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La resilienza rappresenta la capacità delle organizzazioni di far fronte alle avversità con la certezza di essere in grado di ripristinare la situazione in modo efficiente ed efficace, 
indipendentemente dall'origine dell'interruzione. Per le organizzazioni IT moderne, si tratta di allineare la sicurezza, la protezione dei dati e le strategie di disponibilità con le priorità e i rischi 
aziendali, piuttosto che affidarsi ad approcci tradizionali basati sui livelli di infrastruttura. In questo modo, i processi aziendali sono legati alle applicazioni, dal momento che rappresentano il 
mezzo attraverso cui gli utenti utilizzano i servizi. 

L'impegno per il "business digitale continuo" richiede la riduzione al minimo del downtime per i clienti, garantendo che non si verifichino perdite di transazioni e sfruttando un'ampia gamma 
di funzionalità per la resilienza su private, public e hybrid cloud, il tutto senza sacrificare la sicurezza e la governance. A tal fine, è fondamentale comprendere appieno i rischi, le minacce e le 
dipendenze che riguardano l'intera azienda, oltre a individuare i requisiti prima di allineare la strategia IT alla roadmap. 

Scopri i servizi di resilienza 
aziendale Dell Technologies

Attributi delle aziende 
digitali resilienti

Come raggiungere la resilienza aziendale a supporto del 
business digitale continuo?

SCOPRI

Come raggiungere la resilienza aziendale a supporto del business digitale continuo?

CONTATTA 
SUBITO UN 
ESPERTO

2

https://www.delltechnologies.com/it-it/contactus.htm


Come incentivare la produttività della forza lavoro remota?Attributi delle aziende digitali resilienti

Dell Technologies ha contribuito a migliorare il livello di resilienza di molte organizzazioni a supporto del business digitale.  
Di seguito sono riportati alcuni elementi comuni a ciascuno dei programmi di miglioramento.

Ulteriori informazioni sulla resilienza aziendale, la continuità 
delle applicazioni e Cyber Recovery. 

1
Ottieni il consenso sui risultati aziendali, come 
l'ottimizzazione dei costi e il reinvestimento, 
l'esperienza dell'utente finale, il time-to-
market e i livelli di priorità di carichi di lavoro/
applicazioni. Questo passaggio pone le basi per 
il percorso di modernizzazione della resilienza 
sostenibile.

2
Non è possibile prendere decisioni valide 
senza ottimi dati. L'impact analysis aziendale 
e la mappatura dei processi aziendali, delle 
applicazioni e dei sistemi stabiliscono delle buone 
basi per sviluppare strategie che si adattano ai 
requisiti aziendali. 

3
Applica l'automazione il più possibile per 
velocizzare e semplificare i processi manuali. 
La DR orchestration è molto impegnativa in 
termini di risorse e di documentazione, per cui 
l'automazione velocizza il processo.

4
Preparati a gestire i downtime pianificati e 
imprevisti implementando la continuità delle 
applicazioni. Esegui il failover e il failback 
di gruppi di applicazioni anziché dell'intero 
datacenter. Ottieni la capacità di effettuare 
regolarmente il failover di tutti i processi aziendali 
ed eseguili per un periodo di tempo in strutture 
alternative.

5
Scopri il public cloud per il Disaster Recovery, 
compreso il backup e l'archiviazione.

6
Definisci un programma di protezione dei dati 
ben strutturato che soddisfi gli SLA di ripristino 
aziendale e per garantire la protezione dei dati. 7

Preparati per le minacce informatiche in 
evoluzione implementando le soluzioni Cyber 
Recovery e assicurati che i dati business-critical 
siano "air-gapped" e pronti per il ripristino.
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Scopri i servizi di resilienza aziendale Dell Technologies

Come raggiungere la resilienza aziendale a supporto del  
business digitale continuo?

I servizi di resilienza aziendale Dell Technologies mirano a supportare i clienti che desiderano creare un'ampia gamma di funzionalità di ripristino e disponibilità, policy e tecnologie d'impatto, 
oltre ad aumentare la sicurezza relativa alla capacità di ripristino da qualsiasi tipo di interruzione. I nostri servizi si integrano per fornire resilienza aziendale a tutto tondo. 

