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EXECUTIVE SUMMARY  
Il documento descrive il Sistema dei Processi, i Sistemi di Gestione certificati ISO e altri sistemi di 
gestione aziendali. 

1. IL CONTESTO AZIENDALE 
SIA progetta, realizza e gestisce infrastrutture tecnologiche e servizi dedicati alle Istituzioni 
Finanziarie, alle Banche Centrali, alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei sistemi 
di pagamento, della monetica, dei servizi di rete e dei mercati dei capitali in Italia e in Europa. 
Le evoluzioni del contesto macroeconomico di riferimento sono documentate nelle note integrative 
al bilancio. 

1.1 Le parti interessate 
Le parti interessate identificate da SIA in base alla rilevanza aziendale e coerentemente con la 
Rendicontazione non finanziaria 2020 di SIA [5] sono:  
- La collettività in quanto beneficiaria delle iniziative sociali di SIA e degli effetti delle prassi 

aziendali in ambito di riduzione dell’impatto ambientale, 
- Il sistema finanziario nazionale ed europeo inteso come insieme dei fruitori, diretti e indiretti, dei 

servizi di SIA, che esprime requisiti in termini di qualità, sicurezza e continuità dei servizi, 
- Le persone di SIA, che esprimono requisiti in termini di protezione dell’incolumità personale, 

salvaguardia del posto di lavoro, crescita professionale, motivazione personale, equilibrio fra vita 
lavorativa e vita personale, 

- I clienti e gli utilizzatori dei servizi, che esprimono requisiti in termini di: qualità del servizio, 
sicurezza e disponibilità del servizio, rispetto dei tempi di consegna, rispetto dei requisiti 
contrattuali, pricing, capacità di comprendere il cliente e proporre soluzioni innovative, 

- Le società del gruppo, che esprimono esigenze in termini di tutela del business di riferimento, 
- Gli azionisti, che esprimono requisiti in termini di redditività dell’azienda e posizionamento sul 

mercato, 
- I fornitori e i partner, che possono avere un ruolo cruciale nella catena del valore di SIA e che 

esprimono requisiti i termini di prosecuzione del rapporto di fornitura, 
- Gli organismi regolatori che emanano le normative di settore applicabili al contesto di SIA (es. 

Banca d’Italia, Circuiti di pagamento ecc.). 

Il Gruppo SIA coinvolge costantemente i propri portatori di interesse nella definizione degli obiettivi 
e delle strategie in modo da poter allineare le loro necessità e aspettative alle attività del Gruppo.
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2. LEADERSHIP E IMPEGNO 
La Direzione Aziendale di SIA ha definito la Politica della Qualità, la Politica della Business Continuity, 
la Politica della Sicurezza delle Informazioni (par. 4.2.2) e la Risk Policy [9] e le comunica a tutto il 
personale. 
SIA ha attribuito ai responsabili delle funzioni aziendali l’autorità necessaria per lo svolgimento dei 
compiti loro assegnati. 
SIA ha descritto la struttura e le responsabilità delle Unità Organizzative [7] che la compongono, ha 
inoltre definito il proprio sistema di ruoli [8] e le modalità per assicurare che i vari ruoli siano coperti 
dalle persone che posseggono le competenze necessarie. Le competenze specifiche sono definite nel 
sistema dei ruoli per tutti i profili professionali, inclusi quelli che influenzano direttamente la qualità 
dei servizi e dei prodotti.  
SIA ha identificato gli incarichi e i flussi informativi relativi ai sistemi di gestione della Business 
Continuity, della Compliance, dei Rischi e della Privacy/GDPR [10] e della Sicurezza delle Informazioni 
[7][71].  
La responsabilità della certificazione dei sistemi di gestione è assegnata alla Direzione Risk 
Governance. 
Sulla base del convincimento che l’etica nella conduzione degli affari sia condizione necessaria per il 
successo dell’impresa e in applicazione delle previsioni del D. Lgs 231/2001, SIA: 
- ha definito il proprio Modello Organizzativo che descrive l’applicazione concreta dei principi di 

legalità, trasparenza, correttezza e lealtà che contraddistinguono da sempre i rapporti 
dell’azienda con i propri stakeholder [67] 

- ha approvato il proprio Codice Etico che è vincolante, senza alcuna eccezione, per tutti gli 
esponenti aziendali e per tutti i collaboratori esterni. Una condotta in linea con i principi contenuti 
nel Codice viene richiesta anche ai fornitori, ai partner d’affari, nonché a tutti coloro che, 
direttamente o indirettamente, intrattengono con SIA rapporti commerciali, professionali o di 
lavoro [6] 

- ha definito delle Linee guida anti-corruzione finalizzate a promuovere la conformità agli standard 
etici e il pieno rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di prevenzione della 
corruzione, in tutte le sue forme dirette e indirette, nonché l’integrità, la trasparenza e la 
correttezza nello svolgimento delle attività aziendali [16] 

Il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello Organizzativo e di 
curarne l’aggiornamento è assegnato all’Organismo di Vigilanza. 
Nel Codice Etico SIA esplicita il proprio impegno anche per l’eliminazione di ogni forma di conflitto di 
interesse di ordine personale o aziendale. 
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3. IL SISTEMA DEI PROCESSI 
Il Sistema dei Processi descrive attività, responsabilità e interazioni tra le unità organizzative; i 
processi sono predisposti dalla Direzione Human Resources & Organization, in collaborazione con le 
funzioni aziendali coinvolte ad eccezione dei processi specifici per i Sistemi di Gestione della Business 
Continuity, della Compliance, dei Rischi e della Privacy definiti dalla Direzione Risk Governance.  
L’azienda ha: 
- Identificato i processi di governance, business e supporto 
- Stabilito sequenze e interazioni fra i processi, 
- Definito i criteri di misurazione per verificare l’efficacia dei processi, 
- Assicurato che vi siano le risorse necessarie a garantire il corretto funzionamento dei processi, 
- Predisposto momenti di controllo per verificare se i processi raggiungono i risultati previsti e se 

siano passibili di miglioramenti, 
- Identificato i rischi correlati. 
L’organizzazione e il Sistema dei Processi sono stati definiti tenendo in considerazione le indicazioni 
sul governo e il controllo dei processi e la normativa sulla continuità operativa della Banca d’Italia. 

