Rubrik offre a Gruppo MutuiOnline tempi
di risposta più rapidi e protezione per gli
ambienti ROBO

SETTORE
Servizi finanziari

Gruppo MutuiOnline S.p.A. (GruppoMOL) è la holding di un gruppo di società leader
nel mercato italiano della distribuzione tramite canali remoti di prodotti di credito
e assicurativi per clientela privata, e nel mercato italiano dei servizi di outsourcing
per processi complessi per istituzioni finanziarie Il Gruppo impiega circa 2.000
dipendenti, con l’headquarter a Milano e la principale sede operativa a Cagliari. Tra
i principali marchi al dettaglio del Gruppo vi sono MutuiOnline.it, PrestitiOnline.it,
Segugio.it e Trovaprezzi.it

• Riduzione dei tempi di
recovery da ore a minuti;

Alberto Furia, CTO del Gruppo, dichiara: “Negli ultimi anni la nostra azienda ha
registrato una crescita sostanziale, che ha richiesto un importante rinnovamento
tecnologico. L’IT è la linfa vitale del Gruppo e come tale deve essere sempre al
passo con le più recenti tecnologie fornendo al contempo la migliore esperienza
possibile per i Clienti, interni ed esterni.”

• Rubrik Edge per una
protezione unificata dei dati
su tre siti remoti;

ALLA RICERCA DI UNA SOLUZIONE MODERNA PER LA
GESTIONE DEI DATI

RISULTATI
• Backup 4 volte più rapidi;

• Near-zero RTO e data
recovery pressoché
istantaneo;
• Consolidamento del
datacenter e riduzione del
footprint;
LA SFIDA
• Miglioramento sostanziale dei
livelli di servizio (SLA);
• Soluzioni di gestione dei
dati esistenti obsolete
e dispendiose in
termini di tempo;
• Lunghi tempi di ripristino;
• Disomogeneità nella gestione
dei dati negli ambienti ROBO;
• Difficoltà a scalare secondo
l’esigenza di crescita dei dati;
• Migliorare i livelli di RTO/RPO;

“Avevamo bisogno di una soluzione che fosse in grado di andare in continuità
con le recenti adozioni tecnologiche e che, al tempo stesso, fosse compatibile
con le soluzioni precedenti “, sostiene Fabrizio Tuveri, Senior System
Administrator del Gruppo.
“Ad esempio, la nostra precedente soluzione di backup non era certificata per la
soluzione iperconvergente di Nutanix, condizione che per noi rappresentava un
forte svantaggio. Rubrik al contrario offre un’integrazione perfetta con Nutanix,
consentendoci di standardizzare e ottimizzare la nostra architettura di backup in
un’unica soluzione.”
“Parallelamente all’azienda sono cresciute anche le esigenze di prestazioni in
ambito IT. I nostri clienti esterni, che includono istituti finanziari e assicurativi, ci
chiedono di rispettare rigidamente gli accordi sul livello dei servizi (SLA)”, aggiunge
Furia. “Grazie al motore automatico di policy degli SLA di Rubrik siamo certi che
i dati dei nostri clienti siano sempre al sicuro. Rubrik ci ha consentito, inoltre, di
aumentare l’efficienza operativa, semplificando i processi di gestione dei dati in uso
e permettendoci di impiegare le risorse dei team in progetti che offrissero un valore
aggiunto all’azienda.”
RUBRIK OFFRE TEMPI DI RISPOSTA PIÙ RAPIDI E PROTEZIONE PER
GLI AMBIENTI ROBO
GruppoMOL ha installato appliance Rubrik nei data center principali di Milano e
Cagliari, oltre che nel sito di DR. Questi i maggiori vantaggi ottenuti.
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• Backup 4 volte più rapidi: “Rispetto alle soluzioni esistenti
i backup vengono completati molto più rapidamente
consentendo di allocare su altre attività la finestra di
manutenzione guadagnata.”
• Tempi di risposta del 90% più rapidi: “Grazie a Rubrik, il
nostro team è stato in grado di rispondere alle richieste
molto più rapidamente. In passato per i ripristini
era necessario il supporto di un tecnico di livello 2,
circostanza che poteva richiedere parecchio tempo per il
completamento dell’operazione se lo specialista si trovava
impegnato in attività più critiche. Utilizzando Rubrik, anche
i nostri tecnici helpdesk possono eseguire ripristini con la
massima semplicità.”

• Perfetta integrazione con Nutanix: “Avevamo bisogno di
una soluzione compatibile con le nostre nuove adozioni
in ambito I&O, tra le quali l’adozione della infrastruttura
iperconvergente Nutanix. Rubrik offre un’integrazione
completa da questo punto di vista, consentendoci di
standardizzare e ottimizzare la nostra architettura di
backup in un’unica soluzione.”
• Supporto a livello globale: “Siamo rimasti piacevolmente
sorpresi dal livello di qualità del supporto del team Rubrik.
Hanno risposto alle nostre domande e risolto i nostri
problemi con estrema rapidità.”

• Rubrik Edge per ambienti ROBO: “Rubrik Edge ci
consente di unificare la gestione dei dati negli uffici remoti
e di eseguire una replica dei dati nel sito di DR predefinito,
garantendoci la massima protezione delle informazioni.
Al momento disponiamo di tre appliance software Edge
nei nostri uffici più piccoli, ma è già in programma di
incrementarne l’utilizzo nel tempo.”
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Rubrik offre disponibilità istantanea delle applicazioni, protezione dei dati, ricerca, archiviazione, analisi
e copy data management. Le aziende che sfruttano infrastrutture hybrid cloud possono beneficiare grazie alla piattaforma leader di mercato Rubrik - di semplicità, accesso istantaneo ai dati, applicazioni
mobili, processi automatizzati basati su policy, protezione da Ransomware e analytics. Per maggiori
informazioni, visita www.rubrik.com e seguici su Twitter @rubrikInc.
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