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BBuussiinneessss  CCoonnttiinnuuiittyy,,
ppeerrcchhéé  iill  BBuussiinneessss

nnoonn  vvaaddaa  iinn  ffrraannttuummii  
Office Automation ha incontrato Anthony Cecil Wright, socio del Clusit

e presidente di Anssaif, per mettere a fuoco le recenti evoluzioni della Business
Continuity e i riferimenti normativi e metodologici oggi disponibili. 

Con la crescita esponenziale delle informazioni cui
stiamo assistendo in questi anni, è sempre più im-
portante concepire una strategia per la protezione
di questo patrimonio aziendale. Il tema della Busi-
ness Continuity e del Disaster Recovery è diventato
di assoluta importanza, posizionandosi ai primi po-
sti nelle agende dei CIO. Cosa si intende esattamen-
te per Business Continuity? 
Si intende la ‘capacità strategica e tattica di una or-
ganizzazione di predisporre piani atti a rispondere ad
incidenti e disastri che colpiscano il business, in
modo da proseguire l’operatività ad un predefinito
accettabile livello’. Si definisce invece Business Con-
tinuity Management (BCM) ‘un processo gestionale
olistico che identifica le potenziali minacce a un’or-
ganizzazione e gli impatti alle attività di business che
tali minacce, qualora dovessero verificarsi, potreb-
bero causare, e che fornisce una struttura per co-
struire una resilienza organizzativa avente la capacità
di garantire una efficace risposta che salvaguardi gli
interessi di stakeholder chiave, la reputazione, il
marchio e attività che generano valore’. 

In pratica?
La domanda che una qualsiasi organizzazione deve
porsi è: ‘Qualora un evento inatteso mi dovesse im-
pedire di consegnare un prodotto o di fornire un ser-
vizio contrattualizzato per un’ora, o per quattro ore,
o per un giorno, o per una o due settimane, o più, che
succederebbe? Quali danni subirei? In quanto tempo
recupererei la mia operatività normale? Se il danno
fosse elevatissimo sin dai primi momenti, che alter-
native potrei mettere in atto per limitare i danni?’.

Dunque i piani di continuità redatti consentono di
far proseguire le attività più critiche a un livello di
servizio accettabile. Ma per quanto tempo?
Il tempo viene stabilito in base alle stime di anda-
mento dei danni economici al crescere del tempo di
indisponibilità del servizio. Le faccio un esempio.
Una banca tratta giornalmente un numero elevatis-
simo di ordini di bonifico che pervengono dalla clien-
tela. Un certo numero di essi è di importo estrema-
mente elevato ed essi devono essere eseguiti in
giornata. In caso contrario, la banca non solo paga una
penale per ogni giorno di ritardo, ma può incorrere in
cause e maggiori danni. Siccome questi possono rap-
presentare il 10% del totale in quantità, ma un im-
porto totale di oltre l’80% del transato giornaliero, in
caso di disastro la banca può eseguire questi bonifici
di importo rilevante e rimandare i restanti al giorno
dopo. Il giorno successivo la banca accumula però un
numero di bonifici da eseguire che può essere il dop-
pio di quelli del giorno prima. Se dovesse permanere
l’indisponibilità dell’edificio e della strumentazione, il
‘backlog’ comincerebbe a divenire elevato, lo smalti-
mento diverrebbe problematico e alcuni clienti po-
trebbero subire dei danni non trascurabili. Pensiamo
ad esempio al mancato versamento puntuale a un al-
bergo all’estero dell’uso di stanze e delle sale con-
gresso: le prenotazioni verrebbero annullate e al-
l’agenzia chiesti i danni; essa ne avrebbe anche una
perdita di reputazione che potrebbe compromettere il
suo business. Al perdurare dell’interruzione del ser-
vizio, corrisponderà una esigenza di un numero sem-
pre più crescente di giorni per la loro evasione, una
volta ripristinata l’operatività corrente. La banca, in



piano di backup? È stato stabilito cosa vada portato
all’altro sito e il personale di quest’ultimo sa cosa
deve fare per predisporsi all’accoglimento del per-
sonale dell’ospedale disastrato?
Un’azienda manifatturiera può invece trovarsi nella
situazione di dover evacuare lo stabilimento pro-
duttivo… e se ciò avvenisse in un periodo di grande
attività che danni si subirebbero? L’ azienda può
farvi fronte? Che possibili alternative esistono? Si
possono fare degli accordi preventivi con degli arti-
giani locali e/o uno o più outsourcer, da attivare in
caso di disastro? 
Pensiamo invece a un negozio che realizza servizi fo-
tografici per eventi importanti. Se dovesse andare a
fuoco il laboratorio, andrebbe perduto tutto il lavoro