Garantisci la mobilità delle 
applicazioni e dei processi aziendali 
modernizzando le architetture 
monolitiche legacy e trasformandole 
in ambienti basati su API altamente 
virtualizzati, sfruttando la 
virtualizzazione, l'automazione e 
l'orchestration.

Riduci al minimo il downtime 
pianificando l'availability continua delle 
applicazioni e/o il ripristino rapido.

Concentrati sull'architettura con 
RPO e riduci al minimo la quantità di 
transazioni perse.

Disponibilità

Protezione dei dati con costi 
ottimizzati, in linea con la gestione dei 
rischi di tutta l'azienda.

Sfrutta l'automazione infrastructure-
as-code per dare nuova forma agli 
ambienti recenti e velocizzare il 
ripristino su vasta scala.

Ripristino delle attività

Preparati per le minacce emergenti 
implementando il vault air-gap di Cyber 
Recovery che sfrutta la tecnologia 
per assicurare l'immutabilità dei dati, 
l'automazione dei processi e l'analisi 
della sicurezza.
 
Proteggi la proprietà intellettuale, le 
applicazioni e i dati critici richiesti 
per effettuare il ripristino e riprendere 
la produzione in seguito ad attacchi 
informatici distruttivi.

Consolida i sistemi.

Cyber Recovery

Stabilisci i dettagli relativi a 
implementazione e strategie, tra cui i 
failover out-of-region e il ripristino di 
emergenza per il cloud.

Migliora la sicurezza in merito alle 
operazioni di ripristino di emergenza 
e la relativa efficienza mediante test 
periodici.

Ripristino di emergenza

Gestisci i rischi e le crisi, lavora 
attentamente al ripristino di emergenza 
dell'IT e garantisci la continuità delle 
operazioni.

Continuità aziendale

Inizia il percorso per migliorare la resilienza 
per il business digitale continuo con Dell 
Technologies Services.
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Best practice per la resilienza aziendale

• Integra l'affidabilità in tutto lo stack 
per migliorare la disponibilità dei 
servizi

• Illustra il cyber recovery e il ripristino 
delle attività oltre al ripristino di 
emergenza

• Adotta la continuità aziendale anziché 
l'approccio tecnologico

• Ottieni l'equilibrio tra costi e rischi 
sulla base di obiettivi strategici e 
tattici definiti

• Definisci e convalida obiettivi relativi 
a test rigorosi e criteri per il successo 
dettagliati

• Documentazione attuale, completa ed 
esaustiva per le procedure, le policy e il 
ripristino della tecnologia

• Comprensione delle minacce e dei 
rischi e relativa classificazione con le 
strategie di mitigazione impiegate

• Sito alternativo in grado di 
supportare le operazioni aziendali 

• Allineamento del business e 
dell'IT in base alle priorità delle 
applicazioni e ai requisiti di RPO/
RTO

• Riduzione dei rischi e delle 
minacce documentata, eseguibile 
e approvata dal reparto 
amministrativo

• Impegno per la gestione esecutiva

• Processi di pianificazione strategica e 
tattica dei programmi

• Formazione del personale principale e 
preparazione alla risposta

• Comunicazioni di crisi e risposta alle 
emergenze sviluppate e testate

• Programma di formazione e 
consapevolezza formalizzato

RISULTATI ELABORAZIONE TECNOLOGIA ADOZIONE

SCOPRI

Best practice per la resilienza aziendale

CONTATTA 
SUBITO UN 
ESPERTO

5

https://www.delltechnologies.com/it-it/contactus.htm


Fai le prossime mosse

Dell Technologies Services offre supporto per la produttività 
della forza lavoro remota e le iniziative aziendali digitali a 
prescindere dal luogo in cui ti trovi. Con il nostro aiuto unisci 
le entità interessate attraverso una vision chiara e individui 
i passi successivi per raggiungere gli obiettivi futuri. I nostri 
approcci collaborativi e le metodologie comprovate insieme al 
portafoglio offerto sono pensati per migliorare la produttività e 
l'agilità attuali e future dell'azienda. 

Contatta il tuo responsabile Dell Technologies per scoprire le 
modalità di supporto.

© 2021 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi registrati sono marchi di Dell Inc. o di sue società controllate. 
Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. | Marzo 2021

Ulteriori informazioni su 
Dell Technologies Services

Contatta gli esperti di Dell 
Technologies Services
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