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Sintesi

Valutare e mitigare i rischi associati ai processi aziendali è uno dei fattori critici per migliorare sia
l’efficienza sia l’efficacia delle attività aziendali: infatti, conoscendo quali siano i processi a maggior rischio
è possibile individuare delle misure in grado di garantire le performance aziendali anche in situazioni di
emergenza.

Per ottenere tale obiettivo, è opportuno sviluppare un processo di Business Continuity Management,
che dovrebbe permettere l’individuazione di soluzioni volte al mantenimento della continuità operativa a
fronte di eventi di crisi, che potrebbero mettere a rischio persino la sopravvivenza stessa dell’impresa.

L’approccio proposto da Strategic Management Partners propone di:

• Analizzare e mappare i singoli processi aziendali

• Definire le soluzioni di Business Continuity adeguate al peculiare contesto aziendale

• Monitorare e migliorare continuamente le soluzioni individuate
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• Monitorare e migliorare continuamente le soluzioni individuate

Una volta mappati i processi aziendali, è possibile identificare i processi maggiormente critici da un punto
di vista di continuità operativa, e successivamente valutare il rischio associato a ciascun processo.

Per la valutazione del rischio vengono valutate tre componenti fondamentali:

• Impatti sul business derivanti dall’interruzione di ciascun processo

• Verosimiglianza di accadimento dei possibili scenari in grado di interrompere uno o più processi
aziendali

• Vulnerabilità dell’azienda nei confronti dei differenti scenari, in funzione delle misure di copertura
attivate

Una volta valutato il rischio associato a ciascun processo, è possibile identificare delle soluzioni atte a
ridurre i rischi, in funzione del livello di accettabilità definito: le soluzioni identificate dovranno comunque
essere sottoposte a continuo monitoraggio ed aggiornamento.



Sommario

• Business Continuity Management: garantire il funzionamento aziendale in situazioni critiche

• Le tecniche di Business Continuity Management possono essere utilizzate in numerosi settori

• Organizzare il processo di Business Continuity in azienda permette di raggiungere una serie di 
obiettivi

• Il processo di gestione della Business Continuity si articola in cinque fasi

• La fase di Initiation individua gli ambiti di intervento e le modalità di gestione del processo

• La fase di BIA permette di avviare un processo strutturato di valutazione dei rischi,

– , valutando le caratteristiche di continuità dei processi aziendali,

– Identificandone i requisiti di continuità in situazioni di criticità

• La fase di Risk Assessment identifica il rischio associato all’interruzione dei singoli processi 
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• La fase di Risk Assessment identifica il rischio associato all’interruzione dei singoli processi 
aziendali

– L’interruzione di un processo può avere impatti di natura differente sull’organizzazione

– La verosimiglianza introduce una stima della probabilità di accadimento degli scenari

– Attraverso la vulnerabilità è possibile considerare le misure di contrasto già attive

– Definendo la soglia di accettazione del rischio si definiscono le priorità di intervento

• La fase di Design definisce le strategie e le attività operative di gestione delle emergenze,

– ,identificando soluzioni di prevenzione e reazione agli scenari di crisi

• La fase di Implementation & Maintenance prevede un continuo miglioramento delle soluzioni 
adottate

• I punti di forza dell’approccio proposto



Business Continuity Management: garantire il 

funzionamento aziendale in situazioni critiche

“Il Business Continuity Management (BCM) è un processo olistico che identifica i 

potenziali impatti che minacciano un’organizzazione e ha l’obiettivo di predisporre 

soluzioni in grado di dare una effettiva risposta che salvaguardi gli interessi dei key 

stakeholders, l’immagine e il valore del business”. 

Business Continuity Institute (BCI-UK)
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L’obiettivo principale del BCM è quindi di consentire ad una organizzazione il
funzionamento anche in situazioni critiche, grazie all’implementazione di:

�strategie mirate di ripristino delle attività della catena del valore

�piani di gestione delle emergenze (es. disaster recovery dei sistemi critici)

�piani di continuità operativa coerenti con il processo aziendale di risk
management.



