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Il Disaster Recovery non è solo un obbligo, ma è necessario
per il buon senso dell’attività imprenditoriale o associativa.

PROGETTI E SERVIZI DI DISASTER RECOVERY

Nelle aziende di oggi, in cui le attività sono basate sui dati e non conoscono
interruzioni, tutto il business dipende completamente dalle infrastrutture IT, che
devono restare sempre attive e operative, 24x7x365. 
I costi dei tempi di inattività sono enormi e la perdita dei dati può mettere a serio
rischio l’esistenza stessa delle aziende. 
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La perdita dei dati non è causata soltanto da calamità naturali, interruzioni di
corrente, guasti dell’hardware ed errori commessi dagli utenti, ma è sempre più
spesso la conseguenza di problemi riscontrati con il software ed eventi nefasti
correlati alla sicurezza informatica. 

È quindi fondamentale, per le aziende moderne, adottare strategie di sicurezza
informatica tese a ridurre al minimo i rischi di perdita dei dati e tempi di inattività. 



Si tratta di un’esigenza di estrema attualità perché i DataCenter sono sempre più di
tipo software-defined ed i private hybrid e public cloud sono sempre più soggetti a
questo tipo di minacce.

In un ambiente virtualizzato software-defined, le applicazioni vengono eseguite su
virtual machine (VM), quindi non sono più basate su hardware. In ambiente fisico
allo stesso tempo si è ancora legati allo stato di salute dell’hardware. Sebbene
queste nuove tecnologie apportino notevoli vantaggi alle aziende, che ne
guadagnano sicuramente in efficienza, lo stesso discorso non vale per gli ambiti del
Disaster Recovery (DR).

La maggior parte delle soluzioni di DR è ancora embrionale o abbozzata e non offre
la capacità di scalare in base alla quantità di dati attualmente prodotta dalle aziende. 

Per superare queste difficoltà, è necessario adottare soluzioni di DR customizzate
cliente per cliente ed adatte per gli ambienti virtualizzati o fisici, o ancora, misti.

progetti e servizi di disaster recovery
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CAUSE E COSTI DELLA PERDITA DEI DATI

Le aziende e le organizzazioni di oggi non possono permettersi di perdere dati.
Qualunque sia la causa (calamità naturali, errori umani o attacchi informatici), la
perdita dei dati si rivela un evento costoso ed estremamente rischioso. 

Ricerche condotte da vari istituti dimostrano che il volume e i costi della perdita dei
dati aumentano di anno in anno. 

La necessità di adottare una strategia di disaster recovery in grado di garantire
tempi di attività, diminuire la perdita dei dati e aumentare al massimo la produttività
in caso di situazioni compromettenti equivale alla sottoscrizione di una polizza
assicurativa digitale per qualsiasi azienda. 

Il rischio è più probabile di ciò che sembra: non è più questione di “se” si verificherà
la catastrofe ma di “quando” avverrà concretamente.
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PRINCIPALI CAUSE DI PERDITA DEI DATI 
E TEMPI DI INATTIVITÀ
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CALAMITÀ NATURALI10%

PROBLEMI SOFTWAREED ERRORI UMANI14%

GUASTI HARDWARE32%

ATTACCHI INFORMATICI

44%



IL CONCETTO DI DISASTER RECOVERY
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Ma che cos'è il Disaster Recovery?

Con disaster recovery si intende, letteralmente, un ripristino di emergenza in
seguito al verificarsi di una catastrofe.
Ovvero il tempo e il lavoro necessari per ritornare attivi e operativi dopo un periodo
di inattività indesiderata. 

Il tempo necessario varia in base alla soluzione scelta per proteggere l’azienda dalla
perdita di dati. 

Il disaster recovery non riguarda soltanto il tempo in cui sistemi e dipendenti non
riescono ad essere operativi, ma anche la quantità di dati persi quando è necessario
tornare a una versione precedente dei dati. 



Le aziende dovrebbero porsi queste domande: 

il concetto di disaster recovery
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Quanto ci costa un'ora di inattività?

È  possibile ricordare e riprodurre il lavoro che 
i dipendenti (o i sistemi) hanno svolto nelle ultime ore?

Il 95% delle aziende non è in grado di rispondere a queste domande...e il backup da
solo non è una soluzione di disaster recovery efficace.

Il disaster recovery implica il chiarimento di alcuni concetti, che potrebbero creare
confusione: business continuity, backup, RTO e RPO. 

Una soluzione ben nota ai più, è il concetto di backup dei dati, che comporta la
replica dei dati o delle virtual machine in un diverso dispositivo (o ubicazione),
eseguita periodicamente in base a un intervallo di tempo prestabilito (ad esempio
ogni 24 ore). 

Tutto questo affinché, tali dati o virtual machine possano essere ripristinati o
utilizzati come soluzione di conservazione a lungo termine per scopi di conformità. 



Tuttavia, in casi di emergenza, il backup è un concetto vuoto in assenza di una
soluzione di disaster recovery che permetta di ripristinare file, software e
funzionalità. 

In genere, una soluzione di questo tipo non si limita a ricopiare i dati dal sistema in
cui si trovavano originariamente, perché se un server è inattivo, è necessario
reinstallarlo, riconfigurarlo e in alcuni casi persino sostituirlo. Da soli, quindi, i
backup non sono una soluzione di disaster recovery efficace. 

Con il solo backup, le virtual machine devono essere ricreate praticamente da zero,
poiché i processi di backup non offrono funzionalità di automazione.

il concetto di disaster recovery
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Quando si parla di esigenze

aziendali, tradotte in SLA (Service

Level Agreement), il ripristino è in

genere espresso in due tipi di

obiettivi: RTO e RPO. 

