
P e r  u n a  m i g l i o r e  q u a l i t à  d e l l a  v i t a

Risk Management 
e Business Continuity

COME IL SETTORE FARMACEUTICO

SI AVVICINA AI NUOVI STANDARD ISO



Esperienze

• 1994: SECURITATE Dlgs 626/94

• 1999: RISK ASSESSMENT “Y2K” (millennium bug) e CONTINGENCY PLAN

per TNT LOGISTICS

• 2001: “September 11th” BUSINESS CONTINUITY PLAN per Merrill Lynch

• 2006: “Aviaria” CRISIS & RISK MANAGEMENT per alcuni produttori avicoli.

• 2009: “Terremoti” L’Aquila e 2012 Emilia Romagna CRISIS MANAGEMENT,

BUSINESS CONTINUIITY, RICOSTRUZIONE.

• 2013: “INONI Italia” il primo SOFTWARE PER LA BUSINESS CONTINUITY in

Italiano, in collaborazione con INONI (Software House).

• 2014: “Supply chain resilience”.

• 2015: “Enterprise Resilience” e “Recovery Management”

I partner di Costlab sono coinvolti in attività di Risk Management e nella

redazione di BCP e BCMS anche in ambito BIO-MED



Definizioni

• Rischio = effetto dell’incertezza sugli obiettivi

– Effetto = scostamento positivo o negativo da 

quanto previsto

– Obiettivi

• Argomenti vari: finanziari, salute e sicurezza, ambientali

• Livelli differenti: progetti, processi, prodotti,ect.

• Risk Management = attività coordinate per 

guidare e monitorare un’organizzazione con 

riferimento al rischio



Definizioni

• Business Continuity: capacità dell'azienda di 

continuare ad esercitare il proprio business a 

fronte di eventi avversi che possono colpirla

• Business Continuity Management = processo 
olistico che identifica i pericoli potenziali che 

minacciano l'organizzazione ed il loro impatto e 

fornisce una struttura per aumentare la resilienza
organizzativa e la capacità di risposta in maniera 

da salvaguardare gli interessi degli stakeholders, 

le attività produttive e l'immagine



Ambiti Pharma

Business 

Continuity
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Fonte IFPMA



• BRITISH PETROLEUM – SVERSAMENTO DI PETROLIO 2010

• EFFETTI:
– DANNO MONETARIO: 42.000.000.000 $ (fonte Forbes)

– DANNO DI IMMAGINE: Incalcolabile

– DANNO AMBIENTALE: Incalcolabile

Esempio: Oil&Gas

Fonte Milliman



• COSTA CROCIERE: AFFONDAMENTO NAVE CONCORDIA 2012

• EFFETTI:

– PERDITA VITE UMANE: 32 MORTI (fonte Swiss RE)

– DANNO MONETARIO : 500.000.000 € (costo della nave)

– DANNO DI IMMAGINE: Incalcolabile

– DANNO AMBIENTALE: Incalcolabile

– COSTO RECUPERO E BONIFICA: OLTRE 765.000.000 € (cifra assicurata)

Esempio: Trasporti

Fonte Milliman



• THYESSEN KRUPP: FUORISUCITA OLIO BOLLENTE 2007

• EFFETTI:
– PERDITA VITE UMANE: 7 MORTI (fonte il Fatto Quotidiano)

– DANNO MONETARIO: OLTRE 12.950.000 € (risarcimenti) PIU’ CHIUSURA STABILIMENTO

– DANNO DI IMMAGINE: Incalcolabile + 5 condanne penali

Esempio: Industria

Fonte Milliman



• SOCIETE’ GENERALE: DEPREZZAMENTO DERIVATI AD ELEVATO RISCHIO 
2008

• EFFETTI:
– DANNO MONETARIO: OLTRE 4.900.000.000 € (perdite dirette per vendita titoli) (fonte Daily

telegraph)

– DANNO DI IMMAGINE: Incalcolabile +  1 condanna penale

Esempio: Finanza

Fonte Milliman



• MASERATI: BLOCCO PRODUZIONE PER RITARDATA FORNITURA SUB – SUB 

FORNITORE 2015

• EFFETTI:

– DANNO MONETARIO: 1 settimana di ritardi; 11 turni di lavoro saltati; 