Le tecniche di Business Continuity Management 

possono essere utilizzate in numerosi settori

% di aziende con un processo di BCM in UK nel 2007

• La definizione di un processo strutturato di 
BCM è aspetto fondamentale laddove 
l’azienda deve garantire un servizio al 
consumatore finale

�Nel settore delle utilities (elettricità, gas 
telefonia) l’erogazione del servizio è 
condizionata da vincoli legislativi

�Nel settore bancario-assicurativo, le 
associazioni di categoria definiscono una 
serie di norme da rispettare in termini di 

5

serie di norme da rispettare in termini di 
continuità del servizio

�Nel settore delle ICT, i processi di 
business continuity e disaster recovery
sono i driver principali attraverso i quali 
garantire il funzionamento di sistemi e reti 

• Nel settore manufactoring, il BCM può essere 
utile nella gestione della supply chain, 
poiché permette di

�Identificare i potenziali point of failure del 
sistema di produzione e distribuzione

�Individuare i fornitori critici

Fonte: Chartered Management Institute - 2007 Business Continuity survey



Organizzare il processo di Business Continuity in 

azienda permette di raggiungere una serie di obiettivi

• L’adozione di una metodologia strutturata per la gestione della Business Continuity permette di 
ottenere una riduzione del rischio di impresa

• L’identificazione di soluzioni in grado di abbattere gli impatti sul business derivanti da scenari 
negativi può avere effetti benefici

– Sull’efficienza dei processi aziendali, riducendo il rischio di interruzione dei processi aziendali 
critici 

– Sull’efficacia dell’intera organizzazione, migliorandone il posizionamento competitivo

�Corretta mappatura dei 
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BUSINESS 
CONTINUITY 

MANAGEMENT

PERFORMANCE DEI 
PROCESSI

POSIZIONAMENTO 
COMPETITIVO

�Corretta mappatura dei 
processi aziendali
�Identificazione dei processi 
critici per il business
�Identificazione di soluzioni 
per il ripristino dei processi

�Miglior rating di rischio per 
l’accesso al credito (Basilea II)
�Riduzione oneri assicurativi
�Miglioramento dell’offerta su 
specifici target di mercato (es. 
P.A., banche,,)



Il processo di gestione della Business Continuity si 

articola in cinque fasi

INITIATION

BUSINESS 

IMPACT 

ANALYSIS 

(BIA)

DESIGN

� Definizione  del 
perimetro di 
intervento

� Mappatura 
processi

� Selezione 

� Definizione modello 
valutazione rischi

� Valutazione dei 

� Individuazione 
alternative per la 
strategia di 

� Realizzazione 
delle misure di 
trattamento e 

IMPLEMENTATION

& IMPROVEMENT

RISK 

ASSESSMENT

Per sviluppare un processo di Business Continuity Management in grado di individuare delle soluzioni 
utili alla gestione dell’emergenza e al ripristino dei processi critici per il business è opportuno seguire 

un approccio strutturato e che preveda una continua revisione dei risultati ottenuti:
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intervento

� Organizzazione del 
team di  gestione

� Definizione della 
metodologia di 
intervento

� Selezione 
processi critici

� Identificazione 
requisiti di 
continuità dei 
processi critici

� Analisi risorse 
associate ai 
processi critici

� Selezione risorse 
critiche

� Valutazione dei 
livelli di rischio per 
processo

� Individuazione e 
valutazione 
processi critici

� Valutazione scenari 
che minacciano la 
continuità del 
business

strategia di 
business 
continuity

� Impostazione 
strategia BC e 
piano di 
implementazione

� Scelta opzioni di 
Business 
Continuity

� Definizione 
programmi di 
formazione del 
personale

trattamento e 
trasferimento dei 
rischi

� Monitoraggio 
delle soluzioni 
implementate

� Miglioramento 
delle misure 
implementate



La fase di Initiation individua gli ambiti di intervento e 

le modalità di gestione del processo

• Identificazione delle aree aziendali da analizzare
• Definizione degli obiettivi e delle finalità del processo BCM
• Analisi delle modalità di valutazione e copertura del rischio adottate in 
azienda

Definizione del perimetro di intervento

• Definizione del team interfunzionale per la realizzazione del progetto

Composizione del team di gestione e inserimento 
nell’organizzazione aziendale
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• Definizione del team interfunzionale per la realizzazione del progetto
• Coinvolgimento delle funzioni aziendali interessate
• Identificazione di un comitato di Business Continuity aziendale, con 
attribuzione formale delle responsabilità

• Analisi delle metodologie codificate per la Business Continuity (eventuali 
norme rilasciati da enti di certificazione, cfr. BS799, PAS 77)
• Analisi delle peculiarità aziendali
• Adattamento delle metodologie standard alla specifica situazione 
dell’impresa

Definizione dell’approccio metodologico



La fase di BIA permette di avviare un processo 

strutturato di valutazione dei rischi5

Mappatura dei processi

• Per la realizzazione di una BIA che dia luogo a risultati consistenti e applicabili nel successivo risk
assessment, è opportuno coinvolgere i process owner interni, i quali:

