
L’immagine aziendale va difesa dai pericoli interni ed 
esterni all’impresa con approccio interdisciplinare, 
multiculturale, radicato nel territorio, ma anche 
espandibile internazionalmente.

Occorre partire da esperienze testate che abbiano 
coniugato Standard militari, Sicurezza, I-Governance, 
legislazioni, best-practice e gestione di personale con 
fornitori, filtrati da Organi dello Stato. Si deve percorrere 
una Sicurezza Strategica con tracciabilità, autorizzazioni 
incrociate e soluzioni che controllino in tempo reale i 
processi aziendali, il contenuto, il valore semantico della 
documentazione multimediale di tutte le transazioni, 
prevenendo reati, senza dover intervenire a posteriori.  
Le soluzioni sono multidisciplinari che ad oggi nessun 
fornitore da solo può offrire.

Bisogna agire tenendo conto di cinque pilastri 
fondamentali: 

•	 Persone: di fronte ad un reato troviamo sempre un uomo 
sbagliato, nel posto sbagliato.

•	 Partnership con le Forze dell’Ordine nella difesa dei 
perimetri aziendali.

•	 Bilanciamento di Privacy e Security, Proprietà e Board 
of Directors, Direzione e Sottoposti, Cliente e Fornitore 
in una visione di rapporti fiduciari Etici e rispettosi delle 
Leggi. 

•	 Security & I-Governance Management tramite Records 
Management Software multilingue dotati di certificazioni 
militari, che sappiano dialogare velocemente senza 
smantellare l’esistente, anzi adattandovi ad esso.

•	 Serve moltiplicare almeno per mille le capacità operative 
dei singoli addetti ed anticipare i tempi e le metodologie 
dei reati.
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On the 3rd of June 2015, at the Swiss-Italian Chamber of Commerce, international experts on Information Security and 
Management and representatives of government agencies will meet with an audience of multinationals to discuss how to 
protect them from organised crime, terrorism and unlawful disclosure of trade secrets. 

The company image must be protected from internal and external threats with an interdisciplinary and multicultural 
approach, deeply rooted in the territory, but which can also be expanded internationally. 
Strategic Security must be implemented with traceability, multi-level authorisation and solutions that control, in real time, 
company processes, content, semantic value of the multimedia documentation of all transactions, to prevent crime and 
avoid having to take action after the fact.

A simple “click” by the wrong person risks destroying the company trademark for ever: in this symposium we shall discuss 
possible protective measures and opportunities in an open dialogue between companies and government agencies. 
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3 Giugno’15 presso Sala Meili, Spazio Eventi-
Centro Svizzero CCSI, esperti internazionali 
di Sicurezza e Gestione delle Informazioni, 
oltre a rappresentanti di Enti Governativi, di 
fronte ad una platea formata da multinazionali, 
si daranno convegno per dibattere su come 
difendersi da criminalità organizzata, 
terrorismo ed infedeltà aziendale.

Con un semplice “click” della persona sbagliata 
rischiamo di distruggere per sempre il marchio 
aziendale: in questo simposio ragioneremo 
sulle difese possibili ed opportunita’ in un 
franco dialogo tra aziende ed enti governativi. 


