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Scopo del documento: 
 

Il presente documento descrive come SIA S.p.A. sviluppa, implementa e 
mantiene il proprio Sistema di Gestione della Continuità Operativa, in 
applicazione di quanto descritto nelle Linee Guida di Continuità Operativa 
aziendale, nel rispetto di quanto riportato nelle indicazioni normative di settore 
e in linea con i requisiti dello standard ISO 22301:2012. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
Il presente documento descrive come SIA S.p.A. sviluppa, implementa e mantiene il proprio 
sistema di gestione della continuità operativa, in applicazione di quanto descritto nelle Linee 
Guida di Continuità Operativa aziendale, nel rispetto di quanto riportato nelle indicazioni 
normative di settore [3] e in linea con i requisiti dello standard ISO 22301:2012 [1]. 

1. SCOPE 
L’ambito di applicazione del Business Continuity Management System di SIA (valido anche per gli 
altri Sistemi di Gestione certificati Qualità e Sicurezza) è quello riportato sul Certificato ISO 
22301 emesso dall’Ente Certificatore DNV e disponibile per la consultazione sul portale di SIA 
www.sia.eu alla voce Gruppo SIA, sezione Compliance.  

2. NORMATIVE REFERENCES 
SIA ha adottato fin dal 2007 lo standard BS 25999 come modello di riferimento per la creazione 
del proprio Business Continuity Management System. Nel 2008 ha ottenuto la Certificazione di 
Business Continuity conformemente al modello adottato.  
Nel 2012 la norma BS 25999 è stata convertita nella ISO 22301 e nel 2013 SIA ha adeguato il 
suo Sistema di Governo della Business Continuity per renderlo conforme alla nuova norma ISO 
22301.  

Il modello di riferimento adottato per l’implementazione del BCMS è il Plan – Do – Check – Act.   

 
 
In particolare, i Capitoli dal 4 al 7 possono essere identificati come Plan, il Capitolo 8 rappresenta 
Do, il Capitolo 9 Check ed infine il Capitolo 10 Act.  
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Il Business Continuity Management System di SIA è anche conforme alle disposizioni emesse da 
Banca d’Italia in merito alla continuità operativa ed in generale ad ogni normativa, linea guida o 
disposizione emessa da Banca d’Italia in merito alla continuità di servizio.  

3. TERMS AND DEFINITIONS 
In Appendice è riportato un estratto dal capitolo ‘Terms and definitions’ dello standard ISO 
22301:2012 con le voci di maggior interesse per SIA. 
Al fine di garantire l’aderenza allo standard, le definizioni sono riportate in lingua inglese. 

4. CONTEXT OF THE ORGANIZATION 

4.1 Understanding of the organization and its context 
L’organizzazione definisce le proprie linee di sviluppo nel Piano Strategico aziendale analizzando 
lo scenario competitivo internazionale e definendo il posizionamento dell’azienda, attivando 
processi di strategic intelligence a supporto dell’Alta Direzione, anche allo scopo di identificare in 
anticipo eventuali minacce e opportunità sui diversi ambiti internazionali di interesse per il 
Gruppo.  
Ai fini della Business Continuity la Direzione aziendale favorisce la comprensione dell’azienda 
attraverso l’identificazione dei suoi servizi chiave e delle sue attività critiche nonché delle risorse 
necessarie per il loro mantenimento. Ciò viene concretizzato attraverso lo svolgimento delle 
attività di Business Impact Analysis e di Risk Assessment dei nuovi progetti e dei servizi (cfr. Par. 
8.2).  

4.2 Understanding the needs and expectations of interested 
parties 
SIA tiene in grande considerazione, nella definizione delle proprie attività, i bisogni e le 
preferenze dei propri stakeholder.  
In particolare, per quanto riguarda Banca d’Italia, SIA partecipa al gruppo CODISE (Continuità Di 
Servizio) ed ai test di Business Continuity che questo gruppo organizza periodicamente, 
coinvolgendo i principali attori del sistema finanziario nazionale.  
Per quanto riguarda i Clienti, SIA si impegna ad onorare i vincoli ed i requisiti contrattuali 
concordati con questi ultimi e riportati nella Business Impact Analisys dei servizi di business.  
Il modello organizzativo di SIA è l'applicazione concreta dei principi di legalità, 
trasparenza, correttezza e lealtà che contraddistinguono da sempre i rapporti di SIA 
con i propri stakeholder.  
Il Codice Etico di SIA esprime i valori, i diritti, i doveri e le responsabilità etiche aziendali rispetto 
a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. 
Stabilisce inoltre standard di riferimento e norme di condotta che devono orientare i 
comportamenti e le attività di coloro che operano nell'ambito di SIA. 
L'adozione del Codice Etico da parte di SIA si fonda sul convincimento che l'etica nella 
conduzione degli affari sia anche condizione necessaria per il successo dell'impresa. 
Nel Codice Etico SIA enuncia, oltre ai valori aziendali, i diritti, i doveri e le responsabilità di SIA 
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rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto 
sociale1. Fissa inoltre standard di riferimento e norme di condotta che devono orientare i 
comportamenti e le attività di coloro che operano nell’ambito di SIA, siano essi Amministratori, 
Sindaci, dipendenti o collaboratori esterni. 
Il Codice Etico si inserisce anche nel quadro dell’attuazione delle previsioni del decreto legislativo 
n° 231 dell’8 giugno 2001, dettando i principi generali di gestione, vigilanza e controllo cui i 
modelli di organizzazione devono ispirarsi, disciplinando altresì casi e comportamenti specifici per 
la Società.  
La Compliance aziendale è garantita anche attraverso l’istituzione di una funzione 
specificatamente dedicata che ha la responsabilità di definire e gestire il sistema di compliance 
aziendale, ovvero un governo sistematico delle compliance a leggi/normative/ standard soggetti 
a certificazione applicabili in azienda.  