– conoscono le interrelazioni con altri processi 

– sono in grado di individuare le potenziali fonti di rischio

• Tuttavia, il rischio viene percepito in modo soggettivo e non può essere valutato esclusivamente 
secondo un punto di vista parziale

• Di conseguenza la BIA, dovrebbe essere condotta con un approccio strutturato e orientato al 
raggiungimento di un risultato oggettivo

• Per ridurre al minimo le possibili 
distorsioni, la BIA dovrebbe 
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Mappatura dei processi

Selezione dei processi critici

Identificazione dei requisiti di continuità dei 
processi critici

Analisi delle risorse associate ai processi 
critici

Selezione delle risorse critiche

distorsioni, la BIA dovrebbe 
essere condotta :

� realizzando interviste 
individuali con i process owner e 
non tramite questionari

� con l’ausilio di professionisti 
esperti in grado di individuare e 
correggere già in fase di raccolta 
dati le distorsioni provenienti da 
giudizi soggettivi



5 valutando le caratteristiche di continuità dei 

processi aziendali,

Impatti

Durata 

Soglia di

accettabilità

• Nella fase di BIA vengono raccolti i requisiti di continuità dei processi, utilizzando due principali indicatori

� RTO, Recovery Time Objective

� RPO, Recovery Point Objective

RTO (Recovery Time Objective) 

Rappresenta il tempo di interruzione massimo 

sostenibile dall’azienda per  ciascun processo, in 
funzione degli impatti sul business derivanti dal 

mancato funzionamento del processo
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Durata 
dell’interruzioneRTO

D
a
ti 
im
m
e
ss
i

tempo

Soglia di accettabilità 

(dati persi)

INCIDENTE

Dati 

persi

Backup N+1Backup N
RPO

RPO (Recovery Point Objective)

Rappresenta l’intervallo di tempo massimo 

accettabile tra back-up successivi, in 
funzione del massimo quantitativo di dati che 
è accettabile perdere in seguito ad un 

incidente



Identificandone i requisiti di continuità in situazioni di 

criticità

C C C

24ore

B B C

RPO

• Una volta rilevati RTO e RPO, è possibile 
classificare i processi aziendali sulla 
base dei requisiti di continuità

• A seconda delle necessità, si definiscono 
delle soglie per RTO e RPO

• Classificando i processi all’interno della 
matrice, è quindi possibile individuare 
almeno tre classi di processi:

�Classe A, processi con elevati vincoli di 

11

B B C

4ore

A B C

4ore 24ore RTO

�Classe A, processi con elevati vincoli di 
continuità e tempo-continui la cui 
interruzione, anche breve, potrebbe 
creare gravi danni all’organizzazione

�Classe B, processi ripristinabili anche nel 
breve periodo, la cui interruzione 
prolungata potrebbe creare seri danni

�Classe C, processi scarsamente critici, il 
cui ripristino può essere differito nel 
tempo



La fase di Risk Assessment identifica il rischio 

associato all’interruzione dei singoli processi aziendali

Il rischio per l’azienda derivante dall’introduzione di ciascun processo viene 

considerato come funzione di tre differenti driver:

R = F (I, Ve, Vu) 

I = Impatti sul business

Gravità delle conseguenze per l’intera 

azienda, derivanti dall’interruzione di un 
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Ve = Verosimiglianza di 

accadimento degli scenari

Vu = Vulnerabilità aziendale 

nei confronti degli scenari

RISCHIO

Grado di inadeguatezza delle misure che 
contrastano il manifestarsi degli Scenari (con 
misure inadeguate, sarà alto il livello di 

Vulnerabilità)

Stima della probabilità di accadimento (non in 

termini statistici) degli scenari che causano 

l’interruzione dei processi

processo



L’interruzione di un processo può avere impatti di 

natura differente sull’organizzazione

L’interruzione di uno o più processi può causare cinque diverse tipologie di impatti nei confronti dell’intera 
azienda:

• Economici:perdite economiche, costi aggiuntivi, mancati guadagni

• Reputazionali: danni all’immagine e alla visibilità aziendale

• Normativi: conseguenze di ordine penale, regolamentare, giudiziario derivanti dal mancato rispetto 
di leggi e norme

• Strategici: conseguenze negative sulle relazioni con clienti strategici o che perturbino il potenziale 
sviluppo di nuovi prodotti/mercati

• Organizzativi: conseguenza sulle normali condizioni operative, che necessitano una revisione dei 
processi aziendali in termini di risorse coinvolte (es. è necessario impegnare ulteriore forza lavoro)
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processi aziendali in termini di risorse coinvolte (es. è necessario impegnare ulteriore forza lavoro)

