Privatbank IHAG Zürich AG: telehousing

Per un Private Banking
sicuro.
La Privatbank IHAG Zürich con i suoi 93 collaboratori offre ai
propri clienti servizi di Private Banking al massimo livello, dietro
ai quali si nasconde una potente infrastruttura IT. Con la crea
zione di un centro dati per il backup la banca sta ponendo nuovi
standard in fatto di sicurezza e disponibilità.

Daniel Albisser,
responsabile Informatica
& Organizzazione,
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La situazione di partenza: serviva
una cassaforte per i dati aziendali.
La direzione della IHAG ha optato per
la costruzione di un centro dati per
il backup già tre anni prima che la
FINMA emanasse le rispettive racco
mandazioni. In questo modo la banca
puntava a prevenire gli effetti negativi
di un’interruzione totale di funziona
mento dell’IT. L’obiettivo era quello di
aumentare notevolmente la sicurezza
dei dati e dell’operatività con tempi di
recovery ridotti. Tuttavia la creazione e
la gestione di un’infrastruttura di
backup richiedono notevoli investi
menti e comportano problematiche
complesse come linee di alimenta
zione e dati ridondanti, climatizza
zione, accesso sicuro e criptatura dei
dati.
La soluzione: telehousing con
piattaforma di criptatura gestita.
Con la soluzione telehousing di
Swisscom per il centro dati di backup,
la Privatbank IHAG ha la tranquilliz
zante certezza di poter continuare ad
operare anche in caso di interruzione
totale di funzionamento dell’IT. Gli
specialisti Swisscom si occupano della
gestione, della manutenzione e del
monitoraggio 247 dell’infrastruttura
dell’edificio. Per soddisfare i severi re

quisiti in materia di sicurezza viene im
piegata una piattaforma di criptatura
OSI Layer2 di InfoGuard indipendente
dal protocollo. La piattaforma,
anch’essa gestita e monitorata da
addetti Swisscom, impressiona per le
performance elevate e i tempi di
ritardo ridotti al minimo. Swisscom
fornisce inoltre un collegamento
ridondante in fibra ottica dalla sede
principale al centro dati per il backup.
Il vantaggio per il cliente:
un ottimo pacchetto sicurezza
da un unico fornitore.
«Dato che Swisscom gestisce le nostre
linee dati è logico affidare anche il
centro dati per il backup a questo part
ner, in questo modo beneficiamo di
importanti sinergie.» Per Daniel Albis
ser, responsabile Informatica & Orga
nizzazione, il principio «tutto da un
unico fornitore» è un vantaggio fonda
mentale della soluzione telehousing.
«Essendo il nostro reparto IT relati
vamente piccolo, acquistiamo la cripta
tura dei dati da Swisscom come servi
zio, evitando così di dover creare
internamente un know how specifico.
Le elevate prestazioni del sistema di
backup e criptatura ci consentono di
aumentare, oltre alla sicurezza dei dati,
anche quella operativa. Il sistema in
fatti non viene utilizzato solo per il
Disaster Recovery, ma anche automa
ticamente per sopperire a singole
interruzioni nel centro di calcolo princi
pale.»
Per ulteriori informazioni
www.swisscom.ch/grandiaziende
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«Grazie al nostro centro dati
per il backup aumentano
la sicurezza dei dati e
quella operativa.»

