
SEI PREOCCUPATO PER LA
PROTEZIONE DEI TUOI DATI?

PER IL BENE PIU’ PREZIOSO
DELLA TUA AZIENDA,

ABBIAMO LA SOLUZIONE
MIGLIORE PER TE.



HAi MAi PROVATO A RiPRiSTiNARE iL TUO SiSTEMA 
DAi TUOi BACKUP O DAL TUO PiANO Di
DiSASTER RECOVERY?
Un buon piano di gestione del Disaster Recovery prevede:

È per questo motivo che è necessario eseguire un test di verifica periodicamente finalizzato alla 
corretta stesura/verifica di tutti e 3 i punti precedenti.
Per la gestione di una corretta emergenza reale, dovrai fare affidamento ad un manuale operativo 
per il ripristino dei sistemi.

MiTE REC - RECOVERY CHECK
CERTiFiCHiAMO iL TUO SiSTEMA

Di BACKUP E DiSASTER RECOVERY

1. Backup: fare una copia di sicurezza dei dati.

2. Failover: passare velocemente ad un ambiente precedentemente 
preparato per garantire la continuità aziendale.

3. Failback: ripristinare l’ambiente aziendale in sicurezza con gli ultimi 
dati aggiornati durante il failover



Hai prodotto il manuale operativo e soprattutto lo hai mai testato?

Solo in questo modo saprai con certezza di poter affrontare un fermo aziendale in modo proattivo 
rispettando i tempi previsti di ripristino e assicurandoti una corretta valutazione dei costi (diretti, 

indiretti e reputazionali) al fine di poter decidere il budget da investire nelle procedure di backup e 
ripristino.

Le tematiche relative alla sicurezza dei sistemi informatici nelle 
aziende e nelle pubbliche amministrazioni sono state protagoniste 
su tutti i giornali e mezzi di informazione la scorsa estate a causa 

di vari attacchi ai sistemi informatici 
(v. regione Lazio, comune di Brescia,ULSS Padova, ULSS Venezia)

Oltre al problema della sicurezza, è stato anche messo in risalto il 
fattore legato alla riattivazione funzionale dei sistemi corrotti e del 

recupero dei dati.

Ti sei mai fermato a valutare bene quanto possa costare uno stop forzato 
della tua azienda o del tuo ente?

Ti sei mai chiesto in quanto tempo sei in grado di rimettere in moto la tua 
infrastruttura IT prima che il danno economico diventi irrecuperabile?

Se hai già dato risposta a queste domande hai sicuramente già implementato una corretta
soluzione di Disaster Recovery.

Se non lo hai fatto, la tua azienda potrebbe avere un serio problema.

La continuità operativa dei sistemi IT è una priorità per le aziende in ogni settore, un fermo
aziendale causato da problemi tecnici o legati alla sicurezza avrà un impatto molto negativo se non 
si dispone di una procedura a priori che contempli la situazione.

Viene comunemente definito piano di Disaster Recovery.



NORMALE
FUNZiONALiTÀ
(MOMENTO ULTiMO BACKUP)

EVENTO RiPRESA
FUNZiONALiTÀ

RiPRiSTiNO
DEL SiSTEMA

RiSCHiO
PERDiTA DATi

Avere una corretta procedura di Disaster Recovery
(Disaster Recovery Plan) significa prima di tutto

avere un piano operativo di emergenza testato ed
efficace che tenga conto di due aspetti:

La valutazione del tempo che intercorre 
tra l’ultimo backup utilizzabile

(Valore RPO Recovery Point Objective)
e il momento del guasto

Il tempo necessario per il pieno recupero 
delle attività di un sistema
dal momento del guasto

(Valore RTO Recovery Time Objective).

La somma di questi due aspetti determina il valore del fermo operativo di un’azienda, ossia, 
quanto costa all’azienda non poter operare durante il periodo di blocco dei sistemi.

Lo sviluppo del settore IT è contraddistinto da una velocissima obsolescenza del materiale
Hardware e Software, da questo ne consegue la necessità di avere sempre
attendibili riferimenti di costo.

È per questo motivo che la tua azienda o ente deve prevedere un piano di spesa volto
alla salvaguardia di un valore assoluto: il dato.
È necessario dare un valore preciso al fermo azienda per comprendere l’importanza di avere un 
corretto manuale di continuità operativa. Valore che è la somma di diversi fattori:

Costo del personale
Perdita di immagine

Perdita di guadagno a causa del fermo operativo
Costi di ripristino dei dati e di eventuali dispositivi

Eventuali cause legali dovute ad una eventuale perdita di dati



MITE Recovery Check è la proposta chiavi 
in mano per testare e documentare il tuo 
sistema di Backup e Disaster Recovery in 
modo sistematico.

Andremo a certificare e controllare il vostro attuale sistema di backup e disaster 
recovery, failover e failback inclusi, con cadenza programmata.

Il nostro test prevede il rilascio di un certificato che 
attesta la piena efficienza 
e conformità del tuo sistema.
In caso contrario ti sarà rilasciata un relazione su come correggere potenziali criticità.

Forse ti starai chiedendo perché fare questo test con                         e 
non con il tuo fornitore attuale. La risposta è semplice:
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