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SAI CHE C'È...?



R1Contribuiamo allo sviluppo 
del Business dei nostri 
interlocutori attraverso  

l'utilizzo della Tecnologia

“

”



magari all’estero. In realtà già 
siamo presenti sui mercati 
internazionali. Oggi a fianco di 
partners d’eccezione copriamo 
aree interessanti e sappiamo 
davvero di poter guardare più 
in alto ma per il prossimo futuro 
non prevediamo di ampliare la 
nostra presenza. Lo spirito che 
continua ad animarci è quello 
determinato delle origini che ci 
consente di guardare lontano 
ma con gli occhi del passato, di 
chi ha affrontato sfide, accettato 
scommesse, attraversato successi 
e compiuto errori. Di questi 
ultimi soprattutto abbiamo 
fatto tesoro e sempre da 
questi siamo partiti verso nuovi 
traguardi, convinti che cambiare 
sia necessario per restare ma 
conservare, inteso nel senso 
di far evolvere, sia imperativo 
per lavorare bene. Del legame 
tra innovazione e tradizione 
hanno parlato e scritto filosofi ed 
antropologi, evidenziandone la 
forte correlazione con la storia.
R1 Group vuole essere storia di 
persone, di uomini e di donne, di 
un Gruppo che innova ma nella 
tradizione perché vuole restare 
fedele alle sue radici.

Giancarlo Stoppaccioli
Presidente R1 Group

Editoriale 

Il coraggio
di cambiare
rimanendo
fedeli a se stessi
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R1 apre una nuova sede e lancia 
una nuova società.
Gli effetti? Il Gruppo si avvia 
nel 2018 verso un nuovo 
percorso ed entra nel 24esimo 
anno di attività investendo 
su risorse e territorio italiano 
mentre il mercato annuncia 
segnali discordanti. Nonostante 
l’enfasi sull’IT, il Paese appare 
invecchiato e spaventato dalle 
falle di sicurezza e dalle nuove 
tecnologie, che sembrano 
più rubare posti di lavoro che 
crearli. In uno dei momenti più 
intensi del contesto economico 
nazionale ed internazionale, 
quando la concorrenza si 
restringe lasciando il campo ai 
colossi, R1 rafforza la propria 
presenza sul territorio nazionale.
A due mesi dalla costituzione 
di Cyber-Bee, la società del 
Gruppo di sicurezza informatica 
e Cyber Security, R1 cresce 
ancora con la nuova sede di 
Napoli, in cui individua un 
polo strategico per lo sviluppo 
del business. Con i nuovi 
uffici nel Centro Direzionale, il 
Gruppo auspica la creazione 
di uno snodo nevralgico per 
il Centro-Sud Italia, che è la 

nostra risposta alle sfide della 
trasformazione digitale.
Puntiamo a diventare uno dei 
principali Digital Partner italiani, 
con più di mille interlocutori 
attivi e un fatturato annuo di 82 
milioni di euro.

Il Gruppo, protagonista 
nazionale nell’alta tecnologia, 
è impegnato a innovare 
di continuo per creare il 
massimo valore a favore dei 
propri interlocutori siano essi 
privati, imprese e Pubblica 
Amministrazione. L’apertura 
della nuova sede campana e 
quella di una società dedicata 
alla sicurezza informatica 
confermano la nostra intenzione 
di investire sempre in Italia e 
di contribuire alla creazione 
di ambiziosi progetti di 
sviluppo, per aumentare ancora 
strategicamente il nostro 
business e soprattutto per poter 
giocare un ruolo importante 
nell’evoluzione di un mercato 
nazionale smart, sicuro ed 
altamente tecnologico.
La nascita della quarta sede 
del Gruppo può far pensare 
ad una successiva apertura 
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Una nuova sede per dare inizio a nuove ed interessanti attività che 
porteranno alla conoscenza del territorio e all’incontro con altre realtà 
imprenditoriali. Spazi che più che uffici risultano ambienti accoglienti, 
caldi e familiari che danno la sensazione di trovarsi a proprio agio a 
interlocutori, ospiti, brand e partners che arrivano in visita.

C’è stata la precisa volontà della Direzione di individuare nel centro 
sud l’area strategica, per dare un impulso deciso allo sviluppo del 
business. Gli uffici presso il Centro Direzionale sono infatti la risposta 
alle sfide della trasformazione digitale, così sarà più diretto favorire la 
vicinanza e il dialogo con gli stakeholder. Continua dunque l’operato 
per avvicinarsi di più ai luoghi in cui esercita il Gruppo, che con 
l’apertura della sede campana integra la presenza di quelle di Roma, 
di Milano e di Perugia per sviluppare una copertura capillare e per 
favorire ancora di più il dialogo.

