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ESERCIZIO PIANO DI SECURITY “DIAMANTI IN VIAGGIO SPA, DIV SPA” 
 
 
 
Nome:  Cognome:  

  Tempo max: 90 minuti 

 PUNTEGGIO: 
 

   

 Per l’esercizio saranno attribuiti: 
 

 40 punti se completamente svolto 
   0 < P < 40 se parzialmente svolto 
   0 se non svolto 
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PIANO DI SECURITY “DIAMANTI IN VIAGGIO SPA, DIV SPA” 
 
Siete il nuovo Responsabile della Security di un’importante azienda italiana, DIAMANTI IN VIAGGIO SPA, 
DIV SPA, che opera nel settore del trasporto valori.  

 
Il servizio nasce negli anni Venti dalla brillante intuizione di un ex carabiniere in congedo che a Varese apre 
la prima sede del gruppo; il nome fa riferimento affettuosamente al primo servizio fortunato. Gli anni 
passano e anche il Gruppo cresce notevolmente grazie a acquisizioni, fusioni e al continuo sviluppo di nuovi 

servizi. Il Gruppo, infatti, oltre al normale servizio ispettivo di ronda e di vigilanza con presidio fisso, 
imprime forte impulso al settore tecnologico con utilizzo di centrali operative sempre di ultima generazione, 
per la gestione di impianti di allarme e videosorveglianza e controlli satellitari. Tutta la parte tecnologica 
ha un concreto supporto sul territorio di pattuglie di pronto intervento, dotate di automezzi idonei e 
attrezzature adeguate. 
 
Nonostante abbia raggiunto importanti traguardi di storia, di recente sta riorganizzandosi per affrontare 
importanti cambiamenti per il passaggio al “mondo della moneta elettronica”, tramite la ricerca di 
importanti collaborazioni con Società specializzate nel campo; da qui una intensa attività di scambio di 
informazioni riservate ad alto livello tra CDA. 
 
Il Gruppo ha ottenuto per tutte le sue società la certificazione del Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 
9001:2015 che attesta l’attuazione, in conformità alla normativa di riferimento, di un sistema di gestione 
relativo alla progettazione ed erogazione di servizi di massimo livello qualitativo. 
Tutte le società operative del Gruppo sono certificate secondo la norma UNI 10891:2000 che attesta 
l’erogazione, in conformità alla normativa di riferimento, dei servizi: vigilanza (ispettiva, fissa, antirapina, 
antitaccheggio), telesorveglianza, televigilanza, telesoccorso, telecontrollo, servizi di intervento, servizi di 
custodia, scorta, trasporto valori e trattamento di denaro e beni assimilati. 
La Controllata “operativa” del Gruppo è certificata secondo la norma UNI 50518:2014 che definisce i criteri 
progettuali, costruttivi e organizzativi indispensabili per realizzare una centrale di telesorveglianza. 
Il Gruppo punta sull’ampliamento delle certificazioni, non solo per effetto dell’obbligatorietà di alcune a 
seguito del mutato quadro normativo, ma anche per effetto di una vocazione aziendale a misurarsi 
costantemente sui massimi livelli qualitativi propri dei settori più evoluti di appartenenza della clientela. 
Così, 30 professionisti scelti nell’ambito delle figure manageriali del gruppo hanno conseguito la 
certificazione UNI 10459:2017, mentre alcune società hanno acquisito – altre sono in fase di audit al 
medesimo scopo – la BS OHSAS 18001:2007, quale strumento per attuare un controllo responsabile dei 
rischi, al di là del necessario rispetto delle disposizioni di legge, in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori, implementando ogni azione atta a migliorarle. 
La Controllata Operativa è inoltre certificata secondo lo standard etico SA 8000:2014 (Social Accountability 

= Responsabilità Sociale) che rappresenta una forma di autocontrollo che le imprese si impongono. La norma 
definisce precisi requisiti in materia di responsabilità sociale in particolare per quanto riguarda il rispetto 
dei diritti umani e dei principi etico-sociali 
La maggior parte delle aziende del gruppo sono anche certificate  secondo la norma ISO 14001:2015  che 
fissa i requisiti di un «sistema di gestione ambientale»  e permette di realizzare un’analisi ambientale sui 
propri siti, cioè raggiungere un’approfondita conoscenza degli aspetti ambientali , capirne il quadro 
legislativo e le prescrizioni applicabili all’azienda, valutandone  la significatività degli impatti sulla propria 
organizzazione. 
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Alla vostra assunzione vi si chiede di concentrare l’attività sulla sede storica di Como alla luce di: 

• recente aggiornamento della Centrale Operativa e nuova ricertificazione della stessa 

• recente ultima acquisizione di una importante commessa nazionale e conseguente riorganizzazione 
del personale che verrà annunciata ai primi del mese di novembre. Il personale assorbito è 
notoriamente sindacalizzato e si temono infatti problematiche anche di security.  