4.3 Determining the scope of the business continuity management 
system 
Le attività di questa fase permettono all’organizzazione di determinare una adeguata strategia di 
Business Continuity che le consenta di garantire una risposta appropriata per ciascun servizio, in 
termini di livelli operativi e di tempi di ripristino accettabili durante e dopo un evento dannoso.  
Annualmente SIA presenta al proprio Consiglio di Amministrazione il Piano di Business Continuity 
che comprende la strategia aziendale, le azioni effettuate e quelle da effettuare.  
Le strategie d’azione per la Business Continuity di SIA si basano sui seguenti principi guida: 
 riferimento alle “Linee Guida di Banca d’Italia per la continuità operativa” per la verifica 

dell’adeguatezza dell’impianto di Business Continuity;  
 articolazione degli obiettivi di Business Continuity per i vari servizi in modo coerente con i 

requisiti dettati dalle Autorità di Vigilanza e con i contratti commerciali con i Clienti;  
 adozione di un modello di Business Continuity riconosciuto come riferimento a livello 

internazionale (SIA ha scelto come riferimento lo standard ISO 22301:2012); 
 identificazione di soluzioni tecniche ed organizzative in coerenza con le evoluzioni della 

tecnologia e compatibilmente con le esigenze economiche dell’azienda; 
 definizione di un piano di Business Continuity che prevede test ripetuti per garantire 

l‘adeguatezza e l’aggiornamento continuo delle soluzioni tecniche e organizzative adottate. 

4.4 Business continuity management system 
SIA ha implementato un Business Continuity Management System (BCMS) con l’obiettivo di 
aumentare la soddisfazione della propria clientela, di migliorare i processi interni ed i livelli di 
qualità e di sicurezza dei servizi, adottando standard internazionali di riferimento riconosciuti a 
livello mondiale.  
SIA mette in atto un processo continuo di gestione e di governo che, supportato dalla Direzione 
Aziendale e da un’adeguata allocazione di risorse, garantisce che vengano intrapresi i passi 
necessari al fine di identificare l’impatto di potenziali perdite, di mantenere praticabili i piani e le 
strategie di ripristino e di assicurare la continuità dei prodotti e dei servizi mediante programmi 
di formazione, test, esercitazioni e costanti attività di aggiornamento e revisione. 

                                                
1 Rapporti interni: con i dipendenti, con gli amministratori e i sindaci, con gli azionisti. Rapporti esterni: con i clienti, con i 
fornitori, con la pubblica amministrazione, con le istituzioni e le autorità competenti, con i partiti, i sindacati e le altre 
associazioni, con gli organi di informazione, con la concorrenza, sistema di governo societario, tutela dell’ambiente. 
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5. LEADERSHIP 

5.1 Leadership and commitment 
Per quanto concerne il Sistema di Governo della Business Continuity (BCMS) la Direzione 
aziendale: 
 identifica i principali ruoli di Business Continuity all’interno delle singole unità aziendali, ossia 

costituisce una struttura organizzativa competente che si occupa della gestione e 
dell’implementazione della Business Continuity in azienda ed una struttura organizzativa 
predefinita per la gestione straordinaria delle emergenze e delle crisi (cfr. 5.4); 

 definisce e diffonde la Politica per la Business Continuity, dalla quale discendono le Strategie 
d’azione, le Linee Guida e gli obiettivi della Business Continuity; 

 favorisce la comprensione dell’azienda attraverso l’identificazione dei suoi servizi chiave e 
delle sue attività critiche, nonché delle risorse necessarie per il loro mantenimento, 
attraverso lo svolgimento delle attività di Business Impact Analysis e Risk Assessment; 

 presenta annualmente al proprio Consiglio di Amministrazione il Piano di Business Continuity 
(cfr. 4.3). 

Inoltre garantisce che l’organizzazione: 
 sviluppi e mantenga aggiornati piani, istruzioni e processi che la mettano in grado di gestire 

prontamente le emergenze e le crisi;  
 definisca una struttura documentale contenente l’insieme dei piani predefiniti che dettagliano 

come l’organizzazione gestisce un evento dannoso e come garantisce la continuità delle sue 
attività in caso di disastro; 

 predisponga programmi periodici di formazione sulla Business Continuity; 
 pianifichi test ed esercitazioni periodiche di Business Continuity e di Disaster Recovery; 
 effettui periodicamente una revisione di tutto il Business Continuity Management System per 

assicurare la sua rispondenza ed adeguatezza a fronte di cambiamenti normativi, 
organizzativi, strategici e legislativi. 

5.2 Management commitment 
Il management di SIA crede pienamente nel valore e nell’importanza della Business Continuity e 
sostiene concretamente l’attuazione e lo sviluppo del Sistema di Gestione della Business 
Continuity.  
A tal scopo la Direzione aziendale di SIA si attiva: 
 nel comunicare ai propri collaboratori che il rispetto dei requisiti del Cliente e di quelli 

cogenti ad essi correlati va sempre posto in primo piano; 
 nel definire la Politica della Business Continuity e nel comunicarla a tutto il personale in 

modo che vengano conseguiti gli obiettivi enunciati e siano messe a disposizione le risorse 
per questo necessarie; 

 nel conferire ai vari responsabili delle funzioni aziendali la necessaria autorità per lo 
svolgimento dei compiti loro assegnati; 

 nel garantire la diffusione capillare a tutto il personale degli aggiornamenti e dell’evoluzione 
dei processi; 

 nel partecipare ai test di Business Continuity sia interni (per valutare l’efficacia e  l’efficienza 
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della catena di contatto e misurare il tempo di dichiarazione della Crisi) sia esterni (es. test 
CODISE);  

 nel definire una struttura organizzativa competente che si occupa della gestione e 
dell’implementazione della Business Continuity in azienda (cfr. 5.4);  

 nel partecipare al  Riesame della Direzione. 

