
Business continuity, 
resilienza, sostenibilità. 
Quello che forse non 
si è detto.
Resilienza come dovere sociale per  la 
sicurezza e la sostenibilità del futuro 
nostro e delle nostre aziende. 

29 Novembre 2022 - dalle 9.00 alle 13.00 
Casa dell'Energia e dell'Ambiente – 
Gruppo A2A, Milan

REGISTRATI

https://bit.ly/3NFNS4C


Il tema dell'evento
Perché parlare oggi di resilienza e Business Continuity ? 

Ci troviamo a vivere un  momento storico particolarmente critico. 

In un mondo sempre più globalizzato ed interconnesso, tutte le 

organizzazioni si trovano ad affrontare un aumento dei rischi fisici e 

digitali, senza distinzioni. Siamo all’indomani della pandemia COVID 19 

che per due anni ha impattato a livello mondiale tutti i settori 

economici e sociali, con conseguenze sulla vita delle persone -  anche di 

tipo psicologico - che ancora non sono state adeguatamente stimate. 

Con un tempismo che conferma la validità della Legge di Murphy, ci 

siamo ritrovati catapultati in una guerra ad altissima tensione tra 

Russia ed Ucraina, che vede aumentare il coinvolgimento economico e 

militare di tutti i paesi europei e degli Stati Uniti,  con il concreto 

rischio di una escalation globale. 

La scarsità di generi alimentari di prima necessità, l’aumento dei costi 

dell’energia e delle materie prime, una riduzione delle risorse idriche a 

livello mondiale derivante anche da un aggravio delle conseguenze del 

cambiamento climatico in corso, stanno contribuendo ad inasprire i 

gravi problemi sociali in tutto il mondo. Un dato su tutti : i disastri 

legati al clima sono aumentati di cinque volte negli ultimi 50 anni 

(WMO).

Nel contingente scenario erratico è fondamentale avere un approccio 

al rischio in grado di garantire la resilienza delle nostre organizzazioni. 

Una resilienza che dipende dalla capacità di gestire i rischi e la 

continuità operativa dei processi critici, con una particolare attenzione 

alla cybersecurity. Un dato su tutti : il costo medio globale di una 

violazione dei dati che tra il 2020 e il 2022 è stato di quasi 4,35 milioni 

di euro (Statista). 

Durante questo evento, organizzato da Everbridge, i professionisti 

del settore, AIPSA e BCI Italy Chapter, vogliono parlare di resilienza e 

continuità operativa in maniera diversa, evidenziando come non si 

tratti di argomenti per soli “addetti ai lavori” di organizzazioni di tipo 

bancario o finanziario o gestori di infrastrutture critiche.

AIPSA e BCI Italy Chapter vogliono sviluppare un tavolo tematico per 

portare all’attenzione del mondo imprenditoriale, ma non solo, i temi di 

resilienza e di Business Continuity. L’Italia è indietro e dobbiamo 

recuperare un importante gap culturale per sperare di migliorare la 

gestione dei nostri processi critici e non trovarci nuovamente 

impreparati davanti ad eventi che così imprevedibili non erano.

Oggi più che mai essere resilienti è un dovere sociale perché da ognuno 

di noi dipende la sicurezza e la sostenibilità del futuro, nostro e delle 

nostre organizzazioni.

Esistono già delle best practices che possono essere tenute in 

considerazione per aumentare la resilienza della propria 

organizzazione. Esistono degli strumenti che possono agevolare la 

gestione dei rischi e delle emergenze.

Ne parleremo con esperti e professionisti del settore

Registratevi oggi stesso per la partecipazione all’evento.

https://bit.ly/3NFNS4C


Agenda
Registrazione 

Apertura

Mariangela PIRA, SKY Tg24

Intervento  del Presidente di AIPSA e del Presidente del BCI Italy Chapter

Alessandro Manfredini, AIPSA - Corrado Miralli, BCI ITALY Chapter

Presentazione dei membri del nuovo board di BCI Italy Chapter

BCI Italy Chapter

Strumenti per l’implementazione della resilienza nelle nostre organizzazioni. 