fatto e non ancora con-
segnato. Il danno sa-

rebbe sostenibile?
Si può forse far ri-
petere la cerimo-
nia? Non è meglio
duplicare subito
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questo caso, deve quindi avere un piano anche per ri-
prendere quanto prima l’esecuzione dei bonifici di im-
porto non rilevante. Nel corso della cosiddetta Busi-
ness Impact Analysis si raccolgono tutte le informazioni
utili a condurre queste valutazioni d’impatto. Il ‘bello’
del BCM sta nel fatto che l’azienda ha la possibilità di
conoscere in modo approfondito il sistema di fun-
zionamento dei principali processi di business e rela-
tivi rischi; in tal modo, le decisioni di salvaguardia del
business possono essere prese concentrandosi sui
processi più critici e le soluzioni di mitigazione sono
basate su documentazione adeguata e approfondita e
sono equilibrate per rapporto costi/rischi. 

Quali tipologie di dati vengono raccolte durante la
Business Impact Analysis che lei ha citato?
Per ogni processo rilevante si raccolgono almeno i se-
guenti dati: volumi trattati, infrastrutture, strumenti,
persone, documentazione, edifici, uffici, fornitori e
clienti coinvolti nella filiera produttiva; danni eco-
nomici al variare della indisponibilità; tempo mas-
simo di indisponibilità accettabile; soluzioni di mi-
tigazione già previste e sistemi di recovery esistenti
alla data… 

Cosa differenzia la Business Continuity dal Disa-
ster Recovery?
A differenza del Disaster Recovery, che tradizional-
mente è rivolto a mitigare i danni conseguenti alla in-
disponibilità dei sistemi informatici, la Business Con-
tinuity include l’indisponibilità, per periodi anche
lunghi e per eventi di ampia portata, di siti Web, in-
formatica mobile, persone, documenti, importanti
fornitori, outsourcer, servizi di pubblica utilità, ecc. 

Può fare qualche esempio?
Un ospedale deve prevedere l’eventualità
che l’area dedicata alle sale operatorie
debba essere evacuata a seguito, per
esempio, dell’apertura di una voragine
o di un incendio, al fine di verificare la
stabilità della struttura. Questa verifica
potrebbe richiedere dalle 8 alle 12 ore.
È necessario chiedersi: come operare i
pazienti più urgenti in questo arco tem-
porale? Ci sono sale disponibili in un’altra parte del-
l’edificio, che possono fungere da back up? C’è un ac-
cordo di reciprocità con altri ospedali? Questo
accordo è stato formalizzato? Avuta la notizia dello
sgombero, esiste ed è aggiornata la lista dei nomi e
recapiti delle persone da contattare per attivare il

Anthony Cecil Wright è MBCI (Member Business Continuity Insti-
tute), membro del Comitato Scientifico di Infosecurity Italia, mem-
bro del Consiglio Direttivo di CDTI Roma, Vice Presidente e socio
fondatore di SImpresa e Presidente di ANSSAIF (Associazione
di Specialisti di Sicurezza in Aziende di Intermediazione Finan-
ziaria) oltre a essere socio CLUSIT. Nato a Padova nel 1946, si
è laureato in Ingegneria a Roma e ha iniziato a lavorare, prima
come libero professionista nel 1965, e successivamente, dal
1969, in aziende quali l’ISCO, la Price Waterhouse, la Banca
Nazionale del Lavoro, dove, oltre alla responsabilità dei Sistemi
Informatici, ha coperto quella di ICT Security e Business Conti-
nuity; ha lasciato la banca l’anno scorso per aver maturato l’an-
zianità per la pensione. Ha svolto consulenza per molte azien-

de e associazioni, è stato
docente alla Facoltà di
Ingegneria di Roma e al-
la Scuola di Polizia Tribu-
taria della Guardia di Fi-
nanza, ha partecipato a
gruppi di lavoro in ABI
e CIPA, e tiene conferen-
ze dal 1990. Nel 2007
ha fondato con il figlio,
esperto di sicurezza, una
società di consulenza,
WaWsolutions. 

