COMUNICATO STAMPA

IRIDEOS con Commvault per offrire alle Aziende soluzioni
avanzate di protezione e gestione dei dati
Gestire e preservare i dati in ambienti ibridi o multicloud è più semplice, efficiente e
sicuro.
Milano, 8 luglio 2021 – IRIDEOS, il polo ICT italiano dedicato ad aziende e PA, ha scelto
Commvault (NASDAQ: CVLT), azienda globale specializzata in software per la gestione
dei dati in ambienti cloud e on-premise, per l’evoluzione delle piattaforme per la gestione
e la protezione dei dati.
IRIDEOS ha realizzato nei propri data center di Milano e Verona un’architettura
ridondata, basata sulla piattaforma Commvault Hyperscale di ultima generazione, per
la gestione e il backup di dati provenienti da ambienti fisici e virtualizzati. Grazie a questa
infrastruttura IRIDEOS può offrire ai propri Clienti soluzioni avanzate di protezione e
gestione dei dati e delle informazioni ed aiutarli ad affrontare le sfide legate a volumi
sempre crescenti, molteplicità di piattaforme e necessità di prestazioni elevate.
Queste soluzioni permettono di gestire dati eterogenei, provenienti da applicazioni e
sistemi operativi diversi, su infrastrutture sia fisiche che virtuali, on-premise e in cloud,
con prestazioni elevate sia per tempi di esecuzione che per efficienza dello spazio
utilizzato, grazie alle funzionalità di deduplica estremamente performanti. Inoltre
permettono di soddisfare in maniera semplice e completa i requisiti di protezione dei
dati e di conformità alla normativa GDPR, inclusa la gestione del diritto all’oblio.
La console unificata consente alle Aziende di governare centralmente i backup, in
maniera flessibile e granulare: l’accesso ai dati può avvenire senza la necessità di
effettuarne il ripristino completo. La console consente inoltre di trattare i dati in maniera
indipendente dalla loro origine e destinazione (server fisici, infrastrutture virtuali, on
premise ed in cloud), con evidenti vantaggi nel caso di ambienti ibridi e multicloud.
“I progetti di trasformazione digitale coinvolgono la migrazione e la gestione di quantità
di dati davvero considerevoli e l’attenzione delle Aziende per la loro protezione e la loro
governance è sempre più sostenuta” spiega Sandro Falleni, Direttore Tecnologie e
Sistemi di IRIDEOS. “Commvault è la soluzione leader di mercato, performante e
IRIDEOS S.p.A.
Viale L. Bodio, 37 – Edificio 3 - 20158 - Milano (MI)
PEC: irideos@pec.irideos.it – irideos.it
Codice Fiscale/P.IVA/R.I. 09995550960
R.E.A. di MI n. 2126652 – Capitale Sociale: € 1.203.207,00 i.v.

scalabile, che consente ad IRIDEOS di rispondere in modo completo e moderno alla
domanda dei Clienti che vogliono gestire tutti i loro ambienti dati in modo avanzato,
sicuro e flessibile”.
“Protezione e gestione dei dati rappresentano un elemento critico per ogni
organizzazione”, aggiunge Sergio Feliziani, country manager di Commvault Italia. “Oggi,
i dati sono ovunque: nei datacenter, sugli endpoint e nelle diverse piattaforme cloud. La
piattaforma Commvault consente di averne una visione completa e unificata, ovunque
essi si trovino, semplificando la loro gestione e permettendo così di sfruttarli al meglio a
supporto del proprio business”.
IRIDEOS
IRIDEOS è il nuovo polo italiano ICT dedicato alle aziende e alla Pubblica Amministrazione. Controllata da F2i SGR,
il più grande Fondo infrastrutturale operante in Italia, e da Marguerite, fondo creato con il sostegno di sei istituzioni
finanziarie pubbliche europee, IRIDEOS supporta lo sviluppo e la competitività delle aziende attraverso soluzioni
abilitanti che coniugano cloud, data center, fibra ottica, sicurezza e innovazione. Le soluzioni IRIDEOS fanno leva su
una piattaforma tecnologica che integra 15 data center a Milano, Roma, Trento e Verona, il più grande Internet hub
privato italiano (Avalon Campus), piattaforme multi cloud italiane tutte certificate AgID e una rete in fibra ottica di oltre
30.000 km lungo le principali autostrade e la dorsale adriatica.
IRIDEOS è membro del CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), una coalizione europea di
provider di infrastrutture Cloud, che si sono dotati di un Codice di Condotta comune per garantire servizi cloud sicuri
nel pieno rispetto delle normative europee a tutela della riservatezza dei dati.
IRIDEOS è Day-1 member di GAIA-X, l’iniziativa transnazionale per la definizione di standard condivisi di
interoperabilità e di gestione dei dati per il cloud europeo.
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Commvault

Commvault permette a professionisti business e IT di realizzare attività straordinarie con i propri dati, garantendo
l'integrità dell’azienda. La sua piattaforma di Intelligent Data Services, leader nel settore, consente di archiviare,
proteggere, ottimizzare e utilizzare i dati, ovunque essi si trovino. Offrendo il massimo della semplicità e della
flessibilità ai clienti, la sua piattaforma è disponibile come abbonamento software, appliance integrata, soluzione
gestita tramite partner e software-as-a-service, un elemento di differenziazione fondamentale nel mercato. Per 25
anni, più di 100.000 clienti si sono affidati a Commvault, e oggi, ogni trimestre, sta raddoppiando il numero di clienti
che utilizzano Metallic per modernizzare i loro ambienti mentre guardano al SaaS per il futuro. Guidato dai suoi valori
- Connect, Inspire, Care, and Deliver- Commvault (NASDAQ: CVLT) ha oltre 2.700 dipendenti altamente qualificati
in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visita www.commvault.com o seguici su @Commvault.
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