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SHENG– Rinascita
rinàscita s. f. [der. di rinascere].
Carattere derivato da pittogramma, originariamente rappresentante un germoglio 
che spunta dal terreno.
Nuovo o ulteriore manifestarsi di una forma di vita o di attività, rifioritura, ripresa. 

(Vocabolario Treccani)
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Non v’è dubbio che l’ultimo triennio è stato per così dire particolare.

A dire il vero per noi era iniziato sotto i migliori auspici, rilevando un importante 

aumento di fatturato rispetto all’anno precedente nonché aumento dell’organico 

e delle certificazioni di partnership, confermando il trend positivo.

E’ seguito poi il prestigioso riconoscimento di La Repubblica – Affari e Finanza, 

che ci ha individuato tra le 300 aziende italiane “Campioni della Crescita”, peraltro 

unica azienda IT Umbra e undicesima assoluta del nostro comparto Information 

Technology.

La pandemia che è seguita ha modificato fortemente gli assetti e ci riferiamo sia 

alla nostra organizzazione interna, sia come ovvio a quella della nostra clientela: 

ripensare a come poter mantenere i livelli di efficienza richiesti, prescindendo 

dalla presenza fisica e dalla rete aziendale d’ufficio, ma anche come 

fronteggiare le minacce di sicurezza in uno scenario totalmente differente, che 

vede il perimetro aziendale molto allargato e persino talvolta rarefatto, con 

nuove logiche di protezione prima inesplorate.

I clienti hanno domandato una nostra reazione alle problematiche esposte in 

tempi brevissimi, che si è tradotta in un primo momento nell’individuazione e 

implementazione di sistemi di sicurezza degli accessi fisici (termocamere IP) 

e delocalizzazione degli operatori (videoconferenza e real time collaboration – 

accesso sicuro ai file ed applicativi aziendali).

Il tutto sotto un unico coordinamento di security volto al rilascio di sistemi di 

network e data protection con supporto consulenziale proattivo e reattivo alle 

eventuali problematiche che potessero inficiare la proprietà intellettuale delle 

informazioni e la normativa GDPR.

Quando l’emergenza iniziale è andata scemando, abbiamo fatto tesoro di una 

serie di competenze acquisite negli anni ed abbiamo deciso di dar vita ad una 

nuova business unit di cui parleremo nelle prossime pagine, che raccogliesse 

al suo interno un team di soggetti di altissima professionalità, con un approccio 

alla sicurezza unitario e strutturato, scevro di contaminazioni del mero prodotto, 

per offrire alla clientela una filosofia e una vision della security che guardi 

avanti e che spinga a ripensare ai processi aziendali con accresciuta attenzione, 

nonché a destinare il dovuto supporto materiale, nella consapevolezza che 

le aziende di oggi, sempre più IT-centriche, non possono permettersi stop di 

servizio.

Possiamo dire quindi che questi eventi imponderabili ci hanno migliorato e 

resi più dinamici ed elastici per adattarci agli scenari in continua evoluzione, 

senza mai perdere il contatto umano con i nostri clienti, ma anche col nostro 

personale, che ha prodotto durante tutta la pandemia un impegno enorme 

volto a dare sempre il massimo ai nostri interlocutori.

La Rinascita e l’Evoluzione

Eventi negativi non attesi, devono spingere 
ad un miglioramento degli approcci

La Redazione di Review 

PCS Group
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DAL NOSTRO

www.pcsgroup.solutions

Come di consueto siamo orgogliosi di potervi raccontare le 

professionalità che determinano ogni giorno il nostro successo 

nonché la costante soddisfazione dei clienti.

 

In questo numero ci focalizzeremo sul team che presiede ai servizi 

di supporto, oggi ritenuto dagli esperti dell’information technology, il 

vero fattore differenziante tra le aziende del nostro settore.

I sistemi e le soluzioni informatiche, permeando sempre più in 

profondità tutti i processi aziendali e delle pubbliche amministrazioni, 

sono di fatto determinanti per qualsivoglia azione o funzione; va da 

sé pertanto che il mantenimento in efficienza in logica proattiva e 

la prontezza di riflessi per interventi reattivi, costituisce l’unità di 

misura con cui viene valutato un partner tecnologico.

Dietro tutte queste attività quotidiane, mettiamo in campo delle 

professionalità che unitamente all’esperienza e conoscenza della 

materia, hanno la sensibilità di far sentire il cliente, con cortesia e 

disponibilità, sempre al centro delle nostre attenzioni.