3.1 Processi di Governance 
Il processo di definizione del piano strategico descrive le attività e le responsabilità per la 
definizione, approvazione e successivo monitoraggio del Piano Strategico triennale del gruppo. Il 
processo di gestione delle operazioni di merger and acquisition definisce le responsabilità, le 
attività e i momenti decisionali per la gestione delle operazioni fusione e acquisizione. La 
responsabilità di tali processi è assegnata al CFO. [11][12] 
Al fine di ottenere una più efficace rappresentazione delle dimensioni economiche di ciascun 
servizio/prodotto, SIA ha definito il sistema di contabilità industriale. [13] 
SIA ha definito regole per la redazione del budget economico dell’azienda e del gruppo; tali 
attività sono in carico alla struttura del CFO. [14] 
Il processo per la gestione dei contratti infragruppo definisce i criteri sulla base dei quali sono 
trasferiti prodotti e servizi tra le società del Gruppo, la responsabilità del processo è assegnata alle 
direzioni. [15] 
Le linee guida anticorruzione sono state predisposte con le finalità di promuovere la conformità 
agli standard etici e il pieno rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di 
prevenzione della corruzione in tutte le sue forme, nonché l’integrità, la trasparenza e la correttezza 
nello svolgimento delle attività aziendali. [16] 

3.2 Processi di Business 

3.2.1 Gestione delle offerte e dei contratti con i clienti 
Il processo di marketing & sales è finalizzato a definire principi metodologici e indicazioni operative 
per guidare le attività di marketing e di vendita, sviluppando un linguaggio comune e un sistema di 
condivisione delle conoscenze su mercato e clienti e di monitoraggio delle attività. Descrive i principali 
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ambiti del processo commerciale, indicando i ruoli coinvolti, identificando le fasi logico-temporali e le 
responsabilità. [17] 
Il processo di gestione delle offerte è finalizzato a predisporre, approvare ed inviare le offerte ai 
Clienti o rinegoziare le condizioni per servizi già attivati, in modo che le offerte contengano tutte le 
informazioni necessarie per loro accettazione nonché gli elementi essenziali che regolamenteranno il 
futuro rapporto contrattuale con il Cliente. Si applica alle Divisioni e Direzioni che hanno un ruolo 
all’interno del ciclo di vendita. [18] 
Il processo per la gestione dei contratti con i clienti, ha l’obiettivo di descrivere le modalità di 
definizione, redazione, approvazione, invio, archiviazione della documentazione contrattuale. Il 
processo è attivato dalla firma dell’Offerta da parte del Cliente e prosegue con la predisposizione, 
negoziazione e approvazione interna del Contratto, firma del Cliente; responsabile della gestione del 
processo è la Direzione LAW. [19] 
Il processo per la gestione delle commesse con la Pubblica Amministrazione ha l’obiettivo di 
definire attività, regole, ruoli e responsabilità relativi al processo commerciale che si applica 
nell’ambito della Pubblica Amministrazione, le Aziende Speciali (Municipalizzate), Società di proprietà 
dello Stato (Poste Italiane), nel rispetto di quanto definito nella procedura per la gestione dei rapporti 
con la Pubblica Amministrazione. [20] [21] 

3.2.2 Fattibilità e project management   
Il processo di fattibilità e project management è articolato in due fasi:  
La fase di fattibilità si attiva a fronte di specifiche richieste dei Clienti, di esigenze di business o 
interne, quali ad esempio attività di manutenzione evolutiva/correttiva, di compliance; prevede 
attività di analisi preliminare dei requisiti, identificazione delle soluzioni da implementare, 
pianificazione delle attività e analisi dei rischi. I responsabili del monitoraggio della corretta 
applicazione del processo sono gli incaricati della fattibilità.  Si conclude con la formalizzazione di 
un’offerta/proposizione commerciale e del Business Plan. 

La fase di progettazione, conseguente alla fase di fattibilità, ha come obiettivo la corretta gestione 
dei progetti e include le attività di analisi di dettaglio dei requisiti, disegno della soluzione, 
realizzazione di quanto progettato ed esecuzione delle attività di test e collaudo, fino al rilascio in 
produzione. 
Il processo è applicabile a tutte le attività di sviluppo, system integration, realizzazione 
infrastrutturale, migrazione o manutenzione evolutiva/correttiva. 
Il processo di progettazione descrive le attività di analisi di dettaglio dei requisiti (funzionali e non 
funzionali), disegno delle soluzioni, realizzazione di quanto progettato in conformità con i requisiti 
iniziali e nel rispetto dei tempi e dei costi. Comprende lo svolgimento delle attività di test, la 
formazione del personale interessato dalle nuove soluzioni, il rilascio del nuovo prodotto/servizio e 
tutte le attività necessarie all’organizzazione della gestione ed erogazione. 
Il progetto prevede l’analisi dei requisiti di sicurezza e di business continuity e la definizione delle 
soluzioni. Il responsabile della corretta applicazione del processo di progettazione è il Project 
Manager nominato dal Direttore responsabile. [22] 

