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BACKUP SICURO CHECKLIST AZIENDE
Tutte le aziende dovrebbero sviluppare un sistema di Backup Sicuro®.
Per capire se hai bisogno di mettere al sicuro la tua azienda da possibili 
perdite di dati sensibili o interruzioni dell'attività, devi prima rispondere a 
queste domande:
1) Fai un uso intenso della posta elettronica, hai centinaia di contatti 
memorizzati e utilizzi le funzionalità di un calendario elettronico per gestire 
la tua agenda e quella dei tuoi collaboratori?
2) Utilizzi un CRM per la profilazione dei tuoi clienti e per sviluppare attività di 
marketing?
3) Hai una struttura informatica composta da uno o più server?
4) Hai un archivio suddiviso in cartelle cliente composte da decine o centinaia 
di file e progetti sviluppati negli anni?
5) I tuoi processi produttivi dipendono dall'utilizzo di uno o più Software 
specifici?
6) Il blocco di una o più postazioni legate al tuo processo produttivo, può 
causare il blocco dell'attività?
7) Ci sono più utenti che possono accedere ai dati aziendali sensibili?

Se hai risposto SI ad almeno una di queste domande, leggi la check list che ho 
preparato per te per capire quanto sei a rischio di perdita dati e interruzione 
dell'attività oppure se puoi dormire tranquillo!

COFRIMAR SRL(Argenta - FE)
«Abbiamo affidato alla Silicon Valley Computer la gestione 
dell'intera struttura IT aziendale, composta da molti Pc e 
Server di importanza strategica. Grazie alle loro analisi, sono 
stati realizzati numerosi miglioramenti, primo fra tutti il 
sistema Backup Sicuro®. Le attività di assistenza ordinaria si 
sono sempre dimostrate tempestive ed efficaci. Siamo molto 
soddisfatti della loro professionalità e disponibilità e 
continueremo a collaborare con loro.» 

Benedetta Martini – CEO
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BACKUP SICURO AUTOVALUTAZIONE
CHECK LIST per BACKUP SICURO®

VALUTAZIONE
Se hai selezionato meno di 6 attività sei MOLTO A RISCHIO di perdita dati.
Prenota ora una visita gratuita e senza impegno per verificare subito la tua struttura 
informatica.
Solo effettuando tutte e 10 queste operazioni, puoi essere sicuro di non perdere dati 
importanti e giorni di lavoro.
Ricorda che il problema non è il "se" succede, ma il "quando" accadrà...

Effettuo un backup completo dei dati, della posta elettronica, 
dell'agenda e dei contatti per ogni postazione di lavoro (PC e/o 
notebook) e server
Effettuo quotidianamente il backup dei dati importanti delle singole 
postazioni di lavoro (PC e/o notebook) e server
Effettuo il Backup dei dati su un dispositivo esterno (nastri, hard disk, ...) 
o cloud
Ho un programma che gestisce in automatico i backup delle singole 
postazioni di lavoro (PC e/o notebook) e server
Verifico periodicamente il buon esito dei backup delle singole 
postazioni di lavoro (PC e/o notebook) e server
Nel caso in cui il server principale non sia disponibile (per guasto, virus, 
danno accidentale, ...) ho un "Disaster Recovery Plan" per ripristinare la 
struttura informatica e ricominciare a lavorare in brevissimo tempo
Le postazioni di lavoro (PC e/o notebook) hanno una versione del sistema 
operativo successiva a Windows XP
Le postazioni di lavoro (PC e/o notebook) hanno antivirus affidabili non 
in licenza gratuita 
La rete interna è protetta da un firewall aggiornato
Utilizzo un server che ha più di 7 anni e sul quale è installato un sistema 
operativo obsoleto


