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Il supporto di Advanction in risposta alle nuove richieste della Normativa                  
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Introduzione 
Nel corso del 2016 la FINMA ha sottoposto a revisione la circolare 2008/21 “Rischi operativi – 

banche” e ha pubblicato il 1 novembre una nuova versione della stessa, con lo scopo di 

estendere le necessità di controllo sulle infrastrutture tecnologiche includendo requisiti specifici 

alla gestione dei cyber-rischi. Tali requisiti, che entreranno in vigore il 1 luglio 2017, si applicano 

a tutte le banche, indipendentemente dalla loro dimensione o categoria di supervisione. 

Nuovi requisiti e linee guida 

Le banche devono formalizzare la loro strategia di gestione dei cyber-rischi, definendo ruoli e 

responsabilità così come i processi per coprire le seguenti cinque dimensioni: 

Identificazione e valutazione dei cyber-rischi 

Le banche devono identificare, valutare e pianificare azioni per fronteggiare cyber-incidenti. In 

particolare devono valutare l'implementazione di soluzioni di threat intelligence e mantenere un 

censimento dei sistemi e dei dati critici. 

Protezione contro gli attacchi 

Le banche devono implementare misure che prevengano l’estrazione non autorizzata di dati 

dall’esterno, monitorando nel contempo i flussi di dati stessi. Devono anche assicurarsi della 

sicurezza delle loro reti e le interfacce con reti esterne così come implementare diverse linee di 

difesa (ad es. per bloccare attacchi DDOS). 

Identificazione dei cyber-attacchi 

Devono essere migliorati gli approcci al monitoraggio, che permettono alle banche di bloccare 

ogni tentativo di penetrazione non autorizzato verso le reti interne, individuare irregolarità nei 

flussi dati della rete e gestire allarmi di sicurezza in modo efficiente. Le banche devono anche 

considerare l’implementazione di soluzioni di SIEM come strumento per migliorare il log 

sistematico degli attacchi. 

Risposta agli attacchi 

Le banche devono definire i processi, le persone e gli strumenti necessari per rispondere agli 

attacchi, allo scopo di mantenere la normale attività operativa. Devono anche formalizzare i loro 

piani di azione e le modalità di comunicazione con gli stakeholder interni ed esterni. 

Ripristino delle attività di business dopo un attacco 

Le banche devono definire le misure necessarie ad assicurare il ripristino della disponibilità e 

dell’integrità dei sistemi e il ripristino dei dati corrotti o perduti dopo un attacco. Inoltre devono 

formalizzare un processo sistematico, con le relative procedure, per un’analisi forense 

successiva a ogni attacco significativo, in grado di identificare le cause e le deficienze di 
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controllo, così come sviluppare un piano d’azione con adeguate misure per migliorare la 

protezione contro gli attacchi. 
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Cyber Security Framework 
Advanction ha progettato e realizzato un framework partendo da una base consolidata, creata 

dal NIST (National Institute for Standards and Technology, degli Stati Uniti) base che FINMA 

stessa ha utilizzato come riferimento per la redazione della circolare 2008/21 “Rischi operativi – 

banche”. 

Il framework è un set di standard è best practice realizzato grazie al contributo di migliaia di 

esperti di sicurezza e progettato per aiutare le aziende nella gestione dei rischi di violazione della 

cybersecurity. Grazie all’aiuto del framework, le aziende possono avere un quadro chiaro del 

loro profilo di sicurezza attuale, definire quale profilo dovrebbero avere e creare un piano per 

raggingerlo. 

Il Cyber Security Framework di Advanction è stato contestualizzato considerando la realtà degli 

istituti di credito svizzeri. Oltre a ciò prevede due ulteriori concetti in grado di adattarsi ancora 

meglio alle diverse esigenze di ogni banca: 

 Livelli di priorità 

 Livelli di maturità 

L’applicazione del Cyber Security Framework consente numerosi benefici, come ad esempio: 

 Accurata identificazione e valutazione dei fattori di rischio 

 Valutazione della preparazione della banca in ambito Cyber Security 

 Identificazione dei punti di miglioramento a livello di Risk Management 

 Definizione delle azioni da intraprendere per incrementare il livello di sicurezza 
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Cyber Security Assessment Tool 
Advanction ha sviluppato il Cyber Security Assessment Tool allo scopo di aiutare le banche a 

identificare i rischi e valutarne la preparazione in ambito Cyber Security. 

