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PROTEGGERE CORRETTAMENTE I DATI AZIENDALI 

Praticamente in tutte le aziende ci sono dati e informazioni di 
fondamentale importanza per il business: documenti, contatti, 
contratti, corrispondenza online, account etc. Le tecnologie moderne 
aiutano a gestire questi dati così importanti ma, purtroppo, perderli 
potrebbe essere altrettanto facile. Per la maggior parte delle aziende, 
non poter avere accesso a una serie di dati implica dover sospendere 
l’intera attività, con perdite a livello economico, danno di immagine e 
costi di ripristino. 

Purtroppo, gli scenari che potrebbero portare alla perdita di dati sono 
tanti e quasi nessuno di essi ha nulla a che fare con la qualità della 
vostra infrastruttura. 

La perdita dei dati e il periodo di inattività (downtime) ad essa 
connessa potrebbero essere sufficienti per ridurre una piccola azienda 
sul lastrico. Per questo motivo è molto meglio mettersi al riparo da 
questi rischi piuttosto che poi dispiacersene, meglio dunque investire 
qualcosa in più rispetto a qualcosa in meno.  

Spesso le piccole aziende non adottano una vera e propria strategia di 
backup, ma si affidano a un mix di prodotti consumer, free, open 
source e versioni trial. 
Il backup è nella loro to do list, ma viene continuamente rimandato… 

Il backup deve essere al primo posto nella to do list. 
 

“Errare è umano, dare la colpa ad un computer lo 
è ancor di più” – Robert Orben 

Una soluzione al problema: aver adottato una strategia di 

backup 

Eseguire il backup periodico dei dati contenuti nei Server e 
PC chiaramente è una prassi fondamentale da fare se non si vuole 
rischiare di perdere del tutto i preziosi archivi. Deve 
essere un’azione metodica, studiata nei minimi particolari, 
programmata quotidianamente ed eseguita con strumenti 
professionali: meglio se tali strumenti permettono un rapido ed 
efficace controllo del risultato delle operazioni di backup, in modo da 

permettere di porre rimedio ad eventuali problemi prima che si debba fare ricorso alle copie di sicurezza. 

È utile ed importante ripeterlo: prima ancora di effettuare copie su copie dei dati in modo disorganizzato e 
incompleto, è fondamentale pianificare a tavolino una strategia ed avere ben chiari gli obiettivi ed 
i metodi da utilizzare per salvaguardare i propri dati. Questa attività iniziale, meglio se fatta insieme ad un 
professionista esperto in materia, permetterà di risparmiare tempo e denaro, garantendo nello stesso tempo la 
massima sicurezza di poter recuperare i dati in caso di incidente. 

GUIDA AL BACKUP 
PER PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE 

Dati dei clienti, fatture dei 

fornitori o contratti di lavoro 

dei collaboratori: anche nelle 

PMI  i dati vengono sempre più 

spesso archiviati in forma 

digitale. I dati digitali 

semplificano l’organizzazione e 

fanno risparmiare spazio, ma 

nascondono anche dei rischi. È 

quindi indispensabile 

proteggerli nel modo giusto. 

 

 

Proteggere i dati aziendali per proteggere il 
proprio business 



Cosa è un backup 

Per spiegarlo in maniera semplice un backup è una copia 
completa dei tuoi dati – sia che si tratti di un singolo file o di 
contenuti di un intero drive – che si trova su uno storage diverso 
rispetto a quello originale e in un luogo differente e che permette di 
effettuare il ripristino delle informazioni in caso di perdita di 
dati. 

La perdita dei dati può avvenire per diverse ragioni ed è importante 
prestare attenzione a ciascuna di esse. Non dovresti tenere i backup 
nello stesso posto dove si trovano i dati originali perché in questo 
caso le copie sarebbero sì protette in caso di guasto al drive ma non 
sarebbero al sicuro in caso di incendio o allagamento. 

