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Politica per la Gestione della Continuità Operativa 

Il management di Exprivia crede pienamente nel valore e nell’importanza della Business Continuity e sostiene 
concretamente l’attuazione e lo sviluppo del BCMS. 

A tal scopo la Direzione aziendale di Exprivia si attiva: 

• nel comunicare ai propri collaboratori che il rispetto dei requisiti del Cliente e di quelli cogenti ad essi 
correlati va sempre posto in primo piano; 

• nel comunicare la Politica, il campo di applicazione e gli obiettivi della Business Continuity a tutto il 
personale in modo che vengano conseguiti gli obiettivi enunciati e siano messe a disposizione le risorse 
per questo necessarie; 

• nel conferire ai vari responsabili delle funzioni aziendali la necessaria autorità per lo svolgimento dei 
compiti loro assegnati; 

• nel garantire la diffusione capillare a tutto il personale degli aggiornamenti e dell’evoluzione dei processi; 

• nel partecipare ai test di Business Continuity interni (per valutare l’efficacia e l’efficienza della catena di 
contatto e misurare il tempo di dichiarazione della Crisi);  

• nel definire una struttura organizzativa competente che si occupa della gestione e dell’implementazione 
della Business Continuity in azienda; 

• comunicare l’importanza di soddisfare i requisiti del servizio; 

• assicurare la messa a disposizione di risorse; 

• assicurare che i servizi predispongano un piano di continuità operativa secondo le indicazioni del BCMS, 
attuando il processi di analisi del rischio e analisi dell’impatto operativo; 

• assicurare che siano definite e tenute aggiornate le autorità e responsabilità per la gestione della continuità 
operativa; 

• nel partecipare al Riesame della Direzione. 

Exprivia considera la Business Continuity un fattore irrinunciabile per la protezione dei propri processi di 
business ed un fattore di valenza strategica facilmente trasformabile in vantaggio competitivo nell'ambito del 
posizionamento sul mercato nazionale ed internazionale e in quello dell'erogazione dei servizi offerti. 

L’eccellenza nel delivery dei propri servizi e la soddisfazione del cliente si raggiungono garantendo efficienza 
ed affidabilità dei servizi erogati attraverso il sistema dei processi aziendali ed anche attraverso l’adozione di 
soluzioni di Sicurezza e di Continuità Operativa, adottando gli standard ISO 27001 e ISO 22301, sviluppate in 
coerenza con le best practice del settore di riferimento. 

Attraverso la garanzia di un adeguato sistema dei processi ed un adeguato livello di sicurezza delle 
informazioni e nel rispetto delle leggi, delle normative e dei requisiti dettati dagli Organismi di Vigilanza, essa 
permette di rispondere in maniera appropriata alle esigenze dei propri clienti e ai requisiti del mercato e di 
raggiungere gli obiettivi aziendali. 

La Direzione ha, inoltre, designato un membro della struttura direzionale a cui ha assegnato l'autorità e la 
responsabilità per: 

• assicurare che i processi relativi al Sistema di Gestione Integrato siano stabiliti, attuati, tenuti aggiornati e 
migliorati in conformità alle norme ISO 9001, ISO 13485, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 e ISO 22301 
ed in accordo con le politiche e gli obiettivi stabiliti dalla Direzione; 

• mantenere i rapporti con gli organismi esterni per la certificazione delle diverse componenti del sistema di 
gestione integrato; 
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• riferire alla Direzione sull'andamento del Sistema di Gestione Integrato compreso la necessità di eventuali 
miglioramenti. 

Gli obiettivi strategici della politica, che interagiscono tra loro in modo sinergico, sono: 

• assicurare che i bisogni dei clienti siano definiti e soddisfatti allo scopo di accrescerne la soddisfazione 
(Customer Satisfaction) e incrementare la loro fidelizzazione; 

• aumentare la comprensione e la motivazione del personale verso i traguardi e gli obiettivi aziendali, ed il 
loro apporto al miglioramento continuo dell’organizzazione (Employee Satisfaction); 

• migliorare la professionalità del personale e il suo utilizzo in modo efficace ed efficiente; 

• incrementare il vantaggio competitivo dell’azienda in modo efficace ed efficiente migliorando i risultati 
operativi e le quote di mercato; 

• sviluppare la capacità di creare valore sia attraverso l’ottimizzazione dei costi e delle risorse che 
aumentando la velocità di risposta al mercato. 

Per rendere sistematici la pianificazione ed il raggiungimento di tali obiettivi e per renderli visibili ai propri 
Clienti, la Direzione oltre ad assicurare il proprio supporto, l’impiego di tutte le risorse finanziarie e professionali 
necessarie, intende fornire strumenti ed azioni volte a favorire la piena adozione del sistema di gestione per 
la continuità operativa da parte di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione ed incentivare il contributo di 
ognuno al suo miglioramento continuo.  

 

Molfetta, 22/04/2016 

         Il Chairman & CEO 

         Dott. Domenico Favuzzi 