– DANNO DI IMMAGINE: non quantificabile

– DANNO ECONOMICO: 700 vetture non costruite, straordinari, mancate vendite

Esempio: Automotive

Fonte Club Alfa



Esempio: Automotive

Fonte ANSA

• TOYOTA: TERREMOTO IN GIAPPONE 2011

• EFFETTI:

– DANNO MONETARIO: 72 MLN $ al GIORNO ; 

– DANNO DI IMMAGINE: non quantificabile

– DANNO ECONOMICO: Blocco di 12 fabbriche; 4 stabilimenti distrutti; 40.000 auto non 
prodotte; 30% batterie Prius in meno; Ritardo lancio Prius SW



Esempio: Media/Sport

Fonte nola.com



Cosa preoccupa le aziende?

Fonte BSI Horizon Scan 2015 – 760 aziende



Si poteva evitare?

• Certi eventi sono 

inevitabili ma i danni

possono essere ridotti

da un’organizzazione

più resiliente con una 

gestione efficiente dei 

rischi ed un buon piano 

di continuità operativa



Pharma: siamo preparati?

• Pre & Clinical Pharma

– Protection of safety samples

• Diagnostic Companies

– Genomic asset preservation

• Local Hospitals

– On-call risk mitigation

• Research Foundations

– Parent sample preservation

• CROs

– Back-up storage and recovery

• Donor Groups

– Tissue & organ preservation

Fonte BioStorage
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Obiettivi



Risk Management



Il processo

18



Errori

1. Pensiamo di gestire i rischi prevedendo solo eventi catastrofici

– Perdiamo così di vista eventi altrettanto dannosi e più probabili

– Tendiamo a considerare le azioni di mitigazione del rischio come 
eccezionali

2. Pensiamo sia sufficiente studiare il passato

– Ci sono sempre meno successi e fallimenti “tipici” 

– Se anche si riesce a prevedere un fenomeno, rimane difficile 
prevederne l'impatto

3. Non ascoltiamo consigli su quello che dobbiamo fare

– Non trattiamo i consigli e le probabilità di eventi negativi al pari di 
quelli positivi

– Poniamo più attenzione a ciò che ci fa guadagnare rispetto a quello 
che ci procura perdite

– Ragionare sui rischi è associato all'idea del fallimento e delle 
perdite, ma non è così



Errori

4. Riteniamo la ridondanza un nemico dell'efficienza e 

della massimizzazione del profitto

– Margini, scorte, possibilità di recupero aiutano a far 

fronte all'incertezza

– Viceversa la rincorsa dell'efficienza economica, 

porta ad incentivare la prestazione nel breve termine 

ma aumenta la fragilità.

Fonte: Nassim Taleb



Benefici 

del risk management
• Indirizzo Strategico condiviso nei processi 

dell’Organizzazione

• Immagine di solidità e fiducia verso gli 
stakeholder

• Perdite ridotte grazie ad analisi e valutazione del 
rischio

• Performance migliori dei processi gestionali e 
operativi

• Risposta più veloce ai cambiamenti di strategia e 
contesto



Business Continuity



In questa economia volatile e interdipendente, anche le aziende più 

organizzate e preparate possono essere colpite da un’interruzione produttiva

– Google 2013: 4 minuti, 500.000 $,

-40% traffico internet

– Facebook 2013: 10.000 $ per minuto,

-22% valore azioni durante la quotazione

– Amazon 2014: 1 ora di  problemi  con

i DNS, 5 mln$ incassi differiti o 

perduti

– Dropbox 2014: 1 weekend di gennaio senza

accesso per tutti i clienti…per fortuna.

Succede anche ai migliori



Ripristino vs. fallimento



Business Impact Analysis – BIA

Analisi di impatto sul business

Descrive il possibile impatto sul business di un evento 
critico e che individua i processi che devono essere 
ripristinati con urgenza, per garantire la sopravvivenza 
dell’azienda.

La BIA fornisce informazioni su:

• I processi produttivi essenziali per l’azienda

• i rischi per la continuità operativa che l’azienda 
potrebbe dover affrontare;

• gli impatti che, nel tempo, risulterebbero dal 
mancato ripristino delle attività operative;

• i clienti, i fornitori critici e le interdipendenze che 
devono essere soddisfatte;

• le priorità per il recupero delle attività operative e 
l’orizzonte temporale in cui bisogna rispondere;

• le condizioni che devono essere garantite affinché 
l’attività possa essere svolta efficacemente.



