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Il Disaster Recovery fino alla postazione di
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Tramite l’offerta di Workplace Recovery, Cedacri ha
perfezionato il proprio portafoglio di servizi di Business
Continuity e Disaster Recovery. Così il personale della
banca cliente ha la possibilità di riprendere
tempestivamente l’attività lavorativa in seguito
all’indisponibilità fisica delle sedi proprietarie
dell’istituto
Cedacri ha arricchito la propria offerta di Business Continuity e Disaster Recovery
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estendendo la distribuzione territoriale dei servizi di Workplace Recovery, erogati oggi
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attraverso le cinque sedi di Collecchio, Castellazzo Bormida, Parma, Milano e Bari.
Attraverso tali servizi, in caso di disastro Cedacri dà al personale della banca cliente – sia al top
management e alle figure di alto livello sia ai ruoli più operativi – la possibilità di riprendere
tempestivamente l’attività lavorativa in seguito all’indisponibilità fisica delle sedi proprietarie
dell’istituto. Per le banche interessate, infatti, Cedacri ha allestito una serie di locali e sale
riunioni di capienza fino a 300 persone ciascuno con postazioni di lavoro, stampanti e telefoni.
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“Ogni postazione di lavoro è preconfigurata, a partire dal sistema operativo fino ai più comuni
applicativi di produttività personale, spiega Giovanni Fendillo, product manager Facility e
Desktop Management di Cedacri. Per gli istituti che ricorrono ai servizi di Cedacri per la gestione
in outsourcing dei propri sistemi informativi sono disponibili postazioni di lavoro ancora più
complete, in quanto approntate con tutti gli applicativi di cui ciascuno normalmente si serve per le
proprie attività operative”. Dal punto di vista tecnologico, servizi di questo genere sono agevolati
dalle soluzioni di virtualizzazione dei desktop, che consentono di convertire le tradizionali
postazioni di lavoro in altrettante postazioni virtuali gestite da remoto dal personale Cedacri.

Architettura threesite
Tramite l’offerta di Workplace Recovery, prosegue Fendillo, Cedacri ha perfezionato il proprio
portafoglio di servizi di Business Continuity e Disaster Recovery già particolarmente evoluti, grazie
a un’infrastruttura basata su un’architettura threesite: “Cedacri, infatti, affianca al centro di
produzione principale di Collecchio un sito di Business Continuity in Campus e una struttura di

038452

Disaster Recovery situata a Castellazzo Bormida, a 180 km di distanza, ponendosi così ai vertici
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nel mercato italiano per garanzia di continuità operativa e affidabilità, in conformità agli
standard tecnici e operativi classificati dall’Uptime Institute come Tier III”.
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Oltre a offrire il servizio tecnologico in se stesso, Cedacri affianca il cliente con la propria
consulenza in ogni fase del progetto di Business Continuity e Disaster Recovery, gestendo anche
interventi di audit sulla sicurezza dei sistemi informativi al fine di verificarne l’adeguatezza
rispetto ai rischi e alle minacce del contesto. “Ogni anno, sottolinea Fendillo, Cedacri svolge
inoltre due attività di test delle proprie infrastrutture, per migliorare continuamente le
performance del sistema nella sua totalità. In questo modo Cedacri si pone come il partner ideale
di ogni banca anche alla luce della recente circolare n. 263 di Banca d’Italia, che impone agli
istituti nuovi e stringenti requisiti sugli audit interni e sul controllo dei servizi erogati dagli
outsourcer”.
A.B.
Per maggiori informazioni clicca qui.
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