Altresì molto importante è anche il saper gestire il coordinamento 

delle risorse consulenziali a qualsiasi livello, pianificando 

sapientemente orari e calendari di intervento, come in un mosaico 

che ogni giorno prevede imprevisti, urgenze, criticità e soprattutto 

grande intuito nella comprensione dell’esigenza.

Le nostre attività di supporto sono di tipologie molto differenti e 

con impiego di personale con una molteplicità di skill e background 

tecnologico: dalla gestione non banale della pratica di una garanzia 

hardware, piuttosto che alla messa in opera di impianti e soluzioni 

di vario genere, fino all’intervento tempestivo per il ripristino di un 

datacenter sotto attacco informatico.

I nostri fidati ed esperti collaboratori gestiscono anche l’intero parco 

automezzi, con cui inviamo personale e materiali in tutta Italia, 

nell’ottica di un supporto sempre teso alla massima aderenza e 

rapidità.

Siamo a Vostra disposizione agli indirizzi: 

service@pcsgroup.solutions

delivery@pcsgroup.solutions
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Un approccio metodologico alla Cyber Security

Cyber Pro è una Business Unit di PCS Group dedicata alla Sicurezza IT.

Nasce con l’obiettivo di contribuire a creare una cultura diffusa della 
sicurezza informatica e di accrescere ed evolvere l’offerta di PCS Group. 

CYBERPro

www.cyber-pro.it

Security Assessment 
Una fotografia chiara del punto di partenza

Security Remediation
Ti aiutiamo a diminuire il tuo livello di 
esposizione

Incident Response
Al tuo fianco in caso di attacco 

Security Awareness 
Nella Cyber Security sono i comportamenti 
umani a fare la differenza

Threat Intelligence 
Anticipare e prevenire gli attacchi attraverso 
la nostra piattaforma preventiva, predittiva 
e proattiva

SOC
Identificare le attività malevole che 
coinvolgono i sistemi IT aziendali H24 e 24/7.

Servizi Offerti 
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Driving 
The 
Cybersecurity 
Future

Pro
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Il Security Assessment consente di analizzare a 360° 
il rischio di esposizione ad attacchi informatici ed è la 
fase iniziale di un percorso che consente di misurare 
in modo preciso i potenziali punti di attacco e carenze 
di sicurezza.

Vision

Il CRI è un indicatore che misura il rischio di 
esposizione ad attacchi informatici. 
Il Valore varia da 0 (rischio basso) a 100 (rischio 
molto elevato).
Ogni area analizzata in fase di Assessment riceve 
un valore di CRI, in base all’importanza della singola 
area e attraverso un algoritmo evoluto viene 
prodotto un CRI globale, che identifica in modo 
efficace il livello di rischio a cui l’azienda è esposta. 
Le successive fasi di Remediation puntano alla 
riduzione dell’indicatore.

Cyber Risk Index (CRI)

Una fotografia chiara del punto di partenza

Security
Assessment

Le fasi di Assessment

On Boarding
• Raccolta informazioni Tecniche dell’infrastruttura
• Raccolta informazioni su procedure e normative esistenti
• Definizione Strategia di Attacco Phishing Fase 1 e Fase 2
• Definizione Strategia di Attacco BAITING 

Action - Phase 1
• Attivazione prima campagna di Phishing
• Posizionamento delle esche relative all’attacco BAITING 

Analysis
• Vulnerability Assessment Interno ed Esterno
• Analisi tecnica dell’infrastuttura aziendale 
• Definizione delle Remediations applicabili

Per ogni area analizzata viene indicato il Fattore 
di Rischio (CRI) e vengono indicate le potenziali 
Remediation da adottare fornendo documentazione di 
analisi tecnica e di valutazione Management.

Action - Phase 2
• Attivazione della seconda campagna di Phising
• Comparazione dei dati ottenuti per valutare la consapevolezza 

del personale alla luce della precedente attività 

Result = CRI
•  Presentazione del documento Executive
• Presentazione del Documento tecnico
• Esposizone dettaglio delle Remediations
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Ti aiutiamo a diminuire il tuo livello di esposizione

Al tuo fianco in caso di attacco

Il processo di Remediation è parte fondamentale 
del percorso verso una Cyber Security completa e 
consapevole.

A seguito di un Assessment è possibile pianificare delle 
fasi di adeguamento per migliorare l’esposizione a 
potenziali attacchi informatici e ridurre quindi il CRI.

La domanda da farsi non è se saremo attaccati, 
ma quando.

È quindi opportuno arrivare preparati all’evento 
per ridurre i disservizi e tornare rapidamente alla 
normalità.