Approccio metodologico e certificazione dei sistemi di gestione. 

Fabrizio Cirilli, Rexilience SrL - Diego Mingarelli, Business Europe - Teresa Gravante, 

AIPSA

Resilienza in pratica: in che modo le organizzazioni possono accelerare il loro 

percorso di resilienza?

In che modo la tecnologia consente alla tua organizzazione di prepararsi, 

rispondere, ed essere un fattore abilitante fondamentale?

Alberto Monguzzi, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

– IFRC - Leonardo  Cerri, Protezione Civile Lombardia - Comandante Paolo Astarita, 

GNV Grandi Navi Veloci SpA - Michela Carloni Gammon, Everbridge

Domande e risposte e chiusura dell'evento

Pranzo di networking

09:30 – 10:30

10:30 – 10:35
 

10:35 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 12:10

12:10 - 13:10

13:10 - 13:30

13:30 - 14:30



Relatori

Corrado Miralli
Physical & Cyber Security Manager, 

Saipem SpA & Chair of BCI Italy Chapter

Alessandro Manfredini

Group Security & Cyber Defence, 

a2a & Chair of AIPSA

Michela Carloni Gammon
Account Director, Everbridge

Paolo Astarita

Head of Maritime Support Centre, 

GNV Grandi Navi Veloci SpA

Leonardo Cerri
Consigliere Nazionale e Responsabile 

per la Lombardia, Protezione Civile 

Lombardia

Alberto Monguzzi

Business Continuity Manager, International 

Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies – IFRC

Mariangela Pira
Journalist, Sky Italia

L'evento sarà moderato da :



Diego Mingarelli
Vice Chair SME & Entrepreneurship 

Committee, Business Europe

Teresa Gravante
Security Governance Senior Manager, 

a2a e Tesoriere, AIPSA

Fabrizio Cirilli

Senior Partner, Rexilience SrL



Evento Ibrido

DI PERSONA

Casa dell'Energia e dell'Ambiente – Gruppo a2a

Piazza Po, 3, 20144 Milano MI, Italy

ONLINE

GoToWebinar

Verrà inviato un link per accedere all'evento in diretta.

Registrati
Per qualsiasi domanda, contattare zineb.jouahri@everbridge.com.

https://bit.ly/3NFNS4C
https://bit.ly/3NFNS4C


Durante questo evento, organizzato da Everbridge, i professionisti del settore, AIPSA e BCI Italy Chapter, vogliono 

parlare di resilienza e continuità operativa in maniera diversa, evidenziando come non si tratti di argomenti per soli 

“addetti ai lavori” di organizzazioni di tipo bancario o finanziario o gestori di infrastrutture critiche.

CON IL SOSTEGNO DI :

Informazioni sull'evento

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) è una multinazionale che fornisce software di livello enterprise volti ad 

automatizzare e accelerare la risposta operativa delle aziende in caso di eventi critici, al fine di tutelare le persone e 

garantire il proseguimento delle attività (Keep People Safe and Organizations Running™). Oltre 5.800 clienti in tutto 

il mondo hanno scelto di appoggiarsi sulla piattaforma Critical Event Management (CEM) di Everbridge per far fronte 

alle eventuali minacce che potrebbero minare la pubblica sicurezza, come sparatorie, attacchi terroristici, pandemie 

globali, condizioni meteo avverse o eventi problematici per le imprese, come ad esempio interruzioni 

dell’infrastruttura IT, attacchi informatici, richiami di prodotti o interruzioni delle catene di approvvigionamento.

Per ulteriori informazioni ti invitiamo a visitare il sito everbridge.com, a leggere il blog dell’azienda e a seguirci su 

LinkedIn e Twitter.

Informazioni su Everbridge

Everbridge Everbridge 




