SESSIONE SUPPLY
CHAIN E INNOVAZIONE 3
GESTIRE I DATI
VENERDI' 29 OTTOBRE - ORE 15:00/17:00

Questo è il terzo Webinar che il Gruppo di studio innovazione ha sviluppato sul tema del
“digitale”.
Abbiamo compreso perché le nuove sfide del Pharma ci hanno richiesto di modificare
molti processi di business: abbiamo visto esempi pratici di

processi “digitalizzati”

per

rendere possibile l’interazione tra software e macchine, tra software e software, il tutto
reso possibile dalle nuove tecnologie 4.0.
Abbiamo compreso come la digitalizzazione dei processi presupponesse l’utilizzo di

“digitali” e non più di dati analogici.

Nel terzo webinar affronteremo il tema della

gestione dei dati “digitali”

dati

prendendo in

considerazione aspetti legati alla convalida, al trattamento ed alla loro protezione di
fronte anche ad esempi di conseguenze gravi che possono derivare dalla impropria
protezione dei dati stessi, e della necessità di affrontare razionalmente il tema della
Cyber Security.

COMITATO ORGANIZZATORE
Alberto Bartolini - AFI - CIT
Paolo Baranzoni - AFI
Giorgio Bruno - Presidente AFI
Sara Vignati - AFI

RELATORI/MODERATORI
Alberto Bartolini - AFI - CIT
Paolo Baranzoni - AFI
Mario Ciccarelli - Kroll
Sandro De Caris - AFI
Marco Zonta - CyberArmor

PROGRAMMA
Moderatori: Alberto Bartolini (AFI – CIT)
15:00-15:10 -

15:10-15:40 -

15:40-16:00 -

16:00-16:20 -

16:20-16:40 -

16:40-17:00 -

Introduzione al tema
Alberto Bartolini (AFI – CIT)
L’evoluzione delle minacce informatiche: pharma e Supply
Chain attack
Marco Zonta (CyberArmor)
Hic sunt Dracones
Mario Ciccarelli (Kroll)
Convalida e qualifica in logica “digitale” : cosa cambia ?
Sandro De Caris (AFI)
La protezione del dato a tutela della business continuity
dell’Azienda
Paolo Baranzoni (AFI)
Discussione

La partecipazione è gratuita previa registrazione per i Soci AFI (in regola con il
pagamento della quota associativa per l'anno 2021) e per il personale di AIFA, istituto
Superiore di Sanità e Ministero della Salute; quota di iscrizione per non Soci AFI: euro
50,00 + IVA 22%
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