5.3 Policy 
SIA considera la Business Continuity un fattore irrinunciabile per la protezione del proprio 
patrimonio informativo ed un fattore di valenza strategica facilmente trasformabile in vantaggio 
competitivo nell'ambito del posizionamento sul mercato nazionale ed internazionale e in quello 
dell'erogazione dei servizi offerti.  
L’eccellenza nel delivery dei propri servizi e la soddisfazione del cliente si raggiungono 
garantendo efficienza ed affidabilità dei servizi erogati attraverso il sistema dei processi aziendali 
ed anche attraverso l’adozione di soluzioni di Sicurezza e di Continuità Operativa sviluppate in 
coerenza con le best practice del settore di riferimento. 
SIA ha deciso di sviluppare la Politica per la Business Continuity in quanto considera la sua  
attuazione fondamentale nelle relazioni con tutti gli stakeholder aziendali. 
Attraverso la garanzia di un adeguato sistema dei processi ed un adeguato livello di sicurezza 
delle informazioni e nel rispetto delle leggi, delle normative e dei requisiti dettati dagli Organismi 
di Vigilanza, essa permette di rispondere in maniera appropriata alle esigenze dei propri clienti e 
ai requisiti del mercato e di raggiungere gli obiettivi aziendali. 
La Policy di Business Continuity è disponibile nel documento: SIA Processi e Sistemi di Gestione. 

5.4 Organizational roles, responsibilities and authorities 
SIA si è strutturata identificando ruoli e responsabilità al proprio interno per fronteggiare 
problematiche organizzative (Business Continuity), tecnologiche (Disaster Recovery) e logistiche.  
È stato istituito un Comitato nel quale vengono portati all’attenzione della Direzione aziendale gli 
aspetti più rilevanti per il management ed un Comitato Guida di Business Continuity e Disaster 
Recovery per coordinare lo sviluppo delle tematiche inerenti la Business Continuity e la resilienza 
nell’erogazione dei servizi e nei progetti applicativi ed infrastrutturali. 
È stato istituito anche un Risk Team, con l’obiettivo di implementare e sviluppare il programma di 
Risk Management e presidiare e monitorare l’individuazione e l’analisi dei rischi e dei piani di 
trattamento dei rischi individuati. Le funzioni Business Continuity e Risk partecipano ai rispettivi 
Comitati.  
Le Direzioni e le Divisioni aziendali sono responsabili delle attività di Business Continuity di 
propria competenza e individuano, in accordo con il management, i processi ed i servizi critici per 
l’azienda e le modalità mediante le quali ne viene garantito il continuo funzionamento, anche in 
situazione di criticità. 
Per garantire un raccordo operativo tra la struttura responsabile della Business Continuity e le 
altre Direzioni e Divisioni aziendali sono stati individuati appositi Referenti nelle Divisioni e 
Direzioni e delineate apposite relazioni operative.  
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6. PLANNING 

6.1 Actions to address risks and opportunities 
Per quanto riguarda la strategia di gestione dei rischi, SIA ha definito una funzione apposita che 
ha la responsabilità della definizione e gestione dei rischi aziendali.  
 
Una delle principali attività in carico a tale funzione è il processo di Company Risk Analysis, che si 
pone l’obiettivo di garantire la revisione periodica dei rischi a livello aziendale e di riattualizzare il 
profilo di rischio SIA. 

6.2 Business continuity objectives and plans to achieve them 
L’obiettivo principale del Business Continuity Management System di SIA è quello di garantire 
che l’organizzazione sia in grado di reagire a fronte di eventi dannosi che ne minacciano la 
sopravvivenza o l’immagine nel rispetto delle normative di riferimento e di quanto definito nei 
contratti con i clienti. 
Per garantire la Business Continuity è necessario predisporre un sistema che contempli soluzioni 
logistiche, organizzative e tecnologiche (Disaster Recovery). Tale sistema deve essere in grado di 
supportare efficacemente e tempestivamente l’organizzazione a fronte di una situazione di 
emergenza. 
La Direzione aziendale definisce e pianifica gli obiettivi di Business Continuity concordandoli con 
le varie funzioni responsabili. Gli obiettivi di Business Continuity sono formalizzati nella rispettiva 
Politica, nel Riesame della Direzione e nei Piani di miglioramento.  
I principi che stabiliscono le priorità nella gestione dell’emergenza/crisi e che orientano le 
decisioni sono: 
 proteggere la vita e l’incolumità delle persone; 
 prevenire ulteriori conseguenze derivanti dall'incidente di origine; 
 proteggere la continuità del business e tutelare il patrimonio di immagine dell’azienda; 
 cooperare alla garanzia di continuità di erogazione del sistema creditizio - finanziario; 
 salvaguardare i beni di cui l’azienda ha la disponibilità o la responsabilità, nel rispetto 

dell’ambiente. 
Tali principi sono coerenti con le disposizioni emesse  da Banca d’Italia in merito alla continuità 
operativa e con le best practice e gli standard quali la ISO 22301 e l’ISO 27001. 

7. SUPPORT 

7.1 Resources 
I vertici aziendali si impegnano a perseguire gli obiettivi di Business Continuity con le risorse e i 
mezzi adeguati e conferiscono ai ruoli di Business Continuity l’autorità e le risorse necessarie per 
svolgere i loro compiti.  
La Direzione aziendale ha sostenuto la creazione di un sistema di gestione della Business 
Continuity diffuso ed integrato all’interno di ogni Direzione e Divisione aziendale e la definizione 
di una struttura organizzativa predefinita per la gestione straordinaria delle emergenze e delle 
crisi.  



 

Il contenuto del presente documento è di proprietà di SIA S.p.A. 
Classificazione: Pubblica. 
Tutti i diritti riservati. 

