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“Maxava HA fornisce un
nuovo standard di HA/DR
che consente di garantire la
continuità del business 24x7.”
Mauro Fonzo, Responsabile del System Management

La decisione di Cassa di Compensazione e Garanzie di investire in Maxava HA ha
dimostrato di essere strumentale per assicurare un funzionamento ottimale e dare
loro la sicurezza di poter affrontare SLA ristretti.
Cassa di Compensazione e Garanzie S.p.a. (CC&G),
facente parte del London Stock Exchange Group,
si occupa di amministrare il credito, la liquidità
ed eventuali rischi di mercato per i suoi oltre
170 Clienti di livello internazionale. Essendo
l’unica clearing house in Italia a fornire servizi di
compensazione a livello centralizzato per una
vasta gamma di piattaforme di scambio e classi di
investimento finanziario, CC&G deve assicurare un
efficiente, sicuro e meticoloso processo di scambio,
compensazione ed attuazione delle transazioni,
tutto in tempo reale. CC&G è fondamentale per
garantire l’efficienza e la stabilità della Borsa
Italiana stessa, oltre che dei mercati internazionali
con i quali essa opera.
Proprio per la dimensione e l’importanza della
Borsa italiana, è fondamentale per CC&G che
le pratiche di Risk management siano più che
affidabili in modo da poter valutare correttamente,
fare margine e tenere sotto controllo i rischi di
tutte le postazioni di scambio.
“Ogni giorno CC&G tiene traccia di migliaia di
transazioni” commenta Mauro Fonzo, Responsabile
del System Management di CC&G. “Acquirenti
e venditori, banche ed altri attori operano sui
mercati garantiti da CC&G; per questo motivo
ogni singola transazione deve essere tracciata,
sicura, compensata e resa pubblica. Per fornire un

supporto efficace a questa tipologia di business,
il settore dell’Information & Communication
Technology (ICT) deve assicurare all’azienda la
disponibilità e la miglior performance di tutti i
sistemi e, allo stesso tempo, deve adeguarsi a
rigorosi standard e contratti di servizio, alcuni dei
quali molto precisi, come i due secondi di risposta
massima che i broker si aspettano dall’inizio della
transazione nei mercati derivati. Se questi obiettivi
non vengono raggiunti, l’efficienza dell’intera
Borsa Italiana potrebbe seriamente essere messa a
repentaglio” afferma Fonzo.
CC&G è gestita in Italia sia dalla Banca d’Italia, sia
da Consob, ed è un sistema ausiliario per l’accordo
europeo. Tempi di inattività del sistema non
vengono neanche essere presi in considerazione.
“Inattività o tempistiche di reazione troppo
lente possono ritardare le transazioni, con la
conseguenza di perdere tempo, soldi e fiducia nel
mercato” continua Fonzo. “Assicurarci di avere un
sistema di Alta Affidabilità/Disaster Recovery (HA/
DR) in loco è di fondamentale importanza”.
Per gestire le loro esigenze di continuità del
sistema con applicazioni software sviluppate
internamente, CC&G ha scelto le macchine IBM
Power Systems 770 su cui gira il sistema IBM i 7.1.
Proprio per poter assicurare un adeguato HA/DR
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a questi sistemi ed applicazioni IBM, CC&G ha
scelto le soluzioni di Maxava HA Enterprise che
garantiscono flessibilità e facilità di gestione;
inoltre può contare sul supporto a livello locale
garantito dal business partner WSS Italia.
“L’attenzione per i dettagli di WSS Italia, la capacità
di portare a termine le attività, la qualità del
supporto fornito, sono tutti elementi che hanno
influito sul processo di selezione e scelta di Maxava
HA Enterprise, che infatti si è svolto senza intoppi
ed incontrando tutti i nostri criteri interni”.
Maxava HA Enterprise è solita replicare diversi
ambienti tra due centri dati situati uno a Milano
e uno a Roma; CC&G ha usato Maxava HA per
replicare presso entrambi i centri una macchina
di back-up e un sito di Disaster Recovery da
remoto. “Maxava HA Enterprise ci da sicurezza
e fornisce un nuovo standard di HA/DR che
consente di garantire la continuità del business
24x7” commenta Fonzo. “Le nostre tempistiche di
intervento ormai sono nell’ordine dei minuti più
che dei giorni e abbiamo la tranquillità che i dati
critici di business sono tenuti al sicuro off-site e in
aggiornamento costante”.
“Maxava HA è stata sorprendentemente facile
e veloce da installare” continua Fonzo. “Inoltre
abbiamo in totale sei LPARs e la maggior parte

delle configurazioni per le applicazioni sono
state fatte in un lasso di tempo davvero breve”.
Un altro vantaggio per CC&G è stato il fatto che
l’implementazione di Maxava HA non abbia
impatto sull’ambiente di produzione. “Volevamo
evitare l’aumento di utilizzo e di ingombro del
sistema di produzione” commenta Fonzo, “con
Maxava virtualmente non abbiamo nessun impatto
su di esso”.
Un altro vantaggio è la facilità con cui è possibile
gestire il software quotidianamente, come
sottolinea Fonzo: “Noi dedichiamo in media dai 20
ai 30 minuti al giorno per gestire e mantenere il
nostro ambiente di HA. Il monitoraggio automatico
e la tecnologia di autoriparazione fornita da
maxView e PatrolMax consentono di mantenere
ai minimi termini l’attività di gestione giornaliera.
Tutto questo ci ha consentito di dedicare più
tempo alle nostre attività di routine senza la
preoccupazione di dover costantemente tenere
controllati i problemi nel nostro ambiente HA”.
Mauro Fonzo conclude in breve: “Quando è la
Borsa italiana a fare affidamento sul tuo business
è rassicurante sapere che fai affidamento sul
miglior sistema IT, la miglior tecnologia e i migliori
software disponibili sul mercato grazie ad alleati
quali IBM , WSS Italia e Maxava HA Enterprise”.
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