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Value Process è una Società di Consulenza direzionale composta da un team di professionisti altamente 

qualificati provenienti da realtà multinazionali della consulenza che progettano e sviluppano soluzioni 

organizzative e di business di eccellenza. 

Attualmente il team Value Process è composto da circa 40 persone, di cui circa 30 Analisti di 

organizzazione (Specialist, Business Analyst e Business Consultant).

I professionisti di Value Process svolgono inoltre attività di docenza presso alcune delle più prestigiose 

Università e Scuole italiane di management.

La Società si suddivide in 4 Centri di Competenza, che sono gli ambiti di intervento:

Organizzazione

Normativa e 

Compliance (Sistema 

dei Controlli interni)

Formazione

Tecnologie e tool di supporto (IT 
Governance)

Profilo della Società

Sistema dei Controlli InterniSistema dei Controlli Interni

Corporate GovernanceCorporate GovernanceOrganizzazione e HROrganizzazione e HR

IT GovernanceIT Governance

IT SolutionsIT Solutions
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Aree di competenza Descrizione

IT GovernanceIT Governance

Sistema dei 

Controlli Interni

Sistema dei 

Controlli Interni

Corporate 

Governance

Corporate 

Governance

Organizzazione e 

HR

Organizzazione e 

HR

Business Continuity – Software selection – Analisi e sviluppo 

di applicazioni (es. Processi, Compliance, Risk Management)

Business Continuity – Software selection – Analisi e sviluppo 

di applicazioni (es. Processi, Compliance, Risk Management)

Internal Auditing – Risk Management – Compliance –

Modelelli e metodologie di controllo e misurazione dei rischi

Internal Auditing – Risk Management – Compliance –

Modelelli e metodologie di controllo e misurazione dei rischi

Piani di sviluppo – Analisi di business – Sistemi di supporto 

decisionali – Piani di incentivi – Benchmarking – Business 

Positioning – Codici aziendali

Piani di sviluppo – Analisi di business – Sistemi di supporto 

decisionali – Piani di incentivi – Benchmarking – Business 

Positioning – Codici aziendali

BPR – Process Modeleling & Analysis – Analisi di efficienza 

dei processi e delle strutture – Customer Orientation Analysis

- Dimensionamento organici – Analisi e start-up aziendali e di 

strutture – Total Rewarding – Knowledge Management

BPR – Process Modeleling & Analysis – Analisi di efficienza 

dei processi e delle strutture – Customer Orientation Analysis

- Dimensionamento organici – Analisi e start-up aziendali e di 

strutture – Total Rewarding – Knowledge Management
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Scopo della presentazione: 

alcune osservazioni della realtà operativa, una conseguente proposta di approccio al tema.

Non si presenta una trattazione sistematica dell’analisi del rischio (metodologie e strumenti)

Analisi del rischio: esempi AS-IS 1/4
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Analisi del rischio:esempi AS-IS 2/4

N.
Livello 

attenzione
Valore 
soglia

Descrizione Controlli  
(Aree di gestione della 

sicurezza).

Rif. 
Norma

R medio 
2009

Codice 
minaccia

Vuln
Respo
nsabil

e 1

Impatt
o

Respo
nsabil

e 1

Prob
Respo
nsabil

e 1

Rischio
Responsab

ile 1

Note
Responsabile 1

Vulnerabilità
Responsabile 1

Vuln
Collab
orator

e 1

Impatt
o

Collab
orator

e 1

Prob
Collabo
ratore 

1

Rischio
Collabor
atore 1

Note
Collaboratore 1

Vulnerabilità
Collaboratore 1

Vuln
Respo
nsabile 

2

Impatt
o

Respo
nsabil

e 2

Prob
Respo
nsabile 

2

Rischio
Respons

abile 2

Note
Responsabile 2

Vulnerabilità
Responsabile 2

20 Basso 129 Isolamento tra le aree di 
consegna delle merci e le aree 
del centro di calcolo, delle 
apparecchiature di rete, dei 
servizi critici, ecc.

