
 
 

 
Cedacri ha scelto l’Infrastruttura Data Center di Cisco  

per acquisire nuovi clienti 
 

La tecnologia Data Center di Cisco permette all’azienda italiana di servizi bancari  di 
ridurre il costo di espansione dei propri servizi su nuovi mercati. 

 
 
Milano, 29 Ottobre 2007 — Cisco® ha annunciato che Cedacri, leader in Italia nei 
servizi informatici per il mondo bancario e finanziario, ha scelto di adottare 
un’infrastruttura data center di Cisco per poter ridurre i costi derivanti da nuove 
acquisizioni di clienti basati su Milano, uno dei più importanti centri finanziari d’Italia. 
La tecnologia Cisco aiuterà Cedacri a fornire consulenza e servizi dedicati alle istituzioni 
finanziarie senza i costi proibitivi derivanti dalla creazione di un data center locale. Le 
istituzioni bancarie dal canto loro beneficeranno di comunicazioni dati su lunga distanza 
meno costose. 
 
La tecnologia di networking dei data center Cisco aiuterà Cedacri a stabilire un punto di 
riferimento in Milano, collegato ai due esistenti data center che si trovano a più di 150 
chilometri di distanza, rispettivamente a Parma e Alessandria. Le banche milanesi e gli 
istituti finanziari pagheranno solo per le comunicazioni di dati verso il punto di 
riferimento in  Milano.  Avranno, inoltre, accesso ai servizi bancari specializzati di 
Cedacri, incluso l’IT outsourcing, il disaster recovery, la business continuity e il data 
storage con una connessione ad alta velocità di 10-gigabit e a bassa latenza.  
 
Riccardo Trazzi, manager per l’Information e Communications Technology di Cedacri, 
afferma, “L’architettura di rete Data Center di Cisco ci permette di stabilire la nostra 
presenza a Milano velocemente, semplicemente e risparmiando sui costi. Senza di essa, 
avremmo dovuto costruire un data center in regione, e sarebbe stato troppo costoso, 
oppure pagare costi di data communications molto alti, rendendo i nostri prodotti e 
servizi non più competitivi. Né Cedacri né i suoi clienti dovranno affrontare costi elevati 
di data communication, perché  Cisco fornirà una connessione a basso costo e ad alta 
capacità tra i nostri data center e Milano. Ciò significa che possiamo espandere la 
nostra esperienza in ambito financial IT e i nostri servizi su nuovi mercati, portandoli 
vicino al cliente senza i tradizionali costi di infrastruttura.” 
 
L’infrastruttura dei data center di Cisco si basa su un framework Service-Oriented 
Network Architecture (SONA) di Cisco che permette alle aziende come Cedacri di 
sviluppare soluzioni di rete integrate. Queste soluzioni ottimizzano le applicazioni, i 
processi e le risorse di business e offrono un’infrastruttura scalabile per le future 
installazioni di applicazioni e servizi. 
   



Cedacri userà i Cisco Catalyst® 6500 Series Switches per gestire la data communication 
su link IP a 10Gbps tra i data center e Milano. Gli switch forniranno inoltre le 
funzionalità di sicurezza di rete di Cisco come l’intrusion detection e i firewall. I Cisco 
MDS 9000 Series Multilayer Switches, che saranno posti nei data center di Cedacri e che 
permetteranno una suddivisione logica piuttosto che fisica dei data center, aiuteranno 
Cedacri a sviluppare servizi per i clienti in modo più veloce e più efficace. La Data 
Center Network Architecture di Cisco installata presso Cedacri è stata completata da 
IBM, Gold Certified Partner di Cisco.  
 
“Cedacri è un primo esempio di come le organizzazioni possono usare la Data Center 
Network Architecture di Cisco per massimizzare le risorse esistenti migliorando i servizi 
e, soprattutto, per rendere quegli stessi servizi disponibili a più clienti senza ulteriori 
grandi investimenti,” afferma Enrico Deluchi, Direttore Operation per il mercato 
Enterprise, Cisco Italy.  “Le tecnologie di rete di Cisco aiutano le organizzazioni ad 
essere  molto più agili poiché non sono limitate dai  tradizionali costi o dalle esigenze 
logistiche dell’entrata in nuovi mercati. Allo steso modo, esse possono rispondere alla 
domanda di cambiamento del business più velocemente attraverso la fornitura in tempi 
rapidi di applicazioni e servizi, e un accesso veloce e altamente sicuro a quelle 
applicazioni e servizi indipendentemente dal luogo in cui ci si trova.”    
 

# 
 
 
Cedacri 
Cedacri è leader in Italia nei servizi informatici per tutto il mondo bancario e 
finanziario. La mission dell’azienda è la realizzazione, manutenzione e gestione di un 
sistema informativo multibanca, l’erogazione di servizi di outsourcing completo e 
selettivo, con il supporto di assistenza, formazione e consulenza organizzativa. Cedacri 
annovera oltre 100 clienti, dei quali 70 istituti bancari italiani in full outsourcing, per un 
totale di oltre 2500 punti vendita gestiti; 26.000 dipendenti bancari che utilizzano 
quotidianamente le soluzioni dell’azienda; 22 milioni di clienti degli istituti di credito e 
oltre 20 milioni di transazioni gestite giornalmente. 
 
Cisco  
Cisco (NASDAQ:CSCO) è leader mondiale nella fornitura di soluzioni di rete che 
trasformano il modo con cui le persone comunicano e collaborano. del Notizie e 
informazioni relative alla società ed ai prodotti sono disponibili all’indirizzo 
http://www.cisco.com./ Le apparecchiature di Cisco Systems sono fornite in Europa da 
Cisco Systems International BV, una consociata interamente controllata da Cisco 
Systems, Inc. 
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