
Salteranno delle teste, 
qualcuno avrebbe dovuto 
pensarci prima! Adesso 
siamo sotto attacco e 
possiamo solo provare a 
difenderci!
Sembra una battuta di un 
film ma non lo è. Tutti noi 
siamo ogni giorno forte-
mente esposti a minacce di ogni natura, 
nel privato e nel lavoro.
Esiste una soluzione per tutte le stagioni? 
Ovviamente NO.
La Banca è un’azienda assai complessa 
e al centro d’attenzione di molti, troppi 
nemici noti e ancora peggio sono quelli 
invisibili.
È compito del Security Manager (SM 
in breve) effettuare la  Business Critical 
Impact Analysis e adottare ogni soluzione 

possibile ed immaginare 
per mettere al sicuro gli 
Assett strategici.
Sembra facile, vero? 
Non è così: questa enor-
me Fabbrica è talmente 
complessa e articolata tra 
intrecci organizzativi, equi-
libri a volte instabili tra al-

cuni uffici e la “Normativa”. 
Il Security Manager ha una vita 
molto difficile e deve trovare 
le giuste soluzioni in un per-
corso che a volte è illogico ma 
consolidato nel tempo, quindi 
deve applicare una pianifica-
zione a breve per assicurare 
gli obiettivi primari e a lungo 

termine per portare il cambiamento ne-
cessario e fondamentale di cui la Banca 
moderna ha bisogno.
Ci siamo chiesti come il SM possa orien-
tarsi puntando lo sguardo sul mercato 
Nazionale ed Internazionale, dove l’of-
ferta è talmente ampia ed eterogena e le 
stesse idee dei commercianti sono ben 
arrangiate e ogni giorno ci sono potenziali 
Convegni di settore e Fiere che alla lunga 
portano ad avere ancora più incertezza 
su quali siano le nuove “tendenze”. 
Non esiste forse la “pillola” che possa aiu-
tare con ferrea certezza… 
certo è che abbiamo inve-
stito molto in questi anni 
prima di essere pronti nel 
dare un vero contributo in 
termini di conoscenza delle 
tematiche aziendali in mate-

ria di sicurezza fisica e quindi 
portando le nostre competenze 
progettuali con soluzioni inno-
vative e tecnicamente al top del 
mercato internazionale.
Il SM ha necessità di fare una pianifica-
zione di tipo formativo e quindi decidere 
come investire il tempo e il budget di ogni 
anno per fare aggiornamenti teorici sulle 
normative in termini di Privacy e Tutela 
del Patrimonio (ad esempio) che non 
hanno una valenza solo in ambito ban-
cario. Quindi farsi supportare nella scel-
ta degli eventi fieristici / convegni dove 
ci siano tematiche importanti trattate in 
agenda e dove siano presenti personaggi 
di spicco nelle tavole rotonde. 
Proprio con la giusta selezione degli even-
ti è possibile entrare in contatto con le 
aziende consolidate ma anche con quelle 
emergenti, che fanno della Sicurezza la 
loro professione e il loro biglietto da visita.

In Italia, ma anche all’estero, 
sono pochi i momenti importanti 
in cui è doveroso esserci per 
scoprire come rendere sicure al 
100% le comunicazioni voce con 
la tecnologia Cryptophone, sia 
mobile che da rete fissa.

Come garantire la riservatezza 
di certi ambienti in cui l’acces-
so non possa essere gestito 
con il classico badge ma si 
deve utilizzare la tecnologia  

multi-biometrica.
Come dotare le pattuglie di guardiania di 
sistemi di audio-videoripresa masche-
rati con il look di una potente maglite.
Come garantire alle proprie flotte la sicu-
rezza dei passeggeri e una seria black 
box che possa in caso di necessità ga-
rantire la verità.
Queste sono solo alcune idee interessan-
ti, utili per sviluppare una concreta stra-
tegia per  la sicurezza fisica.

Prevenire è meglio che...  
non aspettare quando poi non esiste più una cura!
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