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Che cos’è la continuità operativa

Per lo standard BS25999

“La continuità operativa è la 

capacità di un’organizzazione

di pianificare e rispondere a 

incidenti e a distruzioni

e di continuare ad operare ad un 

livello accettabile e prestabilito.   
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Da cosa protegge
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• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali“ - Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI - CAPO I - MISURE DI 
SICUREZZA - Art. 31  (Obblighi di sicurezza) e Art. 34 - Trattamenti con strumenti 
elettronici

– I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle 

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche 

caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante 

• l'adozione di idonee epreventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o 
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.

– Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e' consentito solo se sono 

adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure 

minime:

• f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della 
disponibilita' dei dati e dei sistemi; ...

Norme che si applicano in Italia.
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• Nuovo Codice Amministrazione Digitale, D.Lg. 30/12/2010 n. 235 - Articolo 50-bis 

– “In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell’attività istituzionale 

caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell’informazione, le pubbliche 
amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle 

operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività”.

– Tutte le pubbliche amministrazioni definiscono i piani sulla base di appositi e dettagliati studi di 

fattibilità tecnica.

– Sugli studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.

Norme che si applicano alla pubblica amministrazione. 
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Quale soluzione - Le soluzioni sono fondamentalmente classificabili in 
tipologie: alta affidabilità (tier 6), a caldo (tier 5-4), a freddo (tier 3-2).*

Data CenterData Center Disaster Recovery 
Center

Disaster Recovery 
Center

in uso 
continuo, 
dedicato
utilizzato solo 
per prove e 
disastro

clustering

mirroring

VTLVTLVTLVTL

(*) RIF. “LINEE GUIDA PER IL DISASTER RECOVERY DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” – www.digitpa.gov.it.
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Qual è giusta - La soluzione giusta è l’output di un percorso di indagine 
iterativa teso a valutare il ventaglio delle soluzioni possibili.

1

CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA
• presenza sul territorio
• caratteristiche dell’IT

• organizzazione

• modalità di gestione
• politiche di sicurezza

• trasformazioni in corso

2

ESIGENZE DI CONTINUITÀ
• definizione degli scenari di crisi
• identificazione processi critici

• definizione dei livelli di continuità

• identificazione dell’IT a sostegno
• determinazione delle “isole di recovery”

6

VALUTAZIONE ALTERNATIVE
• vista progettuale

• rapporto costo/benefici
• rischi residui
• comparazione

5
TECNOLOGIE ABILITANTI

• copia dei dati
• capacità elaborativa
• connettività

• tecniche di governo
• elementi facilitatori

4
SPECIFICHE DI DISEGNO

• caratteristiche del centro di recovery
• consistenza dei dati
• modalità di test

• impatti sulla produzione
• interventi sull'organizzazione

• flessibilità e controllo

3

MODELLI DI SOLUZIONE
• scenari di recovery
• architetture

• modalità di fruizione
• vincoli dell'esercizio

definizione della 
soluzione di 

disaster 
recovery

(*) RIF. “LINEE GUIDA PER IL DISASTER 
RECOVERY DELLE PA”
www.digitpa.gov.it.
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dedicato,
in acquisto

condiviso,
in service

server

storage

dedicato,
in service

Il fornitore esterno dà
tutto il necessario 
(sito e risorse 
dedicate / condivise, 
gestione) 

IN SERVICE

Disaster recovery
presso un sito
condiviso tra un 
gruppo ristretto di 

aziende.

“CONSORZIO”

Soluzione basata 
interamente su asset
di proprietà

dell’azienda

IN HOUSE

In service vs in house - Parte del vantaggio economico di soluzioni “in 
service” rispetto alle “in house” è basato sulla condivisibilità tra più Clienti 
delle risorse del DataCenter di DR che non sono in uso continuo.
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12

IBM è presente in tutto il mondo con numerosi Data Center dedicati 
alle soluzioni di business continuity e disaster recovery
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IBM Business Continuity and Resiliency Services in Italia

SERVIZI E ASSET
• Un team specializzato di 60 persone 

che opera da 20 anni nell’ambito della 

organizzazione IBM Global 

Technology Services (circa 2100 

professionisti in ambito servizi 
infrastrutturali, di outsourcing e 

manutenzione)

• 2 Data Center (Milano, Roma) per un 

totale di 4000 mq. 

