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I I master.in Management,
I lnnova?:rone e rngeSnena
I Cel sefvEl, organEzato
dalla Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, na$ce 20
anni fa con l'obiettivo di
formare manager in grado di
gestire.l'innovazione nella
olnamlca economtca e
organízzativa delle imprese e
delle istituzioni grazie a
competenze i nterdisciplinari.
Fra le aziende partner anche
Ferrovie dello Stato. <Si tratta
di un master focalizzato sulla
g€sdone dei processi
innovativi nell'economia dei
servizi. Nelle imprese è
cresciuta la neceSsita di

produttivap, afferma il
ilirettore Roberto Barontini.
Il corso è realizzato in
collaborazione con il Centre
for open innovation della

ftìlar Suurulm Sup*rlore
$ermt'Jlmfi*r rlrÌ tfl llnni
,ir nttlvsrt*y unn lnaffit$F
fnsnrf lrrntu
$irr llrì fir};rl$Èst$mnsi
I xntrlrcEli.tre i pX i lnnrt

Haas school of business
Dresso Ia Universitv of
California a Berkeley. uÈ in
dubbio che questo panorama
del mercato intereséa anche
Ferrovie dello Stato, che ha

partner, quest'anno una
quindicina, partecipano alla
e:laborazionè dei cóntenuti
del corso portando
testimonianze di prassi
aziendali e orientàndo le
attività di Iaboratorio. lnoltre
queste imprese mettono a

Così si formano i manager
in gmdo di gestire l'innóvanone

disposizione borse di studio
e stage. <ll master si awale di
uno steering comitee che
garantisce il col legamento
det programma con la
business comunitv nazionale
e internazionale ihe vuole
offrire stimoli suggerimenti
utili per migliorare il
posizionamento strategico e
agevolare il collegamento fra
realtà produttive e il corso>,
spiega Barontini. Placemenr
molto alto. <ll 90% deeli
allievi, nelle precedentí
edizioni, ha irovato
occupazione qualifi cata
entro tre rnesi dal

stati all'interno di grandi
imprese frequenti ànche
l'inserimento in società di
consulenza". Il bando di
concorso per partecipare a
questo corso, di durata
annuale, generalmente è
pubblicato al la f ine del mese
di ottobre. La quota
d' iscrizione è di Bmila euro,
previste borse di studio.
Disp.onibili al massimo 25
postl .

Carmen Morrone

blackout, quello del 2002
panliz.zò il Paese o alle
tifoserie violente che
vogliono viaggiare in ueno.
Per questo si formano
persone per garantire questo
uPo ol srcuîe?.zar complto
che sino a una decina di
anni fa veniva svolto da en
aDpanenenti alle forze
dèll'ordine. Oggi, ad
esempio, in Ferrovie, su 400
esperti di sicurezza, solo il
l0o/o proviene dalle forze
dell'órdineu. È un sertore in
forte espansione. *Abbiamo
più offéne di suge che
candidati. k aziende sono
molto interessate e stanno
investendo nella form azione
dei loro rnanager e
considerano anche ai
neodiplomati>, Requisiti di
ammissione sono l'aver
conseguito un laurea
uiennale e o specialistica,
non c'è un limite d'età. Ir
lezioni si svolgono a Roma
dal giovedì allabato a
settimane alteme per l2
mesi di formaziorie inclusi i
duq mesi di stage. La quota
di partecip azione, 5 mila
euro, può essere coperta
interamente e in parte da
borse di studio messe in
palio dalle realtà partner,

(C.Mor.)

cAnfrpu$
La nuova frontiera
è l'operatore della sicurezza

I I el settore delle grandi
tUinfrastrutture, come
I t sono i uasporti su
rotaia, da qualchè anno si
sta affermahdo una nuova
figura. Si tratta dell'operatore
della sicurezza, con il
compito di prevenire il
sorgere di eventi anomali, di
gestire l'emergenza e
supportare l'azienda in tutte
quelle situ.azioni che sono al
di fuori del normale
funzionamento, garantendo
in ouesta ottica la continuità
del servizio. nÈ una figrrra
professionale che sta ,
crescendo. In Ferrovie,
qualche anno fa le persone
con queste competefize
erano una decina, ora sono
400'r, precisa Roberto
Setola, direttore del master
in Homeland securitv.
Questo corso, promoóso dal
Iaboratorio sistemi
complessi & sicurezza
dell'tlniversita Campus
Biornedico di Roma in
collaborazione con Nitel-

Deve Br$vsnlrs
gfll eventl amomRll,
$eetlre I'omrlrgenta
o $arantlre
la eontimultà
dol servirltr

