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Sintesi

La crescente competitività del contesto attuale impone alle aziende sempre di più la continuità

operativa. Infatti il blocco non previsto delle attività, anche per brevi periodi, può mettere a rischio la

vista stessa dell’azienda nel medio-lungo periodo.

D’altra parte la continuità operativa è minacciata da numerosi eventi critici che sono sia di origine

interna che esterna all’azienda e coprono differenti ambiti operativi dal tecnico all’organizzativo.

In questo contesto ogni organizzazione/impresa necessita di strumenti, processi e sistemi in grado

di prevenire e reagire a questi eventi in modo tale da salvaguardare il proprio business garantendo

la continuità operativa richiesta dal mercato

Per ottenere tale obiettivo, è opportuno sviluppare soluzioni tecnologiche, gestionali e

organizzative volte al mantenimento della continuità operativa anche durante il manifestarsi di

eventi critici.
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eventi critici.

Il processo di gestione della continuità operativa è essenzialmente composto dal Risk assessment

Plan, che individua le attività di prevenzione per ridurre il rischio a cui è soggetta l’impresa, e il

Reaction Management Plan che identifica le attività per reagire al manifestarsi di un evento critico.

L’approccio proposto da Strategic Management Partners per costruire un Reaction Management

Plan (RMP) si articola in cinque fasi:

• Definire una soglia di identificazione dell’evento critico in relazione al profilo di rischio

dell’impresa

• Analizzare le diverse fasi di gestione di un evento critico e conseguentemente identificare

tutto ciò che è necessario per affrontare ogni fase precedentemente definita

• Definire e implementare processi/sistemi adeguati all’azienda per soddisfarne le necessità

• Testare il modello proposto attraverso simulazioni per verificarne l’efficacia e la consistenza.

• Attivazione di eventuali azioni correttive



Sommario

• Il contesto in cui le aziende operano impone sempre più la continuità operativa dei processi

• Tuttavia la continuità operativa è minacciata da eventi di differente natura che possono avere 

significativi impatti sull’intera organizzazione

• Di conseguenza, le aziende sono sempre più sensibili a soluzioni tecnologiche per mantenere la 

continuità operativa

• Tuttavia , è essenziale disporre in primo luogo di piani e processi in grado di prevenire e reagire agli 

eventi critici

• La prevenzione è uno degli obiettivi della Business Continuity Plan mentre attraverso un Reaction

Management Plan (RMP)  è possibile organizzare e gestire la fase di reazione agli eventi 

• L’approccio Strategic per costruire un Reaction Management Plan è articolato in cinque fasi 

�La prima fase prevede di identificare quando un evento è da ritenersi critico per la specifica 
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�La prima fase prevede di identificare quando un evento è da ritenersi critico per la specifica 

organizzazione definendone i criteri di valutazione per le differenti tipologie di impatto e 

identificando le soglie di accettabilità per la continuità operativa

�Nella seconda fase è necessario identificare il ciclo di vita dell’evento critico e i fattori chiave 

dell’organizzazione in ottica di continuità operativa in modo tale da costruire un Reaction

Management Plan adeguato  alle peculiari caratteristiche aziendali

�La terza fase consiste nell’ implementazione del Reaction Management model proposto nella fasi 

precedenti

�Nella quarta fase si procede ad una simulazione per testare la consistenza del piano proposto

�L’ultima fase prevede l’analisi dei risultati della simulazione e l’implementazione di eventuali 

azioni correttive

• Sono sei i fattori critici di successo per la gestione di un evento critico.



Il contesto in cui le aziende operano impone sempre più la 

continuità operativa dei processi

• Aumento globale del numero dei competitor che operano sui diversi mercati e conseguente 

ricerca di nuovi fattori di differenziazione del proprio prodotto/servizio

• Intensificazione delle relazioni commerciali 

• Tecnologie sempre più avanzate

• Maggiore integrazione di processi / sistemi

• Norme / Regolamentazioni sempre più stringenti

Fattori che caratterizzano il mercato attuale

4

• Instabilità del sistema economico-finanziario

• Maggiore focalizzazione del cliente su prodotti /servizi di aziende che garantiscono:

� Credibilità

� Affidabilità

� Innovazione

Continuità operativa di processi /sistemi



Tuttavia la continuità operativa è 

minacciata da eventi di differente natura ,

Tecniche / Economiche

Matrice tipologia eventi critici
E’ possibile mappare gli eventi critici che 

impattano su una qualsiasi organizzazione 

su due differenti assi:

- Origine:

� Interno all’azienda

� Esterno all’azienda

- Ambiti:

� Tecniche/Economiche

�Umane/Sociali/Organizzative

Catastrofi naturali

Incidenti casuali

Crisi finanziarie

Crisi governative

Errori di prodotti / servizio

Gestione inefficace

Errate comunicazioni

Guasti tecnologici
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Umane / Sociali /Organizzative

Interni Esterni

Debolezze organizzative

Controversie di lavoro

Violenza sul lavoro

Licenziamento dirigenti

Sabotaggi interni

Diffamazioni interne

Attività illegali

Consumatori attivisti

Attacchi terroristici

Rapimento dirigenti

Sabotaggi esterni

Vittime d’incidenti

Scioperi

Boicottaggi

� Interne / Tecniche-economiche: si 

riferiscono a tutti quegli eventi causati 

dall’inefficienza di processi interni all’azienda

� Interne / Umane – Sociali –Organizzative: 

si riferiscono a tutti quegli eventi in cui è 

coinvolto il personale interno

� Esterne / Tecniche – Economiche: si 

riferiscono a tutti quegli eventi non prevedibili 

determinati dal contesto in cui opera l’azienda

� Esterne /Umane –Sociali Organizzative:

si riferiscono a tutti quegli eventi in cui sono 

coinvolte persone esterne



, che possono avere significativi 

impatti sull’intera organizzazione

Impatti economici

Impatti reputazionali

Tipologia impatto

Evento

perdite economiche, costi aggiuntivi, 

mancati guadagni

danni all’immagine e alla visibilità 

aziendale

conseguenze di ordine penale, 

Conseguenze
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Impatti normativi

Impatti gestionali

Impatti operativi

conseguenze di ordine penale, 

regolamentare, giudiziario derivanti 

dal mancato rispetto di leggi e norme

conseguenze negative sulle relazioni 

con clienti strategici o che perturbino 

il potenziale sviluppo di nuovi 

prodotti/mercati

conseguenza sulle normali condizioni 

operative, che necessitano una 

revisione dei processi aziendali in 

termini di risorse coinvolte



49%

53%

54%

58%

68%

Mobility 

Security/Continuità

operativa

IT Systems

Virtualization 

ERP/Back Office 

Business

Intelligence

Di conseguenza, le aziende sono sempre più sensibili a 

soluzioni tecnologiche per mantenere la continuità operativa

Propensione  all’investimento dei 
principali CIO italiani per il 2009

Più della metà delle imprese (53%) 

prese in considerazione investe in 

soluzioni tecnologiche che permettono 

la continuità operativa dei  propri 

processi/sistemi

Le soluzioni di continuità operativa

sono tra le prime posizioni all’interno 
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Mobility 

Fonte: IDC 2008
Base:  2008

sono tra le prime posizioni all’interno 

delle diverse tipologie di investimento

di carattere tecnologico sostenute dalle 

imprese italiane.

Il mercato della Business Continuity in 

Italia ha un trend crescente ormai da 

diversi anni e ha raggiunto un valore di 

mercato di circa 300 milioni di euro. 



Tuttavia , è essenziale disporre in primo luogo di piani e 

processi in grado di prevenire e reagire agli eventi critici

Risk Assessment Plan
Reaction Management Plan 

(RMP)

Prevenzione Reazione

Per sviluppare un piano di continuità operativa è necessario definire attività di:

Insieme della attività finalizzate alla 

8

Insieme della attività finalizzate alla 

riduzione del rischio di impresa da 

minacce interne/esterne attraverso una 

corretta mappatura dei processi 

aziendali che permette l’Identificazione 

dei processi critici per il business e 

definisce di conseguenza le strategie 

per la loro protezione

Insieme della attività finalizzate alla 

gestione delle diverse fasi di un evento 

critico attraverso l’utilizzo di un sistema 

integrato di responsabilità, compiti, 

ruoli e tecnologie.