“Le esigenze dei nostri interlocutori continuano a crescere a ritmo 
sostenuto. Il mercato offre quotidianamente opportunità per chi sa 
intravedere e cogliere i cambiamenti che si susseguono. Sono, per 
fortuna, tanti quelli che ci scelgono e per questo stiamo effettuando 
investimenti importanti, continuando ad alimentare partnership ed 

R1 Group rafforza la sua presenza sul territorio italiano
con l’apertura della quarta sede nel capoluogo campano
e apre a nuove prospettive di crescita nel mercato digitale IT

Luca Di Giampasquale
Responsabile Sviluppo
Centro-Sud R1 Group

R1 Napoli,
l’IT ha una nuova casa in Italia
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ecosistema, sostenendo le specializzazioni e le competenze del 
nostro team e creando anche nuovi posti di lavoro» racconta Luca Di 
Giampasquale, Responsabile Sviluppo Centro Sud del Gruppo.

R1 Group, capitanato dal Presidente Giancarlo Stoppaccioli, si 
appresta ad affrontare il futuro con una serie di progetti dedicati non 
solo allo sviluppo territoriale ma anche alle molteplici opportunità che 
può generare. 

“Molto è stato fatto – spiega ancora Luca Di Giampasquale – e molto 
si deve ancora fare. Nati come S.r.l. siamo diventati S.p.A. con R1, la 
società capogruppo. Abbiamo visto evolvere offering e servizi con le 
creazioni successive di Eurome, gway e da dicembre 2017 di Cyber-
Bee. Con l’aumento del capitale sociale nel 2017 da € 4.000.000,00 
a € 5.000.000,00 abbiamo certificato un incremento costante del 
valore ed una importante solidità. Dopo ventiquattro anni, abbiamo 
sentito la necessità di rischiare e di farci carico di un'altra scommessa. 
Abbiamo soluzioni e servizi che ci permettono, con passione e grande 
determinazione di affrontare tutte le sfide che il mercato locale e 
nazionale ci offre quotidianamente. L’apertura della sede di Napoli è 
un passaggio fondamentale che condivide lo spirito e i valori degli 
inizi e aggiunge allo stesso tempo combattività per affermarci e per 
farci capire”.

Ogni mercato ha bisogno prima di essere compreso, poi interpretato 
ed infine anticipato. Per farlo, servono risorse, mezzi, strumenti ed una 
cultura del lavoro importanti. R1 Group sta lavorando attivamente 
al consolidamento del mercato italiano ma non esclude quello 
internazionale come un suo prossimo obiettivo.

Redazione R1 Group
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In occasione della Convention di Napoli a gennaio, 
il Gruppo ha presentato il nuovo logo per delineare 
la nuova immagine e per raccontare la sua strategia 

focalizzata sulla sinergia delle società consociate
 e l’omogeneità dei risultati commerciali

R1 Group: il NUOVO LOGO
è solo L’INIZIO
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R1 ha lanciato a gennaio la sua immagine di Gruppo, presentando un 
nuovo logo. Si tratta del primo rinnovamento, da quando, nel 2007, fu 
creato il logo R1 S.p.A. con il pay-off “Sharing Value” che negli anni si 
è imposto, in quanto logo della società capogruppo, nell’immaginario 
collettivo.

La nuova strategia di comunicazione, che vede coinvolte ovviamente 
tutte le sedi italiane del Gruppo, evidenzia la volontà di R1 di 
accreditarsi e di distinguersi come Company dal ruolo sempre più 
significativo nel mercato IT.

La nuova identità visiva darà lo stesso risalto all’iconico “stella”, 
conserverà ancora la lettera R ed il numero 1 ma con l’aggiunta di 
Group e sarà centrale nella grafica nei materiali di comunicazione.
ll logo è costituito graficamente dalla lettera “R” e dal numero “1” 
perché si è voluta esaltare l’identità di Gruppo mantenendo però 
familiarità e tradizione. Nella parte superiore della “R” e del numero 
“1” rimane ancora collocata la stella a quattro punte perché restano 
la missione ed il senso di orientamento della Company verso un 
percorso di futuro, di crescita e di innovazione. Di strada ne ha 
percorsa già tanta, da System Integrator a Digital Partner ideale per 
affianchiare le aziende nei propri processi di business grazie alle 
continue attività di project management, alle più moderne soluzioni di 
virtualizzazione, di networking, di gestione documentale, di hardware 
e software, di mobile e ai più efficaci sistemi di sicurezza IT per 
accompagnarle nella Digital Transformation.

La creazione del logo è l’inizio di una nuova corporate identity, che 
a cascata vedrà realizzati il nuovo sito istituzionale organizzato nei 
contenuti, responsive e comodamente accessibile da smartphone, 
tablet e desktop, i web sites delle consociate, l’ottimizzazione e la 
razionalizzazione dei canali digitali di Gruppo e di quelli delle singole 
società, un piano di comunicazione digitale integrata che punterà 
sulla brand protection per tutelare la reputazione del Gruppo e i 
marchi delle consociate e per promuoverne notorietà e conoscenza 
anche attraverso campagne media e attività di advertising 
tradizionali. 

