina è stata direttore generale della Segreteria per le Infrastrutture Critiche della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (2010-2013); direttore generale del Nucleo Operativo per gli attentati nucleari, 

biologici, chimici e radiologici al Dipartimento della Protezione Civile (2006-201 0) e direttore generale 

dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, al Ministero delle Comunicazioni (2003-2006).  

 

Sandro Bologna  ha svolto attività di ricercatore-tecnologo in Italia, Europa e Stati Uniti. Ha contribuito 

alla risoluzione di alcuni problemi di sicurezza derivanti dall’introduzione delle tecnologie digitali nei 

sistemi di controllo e gestione di impianti nucleari e infrastrutture tecnologiche complesse. Negli ultimi 

anni si è dedicato allo sviluppo di modelli per la valutazione della resilienza di sistemi socio-tecnologici 

complessi. Socio fondatore di AIIC, di cui è stato presidente nel triennio 2011 – 2013, attualmente è 

membro del consiglio direttivo.  

 

 

 

Fabrizio Loppini  Laureato in science statistiche attuariali, ha consolidato una lunga esperienza in una 

delle piu’ grandi multinazionali ICT. Nel suo percorso ha esercitato vari ruoli ultimo dei quali come 

direttore di un laboratorio di ricerca e sviluppo. Attualmente e’ occupato presso una grande realta’ 

italiana della consulenza e dei servizi informatici come responsabile di un laboratorio per soluzioni di 

Digital Transformation. Collabora anche ai progetti di ricerca presso il dipartimento di ingegneria 

dell’impresa all’Universita’ Torvergata a Roma. 

Relatori 

Introduzione 
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Come arrivarci: 

Mezzi pubblici (raccomandato) 

- Tutti i Bus ATAC (128 – 170 – 761 – 766 791) con fermata a Viale 

Marconi/incrocio Largo Enea Bortolotti 

- Metropolitana  B, fermata Marconi, poi breve passeggiata a piedi 

          Auto 

- Parcheggio lungo via Vito Volterra 

o lungo via della Vasca Navale (ingresso dal retro) 

 

 
 