09.01.06 56,00 M6, M8, 
M9, M12

2,00 7,00 2,00 28,0 Rischio uguale per tutte le sedi out of  
scope

out of 
scope

out of 
scope

out of 
scope

out of scope 4,0 3,0 7,0 84,0 2009: La presenza dei DUVRI ha 
aumentato l'attenzione. L'impatto è 

limitato alle apparecchiature, 
basso. V medio-basso. P alta

21 Basso 129 Adeguatezza della posizione 
dei locali delle apparecchiature 
informatiche e dei servizi vitali

9.2.1 33,00 M1, M13 2,00 9,00 2,00 36,0 Rischio uguale per tutte le sedi out of 
scope

out of 
scope

out of 
scope

out of 
scope

out of scope 2,0 5,0 3,0 30,0 2009: Siamo molto protetti, V molt o 
bassa 2. I medio. P basso.

24 Basso 129 Assicurazione delle 
manutenzioni di tutte le 
apparecchiature, attraverso 
opportune procedure e contratti 
con fornitori

9.2.4 46,00 M1, M14 2,00 9,00 2,00 36,0 abbiamo già detto delle 
manutenzioni che i tecnici 

esterni per la manutenzione 
vengono sempre accompagnati 

da personale aziendale e che 
tutto è documentato sul un 

apposito documento

3,0 6,0 3,0 54,0 Abbiamo contratti di 
manutenzione H24.

2,0 3,0 8,0 48,0 2009: Minaccia elevata. I limitato e V 
bassa (siamo protetti dai contratti)

32 Alto 125 Back up completi e sicuri e 
gestione dei supporti rimovibili 
(nastri, dischi, CD, cassette, 
ecc.)

10.5.1
10.7.1

63,00 M1, M5, M9 4,00 6,00 3,00 72,0 c'è tutto (SAN, NAS) tran ne:
- il test dei backup fatti

- il trasferimento all'esterno dei 
nastri (rimangono in Sede 1)

Abbiamo 3 copie 
(considerando mirroring e 

VCV)

3,0 9,0 1,0 27,0 Per la rete di trasporto sono 
eseguiti tutte le sere e 

archiviati in posti sicuri. Non 
sono mai stati utilizzati in 7 

anni.

3,0 5,0 6,0 90,0 2009: La gente si protegge in modo 
autonomo e sulla base 

dell'esperienza personale. V bassa. 
P medio alta. I medio

Completare 
l'installazione 

dell'AAA

33 Alto 125 Gestione della rete di 
trasmissione dati in modo da 
garantire che sia protetta da 
ascolti illeciti, ecc. e che 
vengano evitati disservizi

10.6.1 55,67 M1, M2, 
M3, M4, 
M5, M6, 

M7, M13, 
M14, M15

3,00 8,00 3,00 72,0 Ci sentiamo a posto.
I clienti che comprano la VPN 

hanno MPLS.
L'infrastruttura per le 

intercettazioni è presso la 
Magistratura, noi per legge 

non abbiamo le telefonate, solo 
i cartellini

2,0 8,0 2,0 32,0 Probabilità bassissima. La 
complessità dell'ambiente 
rende quasi impossibile 

ottenere delle informazioni al 
di fuori del livello di bit

3,0 7,0 3,0 63,0 2009: La rete è abbastanza 
protetta, riesce ad assorbire il 

singolo guasto e in alcuni punti 
critici anche il doppio guasto. V 
bassa. P bassa 2/3. I elevato 7

36 Alto 125 Protezione della 
documentazione critica del 
sistema informativo (strutture 
dei dati, processi autorizzativi 
ecc)

10.7.4 104,67 M1, M2, 
M3, M4, 
M5, M6, 

M7, M13, 
M14, M16

4,00 4,00 4,00 64,0 0,00 Manca un DMS 
aziendale

3,0 5,0 5,0 75,0 Impatto medio, gli accessi 
sono frequenti ma 

controllati.