La strategia di posizionamento è stata sviluppata dopo un periodo 
di approfondite analisi, che tengono conto della necessità di 
promuovere la visibilità di R1 Group nel rispetto dell’identità delle 
società che lo costituiscono. L’operazione si inserisce nell’ambito di 
un progetto ancora più ampio che implica l’analisi di tutti i possibili 
indici di qualità delle società e di pianificazione di risultati commerciali 
omogenei nella vendita di soluzioni e di servizi.

L’indirizzo di R1 Group, che si rafforza ma rimane lo stesso delle 
origini, è quello di aiutare i propri interlocutori ad accogliere le 
tecnologie innovative per migliorare il proprio business.

Redazione R1 Group

R1 Group: il NUOVO LOGO
è solo L’INIZIO
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Veeam annuncia 
l’acquisizione di N2W
per fornire Availability 
e protezione dati leader
di mercato per il cloud AWS
Veeam® Software, l’innovativo 
fornitore di soluzioni per 
l’Availability for the Always-
On Enterprise™, annuncia 
l’acquisizione di N2WS, il 
provider leader nei servizi 
Enterprise di backup e disaster 
recovery cloud-nativi per 
Amazon Web Service (AWS), per 
un totale all-cash di 42,5 milioni 
di dollari. N2WS è un’azienda 
leader nella protezione dati 
in ambito Infrastructure as 
a Service (IaaS), che fornisce 
una soluzione di backup cloud-
native creata appositamente 
per i carichi di lavoro AWS. 
Ciò permette alle aziende di 
effettuare il backup di dati e 
applicazioni ogniqualvolta 
necessario e di recuperarli in 
pochi secondi. La crescita di 
fatturato di N2WS nel 2017 è 
stata del 102%. L’acquisizione 
rafforza ulteriormente la 
posizione di Veeam come 
provider leader di Availability 
per qualsiasi applicazione e dato 
su ogni cloud, con un concreto 
vantaggio nella protezione degli 
ambienti AWS. N2WS continuerà 
ad operare come azienda 
indipendente, mantenendo il 
proprio brand e diventando “A 
Veeam Company”. 
Il mercato IaaS dovrebbe 

raggiungere il valore di 88 
miliardi nel 2022, secondo 
un’ultima ricerca Gartner 
(Forecast Analysis: Public Cloud 
Services, Worldwide, 2Q17 
Update), rappresentando 
il segmento del cloud 
maggiormente in crescita. Con 
AWS salda nella posizione 
di leader vendor di IaaS, 
con il 44,2% del mercato 
odierno, l’acquisizione 
avviene al momento giusto e 
la combinazione di Veeam e 
N2WS promette una crescita 
esplosiva. Quest’opportunità 
di crescita è evidenziata 
ulteriormente dal fatto che le 
aziende stanno pensando di 
migrare più applicazioni sul 
cloud pubblico, in particolare 
AWS, e stanno richiedendo 
soluzioni migliori di protezione 
dei dati per minimizzare il 
downtime e soddisfare i requisiti 
di conformità. 

I focus dell’ acquisizione:

• Veeam avrà accesso alla 
tecnologia e alla ricerca e 
sviluppo di N2WS, così da 
integrare la protezione dati per 
i carichi di lavoro AWS nella 
Veeam Availability Platform;

• N2WS avrà accesso alla 
ricerca e sviluppo di Veeam 
oltre naturalmente alla vasta 
esperienza nella protezione 
dati per gli ambienti virtuali e 
fisici; N2WS avrà inoltre accesso 
all’ecosistema di alleanze e 
partner di Veeam, tra cui quasi 
55.000 rivenditori e 18.000 
Veeam Cloud Service Provider;

• Gli attuali clienti di Veeam 
potranno beneficiare di un 
pacchetto che comprenderà 
offerte speciali e incentivi per 
Cloud Protection Manager di 
N2WS.

Veeam annuncia anche i 
risultati dell’anno migliore nella 
decennale storia dell’azienda. 
Superando le aspettative, ha 
raggiunto la cifra record di 827 
milioni di dollari in ricavi nel 
2017, con un incremento del 
36% rispetto al 2016. Gli ordini 
oltre il milione di dollari sono 
aumentati del 500% e il quarto 
trimestre, in crescita del 48% 
anno su anno con 299 milioni di 
dollari in ricavi, posiziona Veeam 
come la Software Company 
prossima al miliardo di dollari.

Veeam Italia



Continuano le tappe del tour partito nel 2017 dal Friuli Venezia 
Giulia che sta portando l’iperconvergenza nelle più importanti 
città italiane.

