CFO Cyber Risk Excellence Award - Regolamento
1. INTRODUZIONE
1.

Il Premio CFO Cyber Risk Excellence Award è il riconoscimento in Italia ai Direttori Amministrativi e/o Finanziari che
alla luce del fenomeno Cyber Risk scelgono di adottare i più efficaci strumenti di tutela della propria azienda.
Questa minaccia ha infatti acquisito, negli ultimi anni, grande rilevanza in tema di gestione del rischio e i Direttori
Amministrativi e/o Finanziari ne hanno aumentato percezione e consapevolezza arrivando a considerarlo come uno
dei rischi più temuti.
Saper scegliere lo strumento più adatto a mitigare tale rischio rappresenta quindi un punto cruciale soprattutto in
ottica reputazionale e di continuità del business aziendale.
La scelta di istituire questo premio ha quindi diverse valenze:
-

2.

Il Premio sarà suddiviso in 2 categorie:
-

3.

sensibilizzare sempre più i CFO e le rispettive aziende;
condividere esperienze ed idee in un importante contesto di networking;
premiare i più virtuosi.

PMI;
Grandi Imprese/Multinazionali.

I primi 3 classificati di ciascuna categoria riceveranno la coppa offerta da Mansutti, primario broker di assicurazioni
indipendente italiano, promotore della iniziativa assieme ad ANDAF, oltre a poter usufruire di una polizza RCA
gratuita loro o di un familiare per una intera annualità, e potranno partecipare (o far partecipare un loro collega in
azienda) al modulo formativo offerto da Cineas (Consorzio Universitario non profit fondato dal Politecnico di Milano
nel 1987 e scuola di formazione manageriale in risk management e loss adjusting). Tale corso avrà durata di ore 4
e sarà dedicato alla gestione integrata dei rischi con un focus in ambito cyber risk e data protection.
Al termine verrà rilasciato relativo “attestato di frequenza”.

2. ORGANIZZAZIONE
L’iniziativa CFO Award è promossa da ANDAF e Mansutti in collaborazione con AIP (Associazione Informatici
Professionisti), Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica), Cineas (Consorzio Universitario non profit
fondato dal Politecnico di Milano nel 1987 e scuola di formazione manageriale in risk management e loss adjusting) e
Mediobanca.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1.

Il Premio è aperto a tutti coloro “che svolgono compiti di particolare responsabilità nelle funzioni amministrazione,
finanza, controllo di gestione, pianificazione e internal auditing di Aziende italiane […]”, (estratto da Statuto
ANDAF), tutte competenze che fanno parte del tipico “bagaglio professionale” del CFO. Di conseguenza i candidati
(di seguito anche “i CFO”) devono ricoprire responsabilità direttive apicali riferibili a tali competenze all’interno di
società quotate e non.

2.

Il Premio è destinato agli associati ANDAF e non. Verranno prese in considerazione solamente candidature
provenienti da aziende industriali e di servizi.

3.

Non ci sono limiti di età per poter partecipare.

4.

I CFO devono rispettare i requisiti di indipendenza e professionalità.

E’ opportuno specificare che, affinché sia garantita indipendenza, non sono ammessi candidati provenienti dalle
società sponsorizzatrici/organizzatrici del Premio.
5.

Il Premio è un riconoscimento ai CFO che abbiano svolto un progetto/attività che si sia contraddistinto nei seguenti
ambiti:
-

6.

Stipula di particolari contratti assicurativi
Progetti di Analisi del Rischio Quantitativa, con il calcolo in euro degli impatti
SOC-Security Event and threat analysis (SETA) e Managed Security Monitoring
Mobile Security Solutions-una serie di strumenti e servizi fatti su misura per governare in sicurezza i dispositivi
mobile alla rete delle organizzazioni
Cyber Intelligence Hub -Migliorare la mitigazione degli incidenti cyber fornendo actionable intelligence
ICS – Rivolta alle Infrastrutture Critiche, SCADA, e sicurezza dei sistemi industriali
APT detection and mitigation-tecnologia avanzata, non basata sulla firma, che supporta l’identificazione e la
copia degli ATP nelle fasi inziali.
Simulazione e training sulla Business Continuty o specifici sulla CyberSecurity
Simulazione di attacchi diretti alle persone (es. Phishing) o verso le infrastrutture (es PenetrationTest, DDoS) in
forma controllata, per supportare l’organizzazione ad affrontare le minacce

Il Premio riguarda progetti/attività svolti nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello
in cui si svolge l’iter valutativo e viene assegnato il riconoscimento.

