ANALISI DEL CASO CLIENTE

BALOISE BANK SoBa ESEGUE LA MIGRAZIONE
DEL SISTEMA BANCARIO CENTRALE
ADOTTANDO RED HAT ENTERPRISE LINUX

SOFTWARE
Red Hat Enterprise Linux®
®

Red Hat Satellite

Baloise Bank SoBa, con sede a Soletta, in Svizzera, puntava a ridurre i costi d'esercizio per
stare al passo con le sfide e le evoluzioni del settore finanziario. Per ottenere un ambiente
IT più moderno ed economico, la banca ha approntato la migrazione del proprio sistema
bancario centrale, Avaloq, dall'ambiente UNIX proprietario a Red Hat® Enterprise Linux®.
È la prima banca al mondo ad aver trasferito il sistema Avaloq su questa piattaforma. La
migrazione ha migliorato le prestazioni IT della banca e consentito di ridurre il costo totale
di proprietà dell'applicazione.

HARDWARE
Server HP ProLiant DL380
Gen9 x86

Soletta, Svizzera

SERVIZI FINANZIARI

SEDE CENTRALE

“ Eseguendo il sistema bancario centrale

Avaloq su Red Hat Enterprise Linux, oggi
Baloise Bank SoBa può rispondere alle
nuove esigenze più rapidamente, con
maggiore flessibilità e a costi ridotti.”
ROLF VOGT
PROJECT MANAGER IT, BALOISE BANK SOBA AG

370 DIPENDENTI

VANTAGGI
• Completamento
dell'elaborazione batch fino
a quattro volte più veloce
• Riduzione, di circa 240.000
CHF l'anno, del costo totale
di proprietà del sistema
bancario centrale
• Previsione di un ritorno
sugli investimenti completo
in 18 mesi

facebook.com/redhatinc
@redhatnews
linkedin.com/company/red-hat

it.redhat.com

LA DIFFICOLTÀ DI SODDISFARE LE ESIGENZE AZIENDALI CON UN
AMBIENTE OPERATIVO ESISTENTE
È ormai comprovato che la gestione e la manutenzione dei sistemi IT usati dai provider di servizi
finanziari (ad esempio i sistemi UNIX proprietari) sono diventate troppo complesse e costose.
Le sfide poste dal crollo dei tassi di interesse e dai più severi requisiti normativi impongono agli
istituti bancari di individuare nuove modalità per ridurre i costi di esercizio.
Baloise Bank SoBa, con sede a Soletta, in Svizzera, si è trovata ad affrontare alcune di queste
sfide. La banca fa parte di Baloise Group, un gruppo che propone soluzioni assicurative e
pensionistiche di cui fa parte anche Basler Versicherungen, provider di servizi finanziari integrati.
Nel 2010 Baloise Bank SoBa ha implementato un sistema bancario centrale a supporto dei
processi critici, realizzato da Avaloq, azienda di Zurigo che offre servizi finanziari ad alta
tecnologia per la gestione patrimoniale e i servizi bancari universali e al dettaglio. Solo qualche
anno dopo, la banca non era più in grado di gestire la crescente complessità, né di soddisfare
le esigenze in costante evoluzione eseguendo il sistema sulla piattaforma UNIX proprietaria.
La piattaforma aveva raggiunto i propri limiti, con un conseguente aumento del numero di
segnalazioni tecniche e di problemi legati all'efficienza. Inoltre, le elevate spese di manutenzione,
supporto e gestione contribuivano ad aumentare il costo totale di proprietà.
Baloise Bank SoBa necessitava di una nuova soluzione con cui sostituire la piattaforma UNIX
proprietaria. “Oggi, per rimanere competitive, le banche devono ridurre i propri costi operativi”,
afferma Rolf Vogt, Project Manager IT presso Baloise Bank SoBa AG.