A marzo sarà a Roma in R1 Group #SimplivityTour

HPE SimpliVity
Innovation Tour

Mauro Bassani
HPE Presales 
Solutions Architect

Roberto Massoli
SimpliVity Sales 
Specialist Hewlett 
Packard Enterprise

La crescita della complessità 
dei dati ha esposto le aziende 
ad un significativo rischio per la 
sicurezza e ad un aumento dei 
costi per la loro gestione. Con 
l’iperconvergenza i responsabili 
IT moderni possono gestire tutti i 
servizi del data center attraverso 
una sola Appliance, riducendone 
i costi, migliorando la sicurezza 
dei dati e semplificandone la 
loro gestione.

È davvero possibile ottenere una 
riduzione significativa in termini 
di costi e TCO perseguendo 
al tempo stesso la digital 
transformation? Certamente, 
grazie proprio alla piattaforma 
iperconvergente HPE SimpliVity. 
Quest’ultima offre infatti la 
semplicità del software, unita 
alla potenza acceleratrice 
dell'hardware. HPE SimpliVity è 
la soluzione iperconvergente 
di livello enterprise che tramite 
le sue funzioni di deduplica, 

compressione, backup e disaster 
recovery consente straordinarie 
prestazioni applicative per il 
business.

“L’idea del Tour è nata per 
portare direttamente nei singoli 
territori competenze certificate 
in vari ambiti, promuovendo, 
al contempo, una rete di 
professionisti in grado di 
supportare quotidianamente 
i propri interlocutori nello 
sviluppo congiunto del proprio 
business” spiega Roberto 
Massoli- SimpliVity Sales 
Specialist Hewlett Packard 
Enterprise.

L’acquisizione da parte di HPE, 
avvenuta ormai un anno fa, 
ha consentito alla soluzione 
SimpliVity di evolversi e 
di riuscire a soddisfare le 
esigenze di tutte le fasce di 
mercato, andando ad integrarsi 
con le numerose famiglie 
Servers del portfolio HPE. Ad 
esempio, l’integrazione con 
HPE Synergy, l’innovativa 
piattaforma di infrastruttura 
componibile firmata Hewlett 
Packard Enterprise, permetterà 
di indirizzare moli di dati tipiche 
della cosiddetta fascia Large 
Enterprise italiana (Petabites di 
dati).

“SimpliVity è ormai nel DNA 
tecnologico di HPE. Tutte le 
parti hanno una soluzione 

che si innesta in progetti che 
possono diventare sempre 
più grandi, per approcciare 
anche clienti BIG, in un’ottica 
di applicazione modulare” 
aggiunge Mauro Bassani – HPE 
Presales Solutions Architect, 
specificando che “SimpliVity 
è performante, resiliente e 
soprattutto semplice, da qui il 
suo successo”.

L’HPE SimpliVity Innovation tour 
a marzo farà tappa nella sede 
romana di R1 Group, dopo 
essere passato a Pordenone, 
Padova, Trento, Prato e Napoli. 
Portare l’iperconvergenza 
in giro per l’Italia significa 
permettere di scoprire il 
futuro della tecnologia per 
l’impresa firmato Hewlett 
Packard Enterprise, scoprendo 
al contempo i vantaggi legati 
a questa tipologia di soluzioni, 
con qualcosa in più rispetto 
al passato.  La tappa romana 
sarà un’occasione preziosa 
per testare le potenzialità 
dell’iperconvergenza HPE, 
coniugandola con le tecnologie 
più evolute di Veeam, specialista 
in ambito availability.

Partecipa all’HPE SimpliVity 
Innovation Tour, il più Innovativo 
tour dell'anno. Visita il sito  
tecnologiaperlatuaimpresa.it 

Redazione R1 Group
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Al suo summit annuale sulla cybersecurity, dedicato a clienti e 
partner, Check Point ha lanciato un nuovo modello che permette 
alle imprese di prevenire i cosiddetti attacchi informatici di quinta 
generazione, caratterizzati dalla portata su larga scala e dalla rapidità 
di diffusione in tutti i settori. Si tratta di incursioni sofisticate, che 
coinvolgono i dispositivi mobili, i sistemi cloud e le reti aziendali 
e sono in grado di aggirare facilmente le tradizionali protezioni 
basate sul rilevamento statico. La tecnologia Infinity di Check 
Point combina la prevenzione delle minacce in tempo reale, 
l'intelligenza condivisa e un livello di sicurezza più avanzato per 
rispondere in modo adeguato a questi pericoli.

Infinity Total Protection rappresenta il rivoluzionario e innovativo 
modello di utilizzo della sicurezza informatica con endpoint 
completamente integrati, protezione cloud e mobile e prevenzione 
delle minacce zero-day, insieme a una gestione unificata. 
L’obiettivo di Check Point è quello di affrontare le sfide alla 
sicurezza informatica più urgenti di oggi e di aiutare i clienti di tutte 
le dimensioni a sviluppare strategie per essere un passo avanti 
rispetto alle nuove ed emergenti minacce informatiche e agli hacker 
più evoluti. Per questo la società si distingue nel rapporto di forza 
che ha con il canale, con il quale intende penetrare sempre di più il 
mercato al livello globale. 