Pagina 9 di 20  

 

La Business Continuity in SIA 

 

Messa a disposizione delle risorse 
La Direzione aziendale ha individuato e assegnato le risorse necessarie all’attuazione del Sistema 
di Governo della Business Continuity in sintonia con la politica e gli obiettivi di Business 
Continuity per il conseguimento della soddisfazione del Cliente. 
Tali risorse si identificano nel personale competente ed adeguatamente addestrato, nelle 
informazioni e sistemi informativi di supporto, nelle infrastrutture, negli ambienti di lavoro e nelle 
tecnologie utilizzate. 
La Direzione aziendale mette a disposizione ogni anno, nel budget aziendale, le risorse 
necessarie per la gestione e l’evoluzione della Business Continuity.  

7.2 Competence 
La Direzione considera fattori critici di successo la competenza e l’addestramento del personale 
perché contribuiscono direttamente alla soddisfazione del Cliente. 
Le competenze specifiche sono state definite nel sistema dei ruoli per tutti i profili professionali, 
ivi comprendendo i profili che influenzano direttamente la qualità dei servizi e dei prodotti. 
Ogni anno sono inoltre definite le necessità di formazione manageriale e addestramento, 
coerentemente con gli indirizzi di business, che si concretizzano in un piano di formazione 
attuato e verificato in termini di efficacia tramite appositi test o esami di certificazione (se 
previsti) o nelle schede di valutazione della formazione.  

7.3 Awareness 
Per rafforzare e diffondere la cultura di Business Continuity in azienda è necessario che il 
Business Continuity Management System (BCMS) venga considerato un valore chiave per 
l’azienda e venga sponsorizzato da parte del top management aziendale. 
Le competenze necessarie per la gestione della Business Continuity vengono acquisite attraverso 
le attività di:  
 Awareness (Formazione ed informazione),  
 Esercitazioni (Test/collaudi). 
Awareness  
Il successo del processo di Business Continuity dipende anche dalla consapevolezza da parte del 
personale aziendale dei processi e dei servizi nonché delle attività da svolgere per garantirne la 
continuità. 
A tal proposito, SIA ha un processo continuo di educazione ed informazione (Awareness) che 
permette la diffusione della consapevolezza dell’importanza del BCMS al personale dell’azienda.  
Con cadenza annuale SIA predispone ed eroga il Programma di Awareness di Business 
Continuity, composto ogni anno di almeno 6 sessioni, tenute in aule dedicate, rivolte a tutto il 
personale ed in particolare agli incarichi di Business Continuity, che comprendono sia il 
management che deve mantenere aggiornati i piani, sia il personale operativo che deve eseguire 
le varie azioni indicate negli stessi. 
Esercitazioni 
La formazione viene effettuata anche attraverso i test di Business Continuity e Disaster Recovery 
che vengono periodicamente pianificati e sistematicamente effettuati. 
Attraverso le esercitazioni di Business Continuity SIA valuta la preparazione dei gruppi di 
gestione della Business Continuity e l’efficacia del programma di awareness. 
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7.4 Communication 
Durante uno stato di emergenza o di crisi è molto importante gestire il processo di 
comunicazione sia verso l’interno sia verso l’esterno. 
La responsabilità del processo di comunicazione verso i clienti durante uno stato di emergenza o 
di crisi è assegnata alle Divisioni, con il supporto della Direzione Communication. 
Inoltre, il ruolo della Direzione Communication è quello di garantire il presidio della strategia di 
comunicazione da adottare nei confronti dei media, intervenendo operativamente presso gli 
stessi in maniera proattiva o in risposta a specifiche richieste e predisponendo i messaggi 
standard da divulgare agli stakeholder esterni.  

7.5 Documented information 
Tutta la documentazione emessa per il Sistema di Gestione della Business Continuity (BCMS) 
viene archiviata in elettronico sul sistema documentale aziendale in alcune librerie nelle quali 
sono archiviate sia la documentazione aziendale, sia la documentazione di direzione, sia la 
documentazione operativa per il ripristino dei servizi. 
 Al fine di avere a disposizione una copia della documentazione di Business Continuity e di 
Disaster Recovery in modo immediato anche in caso di crisi, sono stati predisposti degli armadi 
destinati all’archiviazione di copie in formato elettronico o cartaceo, sia presso la sede primaria 
sia presso i siti di Disaster Recovery. 
Per quanto riguarda il mantenimento del sistema, SIA ha un processo di aggiornamento della 
documentazione grazie al quale ogni cambiamento, interno ed esterno, che abbia impatto 
sull’azienda, viene recepito all’interno della gestione della Business Continuity/Disaster Recovery. 
Inoltre SIA effettua periodicamente, o a fronte di variazioni rilevanti, una revisione di tutto il 
Sistema di Gestione della Business Continuity (BCMS) per assicurare la sua rispondenza ed 
adeguatezza a fronte di cambiamenti normativi, organizzativi, strategici e legislativi.  

8. OPERATION 
Gestire la Business Continuity per SIA significa: 
 guidare le scelte in situazioni di emergenza e di crisi, 
 definire i piani, le procedure e le risorse tecniche, umane e logistiche per assicurare la 

Business Continuity dell’azienda in situazioni di emergenza e di crisi, 
 reagire con prontezza per ridurre il tempo di interruzione dei processi di business e 

garantirne il ripristino in modo efficace. 

