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& IT DISASTER RECOVERY PLANNING 
Use case per la resilienza del business 

La sfida 
Secondo un report di Oxford Metrica, nel corso dei prossimi 5 anni l'83% delle aziende 
affronterà una crisi che causerà un calo sulle azioni dal 20 al 30%. Nel panorama attuale, 
i requisiti di erogazione dei servizi 24x7 stanno mettendo a dura prova il business e 
l'availability delle risorse IT, rendendo sempre più importante la necessità di piani di 
ripristino efficaci. Eventuali interruzioni, dai guasti isolati dell'infrastruttura alle calamità 
naturali, possono causare seri danni finanziari e pregiudicare la reputazione 
dell'organizzazione. 

La gestione della Business Continuity e del disaster recovery dell'IT è solitamente 
definita come "lo sviluppo di strategie, piani e azioni volte a fornire protezione o 
modalità di funzionamento alternative per attività o processi aziendali che, se interrotti, 
possono causare seri danni o perdite potenzialmente irreversibili per l'azienda". Le 
interruzioni del business, dai guasti isolati dell'infrastruttura alle calamità naturali di 
grande portata, possono causare seri danni a operazioni, finanze e reputazione 
dell'organizzazione. Sfortunatamente, le attività di pianificazione minime o nulle e il 
lavoro in silos dei team di Business Continuity e disaster recovery dell'IT fanno sì che gli 
interventi di ripristino siano spesso caotici, pensati ad hoc e disorganizzati. 

I team addetti alla continuity e al ripristino sono soggetti a un'enorme quantità di 
restrizioni, tra cui decine di normative, metodologie, Maturity Model, linee guida e leggi. 
Tali Authoritative Source influiscono sulle modalità di implementazione e gestione dei 
programmi di Business Continuity. La richiesta di programmi più sicuri da parte delle 
autorità normative è sempre maggiore, proprio come la quantità e la tipologia di 
catastrofi naturali e causate dall'uomo; l'impossibilità di mantenere la compliance in caso 
di interruzione è quindi la causa di numerose multe e sanzioni normative. 

Un ulteriore problema relativo alla capacità delle aziende di effettuare il ripristino in 
seguito a un'interruzione consiste nel fatto che i piani di ripristino sono conservati in più 
strumenti diversi; in questo modo non si dispone della piena visibilità di gestione 
necessaria a sapere quali processi aziendali o infrastrutture IT dispongano o meno di 
piani di ripristino e quali di questi ultimi abbiano dato esito positivo. Inoltre, rispetto ai 
team di Business Continuity che possono eseguire business impact analysis, molti team 
addetti al disaster recovery dell'IT hanno meno consapevolezza sui processi critici e più 
importanti da ripristinare. Ciò rende impossibile l'allineamento e il ripristino 
dell'infrastruttura IT di supporto, di importanza cruciale per il business, e quindi la 
fornitura di prodotti e servizi che influiscono maggiormente su entrate, soddisfazione del 
cliente e strategie organizzative. Invece di minimizzare le conseguenze dell'interruzione 
dell'attività, il confronto manuale causa ulteriori sprechi di risorse. 

Panoramica 
RSA® Archer® Business Continuity & IT Disaster Recovery Planning consente di 
eseguire il risk assessment e di documentare e verificare i piani di Business Continuity e 
disaster recovery dell'IT dell'organizzazione, compresi i processi aziendali, le sedi, 
l'infrastruttura e le applicazioni IT e gli asset informativi. La soluzione fornisce un 
approccio coordinato, coerente e automatizzato alla pianificazione e all'esecuzione del 
disaster recovery dell'IT e della Business Continuity, consentendo di rispondere 
tempestivamente a situazioni di crisi e di proteggere le operazioni in corso. 



Funzionalità principali 
• Workflow, processi di revisione e approvazione e posizione centralizzati per piani 

di Business Continuity e disaster recovery dell'IT standardizzati, con funzionalità 
di project management per tenere traccia di attività, strategie e piani di ripristino. 

• Dashboard e report che offrono visibilità sullo stato corrente di date di revisione, 
risultati di test, rimedio e piani dell'organizzazione. 

• Dashboard completamente personalizzabile per attivare i piani direttamente. 

• Coordinamento tra piani e team addetti a crisi, Business Continuity e IT DR. 

Vantaggi principali 
RSA Archer Business Continuity and IT Disaster Recovery Planning consente di: 

• Migliorare la risposta alle interruzioni riducendone l'impatto su entrate, marchio, 
fidelizzazione dei clienti e l'availability di prodotti e servizi per clienti, dipendenti e 
terze parti. 

• Implementare una metodologia e processi di pianificazione organizzati e coerenti 
per il business e l'IT supportato con un unico strumento centralizzato. 

• Aumentare la fiducia da parte di Senior Management, Consiglio di 
amministrazione, autorità governative e dipendenti grazie a piani di ripristino 
sottoposti a test e di qualità superiore. 

• Garantire che i piani siano in linea con le priorità dell'organizzazione e includano 
gli asset aziendali e i processi più critici. 

• Coordinare informazioni, priorità e obiettivi tra i team addetti a Business 
Continuity, disaster recovery dell'IT, crisi e risposta, per una maggiore attenzione 
alle giuste priorità in caso di danni. 

 
 

 

 



Per saperne di più 
Per ulteriori informazioni sulle possibilità offerte da prodotti, servizi e soluzioni EMC per superare le 
sfide di business e IT, contattare il referente locale o un rivenditore autorizzato oppure visitare il 
sito www.rsa.com. I clienti RSA Archer esistenti che desiderano porre domande o ricevere ulteriori 
informazioni sulle licenze, possono contattare RSA Archer all'indirizzo archersupport@rsa.com o 
chiamare il numero 800 787289. 
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