Al CPX 360 di Barcellona Check Point Software Technologies ha 
presentato Infinity Total Protection, un nuovo modello che offre 
i più alti livelli di sicurezza, insieme a una riduzione dei costi e a 
un consolidamento dei componenti di sicurezza.
Dalla voce di Massimiliano Bossi previsioni e scenari del vendor 
per garantire la sicurezza con i partner di canale

Sicurezza unificata,
il modello Check Point 
contro le minacce e gli attacchi 
di quinta generazione
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“Quale è stato il key message del CPX 360? Ogni giorno, gli 
attacchi informatici diventano sempre più ampi, più sofisticati e più 
complessi ma nonostante questo molte aziende si basano ancora 
su tecnologie di sicurezza obsolete di vecchia generazione, che 
possono rilevare gli attacchi solo dopo che si sono già verificati. 
Grazie a Infinity Total Protection, le aziende possono implementare 
rapidamente e facilmente una sicurezza informatica di quinta 
generazione, l’architettura di Check Point Infinity, in tutto il loro 
ambiente e quindi prevenire e bloccare le minacce e gli attacchi 
più avanzati. Possono godere del vantaggio immediato derivante 
dall'architettura di sicurezza unificata e dalla prevenzione totale delle 
minacce in tutti i loro ambienti aziendali, sia in modalità on-premise, 
sia mobile, sia cloud” - racconta Massimiliano Bossi, Channel & 
Territory Sales Manager Check Point Software Technologies, Ltd.

“La cloudizzazione delle infrastrutture e delle informazioni è il trend 
emergente. Le grandi società stanno guadagnando market share 
perché standardizzano servizi che sarebbero troppo onerosi da 
gestire in house. Questo comporta due benefici per i il cliente finale: 
maggiori competenze per via di consulenti e tecnici sempre più 
specializzati e vantaggi economici” - prosegue Bossi.

Ecco perché le società di sicurezza dovranno essere sempre 
più flessibili nel rispetto delle necessità di aziende che sempre 
più muoveranno dati e potenza verso il cloud, per permettere il 
superamento dei limiti delle comuni offerte di soluzioni gestionali 
ed essere quindi elemento abilitante e strategico dell’evoluzione del 
business.

“C’è fermento in tutto il mercato. A livello europeo, il Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (GDPR) in vigore da maggio 
2018 ha stimolato le aziende a tracciare un quadro dello stato della 
sicurezza all’interno dei propri sistemi. Ora la security è al centro 
dei pensieri dei Responsabili IT anche se emerge, dopo un anno 
circa di assessment, che presa coscienza devono ancora scegliere la 
soluzione a cui affidarsi. Il che, tradotto, significa che i prossimi mesi 
saranno caldi per le aziende che hanno come core la sicurezza” – 
aggiunge Bossi.

Analizzare il mercato dell’offerta e identificare le implicazioni 
del canale significa indagare e definire i possibili approcci per il 
superamento della visione tradizionale dei sistemi gestionali, per 
l’introduzione di nuove soluzioni il più possibile vicine alle esigenze 
degli interlocutori.
Check Point consente alle aziende di sfruttare nella sua interezza la 
sicurezza di quinta generazione per difendere le aziende dalle più 
evolute e sconosciute minacce.

Redazione R1 Group

Massimiliano Bossi
Channel Territory Sales 

Manager Checkpoint Software 
Technologies, LTD.
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Cyber-Bee,
nasce una nuova realtà italiana 

per la sicurezza informatica
Cyber-Bee, nuova società italiana di sicurezza di R1 Group, unisce 

visione innovativa, capacità di erogare servizi di sicurezza informatica 
specialistica tramite collaborazione con i brand leader del mercato 
mondiale e soprattutto una grande esperienza maturata nell’offerta 
di consulenze e di soluzioni basate su diverse piattaforme. L’offerta 

si incanala in un mercato molto dinamico che varrà, secondo l’ultima 
previsione di Cybersecurity Ventures, 6 trilioni di dollari nel 2021 per 

costi legati al cyber crime

Cyber- Bee nasce compartecipata R1, con una capitalizzazione 
di 100.000,00 euro e decine di tecnici e sviluppatori specializzati 
in progetti tarati su misura per le specifiche esigenze degli 
interlocutori.

