AKAMAI PER IL
SETTORE FINANZIARIO

Oggi i principali brand che operano nel settore bancario, assicurativo
e dell'asset management si affidano ad Akamai per trasformare il cloud
da un luogo caotico con prestazioni imprevedibili e minacce nascoste in
un ambiente sicuro, affidabile e adatto per il business.
Le soluzioni per la sicurezza sul cloud di Akamai mirano a

Istituti ﬁnanziari che si afﬁdano ad Akamai

proteggere i dati dei clienti e a mitigare gli attacchi per

• Più di 100 banche in tutto il mondo

evitare interruzioni delle attività. Akamai ha protetto con

• Tutte le prime 10 banche degli Stati Uniti (The Banker)

successo diversi istituti finanziari da attacchi su larga

• Tutti i primi 10 gestori di asset (Towers Watson)

scala, mantenendo in attività i loro siti web e applicazioni,

• Tutte le prime 10 compagnie assicurative del ramo

e salvaguardando al contempo i dati dei clienti.

danni e infortuni (A.M. Best)
• 7 delle prime 10 compagnie assicurative del ramo vita

Akamai rende inoltre più veloci siti e applicazioni,
migliorandone performance e customer experience.
Questo si traduce in un aumento delle conversioni e delle
transazioni su Internet, e quindi in ricavi più elevati.

e malattia (WFE)
• 9 delle prime 10 aziende di tecnologia finanziaria
(American Banker)
• Principali operatori di carte e pagamenti, servizi di
informazione finanziaria, brokeraggio e Forex

Akamai gestisce quotidianamente fino al 30% del traffico
web globale. Ogni anno vengono eseguite sulla Akamai

Akamai aiuta gli istituti finanziari a sfruttare appieno la potenza di

Intelligent Platform™ transazioni finanziarie per oltre 1.000

Internet attraverso la delivery di siti e applicazioni in modo più

miliardi di dollari.

veloce, sicuro e affidabile. Grazie alla tecnologia, agli esperti del
settore e di Internet e a una serie di funzionalità di cloud
computing, gli istituti finanziari possono usufruire di una
piattaforma sicura, scalabile e disponibile al 100% per
raggiungere, e superare, gli obiettivi di business. Per ulteriori
informazioni visitate www.akamai.com
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