Anthony Cecil Wright
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quanto è in lavorazione e portare la copia in un al-
tro sito distante? Quale costo comporterebbe? Forse
si è portati a pensare che le possibilità che avvenga
un incendio sia assai remota. Ma, domandiamoci
comunque, se dovesse avvenire che danni subirei?
Ho un piano alternativo? 
Un’agenzia che effettua servizi di consegna deve invece
valutare la possibilità che, a causa per esempio di una
manifestazione pubblica non prevista che provoca seri
danni ad alcuni edifici, non possa espletare le conse-
gne. E se il blocco si prolungasse per alcuni giorni? Il
danno sarebbe sostenibile? Si pagherebbero penali?
L’agenzia perderebbe la reputazione e quindi i clienti
o, essendo un evento imprevisto, magari in conco-
mitanza di un incontro istituzionale di livello mon-
diale, i clienti capirebbero e non reclamerebbero per
i danni avuti dalla mancata consegna? In alternativa,
se si trovasse una efficiente azione mitigatrice, i clienti
ne sarebbero grati? L’agenzia potrebbe sfruttare, sotto
il profilo pubblicitario, questa sua capacità di prose-
guire il servizio e portarlo a compimento malgrado
tutto? Ecco che un disastro potrebbe addirittura tra-
mutarsi in un vantaggio competitivo! 
Il BCM costringe dunque a pensare, a prevedere an-
che l’imprevedibile, e a valutare i possibili danni;
può non indurre a sostenere spese preventive (come
potrebbe avvenire nell’esempio dell’accordo con
terze parti); può anche divenire un ‘atout’ nelle
mani dell’imprenditore, creando, come appena
detto, vantaggi competitivi.

Questi ragionamenti possono anche essere estesi
anche nella sfera della vita privata… 
Esatto. Se domani mattina ho un incontro di lavoro
importantissimo a Milano e sono a Roma, quali sa-
rebbero le conseguenze se non riuscissi ad arrivare in
tempo? Sarebbero conseguenze a cui potrei far
fronte? In caso contrario, è necessario prevedere un
piano con delle alternative. Una possibilità sarebbe
quella di partire il giorno precedente. 

Torniamo alla tematica del Disaster Recovery… 
Come ho detto prima, con questo termine ci si ri-
ferisce di solito a un evento disastroso che colpisca
il settore dell’informatica, quali incendio o allaga-
mento al centro elettronico, impossibilità di acce-
dere alla Lan, interruzione nel servizio telematico
con conseguente scollegamento dalla rete aziendale
ed esterna del sito primario ove ha sede il centro
elettronico, e così via. Un’azienda, se privata del-
l’ICT, è destinata a estinguersi nel giro di poco
tempo. Oltre ai danni naturali, possono avvenire in-
cidenti quali incendi o allagamenti che impedi-
scono l’operatività. A questi, generalmente acci-
dentali, si aggiungono gli atti di terrorismo (ricordo,
uno per tutti, l’attacco con bottiglie molotov al CED
della Motorizzazione). Ecco perché la direzione ICT
delle aziende, in particolare pubbliche come le ban-
che, si preoccupò di investire in un sito alternativo
dal quale poter ripartire in caso di danni elevati al
centro primario.
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Tutti a costruire CED ridondati, dunque… 
Non proprio. Le interpretazioni furono molte: da
chi creò una sala vuota – detta ‘empty shell’ – da
‘popolare’ con l’hardware in caso di disastro, a chi
fece un centro di backup di capacità ridotta ri-
spetto al necessario, ma sufficiente per sostenere le
applicazioni più critiche, in attesa dell’arrivo di al-
tre apparecchiature, a chi fece un sito alternativo al
piano di sopra o nell’edificio accanto, appartenente
allo stesso complesso. Pochi furono in realtà i casi
di centri alternativi predisposti, pronti a ripartire in
poche ore, e situati a una distanza considerevole dal
centro primario.