Strategie personalizzate in base alle diverse realtà aziendali 

Oltre a questi accorgimenti “di base” un’azienda può optare per 
diversi sistemi di backup. 

Il consiglio è di utilizzare congiuntamente diversi storage, in 
quanto avere più copie dei file in “luoghi” diversi può 
tornare utile nel caso in cui si perda anche il backup principale. Un 
classico esempio: se scoppia un incendio in ufficio si perderanno 
anche i dischi su cui è stato fatto il backup, rendendo la situazione 
ancor più tragica. 

I principali fattori da analizzare per scegliere la propria strategia di backup sono: 

• COSTO: dipende dalla tipologia di software di backup scelta, dalla quantità dei dati da salvare e 

dalla velocità con cui si vogliono recuperare in caso di incidente; 

• AFFIDABILITA’: numero di copie, possibilità di recupero indietro nel tempo per giorni, 

settimane, mesi o anni, numero e tipologia di supporti utilizzati sono tutte variabili che 

determinano l’affidabilità di una strategia di backup; 

• PERIODICITA’: dipende dalla quantità di dati e dalla frequenza di aggiornamento degli stessi. 

Per piccole aziende o studi professionali con poca “produzione” di dati può essere programmato una 

volta al giorno, mentre aziende più grandi o grandi “produttori” di documenti possono utilizzare sistemi 

di backup “a caldo” più volte al giorno o in tempo reale. 

Strumenti con cui salvaguardare i dati aziendali 

Se per il backup del vostro PC personale può essere sufficiente acquistare un hard disk esterno e fare 
manualmente una copia periodica di tutti i dati in esso custoditi, i PC aziendali contengono molti più dati 
strategici, aggiornati più volte al giorno e spesso condivisi in rete tramite il Server aziendale o 
su cartelle condivise con gli altri PC dei colleghi. In un simile scenario lasciare la gestione del backup alla 
buona volontà dei singoli utenti non è mai una scelta vincente e può portare comunque alla perdita di molte 
importanti informazioni e documenti. 

Per mettere al sicuro i dati aziendali, un’azienda dovrebbe essere provvista almeno di: 

• un Server o un NAS in cui sia possibile salvare più copie dei propri dati; 

• un software di backup professionale a pagamento. Le soluzioni gratuite che a volte sono 

integrate nei vari sistemi operativi offrono solo funzionalità minime e parziali e troppo 

spesso non permettono un ripristino veloce e sicuro dei dati; 

• un sistema di reportistica sullo stato del backup (incluso nei software professionali, assente in 

quelli gratuiti), per avere “il polso” della situazione e non scoprire troppo tardi che il backup non ha 

funzionato a dovere; 

• una manutenzione periodica del sistema informatico, in modo da verificare che tutti i 

componenti funzionino correttamente e per prevenire quando possibile i guasti più comuni; 
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• un sistema antivirus efficace ed aggiornato. Anche i dati salvati con il backup possono essere 

danneggiati da alcune tipologie di virus, che in certe condizioni potrebbero vanificare gli sforzi 

fatti con l’esecuzione regolare delle copie di backup. 

Soltanto una soluzione di archiviazione online non è sufficiente 

I documenti aziendali di ogni genere vengono salvati sempre più spesso in formato digitale. La montagna di file 
digitali cresce sempre di più e spesso i documenti vengono archiviati in uno spazio dedicato online. Nelle 
situazioni di collaborazione ciò aiuta ed esclude la perdita di dati a causa di un guasto dell’hardware. Una tale 
memoria cloud non sostituisce però il backup, perché virus o ransomware possono anche infettare i documenti 
archiviati online. Inoltre, di solito non è possibile ripristinare un documento cancellato per sbaglio. 

I backup possono essere salvati tranquillamente nel cloud. A tal fine, è necessario un software di backup o 
bisogna ricorrere all’aiuto di un provider specializzato nel backup online. 

 

 

 

https://www.swisscom.ch/it/magazine/tecnologia/quello-che-dovete-sapere-sul-cloud/