Il nostro approccio

Tutti siamo a rischio attacchi

Security 
Remediation

Incident 
Response

L’attività viene svolta utilizzando le tecnologie già 
presenti in azienda, migliorandone le configurazioni o 
integrandone di nuove. 

Ogni area di interesse viene adeguata e testata 
fornendo un nuovo indicatore di CRI (Cyber Risk Index) 
al termine dell’intervento.
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Una maggiore consapevolezza è senza dubbio lo 
strumento principale per aumentare il livello di 
sicurezza degli individui e conseguentemente delle 
organizzazioni. 

Disponiamo di un innovativo sistema integrato di 

Awareness Training

Nella Cyber Security sono i comportamenti umani 
a fare la differenza

Security 
Awareness

Apprendimento guidato

Tutor dedicato
Il percorso formativo viene seguito da un tutor dedicato. 
Per ogni area aziendale vengono definiti percorsi formativi 
specifici.

Formazione
Attraverso la piattaforma vengono valutate costantemente 
le competenze del personale attraverso molteplici moduli 
di e-learning, test e attacchi simulati, rendendo agile la 
partecipazione dei dipendenti grazie al ridotto tempo 
impiegato.

Testing
Ogni corso dispone di un test di valutazione che consente di 
verificare il livello di apprendimento.

Simulazioni Phishing
Periodicamente il tutor simula degli attacchi di Phishing 
per valutare il livello di attenzione e apprendimento 
degli utenti. I risultati serviranno per rivedere il percorso 
formativo di ogni singolo partecipante.

Verifiche periodiche
Incontri periodici tra il tutor e il responsabile aziendale 
consentono di monitorare l’avanzamento della formazione 
e ripianificare i percorsi formativi.

e-learning denominato Cyber Security Awareness. 

La soluzione è pensata per coinvolgere tutta 
l’organizzazione in un percorso di apprendimento 
dinamico e stimolante in grado ridurre l’esposizione ai 
rischi derivanti dall’utilizzo degli strumenti digitali.
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Features

Cyber Pro Threat Intelligence è la soluzione sviluppata 
per la difesa preventiva, analitica e proattiva da 
minacce informatiche di molteplici tipologie. Ha 
l’obiettivo di difendere e rendere più resiliente il core 
business di un’organizzazione.

Per anticipare le nuove minacce informatiche e 
difendere la tua organizzazione dagli attacchi

Per prevenire gli attacchi è necessario avere una profonda conoscenza 
del nemico, in particolare delle tecniche maggiormente utilizzate e 
degli Indicatori di Compromissione, anche noti come IOC, che possono 

Un Nuovo Approccio

• Dashboard 

• IOCs 

• Honeypot 

• Black List/White List 

• Secure Document 

• Pusher

Il prodotto è pensato per essere utilizzato da un ampio panorama di utenti, grazie a un’interfaccia grafica semplice 
e intuitiva che, allo stesso tempo, consente di gestire in maniera granulare ed efficace una vasta gamma di servizi. 
L’implementazione è rapida e non implica cambiamenti architetturali della propria infrastruttura.

Threat 
Intelligence

• Logger 

• Threat Analisys 

• Cloud Sandbox 

• Node 

• Phishing Domains 

• Fast React 

• Dark Web & Botnet Monitoring 

• External Perimeter Assessment 

• Secure DNS 

• Advanced Support

identificarlo. Ciò che differenzia Cyber Pro Threat Intelligence dalle altre soluzioni presenti sul mercato è 
la capacità di essere estremamente modulare e integrata con gli strumenti di difesa già presenti all’interno 
dell’infrastruttura aziendale quali antivirus, firewall e servizi di endpoint protection (EDR, XDR, IPS, etc.).  
Inoltre, ogni installazione di Cyber Pro Threat Intelligence invia al database centrale le detection, incrementando 
costantemente la lista degli IOCs noti. In questo modo, oltre a reperire informazioni dalle maggiori banche dati 
mondiali, è possibile attingere anche fonti provenienti da aziende del territorio.  
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L’Opera di Santa Maria del Fiore è stata fondata dalla 
Repubblica Fiorentina nel 1296, con la partecipazione delle 
autorità ecclesiastiche cittadine, per sovrintendere alla 
costruzione della nuova Cattedrale e del suo Campanile.
Persegue, tra i suoi fini istituzionali, la tutela, promozione 
e valorizzazione, nelle funzioni religiosa, civile, culturale e 
storica, della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, nonché 
di tutti gli altri suoi monumenti e fabbricati.
Gestisce pertanto un immenso patrimonio artistico 
e monumentale, sposando le filosofie del costante 
aggiornamento sotto il profilo tecnologico e quella della 
trasformazione digitale.