3.2.3 Gestione del servizio 
SIA ha definito i propri processi relativi alla gestione del servizio sulla base delle best practices definite 
da ITIL. 
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Obiettivo del processo di ICT incident management è gestire gli incidenti sui servizi, al fine di 
ripristinare, nel più breve tempo possibile, la normale operatività, minimizzando gli effetti sulla 
sicurezza, qualità e sui livelli di disponibilità previsti per il normale esercizio dei servizi. 
Di seguito sono riportate le definizioni di incident e problem adottate da SIA in coerenza con le 
definizioni di ITIL. 
- incident: interruzione non pianificata di un servizio IT o riduzione della qualità del servizio IT, 
- problem: causa non nota di uno o più Incidenti (già verificatisi o potenziali). 
Durante il normale esercizio dei servizi tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi ne 
controllano l’andamento per rilevare eventuali incidenti. 
Nel caso in cui siano riscontrati incidenti, l’incident management process ha inizio con la fase di 
segnalazione dell’incidente e con la conseguente apertura del ticket, prosegue con la fase di analisi 
e le fasi informative, decisionali ed operative fino alla soluzione e alla chiusura del ticket; la 
responsabilità del processo è assegnata nell’ambito delle Direzioni di Business o della Direzione 
Technology & Infrastructures [23]. 
Cyber security incident management process: obiettivo del processo è regolamentare la 
gestione di incidenti o minacce di sicurezza delle informazioni in termini di rilevazione, risposta e 
ripristino al fine di minimizzare gli impatti sull’azienda. Il processo si applica agli incidenti di sicurezza 
ossia violazioni (attuali o imminenti), imputabili ad azione deliberata, della riservatezza, integrità e 
disponibilità delle informazioni e degli asset a supporto durante il loro intero ciclo di vita, nonché alle 
violazioni di dati personali. La responsabilità del processo è nel perimetro della Direzione Technology 
& Infrastructures. [24] 
SIA ha inoltre definito il NO ICT incident management process finalizzato a gestire gli eventi 
appartenenti alle seguenti categorie: fisico, logistico, impiantistico, organizzativo. [25]  
Nel caso in cui la segnalazione di incidente abbia un elevato livello di gravità viene attivato il 
processo di gestione delle emergenze e dello stato di crisi che ha lo scopo di definire le 
attività per l’attivazione delle risorse coinvolte nella gestione delle situazioni di emergenza e di crisi, 
mettendo in evidenza le modalità di attivazione dei Team, le relative responsabilità e il flusso generale 
delle informazioni all’interno ed all’esterno dell’azienda; tale processo fa parte del business 
continuity management system. [26] 
Il processo di problem management ha l’obiettivo di eliminare le cause degli incidenti e/o anomalie 
e prevenire l’accadimento di eventi che incidono negativamente sull’andamento del servizio, o sui 
livelli di disponibilità, qualità e sicurezza del servizio stesso; la responsabilità del processo è assegnata 
nell’ambito della direzione Technology & Infrastructures. [27] 
Il processo di RFC (Request For Change) management ha l’obiettivo di gestire le modifiche ai 
sistemi garantendo risposte tempestive ai clienti assicurando il rispetto delle priorità, evitando 
inefficienze di processo, tracciando ogni fase del processo dal punto di vista gestionale e contabile, 
applicandole alle configurazioni e sui sistemi di Disaster Ricovery (DR). Ogni RFC deve prevedere un 
owner, responsabile della gestione operativa dell’intero ciclo di vita. [28] 
Il release management process ha l’obiettivo di gestire in modo controllato e sicuro tutti i 
passaggi in produzione, secondo un calendario condiviso di tutti gli interventi sull’ambiente di 
produzione e di Disaster Recovery. L’obiettivo è di evitare l’introduzione, in ambiente di produzione, 
di rilasci non autorizzati che potrebbero determinare disservizi e/o interruzioni della continuità 
operativa. Il Release Management Process si applica alla gestione di ogni rilascio in produzione 
nell’ambito della gestione ed erogazione dei servizi IT; la responsabilità del processo rientra 
nell’ambito della Direzione Technology & Infrastructures. [29] 
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Il processo di service level management ha l’obiettivo di definire, negoziare e gestire tutti i livelli 
di servizio, al fine di assicurare che tutte le attività di gestione dei servizi, gli accordi sui livelli operativi 
ed i contratti di subfornitura siano adeguati agli obiettivi di livelli di servizio concordati. Il processo 
prevede sia attività di definizione e negoziazione finalizzate alla formalizzazione dei livelli di servizio 
concordati con il Cliente, sia attività di monitoraggio e di redazione periodica di report sui livelli di 
servizio finalizzati al controllo ed al miglioramento continuo del servizio; la responsabilità del processo 
è in carico alle Direzioni coinvolte nell’erogazione dei servizi. [30] 
Il processo di capacity planning descrive le attività di stima, pianificazione, gestione e analisi della 
capacità di produzione e dei livelli di carico necessari per garantire i requisiti prestazionali richiesti 
dai clienti, tenendo sotto controllo i costi dei sistemi di produzione e le tempistiche attese; la 
responsabilità del processo è in carico alla Direzione Technology & Infrastructures. [31]  
Il processo di gestione dei reclami, rimborsi e penali ha l’obiettivo di descrivere le modalità da 
seguire per la gestione dei reclami, delle richieste di rimborso e di applicazione di penali da parte dei 
Clienti sulla base di quanto stabilito dai contratti in vigore. Il processo si riferisce alle comunicazioni 
scritte non necessariamente collegate a richieste di rimborso o penali. Il processo di gestione dei 
reclami è attivato dalla ricezione dei reclami provenienti dai Clienti, che vengono protocollati al 
momento della ricezione e sono registrati nell’apposito tool aziendale, in seguito sono gestiti 
mediante la definizione di azioni correttive e preventive. La responsabilità del processo è assegnata 
alle Direzioni di Business. [32] 
Il processo di asset management ha come obiettivo quello di gestire e proteggere l’integrità delle 
informazioni relative agli asset aziendali per minimizzare i rischi ad essi relativi, per ottimizzarne le 
performance attraverso un sistema centrale di controllo, e per consentire eventuali analisi in caso di 
incidenti e di situazioni di crisi. Tale obiettivo si concretizza attraverso l’identificazione degli asset (IT 
e non) e delle informazioni ad essi relative e il censimento in uno o più repository periferici (che 
alimentano il sistema centrale) garantendo al contempo il costante aggiornamento, a partire dalla 
fase di acquisizione fino alla definitiva dismissione; le informazioni relative agli asset sono correlate 
tra loro e con il business al fine di disporre della più ampia e dettagliata raffigurazione degli asset 
presenti ed utilizzati in azienda. L’ownership è dell’unità organizzativa che crea o acquisisce un asset 
aziendale o che è responsabile di gestire una terza parte proprietaria. [33] 

3.3 Processi di Supporto 

3.3.1 Fornitori e acquisti 
Il processo di qualificazione e valutazione dei fornitori ha lo scopo di descrivere le attività per 
gestire la valutazione preventiva (qualificazione) e consuntiva (valutazione) dei fornitori e rispondere 
all’esigenza di avere un quadro completo del proprio parco fornitori; quanto descritto nel processo è 
applicabile a tutti i fornitori. La responsabilità del processo è assegnata nell’ambito della Direzione 
Technology & Infrastructures. [34] 
Il processo di supplier risk management descrive la metodologia di valutazione dei rischi dei 
fornitori. La responsabilità del processo è nel perimetro della direzione Risk Governance e di 
Procurement & Facilities. [35] 
Il processo di gestione degli acquisti ha lo scopo di regolamentare il ciclo di gestione degli acquisti 
di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività aziendali, garantendo la massima efficienza 
gestionale del processo, razionalizzare gli approvvigionamenti. La responsabilità del processo è nel 
perimetro della direzione Technology & Infrastructures. [36]  
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3.3.2 Processi del personale 
SIA ha assegnato alla direzione Human Resources and Organization la responsabilità dei processi del 
personale. È stato definito un processo che descrive le modalità di ricerca, selezione ed 
assunzione del personale [37]. SIA ha implementato un sistema di valutazione delle 
performance finalizzato a verificare il livello di performance delle persone, valutare il livello di 
coerenza dei comportamenti ai valori aziendali, valorizzare le competenze professionali distintive per 
ruolo; la responsabilità della valutazione è in carico a ogni responsabile di unità organizzativa [38]. 
SIA applica un processo di gestione della formazione finalizzato a pianificare e garantire 
un’adeguata competenza del personale in termini di istruzione, formazione ed esperienza, identificare 
eventuali esigenze di formazione e provvedere a soddisfarle, valutare e registrarne l’efficacia. [39]  

