Banca Albertini Syz si affida a Project Informatica e Veeam per salvaguardare i propri
dati e la business continuity nel cloud, garantendo ai propri clienti servizi 24/7 sempre
al top di gamma
La società di private banking che gestisce 3 miliardi di euro sceglie Veeam Cloud Connect Replication per il
Disaster Recovery
Milano, 13 settembre 2016: Veeam® Software, l’innovativo fornitore di soluzioni per la Availability for the
Always-On Enterprise™, annuncia di essere stata scelta da Banca Albertini Syz, banca privata italiana
specializzata nel Private Banking e nell’Asset Management. L’istituto bancario si connota come un’azienda
Always-ON, ed ha deciso di proteggere i propri dati e le proprie applicazioni da interruzioni di servizio tramite
Veeam Cloud Connect Replication, soluzione proposta alla banca da Project Informatica, platinum partner di
Veeam.
La Banca Albertini Syz, storica realtà di fama consolidata, gestisce 3 miliardi di euro per un numero
approssimativo di 2300 clienti. La banca si rivolge ad un taglio di clientela di alto livello che si affida ai consulenti
bancari prettamente per consigli d’investimento finanziario. “Votata a fornire il top di gamma dei servizi
l’Albertini Syz ha da subito optato per un forte orientamento al BPO (business process outsourcing) per potersi
focalizzare sul proprio core business” spiega Mario Locati, responsabile sistemi informatici di Banca Albertini
Syz. “La tecnologia riveste un ruolo fondamentale per concretizzare queste scelte di business, in quanto ci
permette di mantenere il controllo di tutti i processi e delle operazioni e, nel contempo, di rendere efficiente la
nostra struttura a livello di costi.”
Come dalla ricerca “Availability Report” rilasciata quest’anno da Veeam la disponibilità di dati e applicazioni è
di fondamentale importanza per le banche. Gli utenti esigono supporto in tempo reale per le operazioni (63%)
e l’accesso globale 24/7 ai servizi IT a supporto del business di livello internazionale (59%). Inoltre perdita di
fiducia dei clienti (68%) e danni al brand aziendale (62%) sono tra le prime conseguenze non finanziarie di
questo fenomeno che le banche non possono permettersi.
Banca Albertini Syz ha pertanto voluto sostituire il piano di Disaster Recovery esistente per ottimizzarlo e
beneficiare delle novità offerte dalle più innovative tecnologie coniugate alle esigenze strategiche della
banca.”Cercavamo una soluzione nel cloud ma controllabile internamente, semplice da utilizzare e che ci
garantisse la disponibilità 24/7 dei nostri dati e delle nostre applicazioni. Abbiamo pertanto abbracciato l’offerta
di Project che è stata l’unica a proporci la possibilità di usare un sito di business continuity e di disaster recovery
come un servizio vero e proprio. Così abbiamo interconnesso la nostra installazione on-premise Veeam Backup
& Replication con i servizi Veeam Cloud Connect erogati on-cloud da Project Informatica.” dice Locati.

Veeam Cloud Connect Replication rappresenta uno strumento integrato, sicuro ed efficiente per trasferire i
backup dei clienti su un repository offsite gestito da un service provider di loro scelta, senza l’investimento di
capitale necessario per un’infrastruttura offsite.
“L’intervento ci consente di essere più affidabili e più efficienti: anche in caso di interruzione di servizio, causato
da qualsiasi problematica, siamo sempre pronti a dare attenzione ai clienti. Anche se queste operazioni
tecnologiche non sono visibili agli occhi del cliente finale, quest’ultimo ne beneficia in termini di affidabilità dei
servizi da noi prestati” conclude Locati.
“Noi proponiamo Veeam in quanto offre la possibilità di replicare nel cloud non solo i dati, ma interi sistemi
virtuali. La flessibilità di ripristinare questi sistemi e questi dati ogni volta che serve, rende il concetto di disaster
recovery imprescindibile in quanto consente quella continuità di business che in molte enterprise e aziende
di ogni dimensione rappresenta una priorità” aggiunge Enrico Bassi, System Engineer di Project Informatica.
“Stiamo vedendo che nel settore bancario il cloud riscontra sempre più consensi nei processi di ottimizzazione
degli strumenti finanziari, nelle piattaforme di calcolo per Big Data e Analytics e nei servizi di elearning” afferma Albert Zammar , Vice President della Southern EMEA Region di Veeam.” Inoltre se si considera
l’aumento esponenziale delle applicazioni critiche usate nel business quotidiano dei servizi bancari è davvero
necessario attrezzarsi per un’offerta di disponibilità costante verso i clienti, proprio come ha fatto Banca
Albertini Syz”.

Project Informatica S.r.l., società con sede a Stezzano (BG), insieme a Gruppo Project, è tra i primi corporate dealer italiani, con un volume d’affari
superiore a 200 milioni euro nel 2015. Opera a livello nazionale verso il mondo delle imprese grandi, medie e piccole di ogni settore. Come system
integrator accompagna le imprese sue clienti – 5.000 a livello di gruppo - nel percorso di trasformazione dei processi aziendali e organizzativi,
seguendo lo sviluppo di progetti infrastrutturali, cloud, di sicurezza, mobility, business collaboration, videosorveglianza. In particolare per quanto
riguarda il cloud, è in grado di fornire servizi ai suoi clienti affiancandoli nella gestione di una o più aree specifiche. Partner storico dei principali
vendor fornisce servizi sistemistici, di consulenza, di body rental, nonché servizi specifici e personalizzati, sviluppati sulle esigenze dei suoi clienti.
Veeam® riconosce le nuove sfide che le aziende di qualunque dimensione e in ogni parte del mondo devono affrontare per abilitare il Always-On
BusinessTM, che deve funzionare H24 e 365 giorni all’anno. Per rivolgersi a queste aziende, Veeam ha dato inizio a un nuovo mercato di Availability
for the Always-On Enterprise™. A differenza delle soluzioni legacy di backup che offrono tempi di recovery time (RTO) e recovery point objective
(RPO) di ore o giorni, Veeam supporta le imprese a ottenere recovery time and point objective (RTPO TM) inferiori a 15 minuti per tutti i dati e le
applicazioni. Un risultato raggiunto fondamentalmente attraverso un nuovo tipo di soluzione olistica che fornisce ripristino ad alta velocità,
l’eliminazione della possibilità della perdita dei dati, recuperabilità certa, l’ottimizzazione dei dati e completa visibilità. Veeam Availability SuiteTM,
che include Veeam Backup & Replication™, sfrutta la virtualizzazione, lo storage, e le tecnologie cloud che consentono ai moderni data center di
aiutare le aziende a risparmiare tempo, ridurre i rischi e diminuire sensibilmente i costi operativi e di capitale. Il tutto supportando gli obiettivi di
business presenti e futuri dei clienti Veeam.
Fondata nel 2006, Veeam attualmente ha 39.000 ProPartner e più di 193.000 clienti nel mondo. Il quartier generale di Veeam ha sede a Baar, in
Svizzera, e l‘azienda ha uffici in ogni parte del mondo. Per ulteriori informazioni, visita https://www.veeam.com.
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