Il Cliente“Eravamo scettici di poter conseguire i nostri 
ambiziosi obiettivi in tempi ridotti, senza 
rinunciare ad un contenimento dei costi 
e senza impegnare risorse in operazioni 
ripetitive. Netapp e il personale di PCS Group 
ci hanno permesso di poter migrare un’enorme 
quantità di documenti digitali, patrimonio 
inestimabile, in un sistema affidabile che 
permette il reperimento e consultazione in 
tempi brevissimi.

Massimo Cortopassi
Coordinatore Ufficio IT -  Opera del Duomo

StoriediSuccesso / Opera del Duomo
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L’analisi approfondita ha fatto scaturire la 
necessità di adottare una soluzione basata su 
Object Storage, la tecnologia che permette di 
trasformare un file in un oggetto popolabile di 
una serie di metadati sia per ricercabilità, sia per 
esportabilità verso sistemi eterogenei, senza la 
perdita delle informazioni correlate.
La scelta, effettuata valutando molteplici 
soluzioni presenti nel mercato è ricaduta sulla 
soluzione NetApp Storage Grid, unica capace di 
dare risposte efficaci agli stringenti requirements.
L’implementazione ha previsto configurazione e 
rilascio della seguente architettura:

• 6 appliances NetApp SG 5712 distribuite equamente 
su ciascuno dei 2 siti, con uno spazio netto di 192 
TB per sede

• Interconnessione delle appliance tramite Rete 
Ethernet a 10 GB ridondata

Soluzione

Benefici

NetApp e Opera del Duomo uniti per la conservazione 
della cultura

• Alta affidabilità di sincronia tra i due siti, con delta pari 
a zero 

A corredo della soluzione è stato sviluppato ad hoc 
un connettore di data ingestion, che ha consentito di 
automatizzare il processo di copia dei file e relativo 
popolamento dei metadati in formato S3.

Il cliente aveva l’esigenza di digitalizzare 
interamente l’archivio storico contenente oltre 700 
anni di documenti.

Il conseguimento dell’obiettivo doveva tenere in 
considerazione una serie di aspetti critici:

• Creare un repository interno di circa 190 
Terabyte contenente le immagini digitalizzate 
con caratteristiche di sicurezza, ridondanza ed 
espandibilità

• Gestire efficientemente il Backup

• Trasferire agevolmente e con logica selettiva 
nel cloud, porzioni di dati presenti nei sistemi on 
premise

• Automatizzare il processo di travaso e migrazione 
dalla tecnologia esistente a quella prescelta

• 

Esigenza

• Cost Saving: Blob (object) Storage operante anche su 
dischi meccanici

• Ridondanza: posizionato in due distinti datacenter il 
sistema garantisce la consistenza dei dati

• Sicurezza: i dati, marcati come immodificabili non 
possono essere in nessun modo alterati

• Scalabilità: potenzialmente senza limiti, con capacità di 
crescita orizzontale e verticale

• Interoperabilità: utilizzando protocolli S3, Swift, NFS e 
SMB, permette anche l’esportazione automatica verso i 
più diffusi cloud provider 

Ferma restando la complessità del sistema, grazie 
alla collaborazione tra cliente e partner, si sono ridotti 
drasticamente i tempi di rilascio dell’intero scenario.

Di non secondaria importanza è l’affidabilità 
complessiva della realizzazione, garantita dal Servizio 
di assistenza NetApp con tempi di intervento inferiori 
alle 4 ore on site 24x7, con analisi proattiva delle 
problematiche per identificare eventuali failures  
prima che esse si verifichino.

Inestimabile 
patrimonio 
culturale 
nell’era digitale
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Il Wireless efficiente risultava un cardine per la 
preparazione delle spedizioni giornaliere tramite gli 
oltre 1.000 terminali RF presenti in tutte le filiali.

L’aumento esponenziale delle sedi periferiche 
aveva generato una crescita disomogenea delle reti 
wireless, senza un disegno progettuale unitario.

Monitoraggio, performance e risoluzione tempestiva 
di un guasto rappresentavano pertanto l’obiettivo da 
conseguire.

Era necessario quindi, creare una architettura di 
ultima generazione che garantisse affidabilità, 
disponibilità, prestazioni elevate e che fosse allo 
stesso tempo semplice da gestire, centralizzando la 
consolle di management nell’HQ di Perugia.

