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Linee d’azione della Funzione immobiliare

Riassetto logistico dell’area romana e le iniziative di sviluppo immobiliare

Safety, business continuity e politica ambientale

Gestione dei beni e servizi

Dismissione degli immobili non più utilizzati a fini istituzionali

Testo unico della sicurezza anticrimine e iniziative formative

Servizi di reception presso le Filiali

Sistemi di autenticazione forte
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Linee d’azione della Funzione immobiliare

Relazioni e network con:
 Dipartimenti AC: interlocuzione costante per «intercettare»  i fabbisogni delle Strutture prima possibile
 Rete territoriale: maggiore autonomia / programmazione quinquennale

Iniziative di svliluppo
 Nuove infrastrutture (make and rent)

 Progetti di riqualificazione e razionalizzazione 

Fattori di produzione

 Risorse professionali: gestione turnover
 Processi: digitalizzazione del procedimento immobiliare (BIM)
 Procedure: decentramento operativo e nuovi strumenti contrattuali

Risk assessment
 Rafforzamento analisi rischi in materia di anticorruzione
 Policy per la minaccia cyber
 Investimenti per safety, business continuity e responsabilità sociale

Dismissione immobili
 Analisi del mercato immobiliare
 Affinamento delle procedure di valorizzazione
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Riassetto logistico dell’area romana

Prosegue il piano pluriennale volto ad assicurare una distribuzione degli spazi coerente con l’assetto 
Dipartimentale basate sul riordino integrale di alcuni edifici

Via delle Quattro Fontane Via Mazzarino Via Milano 60/g
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Iniziative di sviluppo immobiliare

Progetti con i quali la Funzione risponde a esigenze specifiche legate a:

a) Compliance normativa  Trasferimento archivio di deposito di Palazzo Koch

b) Esigenze infrastrutturali Nuovo data center

Metaprogetto CDM

c) Evoluzione dei fabbisogni degli utenti

Metaprogetto C.G.Carli
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Safety e politica ambientale

Definizione di policy e iniziative volte a realizzare:

A) Safety

 Mitigazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 Valorizzazione competenze e responsabilizzazione Direzioni locali 

 Piano di miglioramento secondo il D.lgs. 81/08

 Programmazione in stretto raccordo con ORG (SASIL) e Carabinieri B.I. 

B) Ambiente

 Miglioramento delle prestazioni energetiche

 Estensione applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e di qualità

 Responsabilità sociale
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Business continuity

Assicurare la continuità di funzionamento degli impianti tecnologici/sicurezza e la disponibilità degli edifici
“strategici” con particolare riguardo a quelli classificati come critici sotto il profilo della disponibilità.

Strumenti 

Test annuali di continuità settoriale Attività di ricerca degli SPOF (Single point of failure)
su quattro scenari rilevanti su componenti:

Principali interventi
• Nuova centrale di soccorso elettrico a servizio esclusivo del data center del Centro Donato Menichella
• Nuova centrale di soccorso elettrico presso il sito di Largo Bastia
• Realizzazione nuovo data center
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Gestione dei beni e servizi

 Inquadramento

 Novità intervenute

 Fattori di cambiamento:

 Orientamento al risultato
 Trasparenza verso l’utenza
 Eco-sostenibilità e 

benessere aziendale
 Integrazione con la 

funzione di manutenzione Performance contrattuale

Fornitori e 
maestranze

Aspettative

compagine

Obiettivi 
aziendali
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Dismissione Immobili

 Peculiarità  :

 Presidi : 

 Iniziative :

 Tipologia
 Contesto

 Trasparenza
 Verifiche

 Nuove forme di pubblicità
 Protocollo con il Demanio
 Collaborazione GdF
 Linee guida
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Testo unico per la sicurezza anticrimine

Struttura a più livelli
Principio del 

«Need to know»

«Disclosure»
testo normativo

Circolare 
182

Circolare 
144

Circolare 
53

Riduzione complessità
Quadro normativo
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Security Awareness

A partire dal 2017… attività di 
formazione:

 Corso on line
 Workshop 
 Aule virtuali
 Iniziative in presenza
 Formazione per i neo assunti

Riepilogo iniziative 2019:
 22 aule virtuali : 143 area manageriale 

e 114 area operativa
 6 iniziative in presenza: 160 area 

manageriale e 41 area operativa

Iniziative 2020:
 Aule virtuali per neo assunti
 Workshop Dipartimento CMB
 Incontro con  Strutture Capo-

palazzo
 Aule virtuali 
 Iniziative per il personale operativo 

delle Filiali 
 Formazione personale esterno (GPG 

e Receptionist)
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Servizi di reception presso le Filiali

 Graduale superamento delle figure professionali impegnate nell’attività di controllo accessi  

 Delibera Comitato per gli Immobili e la sicurezza 

 Sperimentazione c/o la Filiale di Roma Sede

 Regime transitorio

 Iniziativa di procurement per l’introduzione della figura del receptionist nella rete territoriale delle Filiali 

(Piano acquisti 2020-2021)
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Sistema di autenticazione forte

 Locali sensibili e aree classificate
 Tracciamento dei transiti
 Bussola one-to-one
 Utilizzo del riconoscimento 

biometrico (finger print)Nessun dato biometrico dei
dipendenti acquisito con la
procedura di enrollment è salvato e
conservato nei server della Banca; il
dato è memorizzato solo sul badge
identificativo personale.