3.3.3 Amministrazione e finanza 
SIA ha assegnato alla struttura del CFO la responsabilità per le attività di carattere amministrativo, 
contabile e finanziario. Sono stati definiti i processi per la gestione della fatturazione, che ha 
l’obiettivo di definire le modalità applicate in azienda e le responsabilità per la gestione della 
fatturazione [40], per la gestione autorizzazione fatture passive, che ha l’obiettivo di definire le 
attività di gestione della ricezione di beni e servizi e di autorizzazione al pagamento delle fatture 
passive [41], per la gestione del credito e della tesoreria, che hanno l’obiettivo di definire le 
regole per il recupero dei crediti e per la gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita [42][43], 
per la definizione del bilancio consolidato, che ha l’obiettivo di definire le attività e le informazioni 
necessarie per la corretta e tempestiva redazione dei bilanci mensili e del bilancio annuale 
adempiendo agli obblighi previsti dalla legge. [44] 

3.3.4 Comunicazione 
SIA gestisce le attività di comunicazione messe in atto dall’azienda per relazionarsi con i pubblici 
esterni. Queste attività costituiscono un momento importante e delicato per lo sviluppo, il 
consolidamento e la tutela dell’immagine aziendale. [43] 
SIA, oltre alla External Relations Policy, che fornisce le linee guida relative alle attività di 
comunicazione (eventi, social media, advertising, media…), ha definito anche le linee guida per la 
comunicazione durante le emergenze e lo stato di crisi, per delineare i principi guida della 
comunicazione durante tali situazioni ed identificare responsabili, destinatari, contenuti e ruoli della 
comunicazione. [46] 
 
3.4        Il Gruppo SIA: policy e quick guide 
 
A seguito della crescita internazionale del Gruppo SIA, dal 2018 è stato sviluppato un sistema di 
policy e processi, emessi dalla capogruppo, destinati a fungere da linee guida e indirizzo generale 
per tutte le società controllate. Tra le policy elaborate in ottica di Gruppo, sempre integrabili 
localmente con regolamenti specifici per le diverse country, sono state redatte: 
 

- Employee Attendance Policy 
- Staff selection and recruitment process 
- Criminal background check policy 
- Training process 
- Group Anti-corruption guidelines 
- Guidelines for the definition of transfer price among Group companies 
- Procurement management policy 
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- International mobility policy 
- Business Continuity Guidelines 
- Whistleblowing policy  
- Global service Configuration management process  
- Diversity & Inclusion policy  
- Global Resource management policy  

 
Per quanto concerne i processi di business, per facilitare la comprensione e la comunicazione di 
regole condivise sono state create le Quick Guide, documenti di carattere sintetico dedicati alla 
rappresentazione dei principali processi e modelli di servizio. Tali documenti seguono uno standard 
grafico innovativo rispetto ai tradizionali documenti di processo, privilegiando grafici, diagrammi di 
flusso, tabelle: 
 

- Service model – Feasibility & Project Management – Quick guide 
- Service model – Global Incident management process – Quick guide 
- Service model – Global Problem management process – Quick guide 
- Service model – Global Service Level management process – Quick guide 
- Service model – Fast close – Quick guide 
- Service model – Global Top Management Reporting – Quick guide 
- Service model – Global Release management process – Quick guide 
- Service model – Claim and Compensation management – Quick guide 
- Service model – Client Audit management – Quick guide 
- Service model – Global Change management – Quick guide 
- Service model – Contract management – Quick guide 
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4. I SISTEMI DI GESTIONE 
SIA ha definito i propri sistemi di gestione per Rischi, Qualità, Sicurezza delle Informazioni, Business 
Continuity, Compliance, Safety, Physical Security, Privacy e per il Dlgs. 231/2001.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: I sistemi di gestione 

 

4.1 Il Sistema di gestione dei rischi 
SIA è consapevole della propria esposizione a rischi, eterogenei e dinamici, e degli impatti di rilievo 
che tali rischi potrebbero avere sulla propria operatività, su quella dei Clienti, sul sistema dei 
pagamenti, sulla comunità finanziaria e sui cittadini. 
SIA - in qualità di fornitore di servizi multinazionale per i sistemi di pagamento e per i mercati 
finanziari - è sorvegliata da Banca d’Italia e ha in essere un governo dei rischi e un sistema di controllo 
interno con i quali contrasta gli eventi avversi e le vulnerabilità che possono sorgere e compromettere 
l’erogazione dei propri servizi. [47] 
SIA, ispirandosi allo standard internazionale ISO 31000:2018 e tenendo conto delle disposizioni in 
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materia a cura di Banca d’Italia, ha definito il proprio processo di gestione dei rischi che è 
rappresentato come segue:  

 
Figura 2: Il processo di gestione dei rischi 

Il processo di gestione dei rischi di SIA [48]: 

- protegge il valore aziendale e persegue gli obiettivi aziendali; 
- è integrato con l’organizzazione e i processi aziendali, le iniziative in corso di definizione ed i 

servizi erogati; 
- indirizza le condizioni di incertezza con le migliori informazioni disponibili ed è una componente 

dei processi decisionali aziendali; 
- è svolto in modo sistematico, strutturato, dinamico e documentato; 
- considera importante il fattore umano, percettivo e culturale, che possono agevolare le 

segnalazioni di rischio e le valutazioni di impatto; 
- è continuamente migliorato attraverso l'apprendimento e l'esperienza; 
- è verificato periodicamente per assicurare che il processo nel complesso sia rispondente agli 