Esigenza

Dopo un’attenta analisi delle soluzioni presenti 
nel mercato è stata scelta la tecnologia Ruckus 
implementando dapprima una sede pilota, 
sottoponendola a severi test operativi e survey attive.

 
Si è validato quindi un modello replicabile:

• Controller Ruckus Virtual Smart Zone in alta 
affidabilità

• Un numero variabile di Access Point Ruckus R510 
secondo le dimensioni della singola sede 

La tecnologia BeamFlex, unica e differente 
da qualsiasi altro competitor ha permesso 
di analizzare l’ambiente e ottimizzare 
costantemente le antenne, garantendo il 
massimo in termini di connettività in siti con 
particolari criticità (alta densità di dispositivi e 
copertura radio soggetta a variazioni dovute al 
cambiamento dello stoccaggio).

Ruckus Zero Touch Deployment, ha consentito 
di inviare nelle sedi periferiche gli apparati e 
far sì che si auto-configurassero all’atto della 
connessione in rete, con parametri predefiniti, 
senza alcun intervento umano.

Soluzione

Benefici

Susa Spa e Ruckus networks per collegare l’Italia

StoriediSuccesso / SUSA Spa Avanguardia 
nella
Logistica

Gli apparati, seppur in ambienti molto critici da 
un punto di vista radio, hanno dimostrato piena 
rispondenza ai requisiti imposti dal cliente, 
garantendo alte performances e copertura senza 
interruzioni.
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Susa Spa e Ruckus networks per collegare l’Italia

Avanguardia 
nella
Logistica

“L’efficientamento della rete wireless delle 
filiali si è tradotto in un concreto incremento 
della nostra capacità operativa, abbattendo i 
tempi di risposta e minimizzando le richieste 
di supporto degli operatori.

Armando Tonnetti
IT Manager  -  SUSA Spa

La Società con business nei trasporti fondata 
nel 1949 ha un’esperienza acquisita nel 
tempo al fianco di Marchi Automotive e di 
altri settori Industriali, che qualifica Susa 
come una delle più importanti realtà italiane 
nella logistica, contraddistinguendola per i 
più alti standard di sicurezza e velocità nelle 
consegne.

Il Cliente
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Valmex Spa, realtà̀ produttiva che ha oggi un fatturato 
consolidato di circa 60 milioni di euro, 250 dipendenti e 
distribuzione in 5 continenti, è uno dei principali produttori 
a livello mondiale di applicazioni per l’industria della 
refrigerazione. Offre una gamma completa di prodotti e 
servizi attraverso design, prototipazione, certificazione, 
assemblaggio e collaudo.

Il Cliente“Avevamo necessità di gestire e monitorare 
l’intero parco sistemi e applicativi, con 
l’obiettivo di efficientare i servizi IT, ottenere 
una rendicontazione puntuale delle attività 
e degli effort, nonché ridurre i tempi di 
intervento in caso di failures e quale 
fine ultimo conseguire la certifica 27001 
accompagnata dalla piena compliance GDPR. 

Lorenzo Bossoletti
IT Manger -  Valmex Spa
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Architetture
IT complesse

StoriediSuccesso / Valmex Spa

Il progetto ha previsto una fase iniziale di approfondita 
analisi dello scenario esistente e delle architetture 
presenti.
Il documento di progetto redatto dal team congiunto 
Cliente e il partner certificato PCS Group, ha 
individuato nel dettaglio le soluzioni da introdurre: 
OpManager, Desktop Central, Service Desk, ADManager, 
ADSelfService, ADAudit, Password Manager, Event Log 
Analyzer.
Il complesso dei prodotti ManageEngine introdotti, 
tra loro interoperanti, ha permesso di ottenente una 
molteplicità di funzioni:

• Monitoraggio rete, server e applicazioni (Fault & 
Performance), analisi del traffico (Netflow), gestione 

Soluzione

Benefici

Valmex Spa con ManageEngine: una piattaforma unica 
di monitoraggio e supporto che guarda alla 27001

delle configurazioni degli apparati di rete multi-
vendor;

• Inventory hardware e software e gestione 
postazioni di lavoro con patch management, 
software delivery & metering, image distribution 
e remote help desk con videoregistrazione delle 
sessioni per compliance GDPR

• Change & incident management, Ticketing, 
support request, integrati con inventory

• Lettura analitica delle reportistiche disponibili o 
personalizzabili dal cliente

• Gestione e audit di Active Directory con 
funzionalità di self-service password reset

• Gestione deleghe e security delle utenze 
critiche

• LOG collection e analisi di tutte le sorgenti di 
rete o applicative ritenute più importanti 

Il Cliente, in possesso di una moltitudine di sistemi 
sentiva il bisogno di governare l’infrastruttura 
tecnologica a supporto del business, attraverso una 
soluzione potente e rispondente ad una serie di requisiti 
molto severi.

