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 Certificazioni BS25999 

  

 Certificazioni ITIL 

 

 Certificazioni CISM /CISA 

 

 Certificazioni CBCP DRI 

 

 Associata al Consorzio ABILab 

 

 

 IBM Business Partner 

da febbraio 2011 GL Group S.p.A. si espande: 

– Circa 150 collaboratori 

– 2 sedi (Milano e Roma) 

– Circa 12 M€ fatturato 

GL Solutions 
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Business Continuity – Qualche definizione 

Per business continuity si intende la capacità dell'azienda di continuare ad 
esercitare il proprio business a fronte di eventi catastrofici che possono colpirla 

……. Il Piano di continuità del business (BCP) contiene informazioni riguardo le 
azioni da intraprendere in caso di incidente, chi è coinvolto nell’attività e come 
deve essere contattato. Il piano riflette la posizione dell’organizzazione e degli 

stakeholders 

Business Continuity Management is an holistic management process that 
identifies potential impacts that threaten an organization and provides a 

framework for building resilience and the capability for an effective response that 
safeguards 

Processo olistico di management che individua le potenziali minacce alle quali è 
esposta l’organizzazione e gli impatti che esse possono causare sul business nel 

caso in cui si manifestassero; fornisce un framework per la costruzione della 
resilienza dell’organizzazione che abbia capacità di un’effettiva risposta per la 

salvaguardia degli interessi dei suoi stakeholder chiave, della reputazione 
dell’organizzazione, del brand e delle attività con le quali crea valore.  
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Riferimenti normativi - Italia 

Fi
n

an
za

 

A
ss

ic
u

ra
zi

o
n

i 

In
d

u
st

ri
a 

B
an

ch
e 

Basilea 2 
Basilea 3 

•Business Continuity 
& Operational Risk 

Normativa 
Banca d’Italia 
2004 

•Business Continuity 
Plan 

•Disaster Recovery 
Plan 

•Testing & Exercising 

•Fornitori critici 

•Crisis Management 

ISVAP 
Regolamento 
n.20 2005 
Gestione dei 
controlli interni 

•Controllo dei rischi 

•Salvaguarda del 
patrimonio 

Solvency 2 

•Written policies in 
relation to at least 
risk management 

•Ensure continuity 
and regularity 

•Development of 
contingency plans 

CONSOB 
Comunicazione 
Maggio 2007 

•Business Continuity 
per gli intermediari 
finanziari 

Confindustria 
(Raccomandazi
one) 

•Linee guida BCP 

•Linee guida DRP 



© 2011 eSolutions Europe S.r.l. Tutti i diritti riservati. 
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in qualsiasi forma ovvero mezzo 

elettronico ovvero meccanico, per alcun uso, senza il permesso scritto di eSolutions Europe S.r.l. 

E’ obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni italiane la definizione di : 

• UN PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA 
• che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della 

continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle 
potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee 
misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di 
continuità operativa con cadenza biennale; 

• UN PIANO DI DISASTER RECOVERY 
• che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa e stabilisce le misure 

tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e 
delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le 
soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni 
informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster 
recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione. 

Il nuovo CAD: Articolo 50-bis 

entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs 235/2010 (Gazzetta Ufficiale N. 6 del 10 Gennaio 2011) 



© 2011 eSolutions Europe S.r.l. Tutti i diritti riservati. 
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in qualsiasi forma ovvero mezzo 

elettronico ovvero meccanico, per alcun uso, senza il permesso scritto di eSolutions Europe S.r.l. 

Il Processo 

di 

Business Continuity 

Management 
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Processo BCM 

La gestione degli aggiornamenti 

Mappatura 
dei processi 

aziendali 

Definizione 
del 

perimetro 
(valutazione 

iniziiale 
impatti) 

Business 
Impact 
Analysis 

Creazione dei 
Piani 

Operativi di 
Continuità 

per i Processi 
di Business e 

per le 
Componenti 
Tecnologiche 

Redazione 
del BCP e del 

DRP 

Gestione del 
Piano dei 

Test 

Gestione 
della Crisi e 

degli 
Incidenti 

Aggiornamenti continui “endogeni” al processo di Business Continuity  

Aggiornamenti continui “esogeni” al processo di Business Continuity  
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Disaster 
Recovery 
Planning 

Risk 
Assessment 

Emergency 
Management 

Incident 
Management 

Crisis 
Management 

Business 
Continuity 
Planning 

ORBIT è la soluzione leader in Italia di GRC 
(Governance, Risk and Compliance) per la 
gestione completa del processo di Business 
Continuity (BCM)e Disaster Recovery  Planning 
(DRP): 

– raccolta, analisi e gestione della mole di dati che 
deve essere censita per rispondere alle esigenze 
di un progetto di BCMS conforme agli standard 
internazionali (BS 25999); 

– riduzione al minimo dei costi generali di progetto; 
– organizzazione del modello aziendale secondo le 

necessità dell'Azienda con opzioni multisocietà, 
multigruppo, multilingua e multigergo; 

– sviluppata in ottica web, offre la possibilità di 
interfacciamento al Single Sign On e ad altri 
repository di dati delle Aziende; 

– in grado di adattare la propria struttura ai rapidi 
cambiamenti del mondo economico e tecnologico 

– personalizzabile per rispondere nel miglior modo 
alle diverse esigenze del business. 

