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del security manager 
ai tempi del Covid-19

Che ruolo ha avuto la funzione 
di security durante l’emergen-
za? In un mondo Covid-cen-
trico occorrono competenze 
e certificazioni di più ampio 
spettro, anche a tema sanitario? 
Parlare di funzione di “security” 
potrebbe ormai dirsi riduttivo? 
L’abbiamo chiesto ad Alessandro 
Manfredini, Vicepresidente AIP-
SA - Associazione Italiana Profes-
sionisti Security Aziendale - e Se-
curity Manager del Gruppo a2a, 
la più grande multiutility italiana 
con oltre 100 anni di storia nei ser-
vizi di generazione, distribuzione 
e vendita di energia elettrica e gas, 
teleriscaldamento, raccolta e recu-
pero dei rifiuti, mobilità elettrica, il-
luminazione pubblica, servizio idri-
co integrato, tecnologie e soluzioni 
per le smart city e le smart land, effi-
cienza energetica.

Intervista a

Alessandro Manfredini
Vicepresidente AIPSA e Security 

Manager del Gruppo a2a
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Per garantire la resilienza dei servizi e la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, sono stati realizzati dei “villaggi shelter” per 
supporto logistico per il personale di servizio presso gli impianti di generazione e distribuzione dell’energia elettrica, gas e teleriscaldamento 
(in foto: villaggio realizzato nel Termovalorizzatore a2a di Brescia che eroga teleriscaldamento grazie alla combustione dei rifi uti). In caso di 
contagio o di “stretto contatto”, il personale dipendente avrebbe potuto continuare ad erogare il servizio in un’area segregata e sicura (defi nita 
“quarantena in situ”), seguendo uno stretto protocollo sanitario concordato con le locali ATS e Prefetture.

C ome avete affrontato l’emergenza, nella vo-
stra funzione di multiutility, essenziale e cri-
tica per il sistema paese?

Lo stato di emergenza è scattato con il primo caso di 
Covid-19 acclarato a Codogno, dove il gruppo eroga 
servizi essenziali come la distribuzione delle reti gas e 
la raccolta e il trattamento dei rifi uti. 
Sin dai primi, drammatici momenti ci siamo posti due 
task inderogabili: mettere in sicurezza i nostri operato-
ri e somministrare servizi alla popolazione del territo-
rio senza soluzione di continuità. 
Il 21 Febbraio 2020 la funzione di security ha quindi 

indetto in azienda il comitato di crisi: ne è scaturita 
la costituzione di un comitato di gestione emergen-

ziale di gruppo (che consta di oltre 100 società), 
presieduto e coordinato dalla funzione di secu-

rity e con il coinvolgimento di tutte le funzioni 
di staff e che riferisce direttamente al vertice 

aziendale della capogruppo. Sono stati poi 
defi niti dei comitati di continuità operati-
va specifi ci e funzionali alle peculiarità di 

ciascun business: quattro comitati di ge-
stione della continuità operativa e uno 
per la gestione della “zona rossa”, 

che evidentemente presentava delle 
criticità molto particolari. Abbia-
mo poi vissuto l’intera evoluzione 

del contagio: dall’allargamento 
delle prime zone rosse fi no al 
lockdown nazionale. Da qui 

in poi è storia.

La funzione di security ha dunque giocato un ruolo 
chiave, proattivo e decisivo nella gestione della crisi. 
Perché proprio la security e non altre funzioni più le-
gate all’ambito sanitario?

