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ESERCIZIO PIANO DI SECURITY “INFORMAZIONI PUBBLICHE SPA, IP 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 “INFORMAZIONI PUBBLICHE SPA, IP SPA” 
 
Siete il nuovo Responsabile della Security di un’importante azienda italiana, INFORMAZIONI PUBBLICHE SPA, 
che opera nel settore servizio pubblico radiotelevisivo.  
 
Il servizio nasce negli anni Venti e ha raggiunto importanti traguardi di storia e di recente sta affontando 
importanti cambiamenti per il passaggio al “mondo digitale”. 
 
Alla vostra assunzione vi si chiede di concentrare l’attività sulla sede storica di Milano alla luce della 
riorganizzazione del personale che verrà annunciata ai primi del mese di gennaio, anche a seguito di recenti 

cambiamenti politici. Si temono infatti problematiche anche di security e quindi si 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: 
 

• IP SPA in Italia è presente dal 1930 con il primo storico insediamento a Milano. 

• che opera nella realizzazione e diffusione di contenuti multimediali radio – televisivi  

• Oggi è uno dei più importanti gruppi in Italia. La forza lavoro italiana complessiva dei 20 siti è di 
circa 10.000 unità.  

• La sede storica di Milano, a poche centinaia di metri da una delle porte storiche della città, 
oggigiorno sede di ‘movida’ serale. Da nord a sud la zona è percorsa da un viale urbano di alto 
scorrimento, interessato da un mese e fino a marzo 2020 dai lavori della nuova metro4; a fianco 
della sede scorre la linea ferroviaria interrata suburbana; ha a poche centinaia di metri la fermata 

della metro1.  

• La sede si estende per un’area molto grande di circa 150.000 mq. 

• Durante le scosse di terremoto degli ultimi anni alcune parti decorative esterne dell’edificio storico 
hanno subito danni ma non è stato ancora fatto uno studio di condizione statica degli stabili (ad 
eccezione dell’antenna). 

• Al suo interno, superato l’ingresso principale, nella parte nord sono presenti due grandi parcheggi: 
uno destinato ai visitatori e ai dipendenti e uno destinato ai mezzi pesanti. 

• Vi sono due palazzine uffici destinate all’alta direzione e ai manager e una palazzina tecnica. 

• Nei pressi c’è la sede di un importante Croce sanitaria lombarda. 

• È presente in loco un traliccio di notevoli dimensioni per la ricetrasmissione di segnali e per i 
collegamenti con le altre sedi. Tale traliccio è affiancato da una zona tecnica , con generatori e 
gruppi di continuità, che costeggia la linea ferroviaria e che è adiacente al cancello principale 
carraio (cancello usato per l’ingresso / uscita dei furgoni radiotelevisivi ad ogni ora del giorno e 
della notte. 

• Nello stabile sono presenti locali tecniti IT nel piano interrato, sotto il livello della falda milanese 

• All’ingresso è presente una portineria ed è allo studio una gara per riassegnare il servizio di vigilanza 
armata / disarmata. 

• Sono presenti un numero proporzionalmente elevato di dipendenti portatori di handicap o con 
bisogno di assistenza. 

• La sede è recintata su tutto il perimetro, con un sistema di telecamere su alcune parti. Vi è un unico 
ingresso per persone. All’interno circolano i mezzi per lo scarico e il carico. 

• La sede ha anche una mensa interna, un’infermeria e molte sale riunioni. Le chiavi sono detenute 
in portineria, ma frequentemente si perdono e quindi le porte vengono lasciate aperte; comprese 
quelle di accesso alla rampa di emergenza esterna sul retro (piena di sigarette). 

• La sede è aperto 24 su 24, 7 su 7 e presidiato con personale interno, portieri, attivi in reception. 
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• È allo studio la costruzione di un nuovo sito Milanese, con l’intento di lasciare in centro a Milano 
solo uffici di rappresentanza; per cui la Direzione vi chiede di ottimizzare gli investimenti sul lungo 
periodo, comprese strategie di “riuso” dell’installato/adottato. 

• Nel mese di giugno 2019 è scattata un'indagine della procura a causa di presunte irregolarità e 
corruzione. 

• Di recente ci sono state notevoli casi di fughe di informazioni anche ad alto livello 

• È stato avviato un progetto di classificazioni delle informazioni, ma questa attività che veniva 
gestita dal Legal ora verrà riassegnata, ed è allo studio se inserirla nelle mansioni del Security 
Manager  

• Da un sondaggio interno di HR dell’anno scorso i temi di security sono risultati tra i più bassi, appena 
successivi a quelli di safety 

 
 
 
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. 
 


