
Il Gruppo Banca Ifis, che conta oltre 1.700 
dipendenti, è un player attivo nella specialty 
finance. Le principali attività di business riguar-
dano servizi e soluzioni di credito alle imprese e 
acquisizione e gestione dei portafogli di crediti 
deteriorati. Sul fronte Commercial & Corporate 
Banking, Banca Ifis accompagna le imprese in 
tutte le necessità finanziarie con un’offerta 
completa di prodotti e servizi: factoring, 
advisory ed equity investment, finanza struttu-
rata, leasing e finanziamenti a medio e lungo 
termine per investimenti industriali. 
Fondata nel 1983 da Sebastien Egon 
Fürstenberg, attuale Presidente, Banca Ifis è 
quotata dal 2003 alla Borsa di Milano.

La sfida
In Banca Ifis, da diversi anni, era operativo un documentale basato su Elastic Search funzionante su un cluster 
di server con storage interno. L’infrastruttura, inizialmente valida, con l’aumento dell’utilizzo ha mostrato limiti di 
performance ed affidabilità.

Banca Ifis ha coinvolto Advnet per progettare una nuova infrastruttura in grado di sostenere l’importante carico 
di lavoro già in essere e pronta a scalare notevolmente al presentarsi di nuove attività dettate sia dall’esigenza 
di sfruttare al meglio il software sia dall’incremento di operazioni date dalle acquisizioni aziendali effettuate. 
Contemporaneamente il progetto doveva prevedere la possibilità di replicare autonomamente le informazioni 
nel sito di DR.

La scelta della tecnologia NetApp StorageGRID ha permesso di stendere un’architettura flessibile, scalabile e 
prestazionale non solo a disposizione del software documentale ma anche di altre soluzioni già attive in Banca 
Ifis o in divenire come la migrazione dei dati freddi dagli storage di produzione o l’archiviazione della posta 
elettronica.
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L’Asso nella manica

Performance da prima-
to: +100% confronto 
alla soluzione in uso. 
Inoltre la tecnologia ha 
dimostrato massima 
affidabilità nella replica 
remota.

Una marcia in più

Grazie alla tecnologia 
Storage GRID è stato 
possibile l’implementa-
zione di un sistema 
integrato nell’azienda e 
non di una soluzione 
isolata.

Aspettative

Implementare una solu- 
zione storage che gar- 
antisse performance ele- 
vate in fase di elabora-
zione massiva  di docu- 
menti ed affidabilità nella 
replica tra i diversi siti.
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Fin dalla PoC la proposta ha dimostrato di rispon-
dere alle esigenze di Banca Ifis evidenziando da 
subito le performance e l’affidabilità richieste. Con 
il vantaggio, inoltre, di attivare una tecnologia 
integrata con l’infrastruttura storage già in uso.

Daniele Masi Sales & Marketing Director Advnet 

I benefici

La tecnologia Storage GRID permette di avva-
lersi di tutte le caratteristiche proprie di uno 
storage ad oggetti ma con un’interfaccia 
familiare agli Storage Admnistrator.

Raffaele Foldini  Senior System Engineer

La soluzione

Risultati

L’utilizzo del software 
documentale è divenu-
to più intensivo e con 
dati sempre aggiornati 
grazie ad importazioni 
massive molto rapide.

Alessandro Guerra Head of Technology Solutions & Operation

L’intervista
“L’architettura proposta da Advnet ha evidenziato subito prestazioni molto elevate anche in 
fase di immissione massiva di documenti e un’efficace replica in DR. Non solo, la tecnologia 
proposta si integra totalmente con i sistemi che già utilizziamo in Banca Ifis, dimostrando 
la visione d’insieme che Advnet mantiene ogni volta che dobbiamo mettere a terra un 
progetto”.