E perché?
A causa dei costi e dei limiti della tecnologia. Solo da
poco tempo si può scrivere lo stesso dato qui e ‘con-
temporaneamente’ a 100 e più chilometri. In passato
i dati venivano copiati su nastri magnetici e traspor-
tati a distanza. Era più una cautela per avere una co-
pia di backup a grande distanza, che una certezza di
ripartire in un tempo breve. Inoltre, le unità operative
dell’azienda erano in genere assenti in questo pro-
cesso, non partecipando all’analisi preventiva di im-
patto, cioè a una stima economica dei possibili danni
conseguenti a una eventuale interruzione dei processi
di business più critici. O quantomeno la stima non era
formalizzata, ma calcolata in modo approssimativo e
molto spesso non aggiornata tempestivamente.

E poi cosa è successo?
Il 2001 è un anno che ricordiamo per la tragedia
delle Twin Towers. Molte aziende avevano il centro
primario in una torre, e il Disaster Recovery nella se-
conda. Prima della tragedia, alle domande: ‘Può crol-
lare una torre di quella grandezza, di quella impor-
tanza, sorvegliata notte e giorno e nuova, in una
città priva di terremoti disastrosi?’ e ‘È pensabile che
crollino entrambe?’, tutti avrebbero risposto ‘Impos-
sibile, non è mai accaduto’. Mai prima di allora dei
dirottatori si erano suicidati con degli aerei. Nessuno,
per completare il quadro, si era ricordato che i ter-
roristi avevano già fatto un tentativo nel 1993, che
costò alcune vittime e molti feriti! Quel bruttissimo
giorno tutta Manhattan fu isolata. I telefoni non fun-
zionavano. La città era sconvolta. Quindi la distanza
fra i due centri è importante. Altrettanto importante
è ragionare su come raggiungere il centro di backup,
qualora alcune vie primarie vengano chiuse. La
gente, quel giorno, evacuò Manhattan a piedi attra-
versando i ponti per raggiungere casa. A Londra, l’at-

«Le direttive emanate a suo tem-
po da Banca d’Italia, nel dar en-
fasi alla necessità di disporre di
uno specifico Business Conti-
nuity Plan, prevedono, insieme
all’approvazione dello stesso da
parte del Cda, lo svolgimento di
puntuali sessioni di test volte a
verificare la tenuta, nelle mo-
dalità di svolgimento e nei tem-
pi, del piano on-site. Tenuto an-
che conto dell’avvio di Basilea II,

dove nell’ambito dei rischi operativi trova spazio anche il tema
della continuità (operativa), diventa sempre più decisivo verifi-
care l’efficacia e l’efficienza della soluzione implementata. Qui non
si tratta di essere virtuosi, ma previdenti, tenendo conto che go-
vernare un processo di continuità operativa non significa solo es-
sere in grado di far fronte ad eventi straordinari e disastrosi, ma
anche, e forse più realisticamente, salvaguardare l’erogazione or-
dinaria e quotidiana dei servizi. Il Business Continuity Plan, in
ogni caso, fa riferimento all’ipotesi di doversi avvalere di una sede,
o sito, secondario e alternativo, dove poter continuare ad ope-
rare, ancorché in condizioni di emergenza.
Predisporre un piano di continuità operativa significa in qualche
modo mettere in piedi una seconda banca, in grado di essere ope-
rativa in tempi ristretti, anche se non al 100% delle normali fun-
zionalità. L’espressione ‘costruire una seconda banca’ è da intendersi
nel senso più letterale e concreto: non solo sistemi IT, ma an-
che persone, trasporti, uffici, sistemi di comunicazioni, fino al-
l’ultimo dettaglio. Per questo bisogna rendere partecipe la Ban-
ca tutta, che deve prendere coscienza oltre che conoscenza di una
possibile circostanza critica, che va affrontata prontamente e ri-
solta velocemente. Come Banca Akros, ottemperando alle dispo-
sizioni emanate dalla Banca d’Italia, abbiamo messo a punto, an-
che in collaborazione con la Capogruppo BPM, un Piano sia di Di-
saster Recovery che di Business Continuity già nel corso del 2005.
Oggi, insieme ai test periodici che svolgiamo presso il nostro sito
secondario, lavoriamo costantemente agli aggiornamenti che sono
determinati dall’avvio di nuovi servizi o nuovi prodotti. Ci ca-
ratterizza infatti una struttura complessa ed eterogenea, composta
da sistemi sviluppati in-house su cui abbiamo definito specifi-
che procedure per il ripristino e da sistemi distribuiti da terzi in
Facility Management, dove l’eventuale riattivazione in recovery
viene garantita direttamente dal fornitore.» 

