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Rimodellare i dati 
af� nchè si autodifendano



Anzen ha sviluppato una tecnologia per 
la privacy dei dati che aiuta le aziende 
a eliminare il rischio di violazioni e a 
conformarsi alle normative vigenti.

Il team utilizza i servizi Oracle 
Infrastructure as a Service (IaaS)/Bare 
Metal Cloud per ospitare la propria 
soluzione e il proprio ambiente di 
sviluppo integrato.

ANZEN E ORACLE 
TRASFORMANO LA 
PROTEZIONE DEI DATI. 
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COS’È IN BREVE?
Hoon Li, Chief Executive Of� cer

Per più di un decennio, i fondatori 
di Anzen hanno collaborato come 
ingegneri e consulenti informatici. 
Hanno creato la società nel 2016 per 
aiutare le aziende a proteggere i dati 
e la privacy, nonché a conformarsi alle 
stringenti normative sul trattamento 
dei dati.

Hoon Li, Chief Executive Of� cer, 
ritiene che la soluzione esclusiva 
di Anzen permetterà alle aziende di 
risolvere il problema della privacy e 
della conformità alle normative.

“Anzen è una parola giapponese 
che signi� ca ‘sicurezza’ e il nostro 
software si fa carico di due grandi 
problemi tipici di ogni azienda che 
genera dati digitali, ovvero: proteggere 
i dati e la privacy delle persone 
e conformarsi alle normative che 
riguardano l’esportazione, l’uso e 
l’archiviazione dei dati al di fuori del 
luogo di residenza, come ad esempio 
il GDPR. 

Grazie al nostro software, i dati aziendali 
sensibili rimangono assolutamente 
sicuri e privati, anche nel caso in cui 
� rewall, sistemi anti-intrusione o anche 
la crittogra� a dovessero fallire.

L’ambiente Anzen consente di 
trasferire i dati in sicurezza tra partner 
e fornitori per l’analisi delle tendenze 
senza compromettere l’identità dei 
clienti. Inoltre, poiché i dati subiscono 
una notevole compressione, la 
soluzione consente di risparmiare 
energia e aumentare la sostenibilità.”

“ Grazie al nostro 
software, i dati 
aziendali sensibili 
rimangono 
assolutamente 
sicuri e privati.”
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COMPRENDERE 
IL DNA DEI DATI
Gary Mawdsley, Chief Technical Of� cer

Gary Mawdsley, Chief Technical 
Of� cer di Anzen, ha riscontrato che 
molte soluzioni di protezione dei dati 
si occupano solo marginalmente dei 
problemi di governance e residenza. Si 
è quindi dedicato allo studio del DNA 
dei dati e ha sviluppato la soluzione 
Anzen che rimodella i dati per 
l’ambiente cloud.

“La soluzione per la privacy di Anzen è 
fondamentalmente un database cloud 
che ‘frammenta’ i dati e li distribuisce 
in modi diversi. Oracle IaaS è 
assolutamente fondamentale per il 
corretto funzionamento del software 
Anzen. È il meccanismo primario per 
scalare la nostra soluzione nel mondo 
in modo rapido, ef� ciente e gestibile.

Oracle IaaS è anche essenziale per 
l’ambiente di sviluppo e integrazione 
continua, perché rende semplice e 
rapido lo sviluppo e il testing. Per 
noi è stato incredibilmente facile 
con� gurare IaaS, grazie alla sua 
potenza e semplicità. E poiché ci 
consente di utilizzare strumenti 
open source, possiamo sfruttare 
l’elasticità della piattaforma IaaS e 
decidere come scalare la soluzione 
nell’infrastruttura cloud.

Il livello della rete virtuale in Oracle 
IaaS è completamente isolato. Ciò 
sempli� ca la con� gurazione delle 
impostazioni di sicurezza e la 
separazione della macchina � sica da 
quella virtuale, oltre a ridurre il numero 

di errori e le vulnerabilità della rete. 
A differenza di altre piattaforme cloud, 
non sono necessarie complicate 
impostazioni per con� gurare 
correttamente la banda e le risorse 
di rete.

IaaS offre le prestazioni elevate di 
cui abbiamo bisogno per valorizzare 
il prodotto Anzen e consentire ai dati 
di autodifendersi.”

“ Per noi è stato 
incredibilmente facile 
con� gurare IaaS, grazie 
alla sua capacità 
e semplicità.”
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Scopri come IaaS 
può trasformare 
la tua azienda e 
realizzare le tue 
ambizioni sul cloud.

Claudio Gesini non si occupa solo di 
sviluppare le soluzioni e il marchio 
Anzen; come Chief Operating Of� cer, 
è responsabile dello sviluppo di un 
modello distributivo. Ha inoltre avuto 
un ruolo chiave nella de� nizione della 
partnership con Oracle.

“Il supporto tecnico che abbiamo 
ricevuto da Oracle è stato eccellente 
e si è rivelato fondamentale per lo 
sviluppo del prodotto Anzen sul cloud 
Bare Metal IaaS di Oracle. Uno dei 
principali vantaggi di lavorare con 

Oracle è che la roadmap tecnologica 
di IaaS si adatta perfettamente 
a quella della soluzione Anzen; 
prevediamo quindi un futuro brillante 
per la nostra collaborazione.

Grazie alla rivoluzione cloud, i dati 
hanno la possibilità di autodifendersi e 
possono essere modellati con la 

privacy integrata. Nel tempo, con 
l’aiuto di Oracle, pensiamo che Anzen 
possa diventare la soluzione leader 
per la protezione della privacy dei dati 
e per la conformità alle normative.

Oracle IaaS e Oracle Java sono 
strumenti chiave per il nostro 
business e anche se attualmente 
realizziamo in-house gran parte 
dei nostri strumenti, ci aspettiamo 
l’introduzione da parte di Oracle 
di tecnologie open source che 
aumentino l’elasticità di IaaS. Ci 
auguriamo di continuare a lavorare a 
stretto contatto con il team Oracle per 
la crescita della nostra azienda.”

  

“ Grazie alla rivoluzione 
cloud, i dati hanno 
la possibilità di 
autodifendersi.”

COSTRUIRE ALLEANZE PER 
LA CRESCITA AZIENDALE 
Claudio Gesini, Chief Operating Of� cer

Scopri di più 
su Oracle IaaS >