L’adozione della soluzione doveva far conseguire un 
duplice obiettivo:

• La gestione centralizzata del monitoraggio, del controllo 
dei processi ITIL e di sicurezza, attraverso un’interfaccia 
unica ed intuitiva

• Sfruttare questa evoluta IT governance, per l’ottenimento 
della certifica 27001 

Esigenza

La soluzione rilasciata consente oggi un 
efficientamento notevole dei processi a 
supporto dell’utente finale, ma soprattutto la 
possibilità di un controllo capillare dei sistemi 
e applicativi, con allarmistica intuitiva in tempo 
reale.
Il percorso per l’ottenimento della certifica ISO 
27001, ha potuto beneficiare di una piattaforma 
tecnologica su cui fondare l’intero processo.
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Sir Safety, nel quadro di un ampio progetto 
di ammodernamento delle tecnologie a 
servizio del business, dopo una attenta 
software selection identificava SAP come 
piattaforma da adottare.

Si è deciso di usare in-memory di SAP per 
insight in tempo reale e per accelerare 
i carichi di lavoro, ma tale feature può 
dare gli aspettati benefici solo se lo stack 
hardware di base è stato progettato in 
modo appropriato e nei crismi della totale 
certificazione del produttore dell’ERP.

Esigenza

Dopo un’analisi approfondita delle 
esigenze di performance e degli stringenti 
criteri di certificazione, è stato delineato 
un progetto costituito da hardware, 
servizi di consulenza e strategie post-
vendita atte a garantire un complesso 
always-on con una filosofia di approccio 
alla virtualizzazione in alta disponibilità, 
evitando però di aumentare l’infrastruttura 
fisica di delivery.
La disamina del team PCS Group ha 
portato a prediligere Fujitsu come 
hardware vendor poiché capace di 
fornire installazioni con una architettura 
scale-out di database in-memory SAP 

L’approccio adottato ha permesso di 
contenere i costi e guardare avanti 
grazie ai seguenti fattori:

• Riduzione complessiva delle 
esigenze di networking

• Semplificazione e diminuzione 
dei tempi di installazione e 
configurazione grazie ad un 
complesso infrastrutturale ad alte 
prestazioni pronto all’uso

• Capacità nativa di supportare 
applicazioni di futura adozione di 
intelligenza artificiale (AI), Big Data  
e Internet of Things (IoT) 

Per la 
Sicurezza 
di chi lavora

Soluzione
Benefici

Sir Safety e Fujitsu per efficientare 
SAP HANA con una infrastruttura che 
guarda avanti

StoriediSuccesso / Sir Safety System

HANA, sfruttando al massimo le 
potenzialità fornite dall’architettura 
iperconvergente.
Basata su FlexFrame Orchestrator 
Management Software permette 
di gestire da unica consolle 
l’implementazione di infrastrutture 
SAP in grado di elaborare consistenti 
quantità di dati, minimizzando la 
complessità e ottenendo un ambiente 
flessibile, efficiente e sicuro con ampia 
scalabilità per i deployment di database 
che superano le limitazioni di memoria 
del singolo server.
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Per la 
Sicurezza 
di chi lavora

“Non nego che prima di intraprendere il 
progetto SAP ero abbastanza preoccupato dei 
tempi e dei costi, ma soprattutto del risultato 
in termine di affidabilità e performances, ma 
grazie ad uno studio progettuale attento del 
nostro partner e a Fujitsu con un hardware 
all’avanguardia, abbiamo conseguito gli scopi 
rapidamente, contenendo l’effort complessivo 
aldilà delle più rosee aspettative.

Gino Sirci
CEO  - Sir Safety Systems

Sir Safety System è una azienda internazionale 
di produzione e commercializzazione della più 
ampia gamma di prodotti monomarca per la 
sicurezza dei lavoratori, che vende in oltre 30 
paesi. Da oltre 40 anni Sir Safety System segue 
come missione aziendale i più alti standard 
qualitativi con l’impiego di innovative conoscenze 
tecnologiche, missione sentita e corale, che 
vede il CEO e fondatore Gino Sirci impegnato 
ogni giorno insieme ai suoi dipendenti ed i suoi 
partner per un futuro più sicuro.