La prevenzione è uno degli obiettivi 

del Business Continuity Plan,

� Definizione  del 

perimetro di 

intervento

� Organizzazione 

del team di  

gestione

� Definizione della 

metodologia di 

� Mappatura 

processi

� Selezione processi 

critici

� Identificazione 

requisiti di 

continuità dei 

processi critici

� Definizione 

modello 

valutazione rischi

� Valutazione dei 

livelli di rischio 

per processo

� Individuazione e 

valutazione 

� Individuazione 

alternative per 

la strategia di 

business 

continuity

� Impostazione 

strategia BC e 

piano di 

implementazio

� Realizzazione 

delle misure di 

trattamento e 

trasferimento 

dei rischi

� Monitoraggio 

delle soluzioni 

implementate

INITIATION

BUSINESS 

IMPACT 

ANALYSIS 

(BIA)

DESIGN
IMPLEMENTATION

& IMPROVEMENT

RISK 

ASSESSMENT

Processo di Business Continuity: mappatura processi e prevenzione eventi critici
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metodologia di 

intervento

processi critici

� Analisi risorse 

associate ai 

processi critici

� Selezione risorse 

critiche

valutazione 

processi critici

� Valutazione 

scenari che 

minacciano la 

continuità del 

business

implementazio

ne

� Scelta opzioni 

di Business 

Continuity

� Definizione 

programmi di 

formazione del 

personale

implementate

� Miglioramento 

delle misure 

implementate

NB: Per ulteriori approfondimenti consultate lo Strategic Report “Business 

Continuity: valutare i rischi dei processi aziendali” di Aprile 2008



, mentre attraverso un Reaction Management Plan è 

possibile organizzare e gestire la fase di reazione agli eventi 

Obiettivo

Identificare e definire tutte le attività che consentono a qualsiasi organizzazione di salvaguardare le attività, 

il personale, il valore degli shareholder, gli stakeholder, il marchio, la reputazione,la fiducia e/o gli obiettivi 

strategici/di business di un’ organizzazione durante l’intero ciclo di vita di un evento critico per l’azienda

Ambiti di applicabilità

� Il Reaction Management Plan è applicabile a tutte le tipologie di imprese:

• Caratterizzare da diverse dimensioni (fatturato, dipendenti)

• Operanti in vari settori

� Assume una valenza differente in funzione del settore di appartenenza in cui l’azienda opera:

• Finanziario: è obbligatorio e regolamentato per legge
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• Finanziario: è obbligatorio e regolamentato per legge

• Utilities/PA/Trasporti: è indispensabile per la tipologia di servizi che forniscono (24h/7) e 

strategico per relazioni commerciali con alcuni clienti.

• Industriale: è necessario per salvaguardare il proprio business riducendo al minimo gli                  

impatti di eventi critici per l’azienda.

Tempi di implementazione

Il tempo per implementare un SMR dipende fortemente dal profilo di impresa:

• Numero dipendenti

• Numero sedi

• Complessità dei processi operativi

• Livello tecnologico dei sistemi

• ::.