7,0 5,0 5,0 175,0 2009: La situazione andrebbe 
migliorata, V 7, I medio 5, P media 5

Manca un DMS 
aziendale

42 Alto 125 Precisione dell'orologio di 
sistema in funzione dei servizi 
erogati

10.10.06 11,00 M6, M8, 
M9, M11

1,00 9,00 1,00 9,0 Vulnerab Sede 1: 4
Vulnerab Sede 2: 2

Impatti e Probab uguali per 
entrambi

4,0 2,0 2,0 16,0 Ci sono degli scarti che non 
danno impatti significativi

2,0 2,0 2,0 8,0 2009: Nessun rischio conosciuto. 
Sono utilizzati gli orologi in rete e 

l'NTP è regolato con gli orologi 
ufficiali mondiali.

47 Alto 125 Gli accessi ai servizi/dati sono 
filtrati dalla rete in coerenza 
con le politiche di accesso

11.4.1
11.4.3
11.4.5
11.4.6

103,00 M6, M8, 
M9, M12

3,00 7,00 6,00 126,0 2009: Il progetto XXX è in fase 
di implemetazione, si stanno 

cambiando tutti gli apparati di 
accesso. La V passa da 4 a 3

4,0 5,0 6,0 120,0 2009: Ci sono regole di 
sicurezza che riducono il 
rischio. Le  configurazioni 

sono controllate e validate. 
Ci sono delle barriere 

(bastion host) che riducono 
ulteriormente il rischio. La 

situazione è comunque 
invariata rispetto al 2008

3,0 7,0 3,0 63,0 2009: Non ci sono filtri a livello di 
rete. Ad oggi il blocco dell'accesso 
è a livello di singola applicazione. Ci 

sarà un miglioramento con il 
progetto XXX ma ad oggi siamo 

scoperti. Ciò nonostante le 
applicazioni sembrano abbastanza 
protette. La vulnerabilità è bassa 

perchè richiede competenze interne 
elevate 3, l'impatto è medio alto 7, 

probabilità bassa 3
56 Basso 129 Linee guida e procedure per 

garantire la sicurezza delle 
attività effettuate con le modalità 
di 'telelavoro'? 

11.7.2 60,00 M6, M8, 
M9, M13

2,00 5,00 6,00 60,0 abbiamo RAS, Token, … la 
policy è attuata quindi quando 

si collega alla nostra VPN è 
scollegato da tutto il resto 
anche dalla rete da cui si è 

collegato

out of 
scope

out of 
scope

out of 
scope

out of 
scope

out of scope out of 
scope
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Analisi del rischio:esempi AS-IS 3/4
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Analisi del rischio:esempi AS-IS 4/4

Datacenter /
 Sede

Vulnerabilità Minaccia Scenari conseguenti
Contromisura attuale
(per la mitigazione del 

rischio iniziale)

S
ta

to
 d

i a
pp

lic
az

io
ne

D
et

ta
gl

i s
ul

lo
 s

ta
to

 d
i 

ap
pl

ic
az

io
ne

Probabilità 
Accadimento 

Incidente
Impatto

Rischio 
Residuo 
(attuale)

Possibili azioni di 
miglioramento future

Datacenter Sito privo di copertura 
elettrica di backup

Interruzione 
elettrica nel vicino 
sito della Sede 
Centrale

Interruzione alimentazione elettrica --> 
INDISPONIBILITA' DELLA SEDE 
SECONDARIA

Nessuna

TBD Bassa Alto 3

Trasferimento della sede di 
backup in località maggiormente 
distante dall'attuale ubicazione 

della Sede (allo studio 
ubicazione nell'Italia Centrale)

Sede centrale Batterie UPS prossime al 
fine vita e quindi da 
sostituire

Interruzione 
elettrica nel sito 
della Sede Centrale

Malfunzionamento o mancato 
funzionamento UPS --> 
INDISPONIBILITA' DEI SISTEMI 
INFORMATIVI INTERNI

Nessuna

TBD Bassa Alto 3 E' a budget 2014 la richiesta di 
acquisto di nuove batterie. 