Identificare gli asset 

organizzativi aziendali

• Beni e strumenti essenziali per l’attività 

aziendale

• Esempi: 

– Facilities

– Persone

– Dati

– Software

– Applicazioni

–Macchinari



Identificare i rischi

Naturali
• Tornado (wind storm)

• Thunderstorm and hail storm

• Lightning and electrical storm

• Snow and winter ice storm

• Typhoon and hurricane

• Flood and other water-based incident

• Earthquake

• Mudslide

• Volcanic eruption and ash fallout

• Tsunami

• Large natural fire

• Epidemic and pandemic

Generati dall’uomo
• Toxic and radioactive contamination
• Sabotage (both external and internal)
• Riot, civil disorder and coup
• Fraud and embezzlement
• Accidental explosion (on and offsite)
• Water leak and plumbing failure
• Workplace violence
• Terrorism
• Aircraft crash
• Vandalism
• Arson
• Physical asset theft
• Misuse of resources
• Building and physical security weakness
• Fire

Aziendali

• Power outage

• Labor dispute

• Employee turnover and single point of failure

• Unavailability of key personnel

• Human error

• Gas outage

• Water outage

• Loss of 

transportation

• Single source suppliers

Informatici
• Voice and data 

telecommunication 
failure

• IT equipment failure

• Human error from 
programmers and users

• Security vulnerability

• Data and software sabotage

• In-house developed 
application failure

• HVAC failure

• Defective software



Risk 

Likelihood

Risk 

Code
Description

Rare 1

• Highly unlikely, but it may occur in exceptional 

circumstances. It could happen, but probably never will.

• May likely to occur once in 10 to 50 years.

Unlikely 2

• Not expected, but there's a slight possibility it may occur 

at some time.

• May likely to occur once in 5 to 10 years.

Moderate 3

• The event might occur at some time as there is a history 

of casual occurrence at the organization.

• Will occur once in 2 to 5 years.

Likely 4

• There is a strong possibility the event will occur as there is 

a history of frequent occurrence at the organization.

• Will occur at least once per year.

Certain 5

• Very likely. The event is expected to occur in most 

circumstances as there is a history of regular occurrence 

at the organization.

• Will occur at least once per year.

Descriverne la probabilità



Severity 

Rating

Level 

Definition
Infrastructure Operations

Legal and 

Regulatory

Reputation & 

Image

Staff and Client 

Safety

1 Insignificant

Minor

disruption

Unavailable for 

<___hrs

Minor errors in systems 

or processes requiring 

corrective action, No 

delay on overall schedule.

Internal 

Review

Non-headline 

exposure, not at 

fault; no impact

Injuries or 

ailments not 

requiring medical 

treatment

2 Minor
Unavailable for 

>__hrs<__hrs

Critical equipment/ 

process breakdown.  

Minor delay on overall 

schedule

Inability to 

fulfill 

contractual 

obligation

Non-headline 

exposure, clear 

fault settled 

quickly; minor 

impact

Minor injury or 

First Aid 

Treatment

3 Moderate
Unavailable for 

>__hrs<__ hrs

Critical equipment/ 

process breakdown. Able

to subcontract services 

but with major delay on 

overall schedule

Investigation 

by external 

agencies

Headline exposure; 

slow resolution

Serious injury 

causing 

hospitalisation or 

multiple medical 

treatment cases

4 Major
Unavailable for 

>__hrs

Critical equipment/ 

process breakdown.  

Strategies not consistent 

with Corporate agenda. 

Trends show service is 

degrading

Demand for 

government 

inquiry, legal 

lawsuit.

Repeated headline  

exposure; at fault 

or unresolved 

complexities; 

ministerial 

involvement

Life threatening 

injury or multiple 

serious injuries 

causing 

hospitalisation

5 Catastrophic

Unavailable for 

>__ days

Or total loss

Total loss to critical 

system/ equipment.

Business severely 

affected.

Termination 

of 

operations.

Threat of boycott,

legal action and 

defection.  Intense 

political and media 

scrutiny

Death or multiple 

life threatening 

injuries

Valutarne l’impatto



Strategie di trattamento
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Bassa Media Alta

Probabilità

Trasferire

Accettare

Ridurre/ 

Controllare

attivamente

Ridurre
(se il costo è 

sostenibile)

Evitare



Definire priorità e

tempi di ripristino
• E’ necessario ripristinare la propria operatività secondo una 

sequenza che minimizzi le perdite. E’ necessario decidere quanto 
velocemente ogni attività interna ed esterna debba essere ripresa 
per soddisfare i termini imposti dai clienti.