RTO (Recovery Time Objective)

indica il tempo totale in cui l’azienda

può fare a meno del servizio da

ripristinare, senza perdite o rischi

significativi. 

RPO (Recovery Point Objective)

indica il più recente point-in-time da

cui è possibile ripristinare i dati. 

Le tecnologie di backup o snapshot tradizionali offrono RPO che variano da 15

minuti a 24 ore. 

Nei moderni ambienti digitali di classe enterprise, sia l’RTO che l’RPO non

possono più essere espressi in ore, ma in minuti o addirittura secondi. 

Sebbene molte aziende si concentrino sull’RTO per far tornare operativa

l’azienda nei tempi più brevi possibili, in verità è molto più impattante la perdita

dei dati (RPO) la quale, a lungo termine, potrebbe minare la credibilità

aziendale!

RTO E RPO



rto e rpo
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DISASTER RECOVERY COME STRATEGIA DI BUSINESS
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Poiché la perdita dei dati e i tempi di inattività hanno un impatto diretto sulle
aziende, il disaster recovery è un argomento che andrebbe discusso basandosi su
criteri e obiettivi di business strategico. 

A domande come:

Quanto tempo di inattività un'azienda può sopportare?

Quanti dati possono essere persi prima di causare
 danni irreversibili?

Le risposte variano in base ai flussi di guadagno che derivano dai sistemi IT, dal
valore associato ai dati aziendali, dalla logistica e da altri processi di business che
dipendono direttamente dall’IT. 

In breve, poiché sono coinvolte numerose tecnologie, il disaster recovery
rappresenta un elemento chiave per soddisfare appieno gli obiettivi di business.



Quando si tratta di sviluppare una strategia di disaster
recovery, è importante tenere presente che non tutti i
sistemi, applicazioni e dati hanno lo stesso valore critico per
un’azienda. 

Nel caso delle applicazioni principali, è fondamentale
adottare una strategia di disaster recovery solida che
preveda un sito di DR remoto, RTO/ RPO bassi e un piano di
ripristino collaudato. 
Nel caso di altre applicazioni e tipi di dati, è accettabile
implementare soluzioni meno costose e RPO/RTO più
elevati.

Nella pianificazione del disaster recovery, è assolutamente
necessario assegnare priorità a ciò che è più importante. 
È doveroso, dunque, stabilire quanto tempo di inattività può
essere tollerato per ogni singola applicazione, discutendone
con i responsabili delle linee di business. 

In questo modo, sarà possibile sapere quali siano quelle che
devono garantire una maggiore availability con perdite di
dati minime. 
È comune, infatti, che vi siano applicazioni di cui un’azienda
può fare a meno per diverse ore. In questa fase, è essenziale
stabilire i livelli di servizio su tutti i fronti, in modo da evitare
brutte sorprese in una situazione di emergenza.

#1 DECIDERE COSA È REALMENTE BUSINESS-CRITICAL
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Per progettare una soluzione di DR, sono disponibili diverse
strutture e molte soluzioni. Ognuna di queste presenta un
costo. 

La soluzione più economica è probabilmente un software di
backup tradizionale, che tuttavia si rivela inadeguato a
garantire la sicurezza degli ambienti moderni. 

Quando si implementa un sito di DR remoto, è possibile
scegliere tra una replica del sito di produzione presso
un’altra sede o un servizio basato su cloud (DRaaS). 

La scelta di una di queste due soluzioni implica anche una
scelta tra CAPEX e OPEX, ovvero tra i costi in conto capitale
e i costi operativi di un servizio online.

Un’altra considerazione da fare è il numero di strumenti da
includere nel piano di BC/DR. 

Un piano di DR basato su numerose tecnologie complesse
implicherà necessariamente un processo di ripristino
complesso e difficoltoso. In situazioni di emergenza, l’utilizzo
di diversi strumenti può causare errori e quindi ingenti
spese.
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Quando si tratta di DR, le aziende di grandi dimensioni
devono far fronte anche a problematiche di conformità e
amministrazione. 

Le normative in materia di dati diventano sempre più
rigorose e garantirne la conformità rientra in una strategia di
DR al pari degli altri elementi.

Per questo, le procedure devono essere documentate e le
soluzioni devono essere collaudate e affidabili. 

Per decidere correttamente se è possibile archiviare i dati
nel cloud, tenendo presente dove si trova il servizio cloud e
chi controlla tale servizio, è necessario tenere conto anche
delle normative a cui un’azienda deve conformarsi.

#3 IL DR RICHIEDE AMMINISTRAZIONE
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E NOI?
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Replica basata su array;
Replica basata su appliance;
Replica sincrona;
Replica asincrona;
Replica basata su guest/sistema operativo;
Snapshot;
Replica basata su hypervisor;
Disaster Recovery as a Service (DRaaS).

Noi di 3CiME Technology siamo in grado di guidarti nell’affrontare un progetto, un'
implementazione, un servizio ed una gestione del Disaster Recovery. 

I progetti possono essere basati su alcuni approcci da individuare insieme, sulla base
della risposta alle domande sopra poste, tra i quali:

Di seguito alcuni esempi di implementazioni di progetti di DR presso alcuni nostri
clienti.
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PROGETTO BACKUP + DR ASCOT CERAMICHE
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progetti
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Ci ricordiamo le persone, non il business
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seguici

https://www.linkedin.com/company/3cime-technology-s.r.l./?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/3CIME-Technology-srl-248517301943090
https://www.youtube.com/user/3cimetechnology/videos
https://www.instagram.com/3cimetechnology