“L’acronimo Bee – spiega Luca Gabrielli, Amministratore Unico 
dell’azienda, “significa legame affettivo. Ricorda, a parte il suono 
dell’inziale del nome di mio figlio, la prima lettera dell’area 
commerciale assegnatami in R1 S.p.A., quando cominciai 12 anni 
fa la mia carriera all’interno del Digital Partner. La B sottolinea 
soprattutto il mio personale attaccamento e la focalizzazione in 

Luca Gabrielli
Amministratore Unico

Cyber-Bee



quell’area di sicurezza che si 
basa sulla piena comprensione 
di bisogno e di necessità delle 
aziende e del quotidiano delle 
persone”.
Infatti la forma esagonale del 
logo riporta in forma grafica la 
parola “Bee” tesa a raccontare 
l’operosità delle api e la loro 
instancabile voglia di fare 
e di raggiungere la meta. 
La B, racchiusa all’interno 
di un esagono, dà l’idea 
di raccoglimento e rende 
ancora di più la sensazione di 
protezione che è il core della 
società. Il colore oro rappresenta 
l’importanza delle informazioni 
e dei dati che dobbiamo 
necessariamente proteggere 
dalle minacce che ci circondano.

Cresce il numero degli attacchi 
mirati al furto di identità, a 
manipolare la reputazione di 
aziende e Governi e a bloccare 
l’operatività dei network e dei 
sistemi informativi aziendali in 
cambio di riscatto economico. 
Investire in servizi di difesa 
della sicurezza informatica 
gestiti da specialisti della 
cyber security, per rispondere 
adeguatamente alle minacce 
del cyber crime, è un aspetto 
chiave per tutte le aziende e 
le organizzazioni. Sicurezza 
informatica significa tecnologia 
ma anche consulenza, per 
prevenire i rischi e avere un 
rapido disaster recovery, 
prevenzione per anticipare le 
minacce, rapido intervento per 
garantire un ripristino immediato 
dell’operatività e analisi 
per capire cosa è successo 
esaminando a posteriori gli 
eventi.

Nel recente passato ci sono 
stati eventi particolarmente 
rilevanti a livello mondiale, tra 
cui il diffondersi del malware 
WannaCry, tali da coinvolgere 
direttamente pubblico e grandi 
imprese.
Quest’anno la situazione non 
sarà molto diversa con l’arrivo 

di nuovi malware sempre 
più sofisticati e dannosi, 
pronti a colpire le imprese, le 
infrastrutture critiche, il sistema 
bancario e le organizzazioni 
sanitarie, con lo scopo di 
impadronirsi di tutti i dati 
possibili. Sicuramente il nuovo 
regolamento per la protezione 
dei dati (GDPR) sarà uno 
strumento fondamentale per 
innalzare il livello generale di 
sicurezza informatica e per la 
percezione della cyber security 
all’interno delle organizzazioni. 
Il 2018 vedrà emergere nuove 
opportunità di business, con 
un mercato prevalentemente 
orientato ai servizi, alle nuove 
tecnologie, alla formazione e alla 
consulenza.

Cyber-Bee offre servizi e 
consulenze per la sicurezza 
delle aziende, per individuare le 
vulnerabilità dell'infrastruttura, 
delle applicazioni aziendali e 
per minimizzare il volume ed il 
peso degli incidenti di sicurezza 
informatica. Dall’analisi e 
dall’individuazione dell’esigenza 
iniziale alla pianificazione 
del singolo progetto, dalla 
proposizione di soluzioni 
affidabili alla realizzazione del 
piano di lavoro, dall’avviamento 
fino al monitoraggio e alla 
verifica finale del risultato, 
Cyber-Bee è accanto ai propri 
interlocutori per consigliarli 
anche nelle decisioni di 
investimento.

SPECIALIZZAZIONI
E OFFERING
Comprovate competenze 
ed esperienze pluriennali in 
ambito Cyber & ICT Security 
per le principali realtà nazionali 
consentono alla società di capire 
e di analizzare puntualmente le 
necessità dell’interlocutore.

Cyber Security
Con il suo know-how la società 
è in grado di aiutare le aziende 
nella scelta delle migliori 
soluzioni di sicurezza per 

dotarsi di adeguati strumenti 
di prevenzione delle minacce 
e di metodologie. Effettua 
monitoraggi delle attività 
criminose sia a livello sorgente 
che mediante l’assessment 
delle minacce, secondo quanto 
previsto nelle normative 
internazionali. Si occupa di 
Cyber Intelligence e di servizi di 
Risk Assessment.
Threat Detection & Analysis, 
Incident Handling, Digital 
Forensics, e bonifiche ambientali 
test e Security Assessments sono 
i principali servizi che offre.
Network Security
Trasforma la rete in un sistema 
di sicurezza con soluzioni 
progettate per interagire tra loro 
e per fornire una protezione 
multilivello. Supporta le 
aziende per la realizzazione 
o la manutenzione dei NOC 
(Network Operation Center), 
SOC (Security Operation Center) 
e nella verifica costante delle 
configurazioni dei sistemi di 
sicurezza (Firewall, IDS, IPS, 
NAC).
Data Security
Elabora e pianifica strategie 
bilanciate dei rischi adottando 
tecnologie all’avanguardia di 
protezione per proteggere i dati 
critici dell'organizzazione. Con 
i propri servizi di consulenza 
e di integrazione ottimizza il 
controllo dei dati, utilizzando le 
migliori tecnologie di crittografia 
e prevenzione della perdita degli 
stessi.
Security Awareness
Eroga corsi di formazione e 
di certificazione professionale 
incentrati sulle principali 
tematiche di sicurezza IT/ICT 
e Cyber. Analysis & Testing, 
Compliance & Governance, 
Corporate Education.
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Era il 15 settembre 2008 e una delle società finanziare più 
prestigiose degli Stati Uniti, Lehman Brothers fondata nel 1850, 
ha annunciato l'intenzione di avvalersi del Chapter 11 del 
Bankruptcy Code statunitense, procedura che si attua in caso di 
fallimento. Poco dopo, a distanza di qualche mese, nel novembre 
del 2008 Satoshi Nakamoto ha pubblicato il protocollo Bitcoin 
su The Cryptography Mailing list sul sito metzdowd.com. Satoshi 
Nakamoto è lo pseudonimo dell'inventore della criptovaluta bitcoin 
(codice: BTC o XBT).