• 1000 mq di spazi uffici.

• Tecnologia multivendor

• Contributo all’intellectual capital di “IBM 

Business resilience practice” con alcune 

delle più importanti realizzazioni di  

soluzioni di business continuity a livello 
mondiale.

TEST 
OPERAZIONI

• 180 test nel 2011

• 3 dichiarazioni di disastro gestite nel 2008-2011 
• Nel 2011 2 test di simulazione (pandemia e attacco 

multiplo sui siti italiani)

CERTIFICAZIONI
• ISO 9001 "Quality Management 

System“

• ISO/IEC 27001 "Information Security 

Management System"

• BS 25999 "Business Continuity 

Management System"

13
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IBM fornisce supporto alle organizzazioni per ridurre i rischi, definire e 
pianificare obiettivi di resilienza, realizzare e gestire soluzioni di disaster 
recovery e continuità operativa. 

Recover

IBM 
Infrastructure 
Recovery 
Services

Fornitura di servizi e 
infrastrutture (siti e sistemi)  
in grado di sostenere il
ripristino e contenere
l’impatto di eventi distruttivi
dell’operatività dei servizi
ICT.

Prevent

IBM Resiliency 
Consulting 
Services

Supporto alla identificazione, 
quantificazione e assegnazione
delle priorità alle operazioni e ai
rischi ICT; sviluppo di strategie e 
disegno di soluzioni per 
contenere rischi. 

Manage 

IBM Managed 
Resiliency 
Services

Fornitura di servizi,  
infrastrutture e operatività
per ridurre gli impatti indotti
dalla la perdita di
applicazioni, dati e sistemi, 
fino a valori prossimi a zero 
entro tempi ridotti.

Protect

IBM 
SmartCloud
Resilience 
Services

Servizi “cloud-based” che
permettono di creare e gestire i 
backup dei dati; proteggerli in 
ogni loro copia,  ripristinarli in 
caso risultino indispensabili e 
archiviarli se necessario. 
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IBM Resiliency Consulting Services aiuta i Clienti ad indirizzare 
esigenze di continuità aziendale, necessità e priorità.

� Definire i misuratori e le metriche per il 
controllo continuo delle prestazioni 
predefinite e garantire la compatibilità

con requisiti normativi interni ed 
esterni, condurre un’analisi dei rischi, 
misurare il livello di resilienza 
dell’azienda.

� Sviluppare i processi di disaster 
recovery e definire le interdipendenze 
con il sistema di gestione IT.

� Disegnare soluzioni di DR secondo 
una metodologia coerente con le best 
practices. 

Prevent

IBM Resiliency 
Consulting 
Services

Recover

IBM 
Infrastructure 
Recovery 
Services

Manage 

IBM Managed 
Resiliency 
Services

Protect

IBM 
SmartCloud
Resilience 
Services

15
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I servizi di IBM Infrastructure Recovery fanno leva sulla tecnologia e 
sull’automazione per consentire il ripristino dei sistemi nel rispetto dei 
costi.

� Assicurare la disponibilità
dell’infrastruttura ICT in caso di 
emergenza e ottimizzare gli 
investimenti necessari;

� Mantenere il sistema di disaster 
recovery allineato all’ambiente di

produzione;

� Effettuare simulazioni e test di ripristino

periodicamente al fine di verificare la 
corretta funzionalità del sistema di
disaster recovery 

Prevent

IBM Resiliency 
Consulting 
Services

Recover

IBM 
Infrastructure 
Recovery 
Services

Manage 

IBM Managed 
Resiliency 
Services

Protect

IBM 
SmartCloud
Resilience 
Services

16
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Attraverso i Managed Resiliency Services i Clienti affidano a IBM la 
gestione del sistema backup/restore dei dati e delle procedure di 
continuità. 

