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Requisito 
BCM 

Descrizione Livelli BCM – Obiettivo 
tempi di recupero 

Perché è importante? 

1 Politica di 
gestione della 
continuità aziendale 

Il fornitore deve dotarsi di una politica 
documentata di gestione della continuità 
aziendale, che deve essere riesaminata 
periodicamente, ma almeno una volta 
l'anno. 

 Consente a Barclays di appurare se è stata implementata una 
politica adeguata di gestione della continuità aziendale. La 
mancata applicazione della soluzione BCM ove richiesta può 
essere causa per Barclays di danni operativi, perdita di ricavi, 
sanzioni legali o amministrative e danneggiamento della 
reputazione. 

2 Governance della 
gestione della 
continuità aziendale 
Governance 

Il fornitore deve nominare il responsabile 
della gestione della continuità aziendale 
che assegnerà al team di gestione i ruoli e 
le responsabilità del servizio e li 
riesaminerà almeno una volta l'anno. 

 Consente a Barclays di appurare se è stata implementata una 
soluzione BCM appropriata. La mancata applicazione della 
soluzione BCM ove richiesta può essere causa per Barclays di 
danni operativi, perdita di ricavi, sanzioni legali o amministrative 
e danneggiamento della reputazione. 

3 Analisi di impatto 
aziendale 

Il fornitore deve eseguire, almeno una 
volta l'anno, un'analisi di impatto 
aziendale, che deve essere riesaminata e 
approvata dal responsabile della gestione 
della continuità aziendale e dal dirigente 
responsabile dei servizi. 

 Consente a Barclays di appurare se è stata implementata una 
soluzione BCM appropriata. La mancata applicazione della 
soluzione BCM ove richiesta può essere causa per Barclays di 
danni operativi, perdita di ricavi, sanzioni legali o amministrative 
e danneggiamento della reputazione. 

4 Valutazione dei 
rischi da parte del 
fornitore 

Il fornitore deve eseguire, almeno una 
volta l'anno, una valutazione dei rischi per 
individuare quelli che possono provocare 
interruzioni dell'attività; inoltre, deve 
introdurre controlli appropriati per la 
gestione di tali rischi. 

 Consente a Barclays di appurare se è stata implementata una 
soluzione BCM appropriata. La mancata applicazione della 
soluzione BCM ove richiesta può essere causa per Barclays di 
danni operativi, perdita di ricavi, sanzioni legali o amministrative 
e danneggiamento della reputazione. 

5 Piano di 
continuità aziendale 
(BCP) 

Il fornitore deve dotarsi di un piano 
documentato di continuità aziendale per 
rispettare l'obiettivo tempi di recupero 
(RTO) prescritto da Barclays per i servizi 
forniti. Il piano di continuità aziendale deve 
essere presentato a Barclays, che 
provvederà alla revisione, una volta l'anno 
o a seguito di importanti modifiche o 
miglioramenti dei servizi.  

Livelli BCM Barclays: 
• Livello 1 (RTO): 0 - 4 ore 
• Livello 2 (RTO): 4 - 8 ore 
• Livello 3 (RTO): 8 - 24 ore 
• Livello 4: 24 ore – 5 giorni 
• Livello 5: nessun recupero 

pianificato 

Consente a Barclays di appurare se è stata implementata una 
soluzione BCM appropriata. La mancata applicazione della 
soluzione BCM ove richiesta può essere causa per Barclays di 
danni operativi, perdita di ricavi, sanzioni legali o amministrative 
e danneggiamento della reputazione. 

6 Procedura di 
invocazione del 
piano di continuità 
aziendale del 

Il fornitore deve riesaminare ogni anno la 
procedura formale di invocazione del 
piano di continuità aziendale al fine di 
assicurare l'adeguatezza delle risposte 

 Consente a Barclays di appurare se è stato implementato un 
piano di continuità aziendale adeguato che possa essere 
invocato in caso di necessità. Il mancato adempimento richiesto 
può essere causa per Barclays di danni operativi, perdita di 
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fornitore iniziali agli incidenti.  ricavi, sanzioni legali o amministrative e danneggiamento della 
reputazione. 

7 Prova del piano di 
continuità aziendale 

Il fornitore deve testare il piano di 
continuità aziendale in conformità al livello 
dei servizi o tempestivamente dopo 
l'introduzione di importanti modifiche, 
miglioramenti o interventi correttivi che 
influiscono sui servizi.  

Il fornitore deve aver cura di eliminare le 
carenze individuate con un piano di 
intervento correttivo (azione, 
responsabilità, data di esecuzione) 
comunicato a Barclays e da questa 
approvato. 

• Livello 1 e 2: ogni 12 mesi 
• Livello 3 e 4: ogni 24 mesi 

Consente a Barclays di appurare se è stato introdotto un piano 
di recupero aziendale adeguato e implementabile per il recupero 
del servizio del fornitore entro l'obiettivo tempi di recupero 
approvato.  La mancata applicazione della soluzione BCM ove 
richiesta può essere causa per Barclays di danni operativi, 
perdita di ricavi, sanzioni legali o amministrative e 
danneggiamento della reputazione.   