Sede centrale Archivi cartacei non 
protetti da armadi 
ignifughi: es. caveau non 
ignifugo, esistono 
documenti in unica copia 
con firma cliente (Prestiti 
Personali), 

Incendio sede 
centrale

Alterazione o perdita di dati e 
documenti critici

Piano antincendio aziendale, 
secondo quanto dettato dalla 
normativa vigente
Archiviazione ottica di tutti i 
documenti considerati critici e da 
conservare

Applicato Bassa Alto 3 Nessuna

Sede centrale Assenza di riscaldamento Centrale di 
Teleriscaldamento 
fuori funzione

Sede impossibilitata a riscaldare gli 
ambienti -> INDISPONIBILITA' DELLA 
SEDE CENTRALE

Attivazione delle caldaie a 
gasolio/metano situate al 6° piano 
(periodo di attivazione = 2 giorni 
circa)

Applicato Bassa Medio Nessuna

Sede centrale Eventi atmosferici 
straordinari

Sovracorrenti 
dovute a fulmini

Interruzione funzionamento circuiti --> 
INDISPONIBILITA' INFRASTRUTTURE 
TLC

Aggiornamenti degli impianti 
elettrici entro fine 2013 Applicato Bassa Basso Proseguire con la manutenzione 

ordinaria.

Sede centrale Assenza di acqua Assenza di acqua 
nei bagni, per 
gruppi di 
raffreddamento, per 
impianti 
antincendio

Assenza di acqua nei 
bagni,interruzione del 
condizionamento, indisponibilità degli 
impianti antincendio --> 
INDISPONIBILITA' DELLA SEDE 
CENTRALE

Vasca di accumulo di circa 3000 litri

Applicato Bassa Medio Nessuna

Sede centrale Rischio allagamento 
interno alla sede

Fermo attività 
lavorative

Fermo attività postazione di 
lavoro/piano/sede --> INDISPONIBILITA' 
DELLA SEDE CENTRALE

Per alcune strutture "sensibili" è 
stata creata una struttura protettiva Applicato Bassa Medio Manutenzione visiva
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• Gestione Rischi Informatici e in generale Operativi (es. compliance, sicurezza informatica, frodi, di processo, 

di prodotto, di progetto) in modalità spesso non automatizzata (es. tramite fogli Excel opportunamente 

personalizzati)

• Calcolo del rischio assente o basato su intuizioni degli owner delle informazioni

• Forti limitazioni nell’elaborazione dei dati

• Forti limitazioni nell’integrazione con i sistemi informativi aziendali

• Scarsa o assente integrazione DAI sistemi � imputazioni manuali � errori

• Scarsa o assente integrazione VERSO i sistemi � limitazioni nell’utilizzo dei risultati per ulteriori 

analisi e per reportistica

• Processi aziendali non collegati ai Rischi di riferimento, né ai prodotti né ai progetti

• Analisi dei rischi spesso “verticali” e “tailor made” � talvolta manca integrazione a livello aziendale (Risk

Manager)

• Proliferazione di documenti gestiti manualmente (es. piano delle contromisure, reportistica)

Esempi esempi AS-IS: criticità
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Un approccio integrato

1. Revisione delle modalità di identificazione, valutazione e 

gestione dei rischi (consulenza)

2. Realizzazione di una soluzione “ad hoc” di automazione 

(sviluppo software).

Obiettivi:

• Rendere la gestione dei rischi meno affetta da elementi fortemente soggettivi (es. probabilità di accadimento)

• Migliorare l’integrazione con i sistemi informativi aziendali,

� per limitare l’inserimento manuale (es. dati anagrafici);

� per utilizzare al meglio i dati elaborati (es. collegamento rischi e processi, reportistica, BSC); 

• Velocizzare ed automatizzare la gestione, prima manuale;

• Automatizzare la generazione di documenti (es. piano delle contromisure);

• L’appetito vien mangiando: consentire la crescita agevole dello strumento in funzione delle esigenze..
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Soluzione software per l’automazione della gestione dei Rischi Operativi (esempio)

Un approccio integrato: Funzionalità - schema riepilogativo

Gestione Rischi Operativi

Repository aziendale
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• Autenticazione ed autorizzazione utenti tramite strumento di autenticazione aziendale.

