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I segnali di avvertimento
Negli ultimi anni, in tutto il mondo, si sono verificati diversi blackout dei servizi energetici e/o di telefonia: molte aziende hanno subito
danni derivanti dall’interruzione improvvisa di processi operativi, mentre altre hanno affrontato a stento la situazione.
Solo per citare un caso eclatante, nel 2008 la rottura di cavi di telecomunicazione sottomarini nel Mediterraneo ha colpito due continenti,
lasciando senza connettività oltre 80 milioni di persone in Nord Africa, Medio Oriente ed Asia. Ne sono derivati enormi problemi nel settore dell’outsourcing, in quello finanziario, nel turismo ed ovviamente si sono registrate gravi ripercussioni sui servizi telefonici e televisivi.
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Tale evento ha simboleggiato per alcuni una sorta di “grande avvertimento”.

In caso di necessità...
I mezzi di comunicazione sono diventati irrinunciabili per ognuno di noi ed un elemento di vitale importanza per tutte le imprese.
Le conseguenze economiche per un’azienda se un giorno dovesse verificarsi un’interruzione della connessione internet o delle linee
telefoniche sono di una portata spesso difficile da quantificare.
Un’interruzione delle connessioni, anche se di breve durata, potrebbe infatti generare gravi conseguenze, come la diminuzione della produttività, la mancanza di informazioni, la perdita di dati, il disallineamento di processi o, addirittura, la terminazione di rapporti contrattuali.
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La protezione che serve, al momento giusto
L’impatto di un blocco della connessione telefonica per un’azienda può avere delle conseguenze molto gravi.
Indipendentemente dal fatto che l’impresa si occupi di produzione, informazione, vendite, consulenza o servizi finanziari, la comunicazione con il mondo esterno è essenziale.
Le soluzioni satellitari di Business Continuity Intermatica sono un modo efficiente e poco costoso per mettere al sicuro gli affari. I terminali
Intermatica sono piccoli, leggeri e di facile utilizzo, concepiti per essere utilizzati al di là dell’infrastruttura esistente, grazie alla tecnologia satellitare. Essendo basati su reti satellitari infatti, essi non risentono di eventuali interruzioni della connessione legate ai sistemi di
comunicazione tradizionale fissa e mobile.
Analogamente ad una polizza assicurativa, si tratta di una misura di emergenza, pronta a garantire la piena efficienza delle telecomunicazioni aziendali in caso di necessità. Le soluzioni di Business Continuity Intermatica infatti intervengono esclusivamente in caso di
bisogno, consentendo all’azienda di operare con continuità.

Molte aziende dispongono già di un piano di continuità operativa composto da linee guida, norme e procedure atte a garantire lo svolgimento delle funzioni basilari dell’azienda in caso di disastri.
Un aspetto importante di un piano di continuità operativa è quello di assicurarsi la connettività con il mondo esterno, in qualsiasi circostanza.
Le soluzioni satellitari di Business Continuity Intermatica garantiscono tale connettività.
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Tali sistemi rappresentano anche un ottimo strumento per mettere l’azienda al riparo da eventuali penali dovute a ritardi nei confronti dei
Clienti.
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Pertanto, nel caso si verifichi un’interruzione di connettività durante una trattativa, nel mezzo di una transazione finanziaria, durante una
conversazione con un Cliente o nel corso della trasmissione di un documento importante, l’attività proseguirà senza alcuna discontinuità.
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La Business Continuity è indispensabile per...
Tutte le aziende che necessitano di comunicazioni sempre affidabili e disponibili, quali ad esempio:
› Banche
› Ospedali
› Impianti industriali
› Protezione Civile
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› Militari

L’interruzione delle comunicazioni causa...
› Diminuzioni dei ricavi
› Ritardi
› Danni d’immagine
› Perdite di profitto per Clienti e fornitori
› Penalità per inadempimento contrattuale
› Estinzione di contratti con Clienti e fornitori
› Perdita di altre opportunità
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La continuità operativa grazie alle soluzioni Intermatica
Pianificazione:
Intermatica offre un servizio completo di consulenza, che permette al Cliente di trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Implementazione:

INTERNET

TELEFONO

Con le soluzioni Intermatica è possibile allestire postazioni per navigare in internet,
anche tramite WiFi, e garantiscono banda garantita a seconda delle necessità.

Si può collegare un apparecchio
telefonico via cavo o bluetooth.

E-MAIL - FAX

CORPORATE LAN

Si possono leggere e-mail e scaricare
allegati anche di grandi dimensioni.
Si può collegare con facilità il fax via
cavo.

Si può accedere alla rete aziendale in
modo estremamente veloce
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I terminali Intermatica possono essere implementati con la struttura di telecomunicazioni preesistente per disporre di una connessione
d’emergenza affidabile con il resto del mondo. L’azienda e tutti i processi continueranno ad essere operativi anche in caso di interruzione
delle linee di comunicazione tradizionali