L’approccio Strategic per costruire un Reaction

Management Plan è articolato in cinque fasi 

Test -

Simulazione

Analisi dei 

risultati e 

definizione 

azioni 

correttive

Delineazione 

del perimetro 

di intervento

Simulazione    

e                            

test

Implementazione 

Disegno 

processi di 

gestione per 

ogni fase 

dell’evento

Processo di realizzazione del Reaction Management Plan

• Definizione dei 

parametri di 

identificazione di 

un evento critico

• Identificazione delle 

fasi di gestione di un 

evento critico

• Analisi delle 

• Validazione del 

modello

• Realizzazione 

della 

documentazione 

• Definizione del 

modello di 

• Analisi dei risultati 

ottenuti

• Identificazione delle 

F
a
s
i
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un evento critico

• Identificazione dei 

diversi valori che 

possono assumere 

i parametri 

identificati

• Definizione della 

soglia che delimita 

l’evento critico 

• Analisi delle 

esigenze/necessità 

per gestire ogni  

fase efficacemente

• Analisi delle 

caratteristiche 

dell’azienda

• Disegno dei 

processi

documentazione 

ufficiale a 

supporto

• Fornitura 

dotazione 

tecnica/operativa

• Formazione del 

personale 

coinvolto

modello di 

simulazione

• Preparazione e 

comunicazione 

della simulazione

• Attivazione 

simulazione

• Identificazione delle 

criticità riscontrate

• Definizione di 

possibili soluzioni 

correttive

• Implementazione 

azioni correttive

Reaction 

Management Model

Reaction  

Management Plan 

provvisorio

Risultati della 

simulazione

Reaction 

Management Plan 

definitivo

Soglia evento critico

A
tt

iv
it

à
O

u
tp

u
t



La prima fase prevede di identificare quando un evento è da 

ritenersi critico per la specifica organizzazione ,

“Un’ avvenimento che minacci le attività, il personale, il valore degli shareholder, gli stakeholder, il 

marchio, la reputazione,la fiducia e/o gli obiettivi strategici/di business di una organizzazione..”. 

Institute of Crisis Management 

Definizione di evento critico

Aspetti che connotano un evento critico

• Eccezionalità

Costi di una crisi

• Di breve periodo

� Costi straordinari connessi alla 

Costi associati ad un evento critico
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� Bassa frequenza di accadimento

� Elevata capacità di impatti (economici, 

operativi, reputazionali, 

gestionali,normativi)

• Visibilità

� Gli eventi critici attraggono attenzione

� Attenzione non solo sull’evento ma 

anche sull’organizzazione e sulle sue 

attività

� Costi straordinari connessi alla 

gestione della crisi

• Di medio periodo

� Le crisi attraggono attenzione

� Attenzione non solo sull’evento ma 

anche sull’organizzazione e sulle sue 

attività

• Di lungo periodo

� Perdita competitività

� Perdita efficienza

� Diminuzione produttività

� Perdita credibilità



Impatti 

reputazionali

, definendone i criteri di valutazione per le differenti 

tipologie di impatto ,

Impatti 

economici
Impatti economici 

<  di :.

Impatti economici 

tra : e :..

Impatti economici 

> di

Impatti economici 

tra : e :..

Diretti su pochissimi 

clienti non strategici; 

nessun media coinvolto

Diretti su un gran numero 

di clienti o pochi clienti 

ma strategici;ricadute su 

forum o media locali

Possibile coinvolgimento 

di media nazionali o 

movimenti d’opinione

Interesse di media 

nazionali e internazionali 

con ricadute anche su 

investitori e stakeholder

Rilevanti conseguenze Gravi conseguenze 

BASSO MEDIO ALTO ALTISSIMO

Identificazione dei livelli di valutazione

Tipologia 

impatti
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Impatti 

normativi

Impatti 

gestionali

Impatti 

operativi

Conseguenze di 

carattere civilistico o 

sanzioni 

amministrative/gestionali

Conseguenze 

civilisticheregolamentare;

Sanzioni amministrative 

significative

Rilevanti conseguenze 

civilistiche/regolamentari, 

amministrative; lieve 

conseguenze di carattere 

penale

Gravi conseguenze 

civilistiche/regolamentari, 

amministrative; 

conseguenze di carattere 

penale e violazione norme 

di settore

Marginali sui 

risultati/piani attesi; lieve 

differimento sul piano 

industriale

Significativi sui 

risultati/piani attesi; 

significativo differimento 

sul piano industriale

Mancata realizzazione dei 

piani, mancato 

conseguimento dei 

risultati attesi con impatti 

sui budget di breve 

periodo

Mancata realizzazione 

dei piani, mancato 

conseguimento dei 

risultati attesi con impatti 

sul piano industriale 

annuale

Problematiche operative 

gestibili dalla struttura 

con le risorse a 

disposizione

Problematiche operative 

gestibili dalla struttura 

con risorse aggiuntive

Complessità operativa di 

difficile gestione che 

interessa diverse 

funzioni e richiede 

ingenti risorse aggiuntive

Complessità operativa di 

difficile gestione che 

interessa l’intera azienda  

e richiede risorse extra 

budget



, e identificando le soglie di accettabilità per la continuità 

operativa

Impatti operativi

La soglia di accettabilità per la continuità operativa consente , qualora si verifichi un evento di 

comprendere se quest’ultimo sia un evento critico, tale per cui sia necessario applicare il Reaction 

Management Plan oppure se quest’ ultimo sia un evento non critico che può essere gestito con delle 

procedure pianificate di “incidente”  che non richiedano una gestione complessa e integrata di reazione
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Impatti 

reputazionaliImpatti 

gestionali

Impatti 

normativi

Impatti 

economici

Soglia “accettabilità”

Evento critico

Evento non critico

Legenda

Il valore dela 

soglia di 

accettabilità per la 

continuità operativa 

dipende dal profilo 

di rischio 

dell’impresa.

