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Generale - 1 

Obbiettivo 
Fornire al Cliente uno strumento a supporto della problematica Legata alla circolare 263 di Banca d’Italia, attraverso l’aggregazione e la 
rappresentazione delle risorse ICT della Banca 

– «Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche» 
 

La mappatura dell’infrastruttura ICT aziendale può inoltre diventare uno strumento di valutazione ed identificazione delle componenti ICT 
potenzialmente critiche. 
• Il modello deve poter essere rapidamente adattato al mutare del modello organizzativo del Cliente. 
• Il modello deve essere aggiornabile (ed aggiornato auspicabilmente in modo automatico) a fronte di cambiamenti delle componenti identificate 

e «monitorate». 
 
Caratteristiche 
• Raccogliere informazioni riguardanti i sistemi ICT dell’ Azienda 
• Normalizzare, aggregare e correlare le informazioni raccolte 
• Rappresentare le informazioni secondo un modello correlato alla struttura organizzativa e funzionale dell’ Azienda 

– Utilizzo di un modello concettuale che trae spunto da Viable System Model 
» Sistemi  
» Relazioni 

– Nella «configurazione standard» la definizione del «modello organizzativo» si basa sulla tassonomia proposta da ABI Lab  
» nel «5° rapporto – Novembre 2013» 
» Il modello è comunque liberamente definibile e configurabile 

• Identificare legami, interazioni e dipendenze tra Funzioni Aziendali 
• Dare accesso alle informazioni attraverso un’ unica interfaccia utente 
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Generale - 2 

Strumenti 
• Tecnologie e prodotti RES-Suite per produzione e raccolta dei dati a supporto 
• Connector ad-hoc per la raccolta di informazioni provenienti da fonti «non ResSuite» 
• Processi di correlazione ed aggregazione delle informazioni raccolte 
• WicPlanet 

 
Benefici «indotti» 
• Informazioni accessibili in un unico repository centralizzato 

– Sottoinsieme di ResSuite repository 
• Accesso attraverso un’unica interfaccia utente 

– WicPlanet, per tutti i prodotti ResSuite 
• Per i Clienti ResSuite, i servizi di base possono essere (tutti o in parte) già «up and running» sull’infrastruttura 
• Supporto alle attività di sviluppo e controllo di qualità del software 
• ……… 

 
Non si tratta di un sistema di monitoraggio «real-time» che recepisce e segnala eventuali problemi, ma di un sistema di 
acquisizione, correlazione, aggregazione e rappresentazione di sistemi e relazioni 
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Viable System Model 

Adozione di un modello concettuale ispirato a Viable System 
Model 
 
Dividiamo la famiglia dei sistemi complessi SYSTEM1 in due 
categorie: 
• Sistemi S1 Bassi (o tecnici)  

Legati alle componenti dei sistemi IT 
– Sono una rilevazione dei sistemi ICT aziendali 

• Sistemi S1 Alti (o organizzativi/di business)  
Legati ad un modello organizzativo/di business dell’azienda 
– Sono una  «descrizione» del modello organizzativo 

 
Esiste una “linea di demarcazione” tra le due famiglie, ed a cavallo 
di questa gli S1 bassi diventano componenti degli S1 alti 

 
Nel modello ipotizzato, i sistemi S1 al livello più basso sono i 
«mattoni» che aggregati compongono i sistemi di livello più alto. 
 
SYSTEM2 sono i canali di interazione tra sistemi S1 

S5 - ENT 

S1 - ORG. 

S1 - TEC. 

S2 
-  
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E 
L 
A 
T 
I 
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N 
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Viable Systems Model 

Identifichiamo tre famiglie di sistemi S1 da rappresentare 
 

• Aree di Business 
– Sistemi 
– Relazioni 

 
• Applicazioni («Processi e Funzionalità») 

– Sistemi 
– Relazioni Interne 

 
• Componenti Tecnologiche («Applicative e di Infrastruttura») 

– Sistemi 
– Interazione 

S1 - ORG. 

Area di Business 

S1 - TEC. 

Componenti 
Tecnologiche 

S1 – ORG 

Applicazioni 
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Aree di Business 

Sono sistemi che attengono alla sfera organizzativa dell’azienda. 
 