8.1 Operational planning and control 
SIA svolge la sua attività in ambienti complessi e altamente competitivi erogando servizi che 
possono avere un impatto sull’intero sistema creditizio-finanziario nazionale ed internazionale; 
per questo motivo assume una rilevanza fondamentale il pieno rispetto dei requisiti di continuità 
operativa derivanti dalle normative di riferimento, dai requisiti dettati dalle Autorità di Vigilanza e 
dai contratti commerciali con i Clienti. 
Per raggiungere questo obiettivo SIA opera in coerenza con le metodologie, le best practice e gli 
standard internazionali di riferimento, producendo e mantenendo aggiornati la BIA e il Risk 
Assessment, definendo la strategia di Business Continuity, le procedure di tipo organizzativo, 
logistico e tecnologico ed effettuando regolarmente esercitazioni e test come di seguito illustrato.  
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8.2 Business impact analysis and risk assessment 
Scopo di questa attività è favorire la comprensione dell’azienda attraverso l’identificazione dei 
suoi servizi chiave e delle sue attività critiche. Tale analisi è volta a garantire che il programma di 
gestione della Business Continuity sia allineato alla mission aziendale, ai vincoli normativi ed agli 
accordi con i clienti. 
Il perseguimento di tale obiettivo si concretizza attraverso l’esecuzione delle seguenti attività: 
 Business Impact Analysis, 
 Risk Assessment. 
Business Impact Analysis 
La Business Impact Analysis (BIA) è la valutazione dell’impatto sul business in caso di eventi di 
rilievo che possono compromettere le attività aziendali e l’erogazione dei servizi. Al fine di 
indirizzare appropriate soluzioni di Business Continuity, vengono identificati i requisiti di 
ripartenza dei servizi. 
SIA produce la Business Impact Analysis con l’obiettivo di: 
 censire i servizi rilevanti per il business aziendale; 
 identificare gli impatti legati all’indisponibilità del servizio; 
 identificare i tempi di ripristino a livello contrattuale/normativo; 
 identificare i servizi maggiormente critici; 
 identificare quali attività hanno la necessità di essere ripristinate in un momento successivo. 
La Business Impact Analysis di SIA riporta principalmente l’analisi dei servizi di business e 
l’individuazione delle attività critiche utilizzando i parametri di valutazione che tengono conto di 
vincoli a livello normativo, vincoli contrattuali con i clienti, rilevanza del servizio/attività per il 
business aziendale, rilevanza strategica del servizio/attività per l’azienda. 
La BIA viene aggiornata con le informazioni fornite dalle strutture aziendali coinvolte e resa 
disponibile all’azienda per la predisposizione dei piani di Disaster Recovery.  
Risk Assessment 
Il Risk Assessment è finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle minacce che possono colpire 
gli asset aziendali provocandone, tra gli altri impatti, l’indisponibilità per un periodo più o meno 
prolungato. 
Con l’effettuazione del Risk Assessment, SIA si propone di proteggere il valore aziendale, 
perseguire gli obiettivi aziendali e gestire i rischi che potrebbero comportare la perdita di 
riservatezza, integrità, disponibilità e conformità dei servizi/processi aziendali. 
Il processo di gestione dei rischi di SIA si ispira allo standard ISO31000 e tiene conto delle 
disposizioni in materia a cura di Banca d’Italia. 
In esso è descritto come i rischi sono identificati, analizzati, valutati, trattati, monitorati e 
aggiornati con le relative responsabilità. 
La decisione sul trattamento dei rischi individuati, basata sulla valutazione del giusto equilibrio 
fra rispetto delle norme cogenti, necessità di business, di costo, tecnologiche e di sicurezza, si 
declina nelle classiche opzioni di trattamento dei rischi (mitigare, accettare, evitare, trasferire). 
Sulla base delle decisioni assunte, viene compilato il cosiddetto Piano di Trattamento dei Rischi, 
che contiene le modalità che SIA ha deciso di adottare per trattare i rischi individuati. 
SIA aggiorna periodicamente, e monitora in modo sistematico, il proprio Piano di Trattamento 
dei Rischi. 
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L’effettuazione dell’analisi dei rischi è prevista per le iniziative (progetti o commesse) e per i 
servizi di business di SIA. 
Periodicamente SIA produce il documento Rischi di Sicurezza Fisica (Security) per ciascuna delle 
sedi aziendali ed esegue l’analisi dei rischi a livello Safety coerentemente con la legge 81/08.  
L’attività è volta alla valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza 
dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione, al fine di individuare le misure adeguate di 
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.  

8.3 Business continuity strategy 
Obiettivo del sistema di Business Continuity è garantire che la struttura aziendale sviluppi piani, 
istruzioni e processi e renda disponibili locali ed apparecchiature in modo tale da essere in grado 
di gestire prontamente gli incidenti e le crisi. 

Lo sviluppo e l’attuazione di una risposta di Business Continuity derivano dalla creazione di un 
modello di gestione e da una struttura di gestione dell’evento disastroso, di piani di Business 
Continuity e Disaster Recovery che dettagliano i passi da compiere durante e dopo un incidente 
per conservare o ripristinare l’operatività. 
Il sistema deve permettere di: 
 confermare la natura e l’estensione dell’incidente, 
 dare l’avvio ad un’appropriata risposta di Business Continuity, 
 avere piani, processi e procedure per l’attivazione, il coordinamento, la comunicazione, la 

gestione e la chiusura dell’emergenza, 
 avere a disposizione le risorse per supportare i piani, i processi e le procedure nella gestione 

dell’incidente, 
 comunicare con gli stakeholder, ovvero i principali attori coinvolti. 
Per essere pronta ad affrontare una situazione di emergenza e/o crisi nel migliore dei modi SIA 
ha sviluppato le seguenti tipologie di soluzioni: 
 Organizzative, 
 Logistiche,  
 Tecnologiche.  

8.4 Establish and implement business continuity procedures 
SIA ha predisposto un Processo di Gestione delle Emergenze e dello Stato di Crisi  al fine di 
descrivere le modalità di attivazione, le responsabilità ed i contatti necessari per gestire una 
situazione di emergenza e/o crisi in azienda. 
Il grafico di seguito riportato mette in evidenza il flusso di attivazione dei gruppi di gestione della 
Business Continuity e le responsabilità di trasferimento delle informazioni all’interno ed 
all’esterno dell’azienda. 

 



 

Il contenuto del presente documento è di proprietà di SIA S.p.A. 
Classificazione: Pubblica. 
Tutti i diritti riservati. 