Nella valutazione degli impatti derivanti dall’interruzione di ciascun processo sarà necessario:

• Valutare gli impatti per ciascuna delle cinque tipologie

• Considerare che gli impatti variano al variare del tempo (tipicamente gli impatti crescono con il 

prolungarsi dell’interruzione)

• Identificare un valore di sintesi per gli impatti di diversa natura (es. valore medio o valore 

massimo dei singoli impatti, somma delle singole tipologie,,)



La verosimiglianza introduce una stima della 

probabilità di accadimento degli scenari

•Per valutare il rischio di interruzione dei processi aziendali, viene introdotto il concetto di 
scenario

•Gli scenari sono individuati come composizione del manifestarsi di eventi negativi 
(minacce)

•La composizione delle minacce è in grado di impattare sulle risorse aziendali 
provocando l’interruzione di uno o più processi

•Gli scenari sono quindi identificati dalle relazioni Minacce-Risorse

•Per ciascuno scenario di rischio, è possibile stimare una probabilità di accadimento (non 
statistica, poiché non esiste una sufficiente base dati di supporto), che indica quanto uno 
scenario sia verosimile

14

scenario sia verosimile

Per caratterizzare gli impatti di interruzione sulla base di eventi esogeni sarà necessario:

• Individuare le risorse associate a ciascuna processo (es. personale, strumenti informatici, sedi 

fisiche, documentazione, ,) 

• Selezionare un set di minacce da valutare (es. black out, terremoto, alluvione, ,)

• Analizzare le singole relazioni minaccia-risorsa, valutando tutti i processi impattati dal 

realizzarsi dei singoli scenari

• Attribuire a ciascuno scenario una verosimiglianza di accadimento



Attraverso la vulnerabilità è possibile considerare le 

misure di contrasto già attive

• La combinazione di impatti e verosimiglianza potrebbe essere sufficiente per fornire una 
prima stima del rischio associato a ciascun processo

•Tuttavia, utilizzando esclusivamente le due componenti, si considera solo un livello di rischio 
teorico, poiché non vengono considerate le misure che l’azienda ha già in campo per 
contrastare i rischi

•Per effettuare una analisi completa del rischio, è quindi opportuno valutare una terza 
componente, la vulnerabilità

�La vulnerabilità introduce un coefficiente correttivo al livello di rischio, valutando le 
misure di contrasto in campo

�Al crescere dell’adeguatezza delle misure in campo, il valore di rischio teorico viene 
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�Al crescere dell’adeguatezza delle misure in campo, il valore di rischio teorico viene 
progressivamente abbattuto per ottenere il valore di rischio attuale di ciascun processo 

Per procedere ad una valutazione della vulnerabilità di ciascun processo è opportuno:

• Identificare le misure di contrasto applicate per contrastare gli effetti di ciascuna minaccia

• Valutare il livello di adeguatezza di tali misure

• Abbattere il livello di rischio secondo uno schema di valutazione oggettivo e condiviso con le 

funzioni aziendali coinvolte nella valutazione



Definendo la soglia di accettazione del rischio si 

definiscono le priorità di intervento

•Valutando congiuntamente le tre componenti, è possibile definire il livello di rischio attuale 
(comprendente la valutazione della vulnerabilità) associato a ciascun processo

•Definendo la soglia di accettabilità del rischio, è possibile definire quali scelte strategiche di gestione del 
rischio sia opportuno adottare

•È possibile individuare tre principali scelte strategiche di gestione del rischio:

�Accettazione del rischio, per processi il cui livello di rischio è inferiore alla soglia di accettabilità

�Trattamento del rischio, attraverso la definizione di soluzioni ad hoc di BCM

�Trasferimento del rischio, attraverso soggetti terzi specializzati (es. assicurazioni)

TRATTAMENTO DEL 
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Soglia di 

accettabilità

TRATTAMENTO DEL 
RISCHIO

TRASFERIMENTO DEL 
RISCHIO

ACCETTAZIONE DEL 
RISCHIO

L
iv
e
ll
o
 d
i 
ri
s
c
h
io



La fase di Design definisce le strategie e le attività 

operative di gestione delle emergenze5

I Piani di gestione delle emergenze utilizzano sia strumenti 
organizzativi sia strumenti operativi