 
La Proprietà desidera implementare le attività dal punto di vista organizzativo e tecnologico, ponendo 
particolare attenzione alla tutela delle persone e dei manager, delle informazioni di valore oltre che delle 
trasferte all’estero.  
 

Sapendo che: 
 

• DIV SPA in Italia è presente dal 1927 con il primo storico insediamento a Varese. 

• Opera nel trasporto valori e servizi di vigilanza 

• Oggi è uno dei più importanti gruppi in Italia. La forza lavoro italiana complessiva dei 12 siti è di 
circa 3.000 unità.  

• La sede storica di Como, a poche centinaia di metri dal termovalorizzatore di Como e dal torrente 
che scorre nella valle (esondato una volta negli ultimi 10 anni) 

• Da nord a sud la zona è percorsa da un viale extraurbano di alto traffico, interessato nei sei mesi 
passati dai lavori di rifacimento manto stradale, con conseguente incremento di maestranze edili 
presenti in zona.  

• a fianco della sede scorre la linea ferroviaria, di una zona industriale dismessa e di un piccolo 
complesso ; ha a poche centinaia di metri la fermata delle due stazioni ferroviare della zona.  

• La sede si estende per un’area molto grande di circa 90.000 mq, in edifici acquisiti nel tempo e 

quindi molto disomogenei (quasi tutti ex capannori riadattati) 

• E presente una centrale operativa recentemente riammodernata e certificata UNI 50518 e un 
traliccio di servizio all’istituto 

• Durante le scosse di terremoto degli ultimi anni alcune parti decorative esterne del capannone più 
vecchio hanno subito danni ma non è stato ancora fatto uno studio di condizione statica degli stabili 
(ad eccezione del traliccio). 

• La connettività dati è stata recentemente aggiornata e protetta con doppi ingressi indipendenti 

• La sede è recintata su tutto il perimetro, con un sistema di telecamere su molte parti; è allo studio 
una verifica migliorativa. Vi è un ingresso principale per persone. All’interno circolano i mezzi per 
lo scarico e il carico e i furgoni per il trasporto valori. 

• I furgoni vengono parcheggiati di notte in apposite zone. 

• Al suo interno, superato l’ingresso principale, nella parte ovest sono presenti due grandi parcheggi: 
uno destinato ai dipendenti e uno destinato ai mezzi pesanti; i visitatori godono di un parcheggio 
esterno alla palazzina direzionale. 

• Vi sono due palazzine uffici destinate all’alta direzione e ai manager, un capannone per le zone 
produttive (monete, banconote, sala conta, caveaux, centrale operativa) e una palazzina 
amministrativa. Sul lato nord vi è il più importante ingresso ENEL mentre i Gruppi di continuità sono 
in una zona dedicata del parcheggio o adiacente la Centrale Operativa. 

• La sede è presidiata H24 7su7 nella C.O. 

• Nello stabile sono presenti locali tecniti IT nel piano terra, recentemente allargati. 

• All’ingresso è presente una portineria disarmata con funzione di reception commerciale, ma 
videosorvegliata e in collegamento con la C.O.  

• Sono presenti un numero proporzionalmente elevato di dipendenti col titolo di GPG dato la 
fattispecie dell’azienda. 

• La sede non ha una mensa interna, ma i dipendenti si affidano ai bar e ristoranti della zona per la 
pausa pranzo. 

• E presente un’infermeria e molte sale riunioni.  
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• Gli stabili (escusa la C.O.) sono aperti è aperto dalle 6:00 alle 20:00, 7su7 e presidiato con personale 
interno, portieri, attivi in reception. 

• E’ prevista l’ispezione programmata fra 3 mesi del Ente Assicurativo competente e quindi viene 
chiesto di avviare uno studio di risk assessment 

 
 
 
Definire e descrivere il Piano di Security da predisporre per la protezione della azienda, mettendo in 
evidenza i motivi che hanno portato alle scelte effettuate. 
 