• In che modo i prodotti e i servizi influenzano le priorità e le 
tempistiche di ripristino?

• Che effetto hanno i clienti sulle nostre priorità e sulle tempistiche di 
ripristino?

• Quanto velocemente si devono ripristinare gli aspetti tecnologici?

• Che effetto hanno i sistemi informativi sulle tempistiche di ripristino 
e sulle priorità?

• Quanto velocemente i fornitori devono essere in grado di reagire?

• In che modo i fornitori influiscono sulle priorità e sulle tempistiche 
di ripristino?



Valutare 

l’impatto finanziario
Il calcolo dell’impatto finanziario solitamente implica di valutare:

• Aumento del costo di lavorazione, ad esempio noleggi addizionali, 
personale da agenzia, straordinari, squadre specialistiche di 
ripristino

• Impossibilità di emettere fatture a causa dei ritardi nel lavoro

• Impossibilità di vendere e promuovere, perdita di opportunità 
durante l’inattività

• Perdita di clienti ed erosione dei guadagni futuri

• Riduzione della profittabilità, a lungo e breve termine

• Multe, penali  e risarcimenti in base ai contratti, cause legali

• Si deduca ogni compenso fornito dalla copertura assicurativa, ma si 
faccia attenzione a cosa è effettivamente coperto e a quando si 
otterranno i risarcimenti



Business Continuity Plan- BCP

Piano di continuità operativa

Descrive la strategia di reazione dell’azienda ad un evento critico 
e le procedure alternative per:
• garantire l'operatività

• minimizzare il tempo di interruzione dei processi aziendali critici

• ritornare alle condizioni operative standard con costi sostenibili. 

Deve Identificare: le alternative e procedure da mettere in atto 
in caso di interruzione di attività prolungata; il tempo richiesto 
per ripristinare la normale attività; i ruoli e le responsabilità di 
ciascuno nell’applicazione delle azioni di ripristino; la politica di 
comunicazione da adottare durante la crisi.

� la descrizione dello staff di coordinamento e 

supporto, le responsabilità e l’organizzazione 

(contatti personali, ruoli, responsabilità, 

competenze, luoghi d’incontro, risorse e strumenti 

a disposizione, etc.);

� il centro di emergenza ed il suo equipaggiamento;

� le attività previste per affrontare la crisi;

� le procedure per assicurare la sicurezza delle 

persone e per comunicare con i dipendenti, i 

clienti, i fornitori e la stampa;

� i contatti dei clienti e dei fornitori critici;

� i luoghi alternativi previsti per continuare le 

attività produttive chiave; le risorse critiche 

aziendali necessarie di cui disporre durante una 

crisi (attrezzature,macchinari, materie prime, 

etc.);

� il piano strategico ed operativo di dettaglio per 

il ripristino di alcune attività, processi, servizi 

critici (sistemi informativi, TLC, software 

industriali, etc.).



Strategia di ripristino

• La parte più importante di un piano di continuità 

è avere una chiara visione generale su come il 

ripristino funzionerà se dovesse essere mai 

necessario.

• Questa lascia da parte i dettagli e si concentra nel 

determinare in senso lato chi va dove, quando, 

con cosa e perché.

• Si basa sulla conoscenza di cosa è andato perso, 

cosa deve essere ripristinato e cosa è disponibile. 



Strategia di ripristino

• Descrive in termini riepilogativi come si intende 

ripristinare le attività quando molte o tutte le 

risorse fondamentali sono andate fuori uso. Essa 

è di solito una mappatura delle persone e delle 

attività da trasferire in posti dove possono avere 

le risorse necessarie per lavorare. 

• Deve garantire servizi alle funzioni critiche 

interne ed esterne che permettano di operare in 

modo accettabile.