In un’emergenza di questa portata, caratterizzata 
dall’assenza di riferimenti e di precedenti ai quali uni-
formarsi, recuperare e gestire correttamente le infor-
mazioni dall’esterno e procedere ad un info sharing 
attento, preciso e scrupoloso verso l’interno, sono stati 
due elementi più che mai critici. 
La security è una funzione cross-aziendale, in grado di 
dispacciare le informazioni all’interno dell’azienda con 
un approccio scevro da logiche verticali di processo, a 
garanzia di omogeneità di scelte e di visione. Contro il 
Covid servivano regole trasversali da dare ai lavorato-
ri, ai datori di lavoro, all’azienda nella sua complessi-
tà, ma anche al cittadino-utente dei servizi. Servivano 
estrema rapidità di azione e lucidità decisionale. Ecco 
perché spettano normalmente alla funzione di security 
il coordinamento e l’armonizzazione di funzioni verti-
cali in capo (come in questo caso di pandemia) ai me-
dici del lavoro, agli HSE, alle relazioni sindacali. Del 
resto in situazioni di normalità è il security manager 
che dialoga con le Prefetture, non l’RSSP, ed è sempre 
il security manager a disporre di un network di com-
petenze di riferimento essenziali per la gestione dell’e-
vento, grazie alla condivisione di prassi operative in 
piena partnership pubblico-privata. 
In altre parole è più nelle corde del security manager 
armonizzare la gestione di uno stato emergenziale di 
questa portata, grazie a proprie competenze (anche 
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E’ cambiata la percezione della funzio-
ne di security da parte degli altri setto-
ri aziendali?

Senza alcun dubbio: i colleghi anche non di 
funzioni apicali cercano oggi il nostro coin-
volgimento su tutti i progetti, anche quel-
li che possono apparire di minore portata. 
Con il Covid possiamo quindi dire che sia 
cambiata la cultura aziendale: la sicurezza 
- sanitaria ma non solo - è al centro.

Intervista a cura di Ilaria Garaffoni
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soft skills) maturate nella propria esperienza ri-
spetto ad altre funzioni aziendali.

Nell’essenzialità della funzione di security, quali 
insegnamenti ci ha lasciato il Covid?

Un primo aspetto, che l’11 Settembre già ci aveva 
mostrato in realtà, è che è impossibile gestire tutte 
le possibili cause disruptive in un’azienda e/o in 
un contesto sociale. Il Covid ci ha riproposto l’in-
segnamento che la capacità reattiva e la resilien-
za valgono di più di un impianto di prevenzione 
totale (sicurezza al 100%!), peraltro tecnicamen-
te irraggiungibile. Il Covid ci ha insegnato che la 
business continuity è la chiave. E che il security 
manager, per formazione, knowhow acquisito o 
indole personale, dovrebbe disporre di soft skills 
indispensabili per gestire crisi di questa portata: 
leaderhisp, capacità di assumere decisioni anche 
drammatiche con estrema lucidità e rapidità, as-
sunzione di responsabilità. Naturalmente ogni 
decisione va prima discussa e condivisa con le al-
tre funzioni, ma occorre saper predisporre piani 
d’emergenza pressoché quotidiani, senza timore 
di modifi carli giorno dopo giorno. Il Covid ci ha 
insegnato che spesso può essere necessario cam-
biare.

In fase di progressiva normalizzazione, che ruolo 
deve dunque assumere il security manager? In 
rete si moltiplicano i corsi per Covid-manager: 
occorrono nuove competenze sanitarie per il secu-
rity manager, magari una certifi cazione ad hoc?

In questa emergenza è stata a mio avviso la ca-
pacità manageriale a rilevare, non la formazione 

sanitaria, e questo è valido non solo per le funzio-
ni di security, ma per tutte le funzioni manageriali 
apicali (i cosiddetti “C level”). Il security manager 
(appunto Chief Security Offi cer) dovrà sempre più 
affi darsi a collaboratori ed esperti, ma deve es-
sere prima di tutto un manager. Magari in futuro 
non ci chiameremo neanche più security mana-
ger perché il concetto di security comincia ad es-
sere riduttivo, ma anche un percorso formativo 
legato al Covid in senso tecnico-sanitario potreb-
be risultare riduttivo. Quindi per rispondere alla 
sua domanda: più che nuove competenze tecni-
che (che sono già in capo al medico competente in 
azienda, all’RSSP, al legale, all’esperto di relazio-
ni industriali), occorre saper aggregare le perso-
ne per organizzare dei processi, confrontandosi 
con i vari direttori operation. Serve una certifi ca-
zione per questo? Io credo che serva dimostrare 
di essere un manager.