Consorzio nazionale
interuniversitario per i
trasporti e la logistica,
prepara a questo tipo di
management. oSi der/e
garantire che le stazioni
siano sicurg che durante
l'em ergenza .siano dati
opportuni ordini - continua
Setola -. Quello dei trasporti
su rotaia è diventato un
sistema complesso,
sofisricato e ói sono
moltiplicate le variabili e le
minacce esterne che lo
possono ostacolare. [e
grandi societè i trasporti, le
cosl dette infrastrutture
critiche, hanno un sistema
complesso e più vulnerabile
da eventi anomali e azioni
dolose. Pensiamo a

Ritaglio stalpa ad uso esclusivo dél. destinatarío, non riproduciSile.
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l l92% presidia beni
patrimoniali, l '8490
beni intangibi l i ,
il 61,5V0 rischi legali,
reputazionali e tec-
nologicí e solo il 38Vo
i rischi di safety legati
agl iadempimenti
di legge più elemen-
tari di security.

tECOII,ÍPETEI{ZE

Leadership (850ó), problem solvi ng
(69%), capacità decisionali in caso
dict"isí (62VoJ.

ge e sono impreparate ad affron-
tare I'emergenzaD. Qualcosa pe-
rò sta cambiando: sono in arrivo
novità legislative destinate ad au,
mentare i livelli diattenzione al
rischio. Si allunga, infatti, la li-
sta delle incombenze legate al-
la responsabilità di impresa (de-
creto legislativo n. 231 del 2001).

< Dall'antbito dei reati finan-
ziari si è già passati alla sicurez-
za sul lavoro e all'infbrmatica.
A breve tocca ai reati ambienta-
li> spiega Paola Guerra Anfos-
si, mernbro del Comitato di dire-
zione della Scuola internazio-
nale di etica e sicurezza del-
I'Aquila. Alla tine,la normativa
costringerà ogni imprenditore a
lavorare sull'analisi di rischio.

Ma anche sul la grande im-
presa ci sarà una stretta per eft'et-
to della direniva europea 114 del
2008: entro i l  12 genrraio 2011
ogni Paese europeo dovrà stila-
re I'elenco delle inirastrutture
critiche, presentare piani disal-
vaguardia e nominare un fun-
zionario a capo dei piani di si-
CU|9ZZA. .,r-

Come riconoscere l'uoms gÍunto nei momenti difficili

IL}IOF{E
La carica all'interno

delle aziende è indicata
in diversi modi: dall'head

of security (?3o/o) al respon-
sabile security (15,4570),
f ino alla denominazione

semplice di dirEttore,

rrp0ffiI$na!fimrFo

ts
F.

(l

ll42,9ohdei manager
della sicurezza

è alle dirette dipendenze
dell'amministratore

def egato ; tl 27,4ùh dipende
dall'area risorse umane

e il 14,39'o dagliaffari
generali.

i ] f f i' : '; ,.., I.A RESFCIFIsAff UTÀ È TUTTO
Le inchlecte sr.gli schiavi
del lusso alm confurionano
borsedlmarca perpocfii
spbcidi potcnano scalfire
profondamente la sua
immagine, ma Gucclha
saputo garantire il valorc
intangibile più alto dell'adenda:
ilmarchio.lffim
Èrpùrc, rrcrtrdrakle corporate
*curity, spi*a dre aquardo
nqportha rlodmentato
la ridurione ln schhvitù
nel hforatort ae|la pelletteria
d'alb gamma abbiarno fatto
un balzo. Poi si è chiarÍto tutto,
ancùe dm avevarno segnalato
anonalie e preso la decisione
di disffitare il cortrattol.
Carpúno" un passato nell'Ama
e poida avrccato penalista,
non ha dubbi: trGarantire h
social rcsponsability è ormaiun
compito del manager delle crisi
e un valorc pr il hrslnmp.
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stsÌE[fr 0t csf{TR0r"to s[îilBRE *TTlvt pEa HEsrLÉ
Orabinhrc rnlleane caHe della Sicilia tlrueh IX M lra
messo ll piedein azierda a 35anniedal20fi) il manager lamra in
l*estlÉ.Qul dl casi oomplesd dagestirc ne supsuccessi diversi. Uno su
hdfi rydb di lc$aborÉerper il rnarciio San Fel@Éno sCi siamo
Usnati a fare contofi a tap@per dpevwrercfutfl i Rruccsi fim alh
furnihm pirnadaAnúe qui atÈiamo wificats che non cbrano fdh ln
mesm pmb del poceseon. Dd r€sto Nesdési doùa di sisterill comdssi
di rblt andisis e distaster rccovering rcie sono sempre operativl e
sempe ln agghrnamentol conclude il managsr.
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ilrischio è ilmio mestiere
T-l ussate alla porta, in
K. caso di crisi. Ma an-

I-.Jche in caso di incen-
dio, attentato, disastro ambien-
tale o di clamorcrsi flop dipro-
dotto. E la roulette russa delle
emeryenze, fonie, smetterà di gi-
rare: come quelle che hanno tra-
volto Bp con la marea nera, Ap-
ple per I'iPhone 4, Toyota con
lavícenda dei maxftichiami. Fal-
le, incidenti, difetti di prodotto
o di strategia, in un attimo sve-
lano al gigante i suoipiedi d'ar-
gilla. Il denominatore comune?
Sempre lo stesso: I'asimrnetria
nei bilanci tra i costi dei rischi
operativi e gli accantonamenti
per le politiche di preveneione
e coperluftl. Fermare la caduta
degli dei è possibile.