Strumenti organizzativi
• Definire la  composizione dei comitati di gestione 

Strumenti operativi
• Identificare, per ciascuna risorsa coinvolta neri 

soluzione alternativa 

Nella fase di design si procede alla progettazione dei piani di emergenza, per i quali è 
necessario seguire alcune linee guida, volte a fornire strumenti organizzativi e operativi da 

utilizzare in condizioni di emergenza:
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• Definire la  composizione dei comitati di gestione 
delle crisi
• Garantire la tempestività delle informazioni, che 
devono essere disponibili ed immediatamente 
consultabili agli incaricati della gestione 
dell’emergenza
• Garantire la completezza delle informazioni, che 
devono contenere tutte le istruzioni necessarie per 
l’implementazione dei piani
• Definire una set di deleghe formali e funzionali, in 
modo da garantire adeguati poteri e strumenti ai 
comitati di gestione delle crisi
• Definire adeguati programmi  di formazione e 
addestramento del personale che dovrà affrontare 
la gestione delle emergenze

• Identificare, per ciascuna risorsa coinvolta neri 
processi critici, una soluzione alternativa per 
l’erogazione delle prestazioni (es. sistemi informativi 
alternativi)
• Definire il reperimento  e l’attivazione di canali di 
comunicazione alternativi, per garantire lo 
svolgimento delle operazioni minime
• Definire delle sedi fisiche di emergenza, in cui 
ospitare il nucleo minimo di persone (definito in 
fase di BIA) per la gestione dell’emergenza
• Garantire dei sistemi in grado di recuperare tutta la 
documentazione necessarie per il funzionamento in 
emergenza dei processi



5identificando soluzioni di prevenzione e reazione 

agli scenari di crisi

Attività di Riduzione 

del Rischio

• Elaborazione piani
organizzativi

• Elaborazione di 

Contingency Plan

• Convocazione del 
Comitato di Crisi

• Definizione priorità di 

Rispristino dei 

processi

• Identificazione 
requisiti di ripristino 

dei singoli processi

Nell’attività di design è opportuno progettare l’intero sistema di gestione delle emergenze, 
composto sia da attività di prevenzione dell’incidente sia da attività di reazione all’incidente, con 

piani di contingenza e di successivo ripristino dei processi critici
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Prevenzione Reazione

INCIDENTE

• Elaborazione di 
progetti in grado di 
ridurre il rischio

• Implementazione di 
strategie di 
trasferimento del 
rischio

• Definizione priorità di 
intervento per la 
gestione 
dell’emergenza

• Implementazione 
misure di ripristino a 
breve dell’emergenza

dei singoli processi

• Attivazione delle 
soluzioni di recovery
per le singole risorse

• Ripristino dei sistemi 
applicativi e di tutte le 
risorse necessarie



La fase di Implementation & Maintenance prevede un 

continuo miglioramento delle soluzioni adottate

• PLAN• PLAN• ACT• ACT

Mantenimento e 
miglioramento 

BCM

Pianificazione 
delle soluzioni di 

BCM

La fase di Implementation & Mantenaince non si esaurisce con il rilascio delle soluzioni di BCM 
definite, ma prevede una continua revisione, che dovrebbe essere garantita dall’adozione del 

ciclo Plan-Do-Check-Act :

19 • DO• DO• CHECK• CHECK

BCM BCM

Implementazione 
e gestione 

operativa delle 
soluzioni di BCM

Monitoraggio e 
revisione delle 
soluzioni di BCM



I punti di forza dell’approccio proposto

�������� Visione per 

processi
�������� Basa le valutazioni di rischio sulla mappatura dei processi 

aziendali, consentendo di individuare eventuali margini di 
miglioramento in termini di efficacia ed efficienza aziendale. Le 
azioni di mitigazione del rischio si basano sul mantenimento delle 
performance minime dei processi, consentendo di valutare 
potenziali aree di miglioramento.

�������� Valutazione 

professionale del 

rischio

�������� Fornisce una valutazione oggettiva del rischio, raccogliendo le 
informazioni in possesso dei process owner e normalizzando gli 
impatti rispetto agli obiettivi aziendali. Adottando questa 
metodologia, è possibile definire le priorità di intervento, indicando 
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metodologia, è possibile definire le priorità di intervento, indicando 
delle soluzioni di medio-lungo periodo per la riduzione del rischio 
aziendale.

�������� Creazione di valore 

per il cliente
�������� Focalizza l’attenzione sul mantenimento delle performance dei 

processi, garantendo, anche in situazioni di emergenza, 
l’erogazione dei servizi/prodotti ai clienti.

�������� Miglioramento 

continuo
�������� Introduce il concetto di revisione periodica dei piani di continuità 

operativa, con l’avvio di attività di monitoraggio per il 
miglioramento delle misure in atto e l’identificazione di nuove 
misure per l’abbattimento del rischio.