Cosa è ORBIT 
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I Moduli di ORBIT 
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• E’ sufficiente avere dei piani di 
disaster recovery per avere una 
copertura dei rischi? 

 

•    … per rispondere a questa 
domanda bisogna capire quali 
sono le risorse critiche da 
considerare per definire i piani 
di emergenza 

 

Business Continuity vs Disaster Recovery 

Disaster 
Recovery 

Management 

Business 
Continuity 

Management 
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Business Continuity vs Disaster Recovery 

Siti 

Risorse Umane 

Sis. Informativi 

Infrastruttura 

Altri Servizi 

Documentazione 

Blocco  
Applicazioni 

Rischi  
Meteorologici 

Rischi di  
incendio 

Rischi  
idrogeologici 

Rischi  
vulcanici 

Rischi di mancanza  
del personale 

Rischi  ambientali 
e sanitari 

Rischi  
trasporti 

Malfunzionamento  
grave Sist. e Reti 

Perdita o  
corruzione dei dati 

Attacchi esterni  
tramite reti telem 

Interruzione  

Telecomunicazioni 

Interruzione  
erogazione gas 

Interruzione  
erogazione acqua 

Razionamento  
Combustibili  

Interruzione  
Condizionamento 

Interruzione  

energia elettrica 

Interruzione 
trasporto valori 

Interruzione  
servizi amministrativi 

Interruzione  
apparati (non S. I.) 

Perdita di doc. per  
allagamento-incendio 

Perdita di doc.  
per frode interna 

Perdita di doc.  
per furto 

Rischi di  
Ordine Pubblico 

Rischi  
ambientali 

Frode grave con 

perdita di dati 

Questi sono i rischi che impattano sulle risorse critiche e quindi sul business (qualche esempio) 
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Business Continuity vs Disaster Recovery 
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? 

? 

Questi sono i rischi che impattano sulle risorse critiche e quindi sul business (qualche esempio) 

Quali sono i rischi coperti da un Piano di Disaster Recovery? 

 

…Quindi un progetto di Business Continuity  
e’ molto piu’ vasto e articolato di un  

progetto di disaster recovery,  
anzi il piano di disaster recovery e’  

un sottoinsieme del  
progetto di business continuity 
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• Modulo per la Gestione della Crisi; 

• Modulo per la Gestione dei Test; 

• Modulo di Integrazione tra Business Continuity e Disaster Recovery 

• Messaging e Backup (BC2); 

ORBIT DR è totalmente compatibile ed integrabile con 
altri moduli di ORBIT: 

• Condivisione delle configurazione tecniche delle apparecchiature e delle 
applicazioni IT. 

• Integrazione con sistemi di Incident 

ORBIT DR è interfacciabile con sistemi di Configuration 
Management (CMDB)  

ORBIT: Modulo DR 
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Business Continuity 

(BCP – Test Plan) 

Disaster Recovery 

(DRP) 

ORBIT BC – DR 

I vantaggi di un approccio integrato 

Benefici attesi 
 

• Informatizzare il processo di 

manutenzione e aggiornamento 

• Omogeneizzare gli RTO / RPO dei 

processi e delle apparecchiature 

• Gestire la mitigazione del rischio 

• Gestire test congiunti di BC e DR 

• Gestire la crisi in maniera integrata 
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ORBIT Mobile 1 
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ORBIT Mobile 2 
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ORBIT 

Le piattaforme tecnologiche 
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Attività 
progettuale 

iniziale 

Attività 
progettuale 

iniziale 

Attività 
progettuale 

iniziale 

Attività 
progettuale 

iniziale 

•Parametrizzazione 
•Impostazioni BIA/BCP 
•Look&feel 
•Questionari 

•Normalizzazione dati 
•Import massivo 
•Verifica 

•HR 
•Tassonomie processi 
•Terze parti 
•Sistemi Applicativi 
•Siti 
•Infrastrutture 
•Attrezzature specifiche 

•LDAP 
•Active Directory 
•SSO 
•RACF 
•Etc. 

ORBIT 

I servizi correlati e le attività progettuali iniziali 
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Le principali referenze di ORBIT 