IL VALORE DI UNA SOLUZIONE OPEN SOURCE
Da tempo il team IT aziendale di Baloise Group considerava l'implementazione di Red Hat
Enterprise Linux. Già presso Basler Versicherungen era stato avviato un progetto per introdurre
un ambiente operativo standard basato su Red Hat Enterprise Linux.
“Le banche che puntano a ridurre il costo totale di proprietà e i cui sistemi UNIX sono troppo
obsoleti per essere aggiornati (o hanno raggiunto il termine del ciclo di vita) preferiscono le
alternative open source alle soluzioni proprietarie”, segnala Vogt.
Sebbene la versione 3.7 del software bancario centrale di Avaloq supportasse già Red Hat
Enterprise Linux, il team IT di Baloise Bank SoBa doveva garantire la compatibilità di tutti i
componenti del sistema. Nella realizzazione del proof of concept in collaborazione con il team
IT aziendale, il team di Vogt ha verificato l'interoperabilità di Red Hat Enterprise Linux con il
sistema bancario centrale Avaloq, il database Oracle, i componenti di rete e di storage, e i server
x86 esistenti. Dopo due mesi di test esaustivi, il team IT ha stabilito la compatibilità di tutti i
componenti e individuato gli eventuali aggiornamenti delle versioni software.
L'implementazione è stata completata in tre mesi, rispettando i tempi e il budget previsto. Nel
2015, Baloise Bank SoBa è stato il primo istituto finanziario ad aver trasferito la propria soluzione
Avaloq su Red Hat Enterprise Linux. La banca utilizza inoltre Red Hat Satellite per gestire la
nuova piattaforma e per assicurare che Red Hat Enterprise Linux riceva gli aggiornamenti più
recenti. La nuova soluzione opera su tre server rack HP ProLiant DL380 Gen9 x86, che offrono
gli strumenti e la capacità richiesti dalle operazioni bancarie centrali.
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SODDISFARE LE NORMATIVE IN TEMPI PIÙ BREVI E IN MODO
ECONOMICO
PIÙ FLESSIBILITÀ E PRESTAZIONI MIGLIORI
Baloise Bank SoBa ha registrato un miglioramento delle prestazioni nelle elaborazioni batch. Il
consolidamento dei repository data mart, ad esempio, viene completato fino a quattro volte più
velocemente. Il team IT della banca riesce ora ad eseguire diversi test in parallelo su un singolo
server per i nuovi progetti di elaborazione batch.
"Baloise Bank SoBa può rispondere alle nuove esigenze più rapidamente, con maggiore flessibilità
e a costi ridotti", afferma Vogt.

RIDUZIONE DEI COSTI
Come conseguenza della migrazione alla nuova soluzione Red Hat, la banca ha ridotto il costo
totale di proprietà del sistema Avaloq di circa 240.000 CHF l'anno. L'azienda inoltre prevede di
ottenere il ritorno sugli investimenti in 18 mesi.

GESTIONE EFFICIENTE E SEMPLIFICATA
L'impiego di Red Hat Satellite ha nettamente semplificato e ottimizzato la gestione complessiva
dei sistemi dell'ambiente IT della banca.
“Red Hat Satellite offre funzioni di monitoraggio e controllo altamente efficienti e centralizzate,
insieme ad aggiornamenti software rapidi”, afferma Vogt.

UN PRECURSORE DEL SETTORE
In meno di un anno, Baloise Bank SoBa ha maturato un'estesa esperienza con la piattaforma
del nuovo sistema operativo. Da allora, due banche europee hanno seguito il suo esempio,
trasferendo le operazioni bancarie centrali su Red Hat Enterprise Linux.
“Con l'applicazione Avaloq e grazie al supporto di Red Hat Enterprise Linux, siamo riusciti a
soddisfare la crescente richiesta di soluzioni open source innovative per il settore finanziario”,
spiega Vogt.
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INFORMAZIONI SU BALOISE BANK SoBa AG
Sin dalla sua apertura, Baloise Bank SoBa affonda solidamente le proprie radici nel cantone
svizzero di Soletta. L'azienda è stata acquistata da Baloise nel 2000. Da allora, le due società
hanno adottato un modello aziendale condiviso. Baloise Bank SoBa ha potuto così accedere
alla rete nazionale di rappresentanti di vendita svizzeri di Basler Versicherungen. Al contempo,
la banca ha aperto numerose filiali, divenendo oggi una banca regionale che opera in tutta la
Svizzera. Il modello aziendale collaborativo coniuga l'esperienza in ambito bancario e quella
in ambito assicurativo. Baloise Bank SoBa opera come banca universale offrendo servizi e
prodotti innovativi e completi in aree quali retribuzioni, conti di risparmio, investimenti, piani di
pensionamento e finanziamento. In collaborazione con i colleghi di Basler Versicherungen, la
banca offre inoltre ai propri clienti l'accesso a una gamma completa di servizi assicurativi.

INFORMAZIONI SU RED HAT
Red Hat è il leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open source e si avvale di un approccio
community-based per offrire tecnologie cloud, Linux, middleware, storage e di virtualizzazione
caratterizzate da affidabilità e prestazioni elevate. L’azienda offre inoltre servizi di supporto,
formazione e consulenza per i quali ha ottenuto diversi riconoscimenti. Principale punto di riferimento
in una rete globale di aziende, partner e community open source, Red Hat consente di creare tecnologie
specifiche e innovative che garantiscono libero accesso alle risorse per la crescita e preparano i clienti
al futuro dell’IT.

facebook.com/redhatinc
@redhatnews
linkedin.com/company/red-hat

it.redhat.com
INC0380900_0716

EUROPA, MEDIO ORIENTE
E AFRICA (EMEA)
00800 7334 2835
it.redhat.com
europe@redhat.com

TURCHIA
00800-448820640

ISRAELE
1-809 449548

EAU
8000-4449549

Copyright © 2017 Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, il logo Shadowman, e JBoss sono marchi commerciali registrati di
proprietà di Red Hat, Inc. o delle società da essa controllate con sede negli Stati Uniti e in altri Paesi. Linux® è un marchio commerciale
di proprietà di Linus Torvalds registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