obiettivi aziendali. 
SIA è consapevole che il comportamento e la cultura umana influenzano in modo significativo la 
gestione dei rischi. Per questo SIA ha in essere un programma per aumentare la cultura del rischio 
nel Gruppo, in particolare per aumentare la consapevolezza sui rischi aziendali, accelerare la presa 
in carico consapevole, validare e mettere in pratica la Risk Policy. 
Il rischio è gestito in ogni parte della struttura organizzativa in SIA. Un Risk Team composto da 
rappresentanti delle funzioni aziendali si riunisce regolarmente. Sono previsti appositi flussi 
informativi verso il management di primo livello, le Società del Gruppo, le altre funzioni di controllo, 
i Direttori e il CFO/ General Manager.  
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4.2 I Sistemi di Gestione oggetto di certificazione ISO 
SIA ha ottenuto le certificazioni per i sistemi di gestione relativi alla Qualità, alla Sicurezza delle 
Informazioni e alla Business Continuity; tali sistemi sono conformi agli standard ISO 9001:2015, 
ISO/IEC 27001:2013, ISO 22301:2012. 
I sistemi di gestione della Business Continuity e della Sicurezza delle Informazioni sono descritti nei 
documenti: La Business Continuity in SIA [49] e Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni di SIA. [50]  
In particolare, per la gestione della sicurezza delle informazioni, SIA ha definito una unità di Cyber 
security con l’obiettivo principale di garantire un adeguato livello di protezione ai processi, alle 
infrastrutture ai servizi e alle applicazioni. 
La struttura è organizzata per presidiare o indirizzare i seguenti ambiti e controlli di cybersecurity: 
Cybersecurity Governance Risk Management and Assurance: 
- ISMS management, 
- Information Security risk management, 
- Information Security awareness, 
- Information Security monitoring (KPI, Key Performance Indicators) 
Cybersecurity operations: 
- Information Security Engineering and secure architectures, 
- Identity and Access Management, 
- Software development for Data Encryption,  
- Key & Certificates Management, 
- Information Security Tests & Vulnerability management,  
- Cyber Threats monitoring and Incident Management 
- Data security  
L’azienda ha inoltre definito un impianto documentale relativo ai temi di sicurezza che si articola in 
Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni [50], Politica della Sicurezza [66], Information 
Security Policy [71] e Information Security Standards [72]. Le certificazioni ISO sono gestite dal 
Sistema di Compliance (par. 4.3.1) nell’ambito del quale si collocano anche la certificazione PCI DSS 
e le attività per la predisposizione dei report ISAE 3402. 

4.2.1 Campo di applicazione 
ISO 9001  
Ideazione, progettazione, realizzazione, erogazione e commercializzazione di soluzioni informatiche 
e servizi professionali per Istituzioni Finanziarie e Centrali, Imprese e Pubblica Amministrazione nei 
settori delle Carte ed Esercenti, dei Pagamenti Digitali, dei Servizi di Rete, dei Mercati dei Capitali, 
delle Grandi Basi Dati e della Conservazione di Documenti Digitali. 
ISO 27001  
Concept, design, development, delivery and selling of IT solutions and professional services to 
Financial and Central Institutions, Corporates and Public Administrations in the areas of Card & 
Merchant Solutions, Digital Payment Solutions, Capital Market & Network Solutions, Large Databases 
and Retention of Digital Documents. Provision, in private cloud, of the service for retention of digital 
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documents and supporting services to the technological intermediation for the pagoPA node 
according to the guidelines ISO / IEC 27017: 2015 and ISO / IEC 27018: 2019. Development and 
management of fuel, loyalty, debit and credit card acquiring transactions processing for Esso. 
Provision and maintenance of the specific payment terminals. The development, implementation, 
support and maintenance of software systems for financial infrastructure solutions. 
ISO 22301  
Concept, design, development, delivery and selling of IT solutions and professional services to 
Financial and Central Institutions, Corporates and Public Administrations in the areas of Card & 
Merchant Solutions, Digital Payment Solutions, Capital Market & Network Solutions, Large Databases 
and Retention of Digital Documents. Development and management of fuel, loyalty, debit and credit 
card acquiring transactions processing for Esso. Provision and maintenance of the specific payment 
terminals. 
 

4.2.2 La Politica dei Sistemi di Gestione Certificati 
SIA pone grande attenzione alla Qualità, alla Business Continuity e alla Sicurezza delle Informazioni 
quali elementi cruciali per l’erogazione dei propri servizi nel pieno rispetto di quanto definito nei 
contratti con i clienti, nelle Linee Guida di Banca d’Italia e nei requisiti degli altri organismi normativi 
di settore, nazionali e internazionali. 
SIA ha predisposto i Sistemi di Gestione della Qualità, della Business Continuity e della Sicurezza 
delle Informazioni coerentemente con gli standard di riferimento internazionali. 
La Politica dei Sistemi di Gestione indica i principi adottati da SIA per operare nel rispetto dei requisiti 
espressi dagli standard di riferimento; è periodicamente riesaminata e aggiornata, se necessario, per 
garantire la costante soddisfazione delle esigenze delle parti interessate. 
La Politica per i sistemi di gestione definita dalla Direzione Aziendale e diffusa a tutto il personale è 
articolata nei seguenti principi guida: 
- L’orientamento alla soddisfazione nel Cliente, 
- L’attenzione alle tematiche relative alla reputazione aziendale, 
- La collaborazione con le proprie parti interessate, 
- La valutazione e la gestione dei rischi connessi ai processi aziendali,  
- La valutazione e la gestione dei rischi di sicurezza, 
- La garanzia del soddisfacimento dei requisiti del Cliente,  
- La garanzia del rispetto dei requisiti normativi applicabili, 
- Il miglioramento continuo dei processi aziendali attraverso sistemi di misurazione e monitoraggio, 
- La formazione comportamentale e tecnica finalizzata a garantire professionalità in grado di 

assicurare la soddisfazione del Cliente, 
- L’adozione di un modello di Business Continuity che sia riconosciuto come riferimento a livello 

internazionale e che consenta di perseguire il miglioramento continuo del Business Continuity 
Management System, 

- Il riesame periodico della politica stessa, l’attuazione e la manutenzione dei Sistemi di Gestione 
conformi agli standard internazionali ISO 9001:2015; ISO 22031:2012; ISO/IEC 27001:2013. 
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Relativamente alla Sicurezza delle Informazioni, gli obiettivi del sistema di gestione di SIA sono 
indicati nel documento Information Security Policy for SIA Group [71] 
La Direzione Aziendale si impegna a perseguire gli obiettivi della presente Politica con risorse e mezzi 
adeguati, al fine di ridurre al minimo la possibilità di incorrere in eventi che producano impatti negativi 
sul raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

4.2.3 Obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento 
Gli obiettivi aziendali sono definiti nel Piano Industriale; nel lungo periodo il piano pone le basi perché 
SIA diventi uno degli operatori leader a livello internazionale, in particolare nei servizi di pagamento. 
Il monitoraggio dell’avanzamento delle attività definite nel piano industriale è effettuato dalla 
struttura del CFO. 
Gli obiettivi specifici dei sistemi di gestione certificati sono definiti nei riesami della direzione, a cui 
partecipano anche i responsabili dei sistemi di gestione, e monitorati dalla direzione Risk Governance 
(cfr. par. 4.2.10).  