La definizione di questi sistemi S1 viene «caricata dall’esterno» 
 
Le relazioni S2 tra i sistemi, possono essere di due tipi: 
• Definite contestualmente ai sistemi S1, e quindi dall’esterno 
• Desunte dalle relazioni degli sistemi di livello più basso che li compongono 

– In presenza di opportune regole di «derivazione»  

» per esempio naming convention 
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Applicazioni 

Sono i sistemi che si trovano «a metà» della piramide, e che rappresentano il punto di collegamento 
tra i sistemi organizzativi/di business e quelli tecnici e tecnologici 
 
Le applicazioni sono sistemi complessi, composti da elementi tecnici, che rappresentano operatività 
e servizi di un’Area Aziendale. 
Il censimento delle applicazioni è un processo esterno, che può sostanzialmente essere ottenuto per 
due vie: 
• Attraverso una definizione «manuale» delle stesse 

– Un file da caricare attraverso il loader dell’Anagrafica delle Applicazioni 
• Acquisendo le informazioni da un repository esistente 

– CMDB 
– Software distribution 

 
Le relazioni S2 tra i sistemi S1 Applicazioni, sono dedotte dalle relazioni dei sistemi che li 
compongono, attraverso l’applicazione di opportune «regole di derivazione» (dipendenti da 
standard e strumenti del Cliente). 
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Componenti Tecnologiche 

Sono i sistemi che si trovano al livello più basso (tecnico) della piramide. 
Sono oggetti del mondo IT, la cui configurazione e natura sono rilevate da 
processi automatici eseguiti periodicamente o al verificarsi di specifici eventi. 

 
Possiamo identificare tre macro famiglie (tipologie) di oggetti: 
• Oggetti applicativi 

– Programmi in diversi linguaggi 
– JCL / Script 

• Componenti di infrastruttura 
– Server Dipartimentali 
– Mainframe 
– Middleware 

• Dati 
– Strutturati 
– Non Strutturati 
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Famiglie e Gerarchia dei Sistemi S1 

Nella parte alta della gerarchia si trovano principalmente oggetti (Sistemi S1) logici, legati all’organizzazione ed al 
business aziendale 

 
Nella parte bassa della gerarchia, si trovano elementi tecnologici, corrispondenti ad elementi del mondo IT. 

 
• Enterprise 

– Contenitore tecnico di raggruppamento degli oggetti sottostanti 
– Rappresenta l’azienda nel suo insieme. 

 
• Business Process 

– Oggetto che identifica un processo aziendale. 
– Può essere logicamente ricondotto ad una linea di business, piuttosto che un’area aziendale. 

 
• Application 

– Si tratta di applicazioni logiche, da non confondersi con il concetto «tradizionale» di componente 
software (p.e. programma). 

– Questo «contenitore» serve a raggruppare gli «oggetti» IT necessari all’esecuzione del processo. 
 

• System 
– Gli oggetti di questa tipologia sono elementi tecnologici preposti all’esecuzione dei Service Components 

(le componenti applicative vere e proprie). 
– Si tratta delle istanze di Sistemi (quali Application Server, TP Monitor, Schedulatori, Server), 

categorizzati secondo tipologia 
 

• Service Components 
– Sono gli elementi di livello più basso nella gerarchia, e costituiscono il punto di “ingresso” nell’insieme 

delle componenti applicative dell’infrastruttura IT. 
– Si può logicamente associare all’identificativo di un servizio di Business. 
– Come nel caso dei Systems, gli oggetti di quest’insieme sono generalmente rappresentati con un 

identificativo ed una classificazione (tipologia). 

Enterprise 

Business 
Process 

System 

Service 
Components 

Application 
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Relazioni 

Tutti i Sistemi S1 sopra elencati, sono composti da altri Sistemi S1 e da Relazioni S2. 
 
Le Relazioni S2 sono tra Sistemi S1, e possono essere di due tipi: 

– Relazioni Interne 
– Relazioni Esterne 

  
Chiamiamo una relazione tra due sistemi Relazione Interna quando è definita tra due Sistemi S1, dello stesso livello, appartenenti 
allo stesso Sistema S1 di livello superiore. 
  
In maniera complementare, chiamiamo una relazione Relazione Esterna quando è definita tra due Sistemi S1 che non 
appartengono allo stesso Sistema S1 di livello superiore. 
  
