
I fattori di deduplica, compressione 
e IOPS, uniti all’estrema semplicità e 
alle performance elevatissime, hanno 
consentito di ottenere un ottimo TCO, 
la compressione di costi e spazi e il 
miglioramento dei processi.

EMEA / Italia

Finanza e banche

  SETTORE

  TRASFORMAZIONE  
  DEL BUSINESS

  REGIONE / PAESE

INTESA SANPAOLO SCEGLIE PURE STORAGE PER LA SUA ESTREMA SEMPLICITÀ E 
ALTISSIME PRESTAZIONI

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI, 
due grandi realtà bancarie italiane caratterizzate da valori comuni che si sono aggregate 
per crescere, per servire meglio le famiglie e per contribuire ulteriormente allo sviluppo 
delle imprese e alla crescita del Paese.

Intesa Sanpaolo si colloca tra i primissimi gruppi bancari dell’eurozona con una 
capitalizzazione di mercato di 40,9 miliardi di euro.

La Banca è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth 
management). Il Gruppo offre i propri servizi a 11,8 milioni di clienti avvalendosi di una 
rete di circa 4.100 sportelli presenti su tutto il territorio nazionale con quote di mercato 
non inferiori al 12% nella maggior parte delle regioni.

Strategica la presenza internazionale, con circa 1.100 sportelli e 7,3 milioni di clienti, 
incluse le banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa 
centro-orientale, in Medio Oriente e Nord Africa e una rete internazionale specializzata 
nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi, in particolare nel Medio Oriente e Nord 
Africa e in quelle aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane, come 
Stati Uniti, Brasile, Russia, India e Cina.

LA TRASFORMAZIONE DEL BUSINESS INIZIA CON UN’INFRASTRUTTURA AGILE 

Con l’obiettivo di diventare la prima digital bank in Europa, Intesa Sanpaolo pone 
l’innovazione quale concetto attorno a cui ruota la sua strategia di business e, tra gli 
ambiti di cambiamento, la gestione dei dati ricopre un ruolo chiave. Una costante 
digital transformation data driven richiede un’evoluzione continua della piattaforma 
e dell’infrastruttura dei dati, per consentire l’implementazione di nuovi progetti di un 
business sempre all’avanguardia.

“Pure Storage ha avuto un profondo impatto sull’infrastruttura e in particolare sulla parte 
di gestione dei dati. La scelta e l’adozione di soluzioni innovative, come ad esempio 
quelle in ambito storage, hanno consentito di migliorare continuamente la nostra 
gestione dell’infrastruttura informatica” - afferma Nicola Carotti, Responsabile ufficio 
servizi cloud e collaboration del Gruppo Intesa Sanpaolo. “Si tratta di un percorso di 
continua innovazione ed evoluzione tecnologica di Intesa Sanpaolo attraverso la scelta e 
messa a scala di soluzioni innovative, flessibili e scalabili”.

Intesa Sanpaolo ha adottato sistemi FlashArray™ e FlashBlade™ di Pure Storage® in ottica di 
continuità con le proprie scelte di trasformazione infrastrutturale e a supporto alla crescita costante 
dei volumi. Pure Storage ha introdotto maggiore efficienza, resilienza e velocità delle infrastrutture 
di Intesa Sanpaolo. Le soluzioni FlashArray e FlashBlade sono ideali per continuare il processo di 
efficientamento dello storage che la Banca ha intrapreso.

“I tre vantaggi decisivi di  
Pure Storage sono, per il 
nostro Gruppo, la resilienza, la 
velocità e l’efficienza”.

Nicola Carotti, Responsabile ufficio servizi 
cloud e collaboration
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Pure Storage, grazie alla sua semplicità, ha consentito di migliorare l’automazione dei 
processi di provisioning legati all’infrastruttura storage impattando direttamente il time to 
market infrastrutturale. 