4.2.4 Indirizzare i rischi e le opportunità 
Nei paragrafi che seguono sono illustrate le modalità che SIA adotta per affrontare rischi e 
opportunità nell’ambito dei sistemi di gestione della Qualità, della Business Continuity e della 
Sicurezza delle Informazioni. 

4.2.4.1 Rischi di processo 
SIA ha definito un Sistema di misure per il monitoraggio, l’analisi e la valutazione delle performances 
dei processi aziendali, nel quale sono stati identificati indicatori specifici per misurare la capacità 
dei processi e servizi di produrre i risultati attesi a fronte di obiettivi definiti. Il sistema è composto 
da KPI di processo e da reportistica prodotta dalle funzioni di business ed indirizzata verso diverse 
tipologie di stakeholder, interni ed esterni (cfr. 4.2.8). [81]  

4.2.4.2 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. 
[49] 

4.2.4.3 Statement of Applicability 
Il sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni si fonda sulle attività di analisi dei rischi di 
sicurezza, in modo da renderli accettabili e supportare gli obiettivi aziendali. 
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L’Analisi e Gestione dei Rischi di Sicurezza delle Informazioni è il processo attraverso il quale l’Azienda 
individua ed adotta la tipologia ed il livello di contromisure di sicurezza da applicare basandosi sulla 
rischiosità e sulla adeguatezza rispetto al valore delle Informazioni da proteggere; il suddetto 
processo è allineato al paradigma ciclico PDCA (Plan; Do; Check; Act - ciclo Deming). Il processo si 
fonda su una metodologia che assicura e garantisce la identificazione, valutazione e trattamento dei 
rischi di sicurezza delle informazioni. In maniera conforme a quanto previsto dalla ISO/IEC 27001, 
l’insieme dei controlli di sicurezza applicabili ed applicati costituisce il documento SoA (Statement of 
Applicability). Le azioni di trattamento dei rischi di Sicurezza delle Informazioni sono raccolte e 
monitorate nel PTRs-cs (Piano di Trattamento dei Rischi di Sicurezza e di Compliance di Sicurezza). 
[50] 

4.2.5 Risorse 
L'organizzazione aziendale determina e fornisce le risorse necessarie per l'istituzione, 
l'implementazione, la manutenzione e il miglioramento continuo dei processi e delle attività aziendali 
e dei sistemi di gestione sopra indicati.  

4.2.6 Competenza, consapevolezza e comunicazione 
SIA ha identificato le competenze necessarie per la copertura dei ruoli aziendali compresi nelle varie 
famiglie professionali. 
La Direzione Human Resources and Organization gestisce la mobilità interna attraverso un sistema 
di job rotation finalizzato a dare adeguata copertura alle esigenze delle varie unità organizzative e a 
fornire opportunità di crescita professionale o di cambiamento alle persone.              
Nell’ambito dei Sistemi di Gestione vengono periodicamente svolte iniziative finalizzate a diffondere, 
in tutta l’azienda, la consapevolezza sulle tematiche relative alla gestione dei rischi, alla qualità, alla 
sicurezza delle informazioni e alla Business Continuity.  
Le funzioni di Corporate & Internal Communication e di Media Coordination hanno la responsabilità 
della definizione e della gestione dei piani di comunicazione interna ed esterna e la responsabilità 
della gestione dei rapporti con i media; inoltre è assegnata alle unità organizzative di linea la 
responsabilità delle comunicazioni specifiche verso i clienti. 
SIA inoltre predispone Rendicontazione Non Finanziaria che rappresenta l’evoluzione verso una 
comunicazione trasparente e strutturata con i propri stakeholder e costituisce un importante 
strumento per illustrare l’operato del Gruppo in ambito di sostenibilità, integrando le informazioni 
economico-finanziarie con quelle di natura non finanziaria. [5] 

4.2.7 Informazioni documentate 
SIA ha definito una procedura che descrive le modalità per la gestione della documentazione 
aziendale. 
In particolare sono definite le modalità di gestione finalizzate a garantire: 
- Identificazione della versione corrente (approvata) dei documenti; 
- Identificazione delle modifiche intercorse fra le versioni dei documenti; 
- Distribuzione e messa a disposizione dei documenti nei luoghi di utilizzo; 
- Conservazione e identificazione della documentazione obsoleta; 
- Conservazione delle informazioni documentate; 
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- Gestione dei documenti di origine/destinazione esterna. 
SIA ha predisposto un sistema di gestione documentale aziendale che consente di implementare 
quanto definito dalla procedura. [56] 

4.2.8 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 
SIA ha definito un sistema di monitoraggio per tenere sotto controllo i principali processi aziendali e 
il rispetto dei livelli di servizio; le strutture che hanno in carico la raccolta e il monitoraggio degli 
indicatori sono: CFO, Human Resources and Organization, Marketing & Sales, Technology & 
Infrastructures, Global Customer Operations.   

4.2.9 Verifiche Interne 
La Direzione Risk Governance pianifica ed effettua le verifiche interne dei Sistemi di Gestione della 
Qualità, della Business Continuity e della Sicurezza delle Informazioni. Tali attività sono finalizzate a 
tenere sotto controllo la corretta applicazione dei sistemi di gestione e ad identificare le aree di 
miglioramento [68]. 
Sulla base degli esiti delle attività di verifica vengono definite e pianificate specifiche azioni correttive. 
La responsabilità dell’attuazione delle azioni correttive è degli owner identificati, la responsabilità di 
tenere sotto controllo l’avanzamento del piano di rientro è della Direzione Risk Governance.  
La Direzione Internal Audit ha la responsabilità di fornire assurance sulla complessiva adeguatezza 
dei processi di Governo, di Controllo Interno e di Risk Management. 