Pagina 13 di 20  

 

La Business Continuity in SIA 

 

Cyber Incident 
Analysis Team

Group 
Companies

ICT Incident 
Analysis Team

Supervisory 
Authority

Physical Incident 
Analysis Team 

(Italy)
Operating Structure

CustomersEmployees

COM Department

Supporting 
Structure

Media

Supporting Crisis 
Team
(Staff)

Extended Crisis Team
(Business and Delivery)

Core Crisis Team

General 
Manager

EMERGENCYINCIDENT CRISIS

President

Business Continuity

Technological 
Partners

Supervisory 
Authority

Organizational 
Incident Analysis 

Team

Physical Incident 
Analysis Team 

(Other countries)

NO ICT Incident
Management 

Process

NO ICT Incident
Management 

Process

NO ICT Incident
Management 

Process

Cyber Security 
Incident Mgmt

Process

ICT Incident
Management 

Process

Public
Authorities

Emergency
Manager  ICT

Emergency
Manager 

Cyber

Emergency
Manager

Organizational

Emergency
Manager 
Physical

Emergency
Manager 
Physical

 
 

Figura 1 – Flusso del processo di gestione delle emergenze e dello stato di crisi 

Il Processo di Gestione delle Emergenze e dello Stato di Crisi è caratterizzato da tre fasi: 
Incidente, Emergenza e Crisi. 
SIA distingue gli eventi sulla base degli impatti che possono avere in azienda (ICT, NO ICT, 
Cyber), individuando in questo modo sia le procedure di gestione degli incidenti da seguire, sia i 
Team da coinvolgere. 
L’attivazione del Processo di Gestione delle Emergenze e dello Stato di Crisi si rende necessaria 
quando l’evento presenta rischi e impatti di gravità tale da non poter essere gestito mediante le 
procedure di gestione degli incidenti in essere in azienda.  
Nella prima fase (Incidente) è previsto il coinvolgimento dei Team differenti in funzione della 
tipologia di evento (ICT, NO ICT di tipo fisico italiano o estero, NO ICT di tipo organizzativo, 
Cyber). 
Per ICT si intende tutto ciò che concerne gli aspetti tecnologici, applicativi e operativi necessari 
per l’erogazione dei servizi.  
Per NO ICT si intende tutto ciò che concerne gli aspetti quali la sicurezza fisica, la logistica e gli 
impianti ausiliari e gli aspetti di tipo organizzativo quali le problematiche relative al personale, 
alla sfera legale, all’amministrazione, ai Media, ecc.. 
Le azioni da porre in essere e le relative responsabilità di esecuzione nel caso in cui in azienda si 
presenti uno stato di emergenza che impone l’evacuazione dello stabile o di alcune zone per 
preservare l’incolumità delle persone sono descritte in specifici documenti.   
Di seguito si riportano i macro-scenari gestiti e alcuni esempi di eventi che li possono causare. 
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MACRO-SCENARI Possibili Cause 

ICT 

Guasto hw bloccante Guasto di una piattaforma di erogazione 
Guasto di una infrastruttura di erogazione (es. Virtualizzatore, FW) 

Fermo di Servizio Errore in procedure automatiche di gestione del servizio 

Ind. totale di un sito di 
erogazione - 1 

Fermo delle piattaforme di erogazione come conseguenza di eventi NO ICT 
Physical 
Guasto di piattaforme infrastrutturali (es. SAN, LAN) 

NO ICT  
Physical  

Ind. totale di un sito di 
erogazione - 2 

Guasto impianto elettrico aziendale 
Guasto impianto di condizionamento 
Incendio 
Esondazione/Allagamento 
Terremoto 
Cedimenti strutturali/Crolli 
Minaccia bomba 
Incidente chimico 

Indisp. parziale un sito di 
erogazione 

Indisp. totale o parziale degli 
Uffici 

NO ICT 
Organiz. 

Indisp. R.U. 
Pandemia 
Sciopero mezzi di trasporto 
Ordine pubblico 

Irraggiungibilità o 
inaccessibilità Uffici 

Esondazione/Alluvione 
Nevicate 
Ordine pubblico 

Cyber 

Frode informatica 
Sfruttamento di vulnerabilità tecniche per effettuare operazioni non 
autorizzate 
Furto di credenziali per effettuare pagamenti non autorizzati 

Attacco alla disponibilità (DoS) Attacco DDOS 

Sottrazione di informazioni 
Azioni da parte di dipendenti infedeli, hackers, activists 
Utilizzo di virus, worm, trojan  Alterazione dati / defacing 

Blocchi / malfunzionamenti 

Il naturale proseguimento del Processo di Gestione delle Emergenze e dello Stato di Crisi è 
costituito dai Business Continuity Plan (BCP) prodotti da ciascuna Divisione/Direzione aziendale. 
I BCP descrivono le modalità organizzative che ogni Divisione/Direzione deve seguire per il 
ripristino e il controllo dei propri servizi. 
Nello specifico, nei BCP sono descritti: 
  gli scenari di disastro ipotizzati; 
  la gestione dei contatti e delle comunicazioni durante l’emergenza o crisi (risorse interne, 