Le relazioni tra due Sistemi S1 sono solitamente derivazione di una o più relazioni tra Sistemi S1 componenti dei sistemi di livello 
superiore. 
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Processo 

Clients User Access 

Res Suite 
Repository 

1. Produzione delle informazioni da parte di processi esterni (al 
sistema) 
• DocetMP / IAD 

• CMDB 

• Tools di Change Configuration Management 

• Altri fornitori di dati 

2. Acquisizione delle informazioni raccolte tramite connector e 
loader 

• Processi RES Suite 

• Processi Esistenti 

• Processi Sviluppati ad-hoc 

• Altri Provider di dati 

3. Correlazione delle informazioni raccolte 

4. Accesso Client (WicPlanet) al modello prodotto 

New 
Repository 

3 

4 

DocetMP 

IAD 

CCM 

Others 

2 

1 

Altri Dati 

Anagrafica 
Applicazioni 

2 

1 1 
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Screenshots 
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Screenshots 
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Screenshots 
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Potenziali Evoluzioni ed Integrazioni del Sistema  

Quanto precedentemente presentato, è il core di un sistema che si presta ad essere «esteso» per fornire uno strumento di 
supporto a due problematiche potenzialmente interessanti. 
 
 

• Analisi del Rischio Informatico 
 

• Analisi dei log dei sistemi IT 
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[Analisi del Rischio Informatico] Processi cardine dell’Analisi del Rischio 

 
• Valutazione del rischio potenziale cui sono sottoposte le risorse informatiche: 

–  processo volto ad attribuire alle risorse ICT una classificazione e un peso in relazione al rischio informatico 

» Presuntiva in caso di Sviluppo di nuovi progetti / Modifica parti rilevanti del Sistema Informativo 

» Consuntiva in caso di componenti in essere (sulla base di dati disponibili in merito a incidenti informatici)  
 

• Trattamento del rischio 
– processo volto a definire misure di attenuazione (tecnico / organizzative) del rischio potenziale 
– processo attuativo delle misure individuate, a fronte del superamento delle soglie prestabilite di rischio  

 
• Controllo del rischio  

– Statico: a ogni refresh del processo di valutazione del rischio 
– Dinamico: derivante dal «monitoraggio» di processi ICT critici 
– In entrambi i casi possibili forme di alert di superamento delle soglie accettabili di rischio potenziale 
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[Analisi del Rischio Informatico] Classificazione delle risorse ICT rispetto al rischio - 1 

Il sistema precedentemente descritto permette di formalizzare una rappresentazione delle risorse ICT, raggruppate, correlate e 
categorizzate secondo un modello di business, ma più in generale liberamente configurabile 
 
• Identificazione e Categorizzazione delle risorse ICT nel modello 

– Definizione ampia, applicabile a elementi di natura diversa 

» Elementari (es. Server, Rete , Data base, Transazioni , Programmi …) 

» Complesse (es. Sottosistemi / Sistemi /Applicazioni/…...) 
 

Ogni risorsa ICT è potenzialmente candidata ad essere classificata rispetto al rischio 
 
• Classificazione rispetto al rischio 

– Applicabile a un sottoinsieme delle risorse ICT, le sole di interesse 
– Applicabile a diversi livelli (risorse elementari / risorse complesse) 

17 

  



Rappresentazione asset ICT secondo il modello ABILAB 

[Analisi del Rischio Informatico] Classificazione delle risorse ICT rispetto al rischio - 2 

• Il rischio informatico è un concetto astratto:  
per renderlo misurabile occorre declinarlo in diverse potenziali coordinate, rispetto a ciascuna delle quali è possibile attuare 
una misurazione.  

• Una "coordinata" di rischio può definirsi come un requisito il cui venir meno determina in uno specifico contesto una 
situazione di rischio misurabile.  
Esempi: 
– Riservatezza 
– Integrità 
– Disponibilità 
– … 

• La misurazione, a seconda delle casistiche si può sostanzialmente esprimere in forma  
– “Analogica”, tramite valori variabili in una scala predefinita (es. «n» punti di rischio su una scala da 0 a 100)  
– “Digitale”, tramite switch a due valori ( si/no ; vero/falso)  

• La misurazione, in base alle necessità, può inoltre essere “modulata” da un peso che ne determina la rilevanza in rapporto 
allo specifico contesto di riferimento 