Lo sanno bene i professioni-
sti di business security, che fan-
no analisi e gestione dei rischi,
gestione delle emergenze e con-

tenimento degli effetti di crisi. II
loro obiett ivo? La difesa del-
l'azienda e della continuità del
business tramite la sicurezza in-
tegrata e i valori condivisi.

Persone schive. spesso prove-
nienti da ambienti militari, i ma-
nager della sicurczza $ono tCIma-
ti di gran moda. Perché la crisi,
la concorrsnza globale, la neces-
sità di lanciare prodotti (spesso
imperfetti) prima dei competitor
aumentano I'esposizione al ri-
schio del mondo industriailzz-a-
to occidentale. E in questo con-
testo di ínrÉrtezta, i manager del-
la sicureeza a$surgono a figure
salvifiche, scalano posizioni nel
business e non di rado lavorancr
a fianco a lianco con iltop ma-
nagement.

Così dalla funzione di securi-
ty a presidio dei beni si è passa-
ti a quella modema di ototal risk
governancer. Non a caso è ar-

nFslJJlURr/2
Spesso provengono
da ambientimilitari
e sono espefti
disicurezza. Sono
i manager della crisi.
A loro sempre più
aziende si rivolgono
per salvare il business
e la reputazione
in caso diemergenza.
diGiuliano Segre

rivata in tempi recentissimi la
nomina del primo security ma-
nager in Confindustria: Diego
De Simone, uomo che provie-
ne dalla Squadra Mobile di Na-
poli. <Quando I'associazione de-
gli industriali ha fatto presente
la necessità di un uorno a presi-
clio del rischio sono stato distac,
cato dopo vent'anni di servizitr*
racconta. <Una nomina che in-
dica anche a tutte le imprcse
quanto sia essenziale alla loro
attivim fare una buona preven-
zione clei rischiD dice Giuseppe
Femia, presidente dell'Associa-
zione ltaliana Rufbssion isri Secu-
rity (Aipsa).

Que$a consapevolezzac'è s0-
lo nelle grandi aziende e non nel-
le piccole. aEd è un problema
enorrne)) dice [.'emia. <Perché le
Prni sono il90% delsistema pro-
duttivo nazionale, ma si limita-
no a evadere gli obblighi di leg-

ftmmm erísÍs manager raccunhno ls loro esperienua Ín azÍendn
ail*KE r*0TBUîb, qUffifrA È LA Fll-O$0FtA nAr
aEsporlÍamo nel mondo il modello di gecudty del
Urgotùou die Ar3t6 Attúrcso, 65 anni, gia cobnrdlo
dei carab&tbri, in FiatdalllXll come tesponsahih &lla
Corporate security. La polltha di Flat riguado alh propia
shurerza è ffnale not h{fl, ou* td plants di Brasile
AnBntim lldftil Poloni4 SqUa eùc forganizzazknedelh
sccrrrity adendale e del seruizio antfurcendio è drnilc a
qrclh dotffi aTodno ln qgni m gsogafica o in ognl
$ahnimcnto inffiti operano dei security manqger, che
dlpeo&m funzimalmente daAmbrcea Qui faftfvità delh
secudtyè In presa dirctta contúts le altr€ fimubni
azieiÉllcort ad 3l malqsr mflabora shettament€.

clfnÈK.uF c0$pLET0 tli AThl
(Ridune il numero di incidenti fa
bene anche all'alenda. sia sotto
ll profllo della rcputa:ione sia per
il risparmio ecùaorriico pcr
uniEn, A parlan è Chrdo
Ptntdeo, da due anni manager
della slcurerra ldl'arienda
milanse del murzi prúHici. l'lon
arrlva dall'sercito ma dalla
security di trrn. all mlo
mntrihrto prtncipah al púano di
sicureaa #l'azhndan continua
aè statc qudlo dl estendera
I'analisi del rischio a ogni
momer*o di strrutfura o
processou. Risuttati?: sGli
incidenti e i deraglhmenfi chr
colmoSoflo tram nel ZfrIl som
stati rispettlvamente tl4 e 5$ nel
primo swneshe del 2010 sono
gtEti drcin sdrambe le
categorklr.
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