COSA NE PENSA L’UTENTE
È come costruire 
una seconda banca

FERRANTE ZILIOLI, 
responsabile
organizzazione e IT
di Banca Akros,
Gruppo BPM

AZIENDA: BANCA AKROS (GRUPPO BPM)
SETTORE: FINANCE
DIPENDENTI: 250
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quali non sempre hanno un’organizzazione orientata
alla continuità operativa. La complessità del mercato,
la velocità delle transazioni, la necessità di una rapida
presa delle decisioni, per citare alcuni aspetti, hanno
reso ancora più necessaria una struttura operativa in
grado di lavorare anche 24 ore consecutive. Che
succede se non si possono svolgere le usuali attività
per ore, se non giorni o settimane?
Ma non solo. Gli attacchi virus del 2001 e degli anni
successivi (Code Red; Nimda; Gaobot; ecc.) hanno
dimostrato che un blocco della rete telematica può
inibire le comunicazioni anche in presenza di un cen-
tro alternativo di Disaster Recovery. Se la rete tele-
matica non funziona, perché tutti i server trasmet-
tono a tutti i server e questi rispondono a tutti,

tentato del 7 luglio ebbe conseguenze analoghe. I
mezzi pubblici non funzionarono per parecchio
tempo. Ci fu chi si fermò in un bar e iniziò a lavo-
rare con il computer portatile. D’altra parte non po-
teva tornare a casa né andare in ufficio. La BCM co-
stringe a esaminare anche queste ipotesi. Poi può
darsi che non si prenda alcuna contromisura, ma al-
meno questa è una scelta ragionata! Il rischio, sap-
piamo, si può mitigare, trasferire a terzi (es: polizza
assicurativa), oppure accettare.
Pensiamo anche a un’altra cosa. In presenza di ele-
vati investimenti nell’automazione dei processi ope-
rativi e di progetti di contenimento dei costi, si sono
ridotti gli organici, ridotti gli spazi e affidati molti
processi critici per il business a fornitori esterni, i

Il Clusit, nato nel 2000 presso il
Dipartimento di Informatica e Co-
municazione dell’Università degli
Studi di Milano, è la più importan-
te associazione italiana nel cam-

po della sicurezza informatica. Oggi rappresenta oltre 500 or-
ganizzazioni, appartenenti a tutti i settori del Sistema-Paese, in
particolare: Ricerca, Industria, Commercio e Distribuzione, Ban-
che e Assicurazioni, Pubblica Amministrazione, Sanità, Consu-
lenza e Audit, Servizi, Telecomunicazioni, Informatica.

Gli obiettivi
• Diffondere la cultura della sicurezza informatica presso le Azien-
de, la Pubblica Amministrazione e i cittadini. 
• Partecipare alla elaborazione di leggi, norme e regolamenti che
coinvolgono la sicurezza informatica, sia a livello nazionale che
europeo.
• Contribuire alla definizione di percorsi di formazione per la pre-
parazione e la certificazione delle diverse figure professionali
operanti nel settore della sicurezza.
• Promuovere l’uso di metodologie e tecnologie che consentano di
migliorare il livello di sicurezza delle varie realtà. 

Le attività
• Formazione specialistica: i Seminari CLUSIT.
• Certificazioni professionali: I corsi ed esami CISSP.
• Produzione di documenti tecnico-scientifici: i Quaderni CLUSIT.
• Ricerca e studio: Premio “Innovare la Sicurezza delle Informa-
zioni” per la migliore tesi universitaria.

• Attività convegnistica: oltre 50 all’anno. 
• Le fiere specialistiche: Infosecurity (Milano e Roma), Eurosec
(Parigi). 
• Condivisione delle informazioni: Progetto ITAISAC.
• Online Sicuro : il Portale italiano per la sicurezza delle informa-
zioni e delle reti, con servizio di assistenza online per i cittadini.
• Il progetto “Rischio IT e piccola impresa”, dedicato alle piccole
e microimprese.

Il ruolo istituzionale
In ambito nazionale, Clusit opera in collaborazione con: Ministero
delle Comunicazioni, Ministero degli Interni, Presidenza del Consi-
glio - Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, Polizia Posta-
le e delle Comunicazioni, Autorità Garante per la tutela dei dati
personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Confin-
dustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Università e Centri di Ricer-
ca, Associazioni Professionali e Associazioni dei Consumatori. 