L’Assessment oltre a fornire la fotografia della situazione in un determinato momento, permette 

di ottenere un processo ripetibile e misurabile. In questo modo le istituzioni finanziarie sono in 

grado di monitorare costantemente la propria situazione, nel tempo. 

Il profilo di rischio prende in considerazione i vari contesti che possiedono un rischio implicito 

per la banca. 

 

 

Strumento di analisi del profilo di rischio 

 

Strumento di analisi della maturità del framework 
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L’Assessment consente inoltre di formulare in maniera immediata e facilmente comprensibile il 

grado di esposizione al rischio combinato con il livello di maturità aziendale: 

 

Ciò rende possibile individuare gli ambiti sui quali intervenire per apportare i miglioramenti 

necessari in caso di evidente disallineamento tra i due fattori. 
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Il ruolo di Advanction 
Advanction è in grado di aiutare le banche nel miglioramento della loro Compliance nei confronti 

degli ambiti regolatori. 

Tra i servizi che Advanction offre in questo contesto troviamo: 

Cyber Security Framework Gap Analysis 

Advanction ha sviluppato una metodologia completa per valutare la preparazione delle banche 

contro i cyber-attacchi e il livello di maturità delle cinque dimensioni sopra descritte, allo scopo 

di definire il gap nei confronti delle richieste FINMA. Tale metodologia è descritta nel documento 

“Cyber Security Framework - Implementazione per le banche svizzere” 

Cyber Risk Assessment 

Alla luce del crescente volume e sofisticazione delle minacce alla Cyber Security, Advanction ha 

sviluppato il Cyber Security Assessment Tool, finalizzato ad aiutare aiutare le banche a 

identificare i loro rischi e contemporaneamente riuscire a determinare la loro preparazione in 

ambito Cyber Security. L’Assessment fornisce un processo ripetibile e misurabile dedicato alle 

istituzioni finanziarie per misurare la propria preparazione nel tempo. 

Tale metodologia viene descritta nel documento “Cyber Security Framework - Implementazione 

per le banche svizzere” 

Roadmap verso la Compliance 

La definizione della Roadmap verso la Compliance parte dall’identificazione dei gap definita nel 

punto precedente e dalla definizione delle attività necessarie per colmare i gap identificati, i 

business owner da coinvolgere e gli stakeholder impattati. 

Implementazione delle azioni di Compliance 

Grazie alle competenze e alle esperienze maturate in ambito Information Security per le 

istituzioni finanziarie, Advanction è in grado di aiutare le banche nell’ambito delle strategie di 

Compliance attraverso la 

• Formulazione di strategie, policy e procedure nei 5 ambiti del CSF 

• Risk Assessment di terze parti 

• Revisione delle strategie di protezioni correnti 

• Individuazione di soluzioni per la mitigazione dei cyber-rischi (ad es. SIEM; Threat 

Intelligence) 
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Servizi di Security Assessment 

Advanction propone servizi di vulnerability assessment e penetration testing, basati su 

metodologie consolidate e tarati per soddisfare le necessità di banche di varie dimensioni ed 

esigenze. 

Formazione e Coaching 

Il personale ed eventualmente i partner dell'organizzazione, vanno formati al fine di raggiungere 

un adeguato grado di educazione, responsabilità e consapevolezza in ambito Cyber Security. 

Le risorse devono essere in grado di svolgere le proprie mansioni in accordo con le policy di 

sicurezza aziendali e le best practice. 

Advanction propone servizi di formazione, sensibilizzazione e coaching in ambito Cyber 

Security. 

 



Pg. 08 
 

Informazioni di contatto  
   

 

Informazioni di contatto 
 

 

Silvestro Maestri 

  Business Development 

Tel +41 (0)76 495 73 15 

smaestri@advanction.com 

 

 

 

Stefano Bonacina 

Information Security Expert 

Tel +41 (0)76 575 58 82 

sbonacina@advanction.com 

 

 

 

Massimiliano Spini 

Information Security Expert & Coach 

Tel +41 (0)76 819 06 40 

mspini@advanction.com 

 

 

Advanction SA 

Via ala Posta, 31  

CH - 6835 Morbio Superiore 

www.advanction.com 

 

mailto:smaestri@advanction.com

