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Possiamo fare il punto sugli effetti della digitalizzazione
sul sistema bancario e sul futuro delle premises?
In una realtà sempre di più orientata alla IoT (Internet of
Things), fisiologicamente anche gli sportelli bancari hanno
dovuto cambiare struttura e aspetto. La trasformazione è
iniziata forse tardi ma, negli ultimi anni, l’accelerazione è
impressionante. Si era partiti con il potenziamento delle
macchine automatiche di prelevamento (ATM, cash-in,
cash-out, ecc..) all’interno delle filiali bancarie; poi si
è passati ad una progettazione differente della filiale
bancaria, ossia un lay-out operativo rivoluzionario, con
l’intento di smaterializzare il più possibile i valori (denaro,
assegni, ecc..) gestiti dal personale di banca. All’ingresso
dell’agenzia sono sparite le bussole, si è passati alle
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Per farlo, come hanno detto più volte anche molti miei
colleghi, più che avere un bollino di certificazione di “bravo
security manager”, è necessario sapersi proporre/imporre
all’interno dell’azienda in ragione delle caratteristiche di
leadership che saremo in grado di sfruttare sinergicamente
con una indubbia, maggiore attenzione al rischio di questo
periodo storico.
GDPR e grandi organizzazioni: si possono fare i primi
bilanci sulle reazioni al Regolamento europeo da parte
delle diverse funzioni aziendali?
Le grandi organizzazioni erano ormai sul pezzo già da
tempo ma, probabilmente, solo gli addetti ai lavori avevano
la consapevolezza del grande impatto che il GDPR avrebbe
provocato effettivamente su tutte le strutture.
Adesso, invece, stanno cominciando tutti a capire quanto
sia necessario pensare, decidere ed agire avendo sempre
presente le implicazioni, non banali, che l’osservanza del
Regolamento comporta.
Quali sono i cambiamenti causati dal GDPR nelle
relazioni tra le funzioni preposte alla sicurezza fisica
e alla cybersecurity?
La convinzione che molti di noi già avevano sulla assoluta
necessità di approcciare la sicurezza in modo “olistico” è
ormai ampiamente consolidata e molte aziende stavano già
andando in questa direzione. Sono convinto che l’avvento
del GDPR accelererà ulteriormente questa tendenza in
considerazione, per esempio, della necessità di avere
reazioni rapidissime in caso di data breach. Pre-requisito
essenziale per riuscire ad avere reazioni immediate è fare
convivere tutte le anime della sicurezza nella stessa struttura.
Altra grande opportunità è quella data dalla Direttiva
NIS le cui implicazioni sono forse ancora più impattanti.
Siamo senz’altro in un periodo in cui i fattori esogeni
stanno dando una nuova luce alle strutture della sicurezza
nelle organizzazioni e i security manager, se saranno
all’altezza, si imporranno come pedine essenziali all’interno
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