I rapporti internazionali
In ambito internazionale, Clusit partecipa a svariate iniziative in
collaborazione con: CERT, CLUSI (CLUSIB, CLUSIF, CLUSIS, CLUS-
SIL), Università e Centri di Ricerca (in Austria, Belgio, Danimarca,
Francia, Estonia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Lussemburgo, Olan-
da, Pologna, Spagna, Svezia e Svizzera), Commissione Europea
DG Information Society, ENISA (European Network and Informa-
tion Security Agency), ITU (International Telecommunication
Union), OCSE (Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment), Associazioni Professionali (ISACA, ASIS, ISC², ISSA,
SANS) e Associazioni dei Consumatori. 

Un’associazione tutta italiana per la sicurezza 
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anche il centro di Disaster Recovery non è raggiun-
gibile. In passato si diceva: se dovessero mancare le
comunicazioni verso il centro primario, si attiva
quello alternativo. Non è più valida in assoluto que-
sta affermazione.

Allora, si parla tanto di BCM perché vi è la paura di
un altro 11 Settembre?
No, anche se lo sviluppo di questa metodologia ha
avuto una spinta proprio da quel tragico evento. Il
mondo era cambiato e quindi anche la metodologia
di approccio alla continuità del business doveva ade-
guarsi, evolversi. Una ricerca del 2007 su un panel
di aziende colpite da grossi disastri e che non hanno
potuto operare per diverse settimane, ha mostrato
che il 40% di esse è scomparsa dal mercato nei due
anni successivi. C’è di che pensare! Speriamo che
non vi sia un altro 9/11! Purtroppo sentiamo alla ra-
dio gli appelli di Al Queda a colpire i Paesi occiden-
tali. E alcune settimane fa, in una trasmissione su Rai
1, si è parlato di possibili scenari di rischio che si
stanno prospettando, nei quali ad attentati ‘tradizio-
nali’ si assocerebbero attacchi cibernetici, i cosiddetti
cyberattacks. Dal momento che i computer gover-
nano o controllano dighe, centrali elettriche o tele-
foniche, aerei, e ad essi è affidata la gestione del
contante e delle carte di credito, le possibili conse-
guenze potrebbero essere disastrose. Un’altra notizia,
di questi giorni, fa riflettere: il giornale ‘le Monde’ ha
ripreso un articolo di ‘The Lancet’ nel quale si segnala
che l’influenza aviaria (H5N1) si è trasmessa da
uomo a uomo. Per fortuna siamo ancora distanti da
un pericolo di pandemia, ma data la pericolosità di
questa influenza – sia per il tasso di mortalità (ad oggi
su 376 casi, i morti sono stati 238), sia per la velo-
cità e facilità di contagio (si può prendere: a un me-
tro e mezzo di distanza da un infetto, toccando la
maniglia di una porta toccata negli ultimi trenta mi-
nuti da un infettato, o una banconota toccata da di-
versi giorni) – le aziende devono predisporre degli
opportuni piani. In Francia le banche hanno già un
piano o, come BNP Paribas, hanno creato una scorta
di mascherine da distribuire ai propri dipendenti;
così in Svizzera e Inghilterra, per citarne alcune. In
Italia, non è stata redatta alcuna normativa specifica;
fanno eccezione le banche, in quanto Banca d’Italia
aveva già nel 2004 raccomandato di predisporre
adeguati piani di continuità, prevedendo possibili
scenari, fra i quali, la ‘mancanza improvvisa di per-
sonale essenziale’, cosa che avverrebbe in caso di una
pandemia. La SARS a Hong Kong ha dimostrato

«La Business Continuity è per noi
un principio irrinunciabile, poi-
chè Seceti gestisce POS, sistemi
di pagamento interbancari e
ATM (bancomat) di diversi isti-
tuti finanziari e deve assicurare
un servizio 24h su 24. Per ga-
rantire simili prestazioni, ab-
biamo definito un piano di Bu-
siness Continuity completo, ar-
ticolato da un lato in soluzioni
di ridondanza completa delle

