
Dopo 20 anni, dobbiamo 
pensare ai dati in maniera 
differente

I dati di un business sono la sua stessa linfa vitale 
nel mondo digitalizzato. In un’economia Internet-
based e service-based,

I dati che i consumatori producono costituiscono un 
bene prezioso che può essere utilizzato non solo 
per aiutare le vendite ed il marketing, ma anche per 
quanto riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi.

Come è cresciuta l'importanza dei dati per le 
aziende, così hanno fatto anche le organizzazioni 
criminali determinate ad attaccarle per rubarne i 
dati. La perdita, il furto o l’ uso improprio di questi 
dati sono dannosi per la reputazione del marchio e 
per il bilancio, quindi è imperativo che tutte le 
aziende si dotino di programmi di sicurezza 
necessari ed adeguati per mantenere i loro dati al 
sicuro.

Questa situazione sta colpendo le organizzazioni di 
tutti i settori, ma uno in particolare che sta 
affrontando un aumento della pressione a innovare, 
ma senza trascurare il fattore sicurezza, è il settore 
bancario. 

Tra il 2013 e il 2015, lo UK Information 
Commissioner Office (ICO) ha visto un aumento del 
183% delle indagini connesse a violazioni dei dati 
nel solo settore finanziario. Come risultato, le 
banche tradizionali si trovano sempre più 
contrapposte ai competitor “digitali”, nuovi istituti 
bancari basati fin dall’inizio su di una grande 
attenzione per i dati. 

A causa di questo, essi non affrontano le difficoltà 
menzionate sofferte da istituzioni finanziarie

NETAPP CIO READINGS

#NETAPPCIOREADINGS

Davide Marini

Enterprise Sales District Manager, NetApp



tradizionali, come trattare con infrastrutture 
tecnologiche obsolete inadatte a gestire l'enorme 
quantità di dati che ci si aspetta che raccolgano, 
analizzino e conservino.

Una ricerca dell’agenzia di contabilità e consulenza 
EY ha recentemente mostrato come i consumatori 
siano più propensi a utilizzare prodotti e servizi facili 
da usare, una caratteristica più spesso associata ai 
prodotti degli istituti finanziari maggiormente 
customer-centric . 

Queste banche meno tecnologicamente avanzate, 
che lottano per non cedere il passo in questo nuovo 
contesto, devono affrontare obblighi di riservatezza 
dei dati e cercare di implementare soluzioni che ne 
garantiscano il pieno rispetto oltre ad impegnarsi 
per continuare a garantire ai clienti che i loro dati 
sono in mani sicure.

Questa è chiaramente una tattica che molte 
istituzioni finanziarie stanno mettendo in campo. 
Secondo un rapporto pubblicato su “Compliance 
Week”, la conformità alle normative è una priorità 
per i responsabili IT che lavorano in istituzioni 
finanziarie. 

L'industria è sotto costante osservazione ed esame 
da parte dei governi e delle istituzioni preposte e, 
come tale, è imperativo che i dati siano sicuri e
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un aspetto che interessa tutte le 

banche è la crescente sfida di 

garantire la privacy e la 

sicurezza dei dati, in conformità 

alle normative sulla protezione 

dei dati.
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protetti, e che siano conformi alle norme vigenti. 

Non solo perché previsto dalla legge, ma perché il 
valore del business ora si trova anche nella 
sicurezza dei dati in loro possesso.

Nel nostro mondo sempre più globalizzato, le 
banche si possono trovare ad operare in diversi 
paesi e gestiscono dati relativi a persone 
provenienti da tutto il mondo. Il tipo di visione 
globale che questi dati possono offrire è 
estremamente prezioso, ma allo stesso tempo, può 
causare problemi per quanto riguarda la privacy e 
la gestione degli stessi.
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