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Cassa Compensazione e Garanzia ottiene la certificazione ISO 22301:2012
Business Continuity

Roma, 19 gennaio 2017 – CC&G (Cassa Compensazione e Garanzia), società del London 

Stock Exchange Group, ha ottenuto la certificazione ISO 22301:2012, raggiungendo un 

importante traguardo tra gli operatori del settore e aggiungendo un ulteriore elemento di 

affidabilità al mercato dei propri servizi.

Il certificato è stato emesso dal British Standards Institution (BSI) il primo Ente di 

standardizzazione ed estensore delle prime normative in tema di sicurezza e continuità 

operativa.

Lo standard ISO 22301:2012 Business Continuity nasce infatti dal recepimento 

internazionale del British Standard BS 25999 di BSI ed è di fatto un significativo passo in 

avanti per la stabilità e longevità delle organizzazioni perché fornisce un modello di 

governance comune a tutti i Paesi del mondo fondato su best practice riconosciute a livello 

internazionale.

“Garantire la continuità operativa - afferma Luigi Brusamolino, Managing Director,  BSI 

Group Southern Europe - è oggi fondamentale per qualsiasi ente e azienda che ambisca a 
mantenere e a rafforzare il proprio business e la propria posizione nel mercato di 
riferimento”. La ISO22301 è stata sviluppata per ridurre al minimo il rischio di interruzioni 

con particolari applicazioni in settori quali la finanza, le telecomunicazioni, i trasporti e le 

Pubbliche Amministrazioni, dove la capacità di assicurare la continuità delle operazioni è 

fondamentale per l’organizzazione stessa, per i suoi clienti e per le parti interessate. “I nostri
clienti che hanno adottato un approccio olistico alla business continuity - continua 
Brusamolino - hanno segnalato un forte miglioramento nella velocità di recupero da incidenti
e interruzioni.”

La Business Continuity disruption in particolare è entrata quest’anno direttamente al secondo

posto tra i primi 10 rischi per un’azienda diventando una delle priorità sulla quale i Risk 

managers stanno focalizzando i propri sforzi*. L'attuazione di procedure di business 

continuity, oltre a fornire la garanzia che l'organizzazione sarà in grado di proseguire le 

proprie attività quotidiane, aiuta anche le imprese ad affrontare gli aspetti più strategici della

continuità operativa per la loro catena di fornitori.

Il percorso di CC&G ha preso il suo avvio circa un anno fa con il progetto di migliorare 

l’adozione del framework definito dal London Stock Exchange Group, avendo come 

riferimento uno standard internazionale riconosciuto dagli operatori e dagli organismi di 

vigilanza come best practice.
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“La scelta della certificazione – afferma Paolo Cittadini, AD di CC&G - è stata determinata 
dalla volontà di veder riconosciute da un Ente internazionale, la capacità di garantire i livelli 
di servizio stabiliti dalle normative e dai regolamenti di settore alla nostra clientela di 
riferimento”.

Un passo importante che pone l’azienda esattamente nella direzione auspicata dalla 

maggioranza dei manager intervistati durante la ricerca “Organizational resilience: Building 
an enduring enterprise”. Il  report**, commissionato da BSI, e recentemente rilasciato 

dall’EIU (Economist Intelligence Unit) ha infatti evidenziato che l’88% dei manager 

intervistati vede la capacità di resilienza come una priorità per la propria organizzazione e la 

ritiene indispensabile per la crescita nel lungo periodo (80%).  Il 61% degli intervistati 

ritiene che la capacità di resilienza sia un vantaggio competitivo e vede un legame molto 

forte tra gli investimenti in questo campo e le performance finanziarie a lungo termine. Solo 

un terzo degli intervistati (29%) però è certo che la propria organizzazione abbia pratiche di 

resilienza completamente integrate nel proprio business e meno di metà (44%) prevede di 

metterle in atto nell’arco di tre anni. 

Note:
* European Risk and Insurance Report 2016.
** Organizational resilience: Building an enduring enterprise (Marzo 2016) 
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