infrastrutture hardware sul nostro sito primario (server, infrastrutture
di rete ecc.), dall’altro in un piano di disaster recovery realizza-
to creando un ‘sito copia’ ospitato da IBM e in grado di suben-
trare al sito primario in caso questo sia indisponibile. I nostri tem-
pi di ripristino (RTO, Recovery Time Objective) sono pari a zero in
caso di guasto locale, e di circa due ore in caso un disastro col-
pisca l’intero sito primario. Tuttavia, la tecnologia non è sufficiente:
la Business Continuity è una questione che coinvolge anche la par-
te organizzativa della gestione dei processi. Pertanto bisogna te-
nere aggiornato il personale sui cambiamenti tecnologici delle so-
luzioni IT implementate, ma soprattutto effettuare simulazioni, sia
programmate che a sorpresa, che mettano alla prova la prepara-
zione dei singoli e dell’organizzazione nel suo complesso. A pre-
scindere dalle apparecchiature, spesso chi deve far fronte al gua-
sto di un dispositivo è una persona, la quale deve essere avver-
tita e messa nelle condizioni di identificare e risolvere il proble-
ma nel più breve tempo possibile. Disciplina e procedure sono fon-
damentali: se si ha un evento disastroso che rende inagibile la sede
primaria e un tecnico ha lasciato solo nel proprio computer tut-
te le informazioni necessarie per ripristinare i sistemi, qualsiasi
novità tecnologica è inutile. Nella nostra azienda, le valutazioni
preventive per stabilire gli investimenti in Business Continuity ven-
gono fatte all’interno del dipartimento IT, e poi condivise con il
board aziendale. Nel settore bancario le normative sono molto se-
vere e il board esecutivo, dovendo rendere conto dell’ottemperanza
agli standard, capisce perfettamente le esigenze di investire in que-
ste protezioni. In un piano di disaster recovery, sono dell’idea che
un’azienda che possieda già locazioni proprie per duplicare i siti
e le necessarie competenze informatiche, tragga vantaggio dal-
l’amministrare internamente l’intero progetto, come peraltro fan-
no tutti i principali gruppi bancari italiani, dotati di sedi proprie
e di personale addetto a sufficienza. Nel nostro caso, ci siamo ri-
volti all’esterno perché non possedevamo un sito secondario e co-
stituirlo da zero sarebbe stato troppo oneroso.»

COSA NE PENSA L’UTENTE
Tempo di ripristino pari a zero

GUIDO GATTI, 
Consulente
per la Business Continuity
di Seceti, Gruppo ICBPI

AZIENDA: SECETI (GRUPPO ICBPI)
SETTORE: FINANCE
DIPENDENTI: 325
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Business Continuity, perché il Business non vada in frantumi

che, in caso di un malato in un’azienda, vengono
messi in quarantena i colleghi che lavoravano negli
stessi ambienti e i locali disinfestati. Molte furono le
defezioni dal lavoro, anche a causa della chiusura
delle scuole e l’assenza dei mezzi pubblici. La con-
seguenza fu che molte aziende non poterono esple-
tare il loro servizio e di queste un numero elevato
fallì, per cause perse, negli anni successivi. L’assenza
di un piano adeguato, credo che sia a questo punto
una grave mancanza da parte dei vertici aziendali. 

Entriamo un po’ più nel dettaglio: quali sono i bene-
fici e le opportunità per un’azienda che adotta un
processo strutturato di BCM?
Prima di tutto la possibilità di suddividere i processi
di business in base alla criticità. Questo è indispen-
sabile per concentrare l’attenzione su quei processi
che effettivamente devono poter continuare a ope-
rare, qualunque cosa succeda, perché una loro pro-
lungata interruzione causerebbe danni elevatissimi.
Per far questo è necessario che l’azienda rifletta sul
rischio massimo accettabile (o ‘risk appetite’), analizzi
i processi in modo da capirne le dipendenze da altri

processi e dalle infrastrutture, strumentazioni, per-
sone, documenti, ecc. che possono condizionarne il
funzionamento e impedire la consegna del prodotto
al cliente. È poi importante identificare quale sia il
tempo di interruzione sostenibile (raffronto fra stima
del danno economico e rischio accettabile). Con il
BCM si raggiunge poi una migliore conoscenza del
funzionamento dell’azienda e dei suoi legami con al-
tre realtà esterne. Se tutta l’azienda è coinvolta nel
processo di BCM, si crea una cultura della continuità
del servizio e si sviluppa la capacità di reagire a
eventi inattesi in modo efficace. Si deve ovviamente
coinvolgere il vertice aziendale nelle decisioni e nel-
l’allocazione di adeguate risorse per garantire la con-
tinuità operativa. Il BCM consente di proteggere gli
investimenti e l’immagine dell’azienda ed è un segno
di attenzione nei riguardi dei dipendenti. 