4.2.10 Riesame della Direzione 
La Direzione aziendale definisce obiettivi coerenti con le politiche dei sistemi di gestione che vengono 
monitorati e riesaminati a cadenze prestabilite in funzione della criticità degli stessi.  
Il controllo dell’avanzamento degli obiettivi del Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza delle 
Informazioni e Business Continuity viene periodicamente attuato all’interno dalla Direzione Risk 
Governance. 
La Direzione Aziendale effettua e documenta il Riesame dei Sistemi di Gestione ISO con l’obiettivo di 
verificarne il grado di adeguatezza.  
Il Riesame della Direzione è fondato sull’analisi delle seguenti informazioni documentate: 
- i risultati delle attività di audit interno, con l’indicazione delle non conformità, osservazioni e 

opportunità di miglioramento; 
- le informazioni di ritorno da parte del cliente, con particolare attenzione ai reclami e ai risultati 

delle indagini di Customer Satisfaction; 
- gli indicatori che misurano le prestazioni dei processi, dell’azienda e le relative analisi; 
- lo stato delle azioni correttive intraprese; 
- le azioni definite nei precedenti Riesami; 
- le eventuali modifiche e proposte di miglioramento dei Sistemi di Gestione. 
Gli elementi in uscita dal Riesame della Direzione comprendono le decisioni e le azioni relative: 
- al miglioramento dei Sistemi di Gestione e dei processi; 



 

 
 

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

Pagina 19 di 27  

                                                                           

 
 

SIA - Processi e Sistemi di Gestione 

- al miglioramento delle prestazioni dei servizi in relazione ai requisiti dei clienti; 
- i bisogni di risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e l’implementazione delle 

decisioni prese. 
La Direzione Risk Governance, con i responsabili dei sistemi di gestione, svolge trimestralmente le 
attività di Riesame per tenere sotto controllo le attività pianificate per il mantenimento e per 
l’evoluzione dei Sistemi di Gestione. 

4.2.11 Non conformità e azioni correttive 
Per i Sistemi di Gestione certificati la Direzione Risk Governance gestisce le azioni correttive 
necessarie derivanti dagli esiti delle verifiche interne o dell’Ente di Certificazione. 
Per ogni non conformità vengono individuati un owner ed un piano di rientro. Risk Governance ha la 
responsabilità di identificare gli owner e di monitorare lo stato di avanzamento e l’efficacia delle 
azioni correttive definite. 

4.2.12 Miglioramento continuo 
SIA si impegna a migliorare con continuità i propri Sistemi di Gestione utilizzando come guida le 
politiche gli obiettivi, i risultati delle verifiche, l'analisi dei dati e i Riesami della Direzione. 
Sulla base dei dati raccolti e delle cause individuate si concordano le azioni di miglioramento 
individuando il responsabile, i tempi e le risorse necessarie. 

4.2.13 Pianificazione delle modifiche 
I Sistemi di Gestione e il sistema dei processi di SIA prevedono fasi di pianificazione, esecuzione, 
controllo, riesame; sono costantemente aggiornati e migliorati in relazione alle esigenze dei clienti 
ed alle esigenze organizzative della società. 

4.3 Altri Sistemi di Gestione 

4.3.1 Sistema di Gestione della Compliance 
Al fine di garantire la conformità ai requisiti normativi SIA ha definito un Sistema di Compliance la 
cui responsabilità è assegnata ad una specifica funzione aziendale identificata nell’ambito della 
Direzione Risk Governance. 
Il Sistema di Compliance si sostanzia nelle seguenti attività e fasi cicliche: 
- ricognizione, valutazione e implementazione di leggi e normative di settore; 
- attività di supporto, formazione, informazione e consulenza interna; 
- attività di monitoraggio (mantenimento delle certificazioni; predisposizione dei report ISAE 3402, 

cruscotto delle compliance e delle certificazioni [82]). 
Nella ricognizione vengono identificate e raccolte in una banca dati aziendale, periodicamente 
aggiornata, le leggi e le normative di settore applicabili. Oltre alle informazioni salienti riferibili a tali 
normative, vengono identificati gli obblighi a cui la società è soggetta e ne viene costantemente 
monitorata l’ottemperanza. Inoltre, è operante un sistema interno di “allerta” per garantire una 
diffusa e capillare informazione sulle nuove tendenze normative. Infine, qualora vi sia un rischio di 
conformità, viene fornita evidenza al sistema dei rischi al fine di un tracciamento nel Piano 
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Trattamento Rischi e un successivo monitoraggio e gestione. 
È istituito un apposito “compliance team” operativo che si riunisce periodicamente. [5][10][53] 

 
Figura 3: Il Sistema di gestione della compliance 

4.3.2 Il Sistema di Gestione della Privacy 
SIA, per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa privacy e ridurre al minimo i rischi 
derivanti dal trattamento dei dati personali svolto dalla Società, si è dotata di un apposito Sistema di 
gestione della Privacy e, in conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) ha nominato un 
Data Protection Officer (DPO) che ha il compito di: 

- sorvegliare l’osservanza del GDPR e di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche aziendali in materia di protezione dei 
dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione 
del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

- interfacciare l’Autorità di controllo, i DPO di clienti/fornitori, i cosiddetti “interessati” e le 
strutture interne di SIA e delle Controllate per tutti i temi collegati alla privacy. 

La struttura Data Protection Officer (DPO) riporta funzionalmente al CdA ed è gerarchicamente 
collocata all’interno della Direzione Risk Governance.  
Gli adempimenti, coordinati dall’Unità Organizzativa DPO, sono realizzati da tutte le Direzioni, ognuna 
per quanto di propria competenza. La responsabilità di attuazione e implementazione degli 
adempimenti è in carico a tutto il personale, in funzione del proprio ruolo e delle proprie competenze, 
anche per ciò che riguarda l’applicazione da parte dei terzi coinvolti nello svolgimento delle attività. 
Il riferimento primario per le attività è rappresentato dalla normativa interna regolamentata in 
appositi documenti. [54][55][73][74][77][78][79] 
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4.3.3 Il Sistema di Gestione della Safety 
La Safety in SIA, in particolare per le sedi italiane, è gestita tramite un sistema strutturato che 
permette di tenere sotto controllo i risultati aziendali in materia di salute e sicurezza degli ambienti 
di lavoro e garantire la conformità al D.lgs. 81/08. Il sistema definisce le modalità per individuare, 
all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le 
risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute 
e sicurezza vigenti, in modo da renderle più efficienti e più integrate nelle operazioni aziendali 
generali, nell’ottica del miglioramento continuo. La Safety è governata dal Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione nell’ambito della Direzione Human Resources & Organization attraverso 
un sistema di processi e procedure in linea con la normativa vigente e con le best practices 
internazionali e tramite un programma di attività infrastrutturali, organizzative, formative che 
coinvolgono tutto il personale e le parti interessate.  [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [70] [75] 
[76] [80]  

