Indipendentemente dalle ragioni che hanno provocato danni al sistema, il risultato non cambia: la perdita di
se mane o a volte mesi di lavoro. Il costo del ripris no, che deve includere anche la produ vità persa e la delusione di dipenden e clien , è molto elevato.
Non importa quali siano le cause del mancato funzionamento dei sistemi - un a!acco virus, un bug del so"ware o
un guasto hardware - le conseguenze sono quasi sempre le stesse: ore o perﬁno giorni di ina vità e potenziale
perdita di quan tà incalcolabili di lavoro.
Se, tu!avia, si dispone di un backup recente e di un piano di ripris no ben organizzato, l’impa!o economico e
produ vo può ridursi notevolmente.

Il costo reale dell’ina vità
Il costo dell’ina vità non è facile da calcolare, ma è sempre alto e non solo in termini puramente
ﬁnanziari. Considerate i seguen esempi:
•

Il server web si arresta, anche solo per un’ora: gli ordini vanno persi, i clien passano ai si
dei concorren e la reputazione aziendale si incrina.

•

Exchange va in crash e si perdono e-mail importan : ci vogliono giorni per trovare e rieme!ere le vecchie copie cartacee e ripris nare il sistema esa!amente al punto in cui si trovava prima dell’arresto. Clien e partner sono infas di e i dipenden frusta perché non
possono lavorare in modo eﬃciente.

Backup
Backup non signiﬁca soltanto poter annullare l’eliminazione dei ﬁle accidentalmente sposta nel ces no.
Signiﬁca poter ripris nare i sistemi dopo qualsiasi po di emergenza, sia essa un a!acco virus, un errore del
so"ware o un guasto hardware, e ridurre al minimo l’impa!o aziendale

Strategia di back-up e ripris no
Naturalmente, organizzare una strategia di backup e ripris no adeguata ha
un costo in termini di tempo e denaro e spesso non viene considerata
un’a vità prioritaria, specialmente se si è occupa ad amministrare e a far
crescere l’azienda.
Poiché siamo a conoscenza di questo presupposto, il nostro intento è quello
di fornire consulenza e strumen ad hoc per il sistema aziendale

Cosa proteggere?
Deﬁnire in prima istanza le aree aziendali che necessitano della maggiore protezione e, sopra!u!o, quale
sia il tempo massimo acce!abile per riportare tali aree in a vità qualora si veriﬁcasse un’emergenza.
Solo chi l’ha creata sa quali sono le migliori decisioni per la propria azienda. Come regola generale, tu!avia
è meglio un backup in più che uno in meno. Si può presupporre, ad esempio che tu salvino il proprio lavoro sul server, ma gli uten avranno comunque delle copie in locale. Anche i mori rispe!o alle prestazioni, o una sorta di mancanza di ﬁducia nel server, possono far sì che gli uten tengano copie locali del loro
lavoro, che saranno inevitabilmente più aggiornate e causeranno i maggiori problemi in caso di perdita.
Oltre il 60% dei da aziendali viene conservato sulle worksta on.
È un dato da tenere a mente quando si eﬀe!uano valutazioni
sulla protezione dei da aziendali
Occorre inoltre considerare il tempo che sarà necessario per eﬀe!uare il ripris no in caso di emergenza. In
alcuni casi la possibilità di ripris nare un sistema in pochi minu è cri ca per l’azienda. È chiaro che il processo richiederà senz’altro tempi più lunghi se bisogna ricaricare il sistema opera vo e il programma di
backup. È molto meglio disporre del backup dell’intero server, che sarà sempre pronto per essere ripris nato.
Il ripris no di una singola worksta on, d’altro canto, potrebbe non essere così importante, ma è sorprendente quanto tempo possa richiedere se non si dispone di un’adeguata protezione del backup. Per ricaricare solo Windows può essere necessaria almeno un’ora, senza contare la ricerca dei dischi che occorrono
per reinstallare Oﬃce e le altre applicazioni, il tempo per ritrovare i codici di licenza, le password dei vari
account.

Cosa si può fare?
La soluzione migliore è rivolgersi a professionis per la pianiﬁcazione e
programmazione di back-up automa ci in modo da limitare al minimo i
danni causa dalla perdita di da .
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