fornitori, clienti, società partecipate/controllate); 
  le azioni di contenimento e/o di contrasto ipotizzate per ogni scenario; 
  la documentazione di riferimento per ogni servizio. 
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Nei Business Continuity Plan sono riportati inoltre i nominativi di riferimento del personale 
operativo da coinvolgere.  
I Disaster Recovery Plan sono un insieme di documenti redatti per il ripristino delle infrastrutture 
tecniche e applicative che descrivono le modalità e la tempistica di riattivazione presso il sito di 
Disaster Recovery. 
Al fine di poter gestire al meglio una eventuale situazione di emergenza o crisi in azienda, SIA ha 
deciso di individuare un sito di Disaster Recovery situato all’esterno dell’area urbana e delle sale 
di Business Continuity nelle sedi aziendali.  
Per quanto riguarda le soluzioni logistiche, all’interno delle sedi di SIA sono state predisposte 
alcune sale in modo tale da poter essere tempestivamente trasformate in sale di Business 
Continuity. Tali sale sono riservate ai Direttori e/o alle risorse delle Unità Organizzative che 
hanno la necessità di un luogo comune da cui dirigere le rispettive attività. 
L’erogazione dei servizi in Disaster Recovery è garantita da soluzioni hardware, software e di 
connettività dedicate e dalla disponibilità di personale interno con adeguata preparazione.  
Sono stati predisposti sistemi di prevenzione, monitoraggio e controllo per fronteggiare gli eventi 
inerenti il terrorismo informatico e logistico.  
Le soluzioni tecnologiche garantiscono l’interconnessione fra i siti e gli accessi logici remoti ai siti 
stessi. Il sito di DR è allestito con piattaforme tecnologiche dotate di capacità elaborativa 
equivalente a quelle del sito primario.  I dispositivi hardware sono ridondati o hanno adeguate 
caratteristiche di fault tolerant per assicurare i requisiti di DR dei servizi. Le soluzioni 
architetturali di DR adottate permettono di realizzare specifiche tipologie di configurazione 
dell’infrastruttura tecnologica, al fine di soddisfare gli SLA dei servizi e le direttive delle 
Istituzioni.  
Al fine di migliorare l’efficienza e la continuità operativa dei servizi erogati, per molte 
infrastrutture di SIA, l’impostazione basata su un sito primario e un sito secondario (o di DR) sta 
evolvendo verso una impostazione basata su due siti paritetici, in cui alcuni servizi sono erogati 
contemporaneamente dai due siti mentre altri vengono erogati da un sito ma, all’occorrenza, 
possono essere attivati sull’altro.   
L’architettura della rete locale, della rete geografica SIANet.NG e dell’accesso alla rete telefonica 
sono state progettate e realizzate per garantire la stessa affidabilità e lo stesso dimensionamento 
della rete presente presso la sede di produzione. Il sito primario ed il sito di DR sono connessi 
tramite fibre ottiche dedicate e diversificate nei percorsi e nei fornitori utilizzati.  
Sono stati inoltre siglati specifici contratti di manutenzione con adeguati SLA sui tempi di 
intervento o risoluzione.  
Tutti i dati necessari all’attivazione dei sistemi e servizi in DR sono replicati nel sito secondario, 
nelle modalità “sincrona” o “asincrona consistente”, consentendo un Recovery Point Objective 
(RPO) che varia da zero a qualche minuto, sulla base degli SLA contrattuali e dei requisiti 
prestazionali definiti. 
Coinvolgimento della clientela 
La completa realizzazione della Business Continuity non può prescindere dallo sviluppo di un 
rapporto di collaborazione diretto con la propria clientela, che rende possibile l’analisi, la 
definizione e l’implementazione di tutte le misure congiunte per la gestione della crisi e per il 
recupero dei servizi e delle tecnologie di supporto quali, ad esempio, linee, apparati di sicurezza 
e connessioni ai Circuiti Internazionali. 
In tal senso SIA concorda coi propri clienti le modalità di reciproca collaborazione, quali: la 
definizione degli RTO e degli RPO, le connessioni da utilizzare in caso di disastro, i riferimenti da 
contattare per le comunicazioni generali, le azioni da compiere in caso di attivazione 
dell’infrastruttura tecnico-applicativa dal sito di Disaster Recovery, la pianificazione dei test. 
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Inoltre con alcuni clienti sono stati stipulati degli specifici accordi contrattuali che regolano in 
merito le posizioni delle controparti. 

8.5 Exercising and testing 
Un Business Continuity Management System non può considerarsi affidabile se non viene 
regolarmente testato ed aggiornato adeguatamente. 
SIA effettua periodicamente test ed esercitazioni di Business Continuity e di Disaster Recovery, 
che possono essere di tipo: 
 Organizzativo (ad esempio: Test del Processo di Gestione delle Emergenze, test dei 

Business Continuity Plan, .....) 
 Logistico (prove di evacuazione degli edifici) 
 Tecnologico (test di Disaster Recovery). 
SIA, in qualità di Infrastruttura Qualificata, partecipa inoltre a test di natura sistemica organizzati 
dal gruppo CODISE di Banca d’Italia.   
I test di Business Continuity sono effettuati per verificare l’efficacia e l’efficienza del Processo di 
Gestione delle Emergenze, per verificare l’adeguatezza, la completezza e la funzionalità dei 
Business Continuity Plan e delle procedure a supporto, per valutare la preparazione dei gruppi di 
gestione della Business Continuity e l’efficacia del programma di awareness, per sviluppare e 
diffondere la conoscenza e la sensibilità sulle tematiche di Business Continuity in azienda.  
I test di Disaster Recovery sono necessari per valutare la funzionalità e l’efficienza delle 
infrastrutture tecnologiche e mantenere aggiornati gli skill delle persone coinvolte. 
Il test del Processo di Gestione delle Emergenze e dello Stato di Crisi (chiamato anche Call Tree 
test) viene effettuato ogni anno, inoltre con cadenza annuale SIA predispone il piano pluriennale 
dei Test di Business Continuity e dei Test di Disaster Recovery. 

9. PERFORMANCE EVALUATION 

9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation 
SIA misura le performance delle seguenti attività di Business Continuity:  

 test di BC e di DR, 
 awareness, 
 verifiche ispettive interne, 
 gestione della documentazione.  