Dove si concentrano gli sforzi dell’azienda riguardo
quest’ultimo aspetto?
Si concentrano innanzitutto sulle misure preven-
tive. Se un processo è altamente critico, l’azienda –
a conoscenza dell’ammontare dei danni nei quali
potrebbe incorrere – punterà senz’altro sull’adozione
di adeguate protezioni. L’organizzazione svilupperà
inoltre sistemi di comunicazione in modo che il per-
sonale sia tempestivamente e correttamente infor-
mato su quanto sta accadendo. Il BCM pone infatti
molta enfasi sulla comunicazione, all’interno, così
come verso l’esterno. Infine, i test che vengono ese-
guiti periodicamente abituano il personale a possibili
eventi drammatici, riducendo così la possibilità di ca-
dere nel panico e compiere atti inconsulti. 

Le aziende hanno investito molto nell’ambito del
Disaster Recovery. Quanto costa la Business Conti-
nuity rispetto al Disaster Recovery?
Le banche che hanno affrontato il BCM nel 2004 e
hanno terminato la stesura dei piani nel 2006 hanno
in media sostenuto oneri pari a circa 2-3% di quelli
del DR. Ci sono soluzioni che non costano nulla se
non accade nulla. Fare un accordo preventivo con
più fornitori non costa nulla ora e costerà solo al ve-
rificarsi di certe condizioni. Per quanto riguarda la
perdita dei pc a seguito di un incendio, prendere mo-
mentaneamente in prestito i computer di colleghi che
lavorano in processi non critici e assegnarli ad altri
colleghi, mentre viene attivato l’acquisto urgente di
quelli nuovi, non costa nulla, o quasi (devono essere
tecnologicamente e applicativamente allineati tra di
loro). Se è colpita una filiale, si può prevedere di di-



rottare i clienti e il personale su un’altra, non molto
distante da quella disastrata, e ciò al momento non
costa nulla. Basta scrivere il piano delle azioni da ese-
guire. E gli esempi potrebbero continuare. La Busi-
ness Continuity deve essere per tutti un modo di ra-
gionare. Ognuno si deve domandare: ciò che faccio
è critico? Se sì, sono preparato a eventuali incidenti?
Che cosa mi servirebbe? Quanto posso andare avanti
con una produzione limitata? E così via.

Lei è un esperto di standard. C’è già qualche azien-
da in Italia che ha chiesto di essere certificata?
La BSI (British Standard Institution) mi ha comuni-
cato pochi giorni fa che un’importantissima infra-
struttura critica per il sistema finanziario italiano
(compensazione e regolamento fra banche, gestione
dei Bancomat, ecc.) ha presentato domanda alla BSI
di certificazione. Non mi stupisce che si tratti di
una importante realtà nel sistema finanziario ita-
liano. In un recente convegno, è emerso che il si-
stema bancario è più avanti di altri settori economici
nella preparazione a eventi disastrosi. Questo anche
perché la normativa e le linee guida della Banca
d’Italia emesse nel 2004 hanno dato una forte spinta
al sistema (banche, società controllate, infrastrut-
ture critiche) e sin dal 2006 il BCM (Business Con-
tinuity Management) fa parte del DNA di queste
aziende. 

Quali attività hanno messo a budget per il 2008 le
aziende che hanno già realizzato un piano per la
continuità operativa?
Senz’altro hanno pianificato i test in modo da veri-
ficare il funzionamento dei piani e per addestrare il
personale. Molte aziende, specialmente quelle che
hanno in corso fusioni e acquisizioni, dovranno rie-
seguire la Business Impact Analysis per verificare le
informazioni sui processi e, di conseguenza, capire
l’attualità dei piani di continuità esistenti e, se ne-
cessario, mettere a budget il loro aggiornamento.

Un’ultima domanda. C’è qualche documento inte-
ressante che fornisce indicazioni utili a chi deve af-
frontare questa tematica?
Mi viene in mente un ‘Quaderno’ del Cnipa: ‘Linee
guida alla continuità operativa della Pubblica Am-
ministrazione’ del 2006, quindi recente; è un docu-
mento corposo (oltre 200 pagine), con tante indica-
zioni utili: un bel lavoro.
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