• Tre tipologie di utenti: 

� Intervistato, 

� Capo (Responsabile della funzione di appartenenza di un gruppo di Intervistati), 

� Amministratore (è in realtà un “superuser” con facoltà di censimento, configurazione, 

modifica dati interviste, attivazione interfaccia; non ha possibilità di creare/modificare 

profili utente)

• Configurazione: parametri (Pesi, soglie di rischio) inseriti dall’Amministratore.

• Censimento prescrizioni norma (es. ISO, normativa nazionale o europea, normativa interna) e 

dati Intervistati (email).

• Invio link a schermate dedicate d’intervista tramite email personali.

• Compilazione interviste guidate da parte degli Intervistati.

• Rischi calcolati automaticamente come prodotti di somme pesate di probabilità, impatto e 

vulnerabilità.

Un approccio integrato: Funzionalità principali 1/2
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• Rischi oltre soglia segnalati all’Amministratore.

• Consolidamento dati nel DB Web: crittografia applicata ai soli dati classificati come “altamente 

riservati”.

• Tre livelli di controlli: automatici (es. controlli di congruenza, intervalli, tipologie dati), manuali 

(verifica estratto interviste da parte del Capo, verifica da parte dell’Amministratore).

• Simulazioni per analisi di scenario: stima efficacia contromisure (a cura dell’Amministratore).

• Storicizzazione dati consolidati (inseriti e calcolati), anno per anno; analisi di scenario.

• Interfaccia verso sistema informativo aziendale per inserimento risultati delle elaborazioni, per 

finalità di reportistica.

• Caricamento dati in altri software tramite interfaccia standard, richiamata da apposito script.

• Produzione di report di dettaglio e report di riepilogo (es. Rischio medio per anno), ad esempio 

tramite reportistica presente in altri software aziendali, oppure tramite strumento apposito (es. 

Qlikview).

Un approccio integrato: Funzionalità principali 2/2

DB 
Rischi
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• Identificazione, valutazione ed analisi dei rischi meno affette da elementi fortemente soggettivi

• Migliore integrazione dai sistemi informativi aziendali: acquisizione di informazioni (es. anagrafiche, vulnerabilità) 

• Migliore integrazione verso i sistemi informativi aziendali: invio informazioni già elaborate, per finalità di 

reportistica (operativa e direzionale) e per integrazione con altre informazioni aziendali (es. rischi e processi)

• Gestione più veloce ed automatizzata

• Gestione Rischi con “maturità” più elevata: maggiore automazione; dati consolidati in software standard aziendali 

(es. repository aziendali di riferimento dei Processi, come ad es. ARIS).

• Possibilità di collegare Rischi e Processi, Prodotti, Progetti, al livello di dettaglio desiderato.

• L’appetito vien mangiando: possibilità di estensione di funzionalità ed interfacce, a priori, illimitata.

Benefici
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• Automazione non significa necessariamente Workflow Management

• Valutare bene il rapporto costi/benefici: calibrare con cura il “taglio” dell’intervento di automazione: soluzione 

“ad hoc” o software di mercato?

• Software di mercato realizzato per le esigenze delle aziende italiane? Realizzato per il settore nel quale 

l’azienda opera? Quanto costano le licenze? Quanto costa la personalizzazione?

• Revisione dell’approccio metodologico non significa maggiore complicazione

• I dati provenienti da altri applicativi aziendali sono attendibili? Sono di qualità ?

Punti di attenzione
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Ripensamento della metodologia sì, automazione sì, ma………

………………..con giudizio (e magari un’analisi costi/benefici)!

Conclusioni
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Vi ringrazio per l’attenzione
fabio.nervegna@valueprocess.it