L’indicatore di performance dei test di BC e DR è il Severity Code assegnato ai test eseguiti. 
L’indicatore di performance dell’attività di awareness è il grado di copertura dei componenti dei 
team di gestione della BC.  
L’indicatore di performance dell’attività delle Verifiche Ispettive Interne è il grado di copertura 
delle Direzioni e Divisioni.  
L’indicatore di performance della gestione della documentazione è il numero di documenti 
aggiornati sul totale dei documenti del BCMS. 
Gli obiettivi relativi agli indicatori sopra descritti sono monitorati nel Riesame della Direzione.  
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9.2 Internal audit 
Al fine di perseguire il miglioramento continuo del BCMS, SIA effettua periodicamente una 
revisione del proprio sistema al fine di verificare l’efficacia, l’efficienza e la continua adeguatezza 
dello stesso e delle relative politiche, strategie ed obiettivi e di identificare le eventuali necessità 
di adeguamento, attuando le opportune azioni correttive e di miglioramento. 
L’attività di revisione del sistema si concretizza attraverso: 
 le Verifiche Ispettive di Business Continuity, 
 il Riesame della Direzione (Management Review).  
Con cadenza annuale SIA predispone il Piano annuale delle Verifiche Ispettive di Business 
Continuity ed effettua le Verifiche Ispettive Interne.  
I risultati delle Verifiche Ispettive di Business Continuity sono documentati e riesaminati con i 
responsabili delle unità aziendali sottoposte a verifica allo scopo di concordare un piano di azioni 
correttive e di trattamento delle eventuali non conformità riscontrate. 
Se ritenuto opportuno le azioni correttive definite per la risoluzione delle eventuali anomalie 
emerse nelle Verifiche Ispettive Interne possono essere monitorate nel Comitato BC/DR.  

9.3 Management review 
Il Riesame della Direzione, effettuato periodicamente, ha l’obiettivo di verificare il grado di 
adeguatezza del Business Continuity Management System a seguito dell’evoluzione delle regole e 
dei requisiti espressi negli standard di riferimento e nelle normative e di individuare specifiche 
attività atte a garantirne il suo mantenimento.  

10. IMPROVEMENT 

10.1 Non conformity and corrective action 
Nel corso dello svolgimento di attività legate principalmente all’ambito della BIA, dei Test, delle 
Verifiche Ispettive e degli Audit (sia esterni sia interni) possono scaturire non conformità e quindi 
la necessità di individuare opportune azioni correttive.  
Una azione correttiva è una azione definita per eliminare la causa di una non conformità e 
prevenirne il riaccadimento. 
Le azioni correttive individuate possono essere inserite e monitorate, se ritenuto opportuno, nel 
Comitato Guida BC/DR, nel Comitato con l’Alta Direzione e nel Riesame della Direzione. 

10.2 Continual improvement 
SIA si impegna a migliorare con continuità il proprio BCMS utilizzando come guida le politiche per 
la Business Continuity, gli obiettivi di Business Continuity, i risultati delle verifiche ispettive di 
Business Continuity, l'analisi dei dati, le azioni correttive ed i Riesami della Direzione. 
Tale obiettivo viene perseguito analizzando sistematicamente indicatori e obiettivi definiti ed 
effettuando il Riesame della Direzione con particolare attenzione a: 

 i risultati dell’analisi dei dati;  
 gli esiti delle verifiche ispettive;  
 le prestazioni dei processi e dei servizi;  
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 lo stato di raggiungimento degli obiettivi delle singole Unità Organizzative; 
 i precedenti Riesami della Direzione; 
 le azioni di miglioramento in corso.  

Sulla base dei dati raccolti e delle cause individuate si concordano le azioni di miglioramento 
individuando il responsabile, i tempi e le risorse necessarie.  
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Acronimi 
Acronimo Testo esplicativo  

BC Business Continuity 

DR Disaster Recovery 

BCP Business Continuity Plan 

BCMS Business Continuity Management System  

 
Riferimenti 
1. BS ISO 22301:2012 – Societal Security - Business Continuity Management Systems – 

requirements   
2. ISO/IEC 27001:2013 – Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni  
Banca d’Italia  -  Linee guida in materia di continuità operativa per le infrastrutture dei mercati 
finanziari  
 

Indice delle figure 
Figura 1 – Flusso del processo di gestione delle emergenze e dello stato di crisi ________________ 13 
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APPENDICE  
Fonte: ISO 22301:2012 Societal security – Business Continuity Management Systems – 
Requirements.  

Termini Definizioni 

Business Continuity (BC) Capability of the organization to continue delivery of products or 
services at acceptable predefined levels following disruptive incident. 

Business Continuity 
Management (BCM) 

Holistic management process that identifies potential threats to an 
organization and the impacts to business operations those threats, if 
realized, might cause, and which provides a framework for building 
organizational resilience with the capability of an effective response 
that safeguards the interests of its key stakeholders, reputation, 
brand and value-creating activities. 

Business Continuity 
Management System (BCMS) 

Part of the overall management system that establishes, implements, 
operates, monitors, reviews, maintains and improves business 
continuity. 
 
NOTE The management system includes organizational structure, 
policies, planning activities, responsibilities, procedures, processes 
and resources. 

Business Continuity Plan 
(BCP) 

Documented procedures that guide organizations to respond, recover, 
resume, and restore to a pre-defined level of operation following 
disruption. 

NOTE Typically this covers resources, services and activities required 
to ensure the continuity of critical business functions. 

Business Impact Analysis 
(BIA) 

Process of analyzing activities and the effect that a business 
disruption might have upon them. 

Incident Situation that might be, or could lead to, a disruption, loss, 
emergency or crisis. 

Infrastructure System of facilities, equipment and services needed for the operation 
of an organization. 

Recovery Point Objective 
(RPO) 

Point to which information used by an activity must be restored to 
enable the activity to operate on resumption. 

NOTE Can also be referred to as “maximum data loss”. 

Recovery Time Objective 
(RTO) 

Period of time following an incident within which: 
— product or service must be resumed, or 
— activity must be resumed, or 
— resources must be recovered. 
 
NOTE For products, services and activities, the recovery time 
objective must be less than the time it would take for the adverse 
impacts that would arise as a result of not providing a product/service 
or performing an activity to become unacceptable. 

Risk Assessment (RA) Overall process of risk identification, risk analysis and risk evaluation. 

Stakeholder Person or organization that can affect, be affected by, or perceive 
themselves to be affected by a decision or activity. 

NOTE This can be an individual or group that has an interest in any 
decision or activity of an organization. 

 


