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La soluzione di conservazione a norma di Intesa si avvale delle più 
evolute soluzioni tecnologiche - hardware e applicative - aderenti 
alle normative e alle best practice di mercato.

È installata sulla piattaforma tecnologica proprietaria di Intesa, 
con caratteristiche di massima sicurezza e affidabilità e soluzione 
di disaster recovery: ciò consente a Intesa di allineare tempestiva-
mente la soluzione con le normative, le best practice di mercato e 
di personalizzarlo nel tempo per arricchire i servizi erogati.

L’infrastruttura hardware utiliz-
zata è impostata su 2 ambienti 
con garanzia della sicurezza fi-
sica e logica contro intrusioni e 
accessi non consentiti, basata 
su sistema di storage SAN (Sto-
rage Area Network).
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Infrastruttura software

L’infrastruttura software appli-
cativa consente non solo la con-
servazione digitale a norma, ma 
anche la gestione e la genera-
zione elettronica dei documen-
ti, un delivery multicanale, il 
tracking dei dati e il monitoring 
degli accessi.

Tecnologicamente aggiornata, 

Le linee guida AgID dal 1° gennaio 2022

Dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore, sia per le Pubbliche 
Amministrazioni che per i privati, le Linee Guida sulla formazione, gestione 
e conservazione dei documenti informatici, pubblicate da AgID (Agenzia per 
l’Italia Digitale). L’ambito di applicazione riguarda anche la conservazione 
digitale dei documenti fiscali, delle scritture contabili e dei libri sociali 
obbligatori, con impatti sui processi di conservazione eseguiti dalle aziende 
e dagli intermediari, quali gli studi professionali e le associazioni di 
categoria. Intesa, a Kyndryl Company supporta i propri clienti nella 
comprensione degli impatti sugli attuali processi di conservazione, oltre a 
valutare come meglio adattare i modelli organizzativi alle linee guida AgID.

l’infrastruttura si basa infatti 
su middleware standard affian-
cati da componenti proprietari 
per gestire, in modo snello e in 
autonomia, specificità come il 
tracking, l’administrator, il wor-
kflow, la firma digitale, ecc.



Architettura della soluzione

L’infrastruttura è composta da 
partizioni virtuali e server fisici 
ed è completamente ridondata 
sul sito primario e duplicata nel 
sito di Disaster Recovery.

Si compone di:
• Sistemi firewall in
configurazione a doppio
bastione;
• Connessione su rete
geografica intranet MPLS
ridondata;
• Connessione su rete Internet
ridondata;
• Bilanciatori radware;
• Server di front end;
• Server application websphere
• Database fisici;
• Server FTP e trattamento AFP.
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Intesa, a Kyndryl Company

Intesa, a Kyndryl Company, è uno dei principali player della 
trasformazione digitale; da oltre trent’anni accompagna le 
aziende in tutti i principali mercati nel loro percorso di digita-
lizzazione, mettendo a disposizione una piattaforma ‘open’ 
di servizi digitali e consulenza.

I servizi e le soluzioni SaaS offerti da Intesa sono persona-
lizzati per settore di industria, in una logica di digitalizzazio-
ne completa dei dati e dei processi di business: soluzioni di 
accesso e identificazione digitale, gestione documentale e 
scambio dati, servizi di Collaboration e Automation, analisi, 
certificazione e conservazione a norma di dati e documenti. 
La piattaforma di Intesa integra tecnologie innovative con 
l’Intelligenza Artificiale, l’IoT e la blockchain. I Competence 
Center di Intesa, grazie a Service Design, DevOps e Design 
Thinking, permettono di sviluppare con aziende partner im-
portanti innovativi progetti di trasformazione digitale.