4. MODALITA’ DI CANDIDATURA
1.

La partecipazione potrà avvenire mediante:
-

2.

autocandidatura
candidatura da parte di terzi.

Il candidato dovrà rilasciare propria autocertificazione sulla insussistenza di cause ostative alla partecipazione al
Premio compilando e sottoscrivendo lo specifico form presente sul sito www.rischiocyber.it/cfoaward nel quale
saranno richieste anche le seguenti informazioni:
-

Nome e Cognome
Indirizzo E-mail
Numero di telefono
CV sintetico
Società (Rag sociale) e ruolo ricoperto
Ubicazione della sede e attività
Fatturato e numero dipendenti
Come ritiene sia percepito il rischio cyber in azienda
Quale attività/progetto avete implementato sul tema del trasferimento del rischio?
Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali In conformità a quanto previsto dal GDPR

3.

Le candidature dovranno pervenire entro il 31 luglio 2018.

4.

Nei 3 giorni successivi alla chiusura delle candidature verrà inviato un breve questionario specifico alle aziende
partecipanti. Questi dovranno tornare opportunamente compilati all’indirizzo mail cfocyber@mansutti.it entro il
28 settembre 2018; la loro analisi determinerà il vincitore. Potrebbe esser necessario un colloquio di
approfondimento con la Commissione.

5.

Con la candidatura al CFO Cyber Risk Excellence Award il partecipante dichiara, sotto la sua diretta responsabilità,
che tutte le informazioni fornite siano vere.

6.

La partecipazione non richiede alcun costo di iscrizione.

5 LA COMMISSIONE
1.

A partire dal 8 ottobre 2018 la Commissione si riunirà e valuterà i questionari ricevuti, fino ad eleggere i vincitori
delle 2 categorie precedentemente indicate (par. 1.2).

2.

La Commissione sarà composta dal comitato promotore ANDAF e Mansutti, assieme ai partner AIP (Associazione
Informatici Professionisti), Cineas (Consorzio Universitario per l'Ingegneria nelle Assicurazioni), Clusit (Associazione
Italiana per la Sicurezza Informatica) e Mediobanca con un rappresentante ciascuna.

3.

La Commissione comunicherà ai vincitori la propria decisone al termine del processo di valutazione.

6 PREMIAZIONE
La premiazione dei vincitori delle 2 categorie avrà luogo a Milano, martedì 6 novembre 2018, presso Fondazione
Mansutti in Via Rugabella 10.
7 LIBERATORIA DI UTILIZZO
Con la partecipazione al CFO Award i candidati autorizzano, per iscritto, il comitato promotore ANDAF e Mansutti a
pubblicare una breve descrizione del premio denominato ANDAF MANSUTTI CFO Cyber Risk Excellence Award e rendere
noto il nome del vincitore, in qualsiasi forma e modo che l’organizzazione stessa riterrà opportuno per la diffusione
dell’iniziativa (es. su testate giornalistiche, sul sito www.rischiocyber.it e www.andaf.it). Le aziende partner potranno
comunicare anch’esse la loro partecipazione al progetto utilizzando la denominazione qui sopra indicata. La eventuale
comunicazione dei vincitori potrà essere divulgata dai Partner solo trascorsi 7 giorni dalla premiazione.
8 CONTATTI
Daniela Guidotti
ANDAF
Corso Genova, 6 20123 Milano
Tel. +39 02 83242288
Email: d.guidotti@andaf.it
Andrea Quaini
MANSUTTI spa
Via Fabio Filzi 27 20122 Milano
Tel. +39 02 8557.227 (cell. 342 7684873)
Email: a.quaini@mansutti.it