• In base a soglie prestabilite sarà possibile poi rielaborare le misurazioni per giungere a una valutazione sintetica del livello di 
rischio per la specifica coordinata (Alto / Medio / Basso) 
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[Analisi del Rischio Informatico] Classificazione delle risorse ICT rispetto al rischio – 3 (segue) 
 
Esempio: Area e Applicazioni (Composizione)  
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[Analisi del Rischio Informatico] I fattori di rischio 
 

• Fattore di rischio 
Elemento oggettivo (o più raramente soggettivo ) 
che può variare il rischio potenziale rispetto a una 
coordinata di rischio 
 

• I fattori di rischio possono essere visti come gli 
elementi di una checklist che guida la 
determinazione della misura del rischio rispetto ad 
una specifica coordinata per una specifica tipologia 
di risorsa. 
Es. Coordinata di rischio: Disponibilità 
 Risorsa ICT: Applicazione Legacy 
 Fattori di rischio:  

» Stop dei DB nel periodo 

» Numero di abend / transazioni eseguite 

» Numero di elaborazioni batch fallite  

» Tempi di esecuzione medi delle 
transazioni 

» Change traffic delle componenti 
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Risorsa 
ICT 

Coord.Ris
chio 1 
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… … … … … 
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• Rischio Risorsa ICT 
Rappresentabile come una matrice 
Coordinata di Rischio / Fattore di Rischio, 
dove per ogni incrocio può essere 
applicabile un algoritmo di calcolo della 
quota di rischio associata 
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[Analisi del Rischio Informatico] Viable System Model 

• Aree di Business 
– Sistemi 
– Relazioni 
– Rischio Informatico 

» Coordinate di rischio 
 

• Applicazioni («Processi e Funzionalità») 
– Sistemi 
– Relazioni Interne 
– Rischio Informatico 

» Coordinate di Rischio 
» Fattore di Rischio 
» Fattore di Aggiustamento 

– Legato ad importanza e criticità del sistema 
 

• Componenti Tecnologiche («Applicative e di Infrastruttura») 
– Sistemi 
– Interazione 
– Rischio Informatico 

» Coordinate di Rischio 
» Fattore di Rischio 
» Fattore di Aggiustamento 

– Legato alla natura del sistema 

S1 - ORG. 

Area di Business 

S1 - TEC. 

Componenti 
Tecnologiche 

S1 – ORG 

Applicazioni 
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[Analisi del Rischio Informatico] Processo 

User Access 

Res Suite 
Repository 

1. Produzione delle informazioni da parte di processi esterni a R.I. 
• DocetMP / IAD 

• CMDB 

• Tools di Change&Configuration Management 

• Altri fornitori di dati 

2. Acquisizione delle informazioni raccolte tramite connector e 
loader 

• Processi RES Suite 

• Processi Esistenti 

• Processi Sviluppati ad-hoc 

• Altri Provider di dati 

3. Correlazione delle informazioni raccolte 

4. Valutazione ed Analisi del Rischio Informatico 

5. Accesso Client (WicPlanet) alla documentazione prodotta 

R.I. 
Repository 

3 

4 

5 

DocetMP 

IAD 

CCM 

Others 

2 

1 

Altri Dati 

Anagrafica 
Applicazioni 

2 

1 1 
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[Analisi del Rischio Informatico] Progetto di Integrazione 

Un progetto di integrazione del sistema R.I. nella realtà del Cliente, utilizza quanto fatto nella definizione del modello 
precedentemente descritta, aggiungendo attività di definizione degli attributi e componenti proprie del processo di valutazione 
del rischio informatico. 

 
• Definizione delle famiglie di Sistemi S1 
• Identificazione di Coordinate e Fattori di rischio che si intendono rappresentare e valutare 

– Definizione delle Coordinate di Rischio 

» Per ogni famiglia di S1 
– Definizione dei Fattori di Rischio 

» Per ogni sistema S1  
• Definizione degli algoritmi di valutazione 
• Definizione dei Criteri di filtro ed innalzamento delle relazioni S2 tra sistemi S1 
• Identificazione dei processi di raccolta degli elementi che alimentano le coordinate di rischio 

– Al livello S1 più basso 

» RES Suite 

» Esistenti nell’ambiente del Cliente 

» Da realizzare ad-hoc 
• Definizione della frequenza di raccolta delle informazioni 
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Potenziali Evoluzioni ed Integrazioni del Sistema  

Quanto precedentemente presentato, è il core di un sistema che si presta ad essere «esteso» per fornire uno strumento di 
supporto a due problematiche potenzialmente interessanti. 
 