Non molti sanno che alla base della criptovaluta più in voga 
e discussa del momento, in realtà, c’è una tecnologia ben più 
interessante della valuta stessa: la rete Bitcoin di tipo BlockChain, 
che per prima ne definisce le caratteristiche e le potenzialità. Cosa 
ha di particolare questa tecnologia?
Per saperlo dobbiamo tornare a guardarci indietro e a capire come 
operano i sistemi informativi.
Tutti i sistemi, che siano di posta elettronica, un portale web, un 
database si basano su una tecnologia chiamata Centralized General 
Ledger (CGL), un “libro mastro centralizzato” che funziona come 
un insieme di registri in cui sono memorizzati i nostri account, le 
nostre password e i nostri conti correnti. Alla base dell’attendibilità 
delle informazioni contenute nel CGL c’è il suo riconoscimento da 
parte nostra, che viene visto come garantito e insito dal sistema che 
la gestisce. Per esempio noi ci fidiamo che il nostro estratto conto 
bancario indichi +100 Euro di saldo, questa è la fiducia cosiddetta 
“thrust”.
Un sistema di tipo CGL si basa su un thrust centralizzato e governato 
da un unico ente di gestione.

Questo è il limite attuale dei nostri sistemi informativi in termini di 
affidabilità, di prestazioni e soprattutto di sicurezza. Un’eventuale 
attacco malevole verso il thrust permette il controllo e la 
manipolazione delle informazioni contenute. La vera potenzialità 
di un sistema basato su protocollo blockchain è quella di poter 
fare a meno di un thrust centralizzato e di poterlo dividere, in forma 
completamente distribuita e equa, tra tutti i partecipanti alla rete, 
evitando di avere punti di failure. Così si rende quasi impossibile la 

Accendiamo i riflettori sulla tecnologia oltre il funzionamento 
delle criptovalute

Paolo Gaggia
Technical Account Manager

R1 Group

Blockchain: il fenomeno
dalle origini all’attualità
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il controllo, da parte di chi attacca, della maggior parte dei sistemi 
appartenenti alla rete nello stesso momento.
Una rete blockchain si basa sul concetto di distributed general 
ledger (DGL), che conta sulla disponibilità per ogni appartenente 
alla rete di una copia completa del “libro mastro” e sulla possibilità, 
sempre per ogni appartenente alla rete, di modificarne il contenuto 
replicando la modifica a tutti gli altri appartenenti.
Ogni modifica o transazione del DGL viene incapsulata in un blocco 
di dati che al suo interno contiene due informazioni fondamentali, 
un timestamp che certifica l’ora della modifica e un insieme 
di informazioni appartenenti al blocco che lo precede nel DGL, 
cosi da garantirne l’attendibilità. L’operazione di validazione del 
blocco così costruito, quindi l’inserimento nella catena di blocchi, 
vengono svolte dai nodi che svolgono il ruolo di miners, minatori. 
Si chiamano così perché devono scovare la soluzione ad una 
particolare operazione matematica sui dati chiamata hasing. Il primo 
"miners”che risolve l’operazione riceve un premio, che nella rete 
Bitcoin è il rilascio di un percentuale di bitcoin.
Il compito dei miners e il loro premio sono fondamentali per evitare 
che gli stessi minatori modifichino i dati. Nel caso il loro lavoro risulti 
falso perché non corrispondente, non ricevono nessun premio.

Con l’evoluzione delle reti bitcoin e la creazione di speciali tipi di 
software chiamati smart Contracts c’è la possibilità di eseguire 
operazioni e di attivare funzionalità o servizi alla corretta esecuzione 
di una transazione. In futuro questo permetterà di sfruttare 
opportunità di business e di miglioramento di molti servizi, dal voto 
elettronico al tracciamento del ciclo produttivo del cibo. 