8 Piano di recupero 
del fornitore in caso 
di disastro 
informatico 

Il fornitore deve dotarsi di un piano 
documentato di recupero in caso di 
disastro informatico che provvederà a 
riesaminare periodicamente o 
tempestivamente dopo l'introduzione di 
importanti modifiche o miglioramenti del 
servizio. Il fornitore deve assicurare 
l'implementazione tempestiva degli 
interventi evidenziati dalla revisione del 
piano di recupero in caso di disastro 
informatico 

Livelli BCM Barclays: 

• Livello 1 (RTO): 0 - 4 ore 
• Livello 2 (RTO): 4 - 8 ore 
• Livello 3 (RTO): 8 - 24 ore 
• Livello 4: 24 ore – 5 giorni 
• Livello 5: nessun recupero 

pianificato 

Consente a Barclays di appurare se è stata implementata una 
soluzione BCM appropriata. La mancata applicazione della 
soluzione BCM ove richiesta può essere causa per Barclays di 
danni operativi, perdita di ricavi, sanzioni legali o amministrative 
e danneggiamento della reputazione. 

9. Prova piano di 
recupero del 
fornitore in caso di 
disastro 
informatico 

Il fornitore deve testare il piano di 
recupero in caso di disastro informatico 
per confermare la propria capacità di 
ripristinare il servizio entro i tempi 
concordati. La prova deve essere eseguita 
una volta l'anno o tempestivamente dopo 
l'introduzione di importanti modifiche, 

• Livello 1 e 2: ogni 12 mesi 
• Livello 3 e 4: ogni 24 mesi 

Consente a Barclays di appurare se è stata implementata una 
soluzione BCM appropriata. La mancata applicazione della 
soluzione BCM ove richiesta può essere causa per Barclays di 
danni operativi, perdita di ricavi, sanzioni legali o amministrative 
e danneggiamento della reputazione. 
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miglioramenti o interventi correttivi che 
influiscono sui servizi. Il fornitore deve 
esaminare i risultati della prova e 
accertarsi che vengano prese misure 
adeguate per correggere eventuali 
problemi individuati. 
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Requisito BCM Descrizione Perché è importante? 

10. Gestione degli 
incidenti e delle crisi 
(team di gestione delle 
crisi) 

Il fornitore deve creare un team di gestione delle crisi 
responsabile dell'implementazione di un piano di 
gestione delle crisi che descriva in modo dettagliato 
le procedure da eseguire in caso di incidente o di 
evento che abbia un impatto negativo sulla fornitura 
dei servizi a Barclays. 

Consente a Barclays di appurare se è stata implementata una soluzione BCM appropriata. 
La mancata applicazione della soluzione BCM ove richiesta può essere causa per Barclays 
di danni operativi, perdita di ricavi, sanzioni legali o amministrative e danneggiamento 
della reputazione. 

11. Invocazione del 
piano (piano di 
comunicazione/registro 
degli incidenti) 

Il fornitore deve segnalare a Barclays le eventuali 
interruzioni dei servizi che richiedono l'invocazione di 
uno o più piani: piano di continuità aziendale, piano 
di gestione delle crisi e/o piano di recupero in caso 
di disastro informatico. Il fornitore deve stilare un 
rapporto sull'incidente e trasmetterlo a Barclays in 
caso di interruzione di un servizio.  Il fornitore deve 
inoltre tenere aggiornato il registro degli incidenti e 
trasmetterlo a Barclays in caso di interruzione di un 
servizio. Il fornitore deve invocare il piano nelle 
seguenti circostanze: in caso di interruzione di un 
servizio o se necessario e richiesto da Barclays.  

Consente a Barclays di appurare se è stata implementata una soluzione BCM appropriata. 
La mancata applicazione della soluzione BCM ove richiesta può essere causa per Barclays 
di danni operativi, perdita di ricavi, sanzioni legali o amministrative e danneggiamento 
della reputazione. 

12. Documentazione 
relativa al recupero del 
sistema 

Occorre provvedere alla documentazione relativa al 
recupero del sistema a supporto del piano di 
recupero in caso di disastro informatico e per 
raggiungere l'obiettivo tempi di recupero prescritto 
da Barclays per il servizio fornito. La documentazione 
relativa al recupero del sistema deve essere 
esaminata e autorizzata dal proprietario del sistema 
del fornitore una volta l'anno o in caso di importanti 
modifiche.  

In caso di mancata implementazione di questo principio, Barclays non è in grado di 
appurare se è stata implementata una soluzione BCM appropriata. La mancata 
applicazione della soluzione BCM ove richiesta può essere causa per Barclays di danni 
operativi, perdita di ricavi, sanzioni legali o amministrative e danneggiamento della 
reputazione. 
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13. Partecipazione del 
fornitore e di Barclays 
alle prove e alle 
convalide dei rispettivi 
piani di continuità 
aziendale e di recupero 
in caso di disastro 
informatico. 

Ove appropriato e previo accordo, il fornitore e 
Barclays possono presenziare alle prove e alle 
convalide dei rispettivi piani di continuità aziendale e 
di recupero in caso di disastro informatico, nonché 
testare congiuntamente gli scenari di gestione degli 
incidenti e delle crisi.  

Consente a Barclays di prendere parte insieme al fornitore alle prove relative ai servizi 
chiave, al fine di ottemperare ai requisiti normativi qualora i regolamentatori specifici di 
determinati paesi le richiedano.  

 