Pharma: attività essenziali

• Risk Analysis/Business 
Impact Analysis/Loss 
Analysis

• Back-up, Recovery and 
Resumption Strategies (for 
mission critical activities)

• Disaster Preparedness 
Checklist

• Asset Location and 
Prioritization

• Back-up Facilities and Power

• Back-up Equipment

• Maintenance Planning

• Information Technology 
(IT) Systems

• Paper and/or Non-
electronic Records

• Key Staff

• Emergency Contact 
Numbers

• Back-up to Critical Supplies

• Critical Vendor Contracts

• Personnel Training

• Scenario Testing

Fonte BioStorage



Pharma: best practice
• Disaster Recovery Procedures

– Available and continually tested

• Quality Audits

– Internal and external audits are 

conducted each year

• ELPRO® Battery Backup

– Each ELPRO® monitor is wired 

separately from the freezer source and 

is equipped to run on a backup battery 

to ensure data continues to be logged 

in the event of power failure

• Facility Back-up Power

– Weekly load tests

• Equipment Redundancy Plan

– Back-up freezers are ready at any time

• Guaranteed 24-hour Resources

– e.g. Diesel, LN2, dry ice

• Facility Alarm System Back-up Plan

– Alarm plan is developed and offsite 

notification process is in place.

• Pre-arrange Vendor Contracts for 

Transport and Storage

– Select and contract with select 

providers to be on-call resource for 

emergency.

• Data Services Protection Plan

– Establish procedures to guide sample 

data preservation and retrieval.

• Insure Sample Assets for Loss and 

Recovery

– Estimate the cost of sample loss and 

recovery procedures to ensure 

insurance coverage is set to provide

maximum reimbursement.

Fonte BioStorage



BUSINESS CONTINUITY 

MANAGEMENT SYSTEM – BCMS

Sistema di gestione della continuità operativa

Descrive la politica adottata dall’azienda per la gestione 

della continuità operativa che indica, tra l’altro: 

• gli obiettivi e lo scopo del programma (metodologia 

adottata, politiche organizzative, rischi/opportunità 

perseguiti dall’azienda per il conseguimento del piano, 

etc.);

• le persone chiave, i ruoli e le competenze coinvolte 

nella gestione e nell’aggiornamento del Piano di 

Continuità;

• il processo di gestione del programma;

• la documentazione specifica utilizzata;

• le procedure adottate per la comunicazione, 

formazione, consapevolezza, gestione delle non 

conformità e dei miglioramenti;

• i parametri che determinano il successo del piano, 

frequenza e modalità di misurazione (audit);

• il registro dei sinistri e delle attività di miglioramento 

del piano pianificate.



Strumenti informatici

• Applica una metodologia internazionale (ISO 
22301)

• Trasferisce know-how sulla BCM

Offre una procedura strutturata e guidata

– Raccoglie e conserva informazioni e documenti

– Permette di definire ruoli, responsabillità

– Permette di programmare le attività e verificare gli
aggiornamenti

– E’ web based ed accessibile anche da cellulare



Benefici 

della business continuity
• Massimizzazione di qualità ed efficienza

• Flessibilità durante le interruzioni produttive

• Vantaggio competitivo

• Miglioramento organizzativo

• Miglioramento interno continuo attraverso audit

• Compliance legale e regolamentare

• Risparmio economico

• Mantenimento del miglior livello di servizio verso i 
clienti

• Rafforzamento dei management interno

• Gestione della reputazione



Il risultato

Qual’è il risultato più 

significativo e permanente

di questo processo? 

Un aumento della 

RESILIENZA

dell’organizzazione.

“la capacità di un sistema di impedire o ritardare il passaggio da uno 
stato di crisi ad uno emergenziale, assorbendo un fattore perturbante 
e invasivo, esterno o interno, previsto o imprevisto, reagendo e 
modellando la risposta della propria struttura, allo scopo di superare 
l’evento avverso, ristabilendo un nuovo equilibrio nel sistema”.



Conclusioni

Con il RISK MANAGEMENT, molte incognite 
sono trasformate in rischi  conosciuti.

Ma ci sono sempre eventi che non possono
essere anticipati per cui è meglio avere un 
buon PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA.

La capacità di ripristino diventa così una competenza

La velocità di ripristino si trasforma in un vantaggio competitivo

Una volta si diceva: “Aspettati l’inaspettato”

Oggi occorre dire: “Anticipa l’inaspettato”

A questo bisogno le aziende possono rispondere adottando la ISO 31000 e la ISO 
220301, con l’aiuto di ottimi consulenti e di eccellenti enti di certificazione.