Siamo all’alba di una nuova rivoluzione per molti paragonata a quella 
che ha portato Internet nella nostra società, in cui il futuro delle 
blockchain non sarà solo quello di essere delle criptovalute.
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Your hand is the Key:
Fujitsu PalmSecure

I problemi che un sistema di autenticazione tradizionale (username/
password) presenta sono noti e sempre più diffusi: smarrimento 
delle credenziali, facilità di individuazione di credenziali troppo 
semplici, necessità di cambiarle spesso per garantirne la sicurezza, 
utilizzo delle stesse per autenticazione su più apparati/applicativi/siti, 
condivisione con colleghi/amici/familiari e conseguente possibilità 
di non riconoscere le operazioni con esse effettuate.

Un sistema di autenticazione che, oltre a username e password, 
preveda anche una smartcard offre un livello di sicurezza aggiuntivo 
ma anche alcuni problemi: la smartcard può essere infatti smarrita, 
dimenticata o ceduta. Mentre nel secondo caso ci si scontra con 
l’impossibilità di autenticarsi, con il terzo aumenta il rischio che 
operazioni critiche possano essere effettuate da persone non 
autorizzate. La biometria funge da molti anni come supporto 
importante per risolvere i problemi fin qui evidenziati ma la maggior 
parte delle soluzioni biometriche utilizzate per l’autenticazione 
(impronta digitale, riconoscimento del volto, analisi della voce, 
della Retina e della firma) presentano al tempo stesso vantaggi 
ed inconvenienti, specialmente in termini di sicurezza, invasività e 
semplicità di utilizzo.

L’innovativo sistema Fujitsu basato sulla tecnologia PalmSecure™ 
rappresenta la soluzione più affidabile, non-intrusiva, veloce e 
semplice da utilizzare. E’ un sistema che usa la mappa venosa 
della mano e che, in virtù dell’ampia superficie di campionamento 
e della tecnologia innovativa, garantisce il minor numero di “falsi 
positivi” e “falsi negativi” rispetto agli altri sistemi. E’ dieci volte 
più sicuro del riconoscimento della retina e cento volte più sicuro 
dell’autenticazione tramite “Fingerprint”. Non solo: la tecnologia 
“PalmSecure™” Fujitsu è "contactless", non presenta quindi i 
problemi propri di tecnologie come quella del fingerprint per cui, 
al di là del problema igienico, il fatto che il dito da presentare al 
dispositivo possa essere umido, eccessivamente secco o sporco, 
rende l’autenticazione molto più difficile o alcune volte addirittura 
impossibile.

A differenza di altri sistemi di autenticazione, la tecnologia 
“PalmSecure™” è assolutamente non invasiva, per questo 
raccoglie la fiducia immediata da parte dei suoi utenti: è sufficiente 
immaginare la sensazione che si può provare nel posizionare 
il palmo della mano vicino ad un piccolo sensore rispetto a 
quella provata quando ci viene chiesto di avvicinare i nostri 
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occhi a pochissimi centimetri da un dispositivo che proietterà un 
fascio (anche se invisibile) verso di loro, come ad esempio nel 
riconoscimento oculare.

Caratteristiche principali della soluzione PalmSecure™:

• semplicità di utilizzo (è sufficiente posizionare la mano a
pochi cm dal sensore);

• velocità (l’autenticazione avviene in un secondo circa);
• igiene (è una tecnologia “contactless”);
• non invasività;
• sicurezza (vengono campionati alcuni punti significativi su

un totale di 5 milioni registrabili e viene creato un “template”
univoco per ciascuna persona);

• impossibilità copia credenziali (a differenza di ciò che
sfruttano le altre tecnologie biometriche, la mappa venosa  

 è interna e, nonostante non sia possibile vederla/acquisirla  
 senza il dispositivo, qualora se ne possedesse il “template”  
 non sarebbe possibile comunque ricrearla);
• versatilità (la soluzione esiste in diversi formati, dal semplice  
 sensore integrato nei laptop e nei Pc desktop Fujitsu alla   
 soluzione da parete, fino alla soluzione che prevede il   
 salvataggio del “template” su una card in dotazione all’utente  
 o su uno smartphone. 

La soluzione è già molto diffusa in vari paesi negli ambiti più diversi:

 • Postazioni di lavoro;
 • Registratori di cassa;
 • ATM;
 • Accesso ad aree protette (datacenter, aeroporti, banche, etc);
 • Autenticazione staff sanitario;
 • Registrazione pazienti in strutture sanitarie;
 • Tracciatura accessi e presenze;
 • Programmi fedeltà.

Più in generale, la soluzione PalmSecure™ può essere utilizzata in 
ogni contesto in cui sia necessaria un’autenticazione certa, rapida e 
semplice dei soggetti che devono svolgere un’attività specifica.

Riccardo Magni
Technical Specialist Security and CDD Fujitsu Italia
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