Gli efficienti algoritmi di compressione e deduplica per la riduzione del dato, hanno 
consentito di aumentare l’efficienza e inoltre di ridurre l’occupazione di spazio fisico 
all’interno del datacenter. 

Anche grazie all’adozione delle soluzioni altamente performanti come Pure Storage, 
Intesa Sanpaolo è riuscita a portare a scala i progetti di replatforming anche per workload 
I/O intensive molto sensibili alle latenze, favorendo la dismissione graduale di piattaforme 
legacy a favore di sistemi virtualizzati su piattaforma x86. 

LA TRASFORMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INIZIA DALLA SEMPLICITÀ  
DELLO STORAGE 

“Pure Storage ci ha permesso di comprimere i tempi di esecuzione delle analisi, 
abilitando in definitiva una maggiore efficienza a costi minori” — spiega Carotti.  
“Abbiamo migrato sulla piattaforma Pure anche dati, applicazioni e funzionalità mission-
critical come parte del CRM e dei sistemi che abilitano funzioni di pagamento per i clienti 
della Banca”. Il primo deployment di Pure Storage, risalente al 2014, ha raggiunto subito 
risultati sorprendenti. “L’efficienza e la semplicità del sistema ci hanno spinti a investire 
sulla piattaforma” — evidenzia il manager. I vantaggi di Pure Storage sono molteplici e 
immediati. Tra i principali, la resilienza, l’efficienza e la velocità. 

Le performance elevatissime e la facilità di utilizzo non facilitano solo le attività del day-
by-day, ma anche quelle relative all’analisi preliminare dei requisiti applicativi, in quanto 
l’ambiente è già progettato per rispondere alle richieste di tutte le applicazioni. 

L’infrastruttura, tra cui anche le componenti storage, è progettata come un servizio e 
viene erogata in modo semplice e totalmente automatizzato. La resilienza di Pure è 
garantita tra l’altro dalla tecnologia avanzata, con feature di Intelligenza Artificiale e 
predictive analytics che ancora oggi posizionano l’offerta tra i prodotti più completi e 
innovativi disponibili sul mercato. L’efficienza si esprime nella deduplica e compressione 
dei dati e nei parametri IOPS, con riflessi sul mantenimento di costi bassi per lo storage, 
garantendo al tempo stesso elevate performance. “Guardando al TCO, Total Cost of 
Ownership — sottolinea Carotti —, Pure Storage ci consente di ridurre i costi complessivi, 
ridurre i consumi di elettricità e di spazio nel datacenter e di poter contare su una 
soluzione tecnologicamente avanzata. Abbiamo bisogno di avere un time-to-market 
veloce per portare i nostri nuovi prodotti sul mercato. L’efficienza e la qualità del servizio 
che offriamo ai nostri clienti sono abilitati anche dalla nuova soluzione Pure Storage che 
abbiamo adottato”.

L’INNOVAZIONE NEL DNA DI BANCA INTESA

Pure Storage è stata una scelta naturale per la Banca, anche perché, al di là dei vantaggi 
di tecnologia e performance che garantisce, c’è qualcosa di più profondo del puro 
dato tecnico, che comunque rimane centrale. “Abbiamo parlato di consolidamento 
del datacenter, della strategia di efficientamento costante dei sistemi informativi. 
Intesa Sanpaolo ha sempre avuto l’innovazione nel proprio DNA, ha sempre creduto 
nell’eccellenza e ha sempre lavorato per migliorare i servizi offerti ai clienti e alla società 
nel suo complesso. Per conseguire gli obiettivi del piano industriale 2018-2021, la Banca 
— prosegue il manager — ha costituito un’area IT, Digital e Innovation in cui la direzione 
dedicata all’innovazione si occupa di osservare e identificare soluzioni di business 
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CASO D’USO:

•	  Analytics – Oracle®, SQL 

•	  VDI – VMware®, Microsoft® Hyper-V® 

SFIDE:

•	  Dare continuità al processo di 
efficientamento dell’infrastruttura 
informatica in azienda

•	  Migrare insiemi di dati su piattaforme 
x86 virtualizzate, riducendo i tempi  
di elaborazione

•	  Abilitare la vision “Cloud-first” 
del Gruppo con soluzioni storage 
avanzate e flessibili

TRASFORMAZIONE IT:

•	  Storage software-driven, automazione 
avanzata ed erogazione di servizi  
end-to-end nel cloud anche per i 
clienti interni

•	  Applicazioni di Intelligenza Artificiale e 
predictive analytics

•	  Riduzione dello spazio occupato dallo 
storage a soli 6 rack

“La soluzione ha un design 
eccellente, le performance 
elevatissime e la facilità di 
utilizzo non facilitano solo 
le attività del day-by-day, 
ma anche quelle relative 
all’ analisi preliminare dei 
requisiti applicativi in quanto 
l’ambiente è già progettato 
per rispondere alle richieste di 
tutte le applicazioni”.

Nicola Carotti, Responsabile ufficio servizi 
cloud e collaboration
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innovative, progettare nuovi servizi in ottica user-centered e mettere a scala iniziative 
ad alto impatto di innovazione per il Gruppo”. All’interno della stessa area la direzione 
sistemi informativi contribuisce con la scelta e messa a scala delle soluzioni innovative 
di tipo tecnologico, cogliendo le opportunità date dalle tecnologie presenti sul mercato, 
facendo leva sull’innovazione per incrementare efficienza e qualità. 

Intesa Sanpaolo è venuta a contatto diretto con Pure Storage nel corso di un evento sul 
territorio. “Ci ha impressionato la value proposition di Pure Storage. Abbiamo così deciso 
di implementarla in azienda, gradualmente, con cautela, prima su workload non critici. 
Gli esiti positivi ci hanno spinto a un deployment più ampio, con piani di roll-out e di 
crescita dopo la validazione tecnica” - commenta Carotti. Intesa Sanpaolo è stato il primo 
cliente di Pure Storage in Italia e una delle prime financial institution a livello europeo 
ad acquistare la soluzione. “La nostra tradizione unita all’innovazione e alla continua 
ricerca dell’eccellenza ci spingono a mettere in scala quanto di meglio e di più avanzato 
offre la tecnologia. Questo approccio si riflette anche in una costante attenzione alle 
persone. Il Gruppo conta su risorse motivate e orientate ai risultati, con forti competenze 
tecnologiche. Riusciamo a cogliere appieno i vantaggi delle soluzioni più innovative 
perché possiamo dire di avere le persone migliori, più preparate, e che credono, in linea 
con la nostra mission aziendale, di contribuire allo sviluppo e al benessere della società”.

UNA GRANDE BANCA APERTA AL FUTURO

Intesa Sanpaolo continuerà a investire sulle soluzioni più innovative anche in futuro. 
Pure Storage contribuisce a questa strategia perché garantisce affidabilità e mantiene le 
promesse fatte sulla carta. “L’affidabilità non si esaurisce solo nell’uso della tecnologia 
flash, ma è rappresentata anche da una reingegnerizzazione globale e dallo sviluppo 
software su una piattaforma di nuova generazione. Le soluzioni FlashBlade e FlashArray 
di Intesa Sanpaolo sono davvero efficienti, anche perché sono flessibili, lavorano bene 
in un ecosistema multi-vendor e rispondono a ogni esigenza aziendale. Intesa Sanpaolo 
vede nel suo futuro una forte strategia cloud. “Abbiamo investito nel cloud dal 2011 e 
continueremo a farlo come parte della nostra filosofia dell’innovazione” — sottolinea il 
manager. Il 65% delle attività di delivery è stato automatizzato grazie a una piattaforma 
di private cloud e ad una architettura cloud ibrida; il 99% delle macchine virtuali viene 
erogato attraverso il portale self service.
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