� Per gestire architetture complesse
e scalabili per la disponibilità
continua dei servizi ICT. 

� Per assicurare la conformità dei
livelli di servizio della soluzione di
continuità e disaster recovery agli

obiettivi di continuità definiti dai
Clienti . 

� A supporto della gestione dei rischi
operativi a valle di una situazione
di emergenza grave e di blocco
delle applicazioni e dei sistemi. 

Prevent

IBM Resiliency 
Consulting 
Services

Recover

IBM 
Infrastructure 
Recovery 
Services

Manage

IBM Managed 
Resiliency 
Services

Protect

IBM 
SmartCloud
Resilience 
Services

17
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IBM SmartCloud Resilience Services sono servizi “cloud based” per la 
gestione di backup,  restore e archiviazione dei dati. 

� Assicurano la possibilità di
ripristinare sia i sistemi (server 
recovery) che i dati (data 
protection). 

� Permette le operazioni di
Backup/Restore e Recovery da
postazioni remote. 

� Assicurano la disponibilità 24/7 
delle risorse ICT.

� Riducono i costi e mantengono il
livello alto di sicurezza e di
controllo. 

Prevent

IBM Resiliency 
Consulting 
Services

Recover

IBM 
Infrastructure 
Recovery 
Services

Manage

IBM Managed 
Resiliency 
Services

Protect

IBM 
SmartCloud
Resilience 
Services

18
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IBM SmartCloud Managed Backup – il servizio cloud di backup e 
restore dei dati

CED Cliente

Master Server
Internet

Filiali e sedi remote
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Cloud Virtualized Server Recovery  - il servizio di recovery dei sistemi
in modalità cloud.

VMware®VMware®

Physical and virtualized servers

Failover
Failback

Authenticate

Dashboard
Reports

BCRS LAN

BCRS SAN

Client environment

Vmware®Vmware®

No Replication

NAS

WinWin

LinuxLinux
LinuxLinux

WinWin

IBM BCRS1 Recovery Center

Physical and virtualized servers

Replication 
Servers

SAN2 Recovery ServersCloud 
Recovery 

Management 
System

IBM Intranet

Replication

Web Portal Internet

1BCRS – Business Continuity and Resiliency Services; 2SAN – Storage area network
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SmartCloud Archive  - piattaforma cloud in service, in modalità SaaS, 
per l’archiviazione dei dati

• La gestione dell’archivio, la memorizzazione degli oggetti digitali, il reperimento e ricerca 
avviene via portale web

• L’eventuale integrazione con sistemi di Content Management esistenti è possibile attraverso 
l’utilizzo delle API standard di Filenet P8 

IBM Premise

Client Premise

Customer 
Admin

Customer 
Admin

End User 
GUI

End User 
GUI

eDiscovery
GUI

eDiscovery
GUI

Files
ImagesImages Docs

IBM Cloud 
CCMP 
Mgmt

Platform

Virtualization
used to separate
tenants

IBM Compute Cloud File System  

Dual Instance IBM Secure Storage

IBM Web 
based Case 

Mngt

IBM Database & Virtualization Middleware

IBM ECM Workplace

IBM ECM 
Content Repository

Batch
Load

Archive 
Self 

service  
Portal

Staging 
Area

Secure  
Batch Upload

Interactive  
Doc Access

Legal Discovery
& Case Mgmt

Customer 
LDAP 

Integration
(optional)

Customer 
Integration with 
Repository APIs

(optional)
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Per informazioni:

• IBM Business Continuity and Resiliency Services online at 
www.ibm.com/services/continuity 

Contatti:

• Giovanni Oldani, IBM BCRS Italy Consultant

giovanni_oldani@it.ibm.com

Circonvallazione Idroscalo, Segrate (MILANO)

• Francesco Scribano, IBM BCRS Italy, Manager

francesco_scribano@it.ibm.com

Via Sciangai, 53 Roma 
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