Evento 1

Evento 2



Nella seconda fase è necessario identificare 

il ciclo di vita dell’evento critico ,

“ripristinare al 

più presto

i processi 

prioritari”

“riportare 

l’azienda al

funzionamento 

ordinario”

“salvare il 

salvabile”

S
it
u
a
z
io
n
e
 

n
o
rm
a
le

EMERGENZA RIPRISTINO NORMALIZZAZIONE

N
u
o
v
a
 s
it
u
a
z
io
n
e
 

n
o
rm
a
le

Fasi di gestione della crisi

T
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� Decifrare / Allertare

� Assumersi le 

responsabilità

� Comunicare

� Primi interventi

� Caratterizzare l’evento 

e i suoi impatti

� Costruire un sistema 

di responsabilità per 

stabilire le dimensioni 

della risposta

� Ripristinare i processi 

vitali per il business 

aziendale.

� Ripristinare tutti i 

processi

� Analizzare le possibili 

cause 

� Analizzare le possibili 

falle nella gestione 

dell’evento critico

� Cogliere le nuove 

opportunità 

conseguenti all’evento

M
o

n
it

o
ra

re

M
o

n
it

o
ra

re



, e i fattori chiave dell’organizzazione in ottica di continuità 

operativa ,

Obiettivi
Settore appartenenza

Beni di consumo (durevoli, non durevoli)

Beni industriali

Servizi (utilities, PA, TLC, ecc:)

Struttura organizzativa

Funzionale 

Divisionale

Matriciale/processi

Organizzazione logistica Unica sede 

Più sedi nello stessa nazione

Parametri Possibili valori
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(posizionamento sedi) Più sedi nello stessa nazione

Multinazionale

Responsabilità attribuite a ruoli chiave :

�Tecnologie

�Persone

�Immobili

�Sicurezza

�Relazioni con l’esterno

Unico responsabile

Più responsabili distribuiti in diverse sedi

Profilo di rischio dell’impresa
Esistenza o meno di piani di DR

Esistenza o meno di un risk assessment



... in modo tale da costruire un Reaction Management Plan

adeguato  alle peculiari caratteristiche aziendali

N
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a
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a
z
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n
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n
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a
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a
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S
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n
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n
o
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a
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� Decifrare / Allertare

� Assumersi le 

responsabilità

� Comunicare

� Primi interventi

� Caratterizzare l’evento e i 

suoi impatti

� Costruire un sistema di 

responsabilità per stabilire 

le dimensioni della risposta

� Ripristinare i processi vitali 

per il bussiness aziendale.

� Analizzare le possibili 

cause dell’evento critico

� Analizzare le possibili falle 

nella gestione dell’evento

� Cogliere le nuove 

opportunità conseguenti 

all’evento

EMERGENZA RIPRISTINO NORMALIZZAZIONE

Im
p

re
s

a
Profilo d’impresa

S
it
u
a
z
io
n
e
 

n
o
rm
a
le
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T

Sistemi di monitoraggio

Processo di 

segnalazione 

dell’evento 

Processo di escalation 

delle responsabilità

Piani di primo 

intervento

Processo di attivazione 

del sistema di 

responsabilità

Processo di attivazione del “sistema di responsabilità”

(Comitato eventi critici)
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La terza fase consiste nell’ implementazione del Reaction

Management model proposto nella fasi precedenti

Validazione del modello

Stesura documentazione 

ufficiale di processo

Il modello deve essere validato dal top 

management dell’azienda per ottenere:

� Gli investimenti necessari

� Un forte commitment

La documentazione di processo approvata e 

validata indica il passaggio da Reaction 

Management Model a Reaction Management Plan

ATTIVITA’
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ufficiale di processo

Dotazione tecnico/operativa di 

supporto

Formazione

Management Model a Reaction Management Plan

Per dotazione tecnico/operativa si intende:

� Sistemi a supporto 

� Dotazione tecnica per comitato eventi 
critici

� Dotazione tecnica per risorse critiche

Per poter procedere a verificare la consistenza del 

modello attraverso una simulazione è necessario 

formare tutti coloro a cui è stato attribuito un 

ruolo all’interno dei processi disegnati



Nella quarta fase si procede ad una simulazione per testare 

la consistenza del piano proposto

Definizione del modello di simulazione

� Definizione del tema e dello scenario

� Identificazione dei ruoli della simulazione

� Definizione dei tempi

� Identificazione delle risorse

� Delineazione delle caratteristiche del modello

Preparazione della simulazione
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� Validazione del modello

� Pianificazione attività di realizzazione

� Comunicazione interna

Attivazione simulazione

� Ufficializzazione inizio simulazione

� Monitoraggio situazione

� Chiusura simulazione

� Stesura verbale



L’ultima fase prevede l’analisi dei risultati della simulazione 

e l’implementazione di eventuali azioni correttive

Analisi dei risultati

Analisi delle criticità 

riscontrate

�Definizione dei parametri di valutazione

�Valutazione 

�Individuazione di eventuali criticità riscontrate

� Identificazione delle possibili cause delle 

criticità riscontrate
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Identificazione  di soluzioni 

correttive

Implementazione di azioni 

correttive

� Condivisione

� Definizione di possibili soluzioni

� Scelta della soluzione più 

efficace/efficiente

� Pianificazione attività correttive

� Implementazione

� Nuova simulazione



Sono sei i fattori critici di successo 

per la gestione di un evento critico

� Flusso comunicazionale continuo ed univoco con il vertice aziendale

� Copertura di tutte le competenze/responsabilità per le aree interessate da qualunque 

evento critico:

• Tecnologie 

• Persone 

• Immobili 

• Sicurezza 

� Gestione delle relazioni con l’esterno

• Mercato, media, azionisti, istituzioni
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• Mercato, media, azionisti, istituzioni

� Coordinamento

• Generale: centralizzato ed univoco

• Operativo: rapido ed efficace, con visione specialistica 

• Integrato: con visione d’insieme su tutta la struttura

� Tempestività e specificità degli interventi

• Team operativi e processi codificati di gestione fase di emergenza

• Team operativi e processi codificati di gestione della fase di ripristino

� Copertura continua dei ruoli



�������� Oggettivo �������� Si basa sulle effettive esigenze/necessità che devono essere 

coperte in ogni fase di gestione dell’evento critico garantendo 

quindi un approccio concreto

�������� Personalizzato �������� Focalizza l’attenzione sui diversi parametri che caratterizzano 

il profilo d’impresa in cui si vuole costruire il Reaction

Management Plan, in modo tale da implementare un modello 

efficace che tiene conto del contesto in cui opera l’azienda

I punti di forza dell’approccio 

proposto
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�������� Graduale �������� Sfrutta le competenze già presenti e formula dei piani di 

formazione per accrescere le competenze di coloro i quali 

hanno un ruolo all’interno dei processi definiti

�������� Orientato al 

miglioramento 

continuo

�������� Introduce un sistema di valutazione del modello attraverso 

simulazioni che evidenziano possibili criticità che necessitano 

di azioni correttive per garantire l’efficacia del modello 

proposto.



Strategic management partners è una società italiana 

di consulenza di direzione ed organizzazione

STRATEGIC

management partners

Piazza Duomo, 17

20121 Milano

�Abbott

�Ansa

�Aprilia

�BMG Ricordi

�British Telecom

�Il Sole 24 Ore

�Infoklix

�Moby lines

�Mondadori

�Moto Guzzi

I principali clienti di Strategic
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Tel. 02-67493170

Fax. 02-67493178

E-mail report@strategicmp.it

www.strategicmp.it

�Condè Nast

�De Agostini

�EGL Italia

�Esa software

�Esprinet (Comprel)

�Fastweb

�Fiera di Bologna

�Fiera di Brescia

�Jannelli & Volpi

�Il Sole 24 Ore B.M.

�Olimpiade Torino ’06

�Postel Direct

�Seat Pagine Gialle

�SO.G.E.M.I.

�Solvay Pharma

�SWG

�Terasystem

�Trelleborg W.S.

�Unicredit

�Vodafone