4.3.4 Sicurezza Fisica 
In coerenza con le regole definite dall’Unità Organizzativa Cyber Security Management per tutelare 
il patrimonio informativo aziendale e la sicurezza degli immobili, sono state definite funzioni relative 
a sistemi antintrusione attivi, sistemi antintrusione passivi, controllo accessi fisici, rilevazione di 
situazioni anomale, sistemi antincendio, sistemi di spegnimento, sistemi anti allagamento, 
videosorveglianza, sistemi di continuità di alimentazione elettrica e sicurezza tecnico costruttiva. Le 
responsabilità relative alla sicurezza dell’immobile e al controllo degli accessi sono assegnate alla 
direzione Technology & Infrastructures. 

4.4 Modello organizzativo 231 
SIA ha identificato le fattispecie di reato applicabili al proprio contesto aziendale e definito un proprio 
Modello Organizzativo 231 idoneo a prevenire la realizzazione di tali reati. [67] 
Il Modello Organizzativo 231 è un documento costituito da un insieme di norme che chiarisce i 
contenuti della legge ed indirizza le attività aziendali in linea con tali norme per prevenire i reati 
contemplati dal Decreto Legislativo 231/2001. Inoltre fornisce indicazioni sulle modalità con cui 
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza delle norme di legge e del Modello Organizzativo stesso; 
tale documento è disponibile sulla intranet ed è accessibile a tutto il personale aziendale. 
SIA ha ritenuto di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e di controllo. 

4.5 Sostenibilità 
Il Gruppo SIA ha avviato nel 2015 la pianificazione e attuazione di una specifica politica di 
responsabilità sociale d’impresa, intraprendendo un percorso strutturato e organico volto alla 
creazione di valore sostenibile per l’azienda e per tutti i suoi stakeholder - dai clienti ai dipendenti, 
dagli azionisti ai fornitori, dalla collettività, all’ambiente - in coerenza con gli obiettivi 
dell’organizzazione e secondo un modello di business etico e socialmente responsabile. 
Pur nella specificità del settore, sono numerosi gli aspetti dell’attività di SIA in cui si manifesta, a 
diversi livelli, una valenza sociale consapevolmente esercitata ed alla quale il Gruppo ha dedicato 
negli anni crescente attenzione. Fra questi: 
- la ricerca di soluzioni d’avanguardia volte a rafforzare il sistema economico a favore non solo dei 
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clienti ma dell’intera collettività, attraverso investimenti in infrastrutture e progetti innovativi  
- l’accessibilità ai propri servizi, senza discriminazioni legate al livello di alfabetizzazione 

finanziaria o alla provenienza geografica; 
- la realizzazione di iniziative a beneficio della popolazione aziendale e delle famiglie in tema di 

salute e sicurezza, conciliazione vita-lavoro, welfare, clima aziendale e formazione, ma anche 
l’attuazione di un’attenta politica di pari opportunità tra i propri dipendenti; 

- la promozione di iniziative sociali a favore della collettività, fra cui figurano il sostegno alla 
ricerca scientifica in campo sanitario e interventi a supporto delle categorie svantaggiate; 

- la tutela dell’ambiente e delle risorse energetiche, rendendosi parte attiva in iniziative quali 
l’acquisto di energia green e la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
Storia delle modifiche apportate  
Modifiche prevalentemente formali diffuse nell’intero documento. 
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APPENDICE A: REQUISITI DELLE NORME ISO 9001, ISO 27001 
E ISO 22301 
Nei paragrafi seguenti è evidenziata la mappatura fra i requisiti vincolanti delle norme in base alle quali 
SIA è certificata con i processi e gli elementi dei sistemi di gestione. 

 ISO 9001 ISO 22301 ISO/IEC 27001 
4 Context of the 
organization [11] [10] [54]  [10] [54]  

5 Leadership [1][7][8]  [3][7][8][10]  [2][7][8][10]  
6 Planning [11][48] [49] [40] [49] [50] [40] [49]  [50]  

7 Support [34][35][36][37][38] 
[39][40][41][43][56] [34][35][36][46][56] [34][35][36][56] 

8 Operation [17][18] [19][22] [23][25] 
[27][28][29][30][31][32][33] 

[18][19][22] [23] 
[26][27][28][29][30] 

[31][32][33][49]  

[18][19][22]  
[23][24][27][28][29] 
[30] [31][32][33][52] 

9 Performance 
Evaluation [11] [49] [68] [11] [49] [68] [11] [49] [68] 

10 Improvement [68][69] [49] [68] [57] [68] 
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LEGENDA 

Stato del documento 
Le firme al presente documento, in copertina o effettuate elettronicamente tramite il sistema documentale, fanno riferimento 
allo standard interno di SIA per la gestione della documentazione: hanno lo scopo di permetterne il controllo di configurazione 
e di indicarne lo stato di lavorazione. 

Si segnala che la firma di approvazione autorizza la circolazione del documento limitatamente alla lista di distribuzione e non 
implica in alcun modo che il documento sia stato revisionato e/o accettato da eventuali Enti esterni. 

In particolare, il documento è da intendersi REDATTO se provvisto della/e firma/e di chi lo ha redatto; VERIFICATO se ha 
superato con esito positivo la verifica interna e quindi provvisto della/e firma/e di verifica Il documento è da intendersi 
APPROVATO se provvisto della/e firma/e di approvazione.  

Un documento sprovvisto di firme è in uno stato indefinito, e non può essere messo in circolazione. 

Classificazione 
La classificazione di un documento può essere: 

 PUBBLICA, se il documento può circolare senza restrizioni; 

 INTERNA, se il documento può circolare solo all’interno di SIA; 

 RISERVATA, se il documento è distribuibile ad un numero limitato di destinatari; 

 STRETTAMENTE RISERVATA, se il documento è distribuibile ad un numero limitato di destinatari e ogni copia è 
controllata. 

Dominio di applicazione 
Società del gruppo alle quali si applica il documento: 

GRUPPO SIA se il documento è valido per tutte le società controllate del gruppo 

SIA SPA, se il documento è valido per la sola SIA 

…lista dei nomi delle societa’ del Gruppo…, se il documento è valido per più società del gruppo 
 
 
 
 


