
 

COMUNICATO STAMPA  

 
 
 

Roma, Italia - 12 Luglio, 2010 – Bucap SpA è una società leader in Italia che da più di 25 anni opera nel 
settore dell’outsourcing documentale. Ai suoi numerosi clienti del settore pubblico e privato, che ad oggi 
sono più di 280, offre servizi altamente professionali in grado di risolvere ogni esigenza di conservazione 
fisica e digitale, di rintracciabilità ed elaborazione dei dati.  Alcuni numeri della Bucap: 6 strutture tra il 
Centro e Nord Italia, 500 km lineari di documenti cartacei in custodia, 265.000.000 record informatici 
gestiti nei suoi data base, 4.000 documenti richiesti e consegnati al giorno e 32.400 immagini 
scannerizzate al giorno. 

E’ stata annunciata proprio oggi la partnership tra Bucap SpA e Ingres Corporation, la principale società di 

database open source e pioniere della New Economics di IT. Ingres Database è stato infatti scelto da Bucap 

come il database per la gestione dei dati.  

“A partire dal 1995, diverse esigenze ci avevano portato a valutare varie soluzioni disponibili sul mercato, - 

spiega Ruggero Rinaldi (Direttore Generale della Bucap) – per identificare quella che meglio rispondesse alle 

nostre esigenze di voler offrire ai clienti sempre la migliore qualità possibile di servizio. Dopo attente  analisi 

delle varie caratteristiche e delle prestazioni di numerosi prodotti, abbiamo scelto di entrare in partnership 

con Ingres dato che soddisfaceva in pieno le nostre esigenze tecniche ed economiche”. 

Bucap ha trovato in Ingres un sistema affidabile, di facile manutenzione e altamente flessibile, perciò in 

grado di sostenere le esigenze di aggiornamento dei processi in merito ai bisogni dei numerosi clienti e 

all’evoluzione del business. 

Il Database Bucap contiene e gestisce circa 354 milioni di record e al giorno si effettuano circa 280.000 
transazioni. Questi elementi possono definire il Database di Bucap fortemente “stressato” e le ragioni sono 
di diversa natura: gli operatori Bucap quotidianamente operano migliaia di operazioni, tra le quali le più 
frequenti sono: inserimento dati (50.000 al giorno), richieste di reperimento documenti (4.000 al giorno), 
richieste di reportistica di vario genere, mentre i clienti, che a giugno 2010 dispongono di 5.000 utenze, 
possono in ogni momento connettersi al Portale Bucap per ricercare i propri documenti e relativi dati 
registrati o immagini pubblicate. 

"Bucap ha avuto molto successo nell’utilizzare Ingres in un ambiente di database altamente sollecitato," ha 

affermato Steve Shine, EVP di operazioni in tutto il mondo, Ingres. "Ingres è un database molto affidabile ed 

è l'unica base di dati di classe enterprise open source. La capacità di Ingres di affrontare applicazioni 

mission-critical lo rende perfetto per questi tipi di progetti che richiedono elevata disponibilità e transazioni 

ad alta frequenza". "Siamo molto soddisfatti del software Ingres, e del rapporto di partnership instaurato 

nel tempo con Ingres Corporation ", ha continuato Rinaldi. "Siamo stati in grado di raggiungere obiettivi 

molto importanti e siamo felici di dire che oggi, anche grazie a Ingres e Ingres Database, il nostro business si 

basa su un terreno più che  solido, e siamo in grado di sviluppare progetti innovativi in grado di rispondere 

con successo alle opportunità di business come il mercato ci sta sempre più confermando ".  
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