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Business Intelligence e Spionaggio Industriale. Analisi delle 
Contromisure e Best Practices per la Protezione dei Marchi, 
Brevetti, Informazioni e Segreti Aziendali 
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO 
 
  

 Lo spionaggio industriale è un’attività illecita posta in essere 
per acquisire in maniera non autorizzata informazioni 
industriali, commerciali e segreti di un’azienda, che possono 
ledere il patrimonio intangibile della stessa, con gravi 
ripercussioni anche sul piano reputazionale. 
Il percorso formativo ha lo scopo di fornire ai partecipanti una 
panoramica delle principali contromisure preventive, basate 
strumenti investigati e best practices, finalizzate ad 
individuare ed eliminare le possibili minacce messe in atto sia 
da soggetti esterni che interni all’azienda. 
Sempre più frequente, difatti, è il fenomeno dello spionaggio 
realizzato da dipendenti, ovvero da soggetti legittimati a 
detenere e gestire informazioni riservate poi segretamente 
trasmesse e vendute alla concorrenza. 

DURATA  6 ore 

DESTINATARI  Amministratori Delegati, Direttori Generali, Security Manager, 
Facility Manager, Risk Manager, HR, Procurement e Legal 

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO  Nessuno 

CARATTERISTICHE DELLE AULE / LABORATORI / 
AREE ATTREZZATE NECESSARIE PER 

L'EROGAZIONE DEL CORSO  

 Non sono necessarie aule o laboratori con particolari 
attrezzature- 

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEL CORSO 

(IN CASO DI PROVE PRATICHE) 

 Non previsto 

PROGRAMMA  • Motivazioni, obiettivi e strategie dello spionaggio 
industriale 
• Tipologie di reato e contesto legislativo 
• Scenari socio-economici e quantificazione del 
fenomeno  
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• Analisi dei rischi e valutazione delle vulnerabilità 
aziendali 
• Il fenomeno del Social Engineering 
• Gli strumenti di prevenzione e contrasto: indagini 
investigative, tecnologie evolute e quadro normativo di 
riferimento 
• Best practices internazionali e protezione del 
patrimonio immateriale: ISMS - Information Security 
Managemen System 
• Analisi e discussione di casi di studio 

DOCENTE  Dott.ssa Anna Villani: Security Manager Certificato UNI 
10459:2017, ha maturato una esperienza ventennale nel 
campo della sicurezza fisica. E’ esperta di normazione 
tecnica internazionale (ISO/CEI/UNI). Membro unico per 
l’Italia della Commissione Security della CFPA-Europe. 
Svolge attività di consulenza per primarie aziende italiane ed 
internazionali e è docente a contratto di Security 
Governance, Risk Assessment ed Integrazione Legislativa 
Safety & Security presso importanti Scuole di Management 
Aziendale ed Università. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE QUALORA IL 
CORSO VENGA EROGATO IN FAD 

 È necessario un personal computer dotato di telecamera, 
altoparlanti e microfono e di una connessione internet. 

 


