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In un contesto globale di crescente complessità, il tema 
della continuità operativa assume una rilevanza 
realmente strategica. 
L'indisponibilità di risorse essenziali proprie, ma anche di 
partner strategici, quali ubicazioni critiche, linee di 
produzione, sistemi informativi e di telecomunicazione, 
possono determinare eventi paralizzanti per molte 
attività. Questi scenari di danno possono favorire i Vostri 
concorrenti, permettendo loro di guadagnare quote di 
mercato, ostacolare il perseguimento degli obiettivi di 
crescita, indurre perplessità negli stakeholder in merito 
alla solvibilità ed integrità della società. 
In situazioni di crisi, la vostra organizzazione è in grado 
di reagire prontamente ed efficacemente all’attenzione 
dei mezzi di comunicazione, ad inchieste delle Autorità, 
a pressioni dell’opinione pubblica, dei maggiori clienti e 
degli azionisti? 
L’obiettivo di un Business Continuity Management 
System è proprio ciò che nel mondo anglosassone è 
definito “preparedness”: la preparazione e la  
formalizzazione del sistema organizzativo e delle azioni 
manageriali ed operative, da attivare in seguito ad un 
evento incidentale, per ripristinare le attività critiche 
entro tempi definiti e per gestire efficacemente i rapporti 
con gli stakeholder interessati dallo scenario di danno. 
Per approfondire questi temi, gli interventi della giornata 
si propongono di analizzare il contesto di riferimento, le 
possibilità di intervento, in termini di gestione del rischio 
e delle possibili soluzioni per le aziende, con un focus 
sull'applicazione di quanto discusso in una realtà 
aziendale, che affronta tali temi da tempo. 
 
  
 

La partecipazione è gratuita. 
I soci possono estendere l’invito a colleghi e 

collaboratori interessati al tema. 
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 

partecipazione entro giovedì 19 maggio p.v. 
 

Segreteria CDAF 
tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

 

 

PROGRAMMA 
 
- Benvenuto 

CLAUDIO LESCA  
Presidente CDAF 
LUCA BANFI 
Managing Director – Marsh Spa 

 
- Certificazione BS 25999: contesto di 

riferimento e aspetti operativi 
   GIORGIO BOLLANI 
    Lead Auditor - British Standard Institution 

 
- Business Continuity Management: uno 

strumento strategico 
   VALENTINA VISCONTI 
    Senior Risk Consultant - Marsh Risk Consulting 
 
- BCM & Crisis Management: training & 

testing in SKF 
   MARCO TERZAGO 
   Group Risk Engineering Manager - SKF 
 
- Domande e risposte 
 
- Cocktail 

http://www.cdaf.it/�

	PROGRAMMA
	- Benvenuto
	- Cocktail