Il Cliente
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Optima Italia Spa è una digital utility 
leader nell’offerta integrata di servizi 
completi di energia (Luce e Gas) e 
telecomunicazioni (Internet, Fisso 
e Mobile). Attraverso partnership 
con alcune società di riferimento 
nel settore, fornisce anche diverse 
soluzioni assicurative (casa, lavoro, 
infortuni, responsabilità civile e vita).
Il suo modello di business 
pionieristico ha un’unica mission: 
migliorare la vita dei propri clienti.

Il Cliente“Abbiamo valutato diversi vendor, ma Metallic si è rivelata la 
soluzione più vicina alla nostra strategia di protezione dei dati 
dai ransomware. Con Commvault e Metallic ora abbiamo un 
unico fornitore per il backup, la replica e la distribuzione dei 
dati in numerose aree geografiche. 
Tradizionalmente avremmo dovuto acquistare un nuovo server 
e implementare una rete associata per un tool di replica. Con 
Metallic Cloud Storage, abbiamo evitato ulteriori investimenti 
in infrastruttura.

Ugo Morra
IT Infrastructure Manager - Optima italia Spa
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La protezione dei dati è da sempre una priorità 
strategica per il rispetto delle normative che tutelano 
i dati dei clienti finali e per supportare workload 
differenti, come ad esempio gli applicativi per la vendita 
e rendicontazione.

Optima aveva la necessità di replicare le proprie copie 
di backup e archiviarle al di fuori della struttura per 
garantire la disponibilità in diverse aree geografiche e 
rispondere più velocemente alle operazioni di ripristino.

Il processo di backup e ripristino era lento e complesso. 
La divisione IT doveva compiere numerosi passaggi 
per completare un’operazione di ripristino, mettendo a 
rischio il business.

Con l’aumento del rischio di attacchi ransomware e 
disastri naturali, Optima voleva anche accrescere la 
sicurezza delle informazioni sensibili ed estendere 
la strategia di protezione valutando una soluzione 
cloud affidabile e sicura, per garantire la conformità ai 
requisiti normativi GDPR.

Data 
Protection

StoriediSuccesso / Optima Italia Spa

Optima ha scelto Commvault Backup & Recovery per 
i backup primari nell’ambiente on premise, comprese 
le applicazioni SAP, i database Microsoft SQL e il 95% 
delle macchine virtuali VMware, con un totale di 180TB 
di dati, di cui 90TB in ogni media agent installato a 
Napoli e Milano in logica di ridondanza.
Successivamente Optima ha iniziato l’implementazione 
della soluzione di cloud storage in modalità Backup as 

Soluzione

Benefici

Optima rafforza la sua strategia di protezione dei dati 
con Commvault e Metallic Cloud Storage

a Service (BaaS), optando per Metallic Cloud 
Storage Service per rafforzare ulteriormente 
la propria capacità di proteggere e ripristinare 
i dati.
Grazie alla sua forte postura di sicurezza e 
alla perfetta integrazione con le tecnologie 
Commvault on premise è stato utilizzato come 
strumento di replica per le copie di backup 
secondarie, con circa 70TB di spazio cloud 
occupato.

Esigenza

Grazie alla completa integrazione tra Commvault 
Backup & Recovery e Metallic Cloud Storage 
Service Optima ha la possibilità, tramite un’unica 
interfaccia, di allocare e archiviare facilmente 
i dati nelle due posizioni diverse e virtualmente 
isolate. Può ora eseguire rapidamente backup 
e ripristino dei dati in Metallic Commvault 
Command Center contribuendo così a ridurre il 
tempo di trasferimento di terabyte nel cloud e a 
migliorare notevolmente l’RTO.
La sicurezza cloud air-gapped integrata e la 
capacità di data isolation di Metallic Cloud 
Storage garantiscono che i dati dei clienti 
siano protetti e disponibili in caso di attacco 
ransomware o disastro naturale. Si sono 
evitati investimenti hardware significativi per 
realizzare una soluzione di replica interna, 
ottenendo scalabilità illimitata nella protezione e 
beneficiando di un supporto continuo.
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Nel 2017 l’azienda inaugura una nuova 
piattaforma logistica completamente 
automatizzata, che ha previsto il totale 
rifacimento del comparto networking.

Nel 2018 si dà vita alla Sales Force 
Automation, con lo sviluppo dell’App 
iOS ForSales per migliorare il processo 
di raccolta ordini in mobilità e le 
performance della rete dei consulenti 
commerciali.

