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BCI ITALIAN FORUM  

ANNUAL CONFERENCE 2015 
 

PANTA RAY - in collaborazione con gli altri sponsor Everbridge Inc., The AvantGarde Group, Clever 

Consulting e Stone Group - è lieta di presentare la seconda edizione della BCI Italian Forum Annual 

Conference 2015, il più importante evento sul tema della continuità operativa a livello nazionale. 

La prestigiosa location in cui avrà luogo il convegno sarà la Sala Cristalli dell’Hotel Principe di 

Savoia in Piazza della Repubblica, 17 - 20124 - Milano in data 17 novembre 2015, dalle ore 15:00 

alle 19:00. Dopo il successo della prima edizione, che si è tenuta nell’ottobre del 2014 sempre a 

Milano, è emersa la forte volontà di riunire ancora i maggiori professionisti di Business Continuity 

e Crisis Management delle principali aziende (pubbliche e private) presenti sul territorio nazionale 

per discutere delle best practice e degli standard internazionali vigenti in materia. La tematica 

principale che verrà trattata nel corso del convegno è la resilienza delle imprese: come rendere 

efficiente un’organizzazione e garantire la continuità del business anche in presenza di condizioni 

critiche. L’occasione servirà a promuovere le metodologie organizzative, le linee guida in grado di 

allineare il linguaggio e le migliori procedure promosse dal Business Continuity Institute, il 

principale ente a livello mondiale per lo sviluppo di competenze in materia di continuità operativa.  

Il convegno ospiterà una serie di speaker di livello internazionale come David West (Membership 

Support Manager del The Business Continuity Institute) - che tratterà il tema dell’importanza di 

una certificazione riconosciuta a livello globale e il valore dell’appartenenza a un network 

professionale come quello del BCI - e Andreas Deliandreadis (EMEA Senior Director di Everbridge), 

che avrà il compito di sensibilizzare la platea sul fondamentale argomento della comunicazione 

nella crisi e sul valore aggiunto offerto dai sistemi di mass notification in questi casi.  

L’evento comprenderà anche due tavole rotonde: la prima sarà dedicata alle sfide di Business 

Continuity a cui i mondi della Finanza e delle Assicurazioni sono chiamati a rispondere alla luce 

delle recenti innovazioni normative (come ad esempio la Circolare 285/15 - ex 263/06 - di Banca 

d’Italia, la Direttiva 2009/138/CE “cosiddetta Solvency II” e il Regolamento ISVAP n. 20/2008). La 

seconda, invece, tratterà il tema della resilienza nell’ambito aziendale/industriale: parteciperanno 

alcuni dei rappresentanti delle più importanti aziende ed infrastrutture critiche italiane e il filo 

conduttore del dibattito sarà il rispetto dei principi dettati dalla Norma ISO 22301:2012 e dalle BCI 

Good Practice Guidelines.  

L’obiettivo del convegno sarà quindi quello di favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche 

tra professionisti di continuità operativa appartenenti a diversi settori e realtà imprenditoriali, al 

fine di creare un solido network attraverso il quale tenersi in costante aggiornamento e 

omologarsi con le realtà internazionali più evolute.  

http://www.everbridge.com/
http://www.theavantgardegroup.it/
http://www.clever-consulting.it/cms/
http://www.clever-consulting.it/cms/


L’evento è totalmente gratuito ed aperto al pubblico fino ad esaurimento posti. È quindi 

necessaria la registrazione dei partecipanti da effettuare tramite e-mail all’indirizzo 

info@pantaray.eu, comunicando i dati necessari quali: nome, cognome, società di appartenenza, 

indirizzo di posta elettronica ed un recapito telefonico. Per maggiori informazioni visitare il sito 

www.pantaray.eu all’apposita pagina della sezione News. Media partner ufficiale dell’evento sarà 

securindex.com. 
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