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Frequenza backup

Partiamo dalle basi: Backup & Restore dei dati

Definire ed implementare una policy di backup:

Test procedura di restore dei dati

Storico da conservare

Ubicazione dei backup

Cifratura e compressione dei dati



Perché il Disaster Recovery è importante?

Fonte immagine: Emarketer retail index

Delle aziende che hanno subito disastri con pesanti perdite di dati, oltre 
il 40% non ha più ripreso l'attività, il 51% ha chiuso entro due anni e
solo il 6% è riuscita a sopravvivere nel lungo termine.



Classificazione dei disastri

I disastri possono essere inseriti in due macro categorie:

EVENTI NATURALI ATTIVITÀ DELL’UOMO



Cos’è il Disaster Recovery Plan (DRP)?

Per Disaster Recovery Plan (DRP), si intende l’insieme di tutte quelle misure tecniche, 
logistiche e organizzative predisposte da un’azienda per ripristinare dati, applicazioni e 
sistemi informativi necessari per l’operatività del business (sia che si tratti di 
un’azienda, ente o associazione), a seguito di eventi in grado di interrompere il 
regolare svolgimento dell’attività (erogazione di beni o servizi) o addirittura minacciare 
la stessa sopravvivenza aziendale.



Quando implementare il Disaster Recovery?

Quanto incide in termini di 
mancato fatturato il downtime del 
mio e-commerce?

ANALISI PRELIMINARE



Risk Assestment (RPO)

Identificare i dati ed i sistemi critici, ovvero 
fondamentali per l’operatività aziendale.
Classificare i dati e i sistemi critici in base al livello di 
importanza.
Stabilire un livello accettabile di perdita di dati, senza 
compromettere la sopravvivenza dell’azienda o 
rischiare il fermo prolungato del business (RPO -
Recovery Point Objective).



Risk Assestment (RTO)

Recovery Time Objective (RTO), indica la tempistica 
massima entro la quale i sistemi compromessi devono 
tornare operativi insieme ai processi bloccati.
Effettuata una stima di entrambi gli indicatori, si passa a 
considerare i costi potenziali per il business, sia in caso 
di assenza di piano (perdita dei clienti, inefficienze 
lavorative, slittamento degli ordini) sia di 
implementazione dello stesso (dipendenti responsabili, 
struttura tecnica, backup, piattaforme on-premise o in 
cloud).



Pianificazione del Disaster Recovery

Pianificare modalità e tempi di 
reazione a fronte di disastri rispetto 
al recupero dei dati e della piena 
operatività dei servizi.

Produrre la documentazione 
dettagliata sia relativa al DRP,
sia relativa agli eventuali guasti 
verificatisi nel tempo.



Disaster Recovery

IMPLEMENTAZIONE

Implementazione del piano operativo 
di Disaster Recovery che prevede 
l’assegnazione dei ruoli e delle 
responsabilità definendo step-by-step
le attività da eseguire.



Disaster Recovery

Aggiornamento dei sistemi di DR.

Test di Disaster Recovery e verifica 
funzionamento del sito di DR.

MANUTENZIONE



Disaster Recovery
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