Lo scenario tecnologico andava 
completato, attraverso il rilascio di 
una soluzione di Business Intelligence  
imprescindibile affinché managers e 
agenti di vendita in mobilità, potessero 
leggere i dati in tempo reale provenienti 
dalle citate fonti applicative.

Progetto spinto con decisione dal 
responsabile IT e appoggiato con 
entusiasmo dal management.

Esigenza

L’approccio progettuale ha previsto 
l’individuazione di un partner tecnologico 
che garantisse innovazione, affidabilità, 
adattabilità. E’ stata individuata Istante 
Srl, seconda componente del gruppo 
PCS, interamente focalizzata su progetti 
di Digital Transformation.

Il progetto ha visto seguenti fasi:
• Analisi necessità di esposizione dei 

dati e tipologia dell’interfaccia utente; 
Microsoft Power BI si è rivelata 
la tecnologia più consona per il 
raggiungimento degli obiettivi

• Esame delle fonti dati presenti, 
per estrapolare solo informazioni 
normalizzate e costituire un Data 
Warehouse Microsoft performante ed 

La soluzione ha suscitato notevole apprezzamento 
da parte di tutti gli operatori aziendali, sia dell’IT 
sia che fossero utenti finali e ciò ha determinato 
un’agevole adozione. 
I punti di forza sono stati:

• Fruizione mobile delle dashboards tramite web e 
iPad con un  refresh che garantisce un costante 
aggiornamento dei dati di vendita

• Alto livello di sicurezza a garantire la riservatezza e 
compartimentazione delle informazioni

• Forte integrazione e flessibilità

• Espandibilità e scalabilità dei modelli di analisi in 
concomitanza con le mutevoli esigenze 

Il beneficio più importante è stato l’entusiasmo 
manifestato dai fruitori finali e l’ottimizzazione 
ottenuta nell’intero processo di vendita, con tempi 
di apprendimento ridottissimi.
La sales force ha riscontrato di avere tra le 
mani uno strumento per rendersi indipendente 
ed efficiente allo stesso tempo, migliorando 
la comunicazione con la sede e diminuendo 
sensibilmente le chiamate telefoniche per il 
reperimento di dati o informazioni.

Sales 
Intelligence

Soluzione

Benefici

Orders & Sales Digital Management

estendibile, senza impattare i sistemi di produzione

• Creazione dei dataflow per l’acquisizione dei dati 
provenienti dall’ERP in essere IBM AS_POWER9

• Rilascio di un modello di business mediante 
Microsoft Analysis Service Tabular Mode, dove 
diverse entità sono state relazionate e definite 
tutte le metriche di analisi, in linguaggio DAX

• Implementazione delle logiche di sicurezza 
affinché ogni agente avesse accesso solo alla 
propria porzione di informazioni

• Configurazione del tenant Cloud Microsoft Power 
BI per i 200 profili utente

• Disegno e rilascio finale del complesso di data 
visualization con reports e dashboard interrogabili 
da tutti dispositivi (PC, Tablet, Smartphone) 

StoriediSuccesso Istante / Umbra Spa

Umbra
Ptogetto di identità visiva
Soluzione Cromatica Approvata

KeyBusiness
Brand & Strategic Design 
Consultancy

PANTONE
340 C

PANTONE
316 C

PANTONE
430 C

Power BI
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Sales 
Intelligence

“Eravamo alla ricerca di una soluzione 
applicativa capace di supportare un processo 
più collaborativo, dove le figure commerciali 
potessero interagire maggiormente e più 
facilmente con i dati. Microsoft Power 
BI, è risultata la piattaforma vincente per 
usabilità, velocità e flessibilità di sviluppo 
delle soluzioni, con costi contenuti a fronte di 
numerose funzionalità in costante evoluzione.
Power BI e la consulenza sartoriale di Istante 
ci ha permesso di ottenere significativi 
miglioramenti, con un forte recupero di 
efficienza operativa della rete vendita.

Giuliano Orsini
IT Manager - Umbra Spa

Umbra Spa è leader del mercato dentale 
italiano per la distribuzione di prodotti 
e apparecchiature odontoiatriche e 
odontotecniche, con un modello di business 
improntato al rispetto dei clienti, partners e 
fornitori e sulla reciproca esigenza di sviluppo.
Questo ha portato ad una attenta selezione di 
prodotti, tecnologie e persone che oggi, come 
da 70 anni, fanno la differenza e sono in grado 
di creare valore per l’intero settore dentale.

Il Cliente
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e le Storie di Successo in forma 
integrale sono disponibili al sito
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