 

• Analisi del Rischio Informatico 
 

• Analisi dei log dei sistemi IT 
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[Analisi dei logs] Generale 

Big Data è un termine entrato da un paio d’anni nel vocabolario informatico, ed è utilizzato per indicare la raccolta e l’analisi di volumi di 
dati così impegnativi da richiedere strumenti differenti da quelli tradizionali. 
 
I dati, anche se provenienti da fonti eterogenee, devono essere visti come un unico insieme, al fine di estrarre un contenuto informativo 
«aggiuntivo» rispetto a quello che si potrebbe ottenere da molteplici analisi su serie più piccole (anche se di pari volume complessivo). 
 
I dati provengono da fonti eterogenee e non sono necessariamente strutturati. 
 
Un potenziale campo di applicazione della problematica e delle tecnologie nate a supporto, è quello dell’analisi dei log dei sistemi 
informativi, prodotti e memorizzati su sistemi operativi diversi (mainframe, open) da tool e applicazioni diverse (WAS, TP, Batch, Web 
Server, sistemi di Messaging, syslog server……..). 
 
 
 Esempio di prodotto che utilizza «embedded» un sistema Big Data, rivolto all’analisi di log provenienti da sistemi diversi, è 

IBM SmartCloud Analytics - Log Analysis  (SCALA) 
 
Obbiettivo primario di SCALA è  
• Identificare ed isolare rapidamente situazioni che possono impattare l’erogazione dei servizi ICT. 
• Risolvere con maggior rapidità ed efficienza i problemi, fornendo un accesso più rapido alle informazioni correlate  
• Aumentare la disponibilità dei sistemi 

 
Un sistema di questo tipo, che può essere configurato ed esteso per trattare log di sistemi diversi ed effettuare analisi specifiche e personalizzate, può diventare un «fornitore di dati» per il sistema 
precedentemente descritto. 
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[Analisi dei logs] Flow 

1. LOG Data Capture 
– Acquisizione dati da LOG dei sistemi 

» S.O. 
» WAS 
» TP 
» MQ 
» ……. 

 
2. LOG Data Management 

– Normalizzazione e memorizzazione dei dati in un Data 
Warehouse 

» IBM SCALA 
– O altri sistemi adatti 

 
3. LOG Data Warehouse access and load 

– ResSuite Connector 
– Interrogazione ed estrazione dati da importare 
– Caricamento dati nel repository ResSuite 

 
4. Associazione delle informazioni caricate agli elementi del 

modello  
– Correlazione 
– [Analisi del Rischio] Utilizzo dei dati raccolti per fornire 

valori atti alla valutazione del rischio 
– Possibile utilizzo delle informazioni raccolte per desumere 

relazioni nascoste e non ancora identificate tra 
componenti tecnologiche del sistema ICT (rif. VSM) 

LOG 
Data  

Warehouse 

LOG Capture 
LOG Data 
Normalization & store 

ResSuite Connector 

ResSuite 
Repository 

3 

4 

2 

1 
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Parametri 
R.I. 
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[Analisi dei logs] Processo 

User Access 

Res Suite 
Repository 

1. Produzione delle informazioni da parte di processi esterni a R.I. 
• DocetMP / IAD 

• CMDB 

• Tools di Change&Configuration Management 

• Altri fornitori di dati 

• Tools di acquisizione ed analisi dei LOG 

2. Acquisizione delle informazioni raccolte tramite connector e loader 

• Processi RES Suite 

• Processi Esistenti 

• Processi Sviluppati ad-hoc 

• Altri Provider di dati 

• LOG Data 

3. Correlazione delle informazioni raccolte 

• LOG Data 

4. [Valutazione ed Analisi del Rischio Informatico] 

• LOG Data 

5. Accesso Client (WicPlanet) alla documentazione prodotta 

LOG data 
Repository 
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5 

DocetMP 

IAD 

CCM 

Others 
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Altri Dati 

Anagrafica 
Applicazioni 
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