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sistemi e delle infrastrutture dei 
propri interlocutori.
La nostra evoluzione passa 
dal modo con cui vogliamo 
posizionarci oggi: non più solo 
system integrator ma Digital 
Partner, un’azienda che supporta 
lo sviluppo dei clienti e che 
accompagna le loro scelte come 
consulenti, in virtù di una fiducia 
consolidata nel tempo.
La sfida dell’integrazione, che 
ha impegnato le imprese negli 
ultimi anni, non è ancora immune 
dall’abbattimento delle barriere 
tra le aree operative di business 
e l’organizzazione tecnica. Nella 
mia storia informatica ho visto 
un'evoluzione che per molti 
era inimmaginabile. Concepire 
e gestire l’IT come supporto al 
business significa crescere in 
numeri, servizi e persone.

In questo modo in R1, il 
reparto IT diventa un vero e 
proprio business partner, un 
alleato per il Gruppo volto a 
supportarlo e a guidarlo verso 
performance sempre più 
elevate grazie alle persone che 
lo formano, che concorrono in 
maniera determinante a creare 
valore aggiunto e capacità di 
competere. Queste risorse ci 
consentono di crescere nel 
tempo e di conquistare la fiducia 
del mercato. Senza la loro 
collaborazione poco sarebbe 
concepibile. Senza il vostro 
supporto fondamentale nulla 
sarebbe stato e sarà possibile.

R1Contribuiamo allo sviluppo 
del Business dei nostri 
interlocutori attraverso  

l'utilizzo della Tecnologia

Editoriale 

“

”

Gestire l’IT come
un business nel business
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Nell’epoca della trasformazione 
digitale, delle criptovalute e dei 
dispositivi digitali intelligenti il 
ruolo dell’organizzazione tecnica 
e sistemistica è sempre più 
importante. Le divisioni tecniche 
dovrebbero essere fondamentali 
e comprese per il valore che 
contribuiscono a portare alle 
aziende. A causa della crisi, le 
tendenze ad utilizzare soluzioni 
in cloud oppure ad esternalizzare 
i servizi IT vanno invece per la 
maggiore. I reparti tecnici di 
diverse realtà infatti si stanno 
impoverendo e hanno perso 
competenze, lasciando spazio 
ai system integrator oppure ai 
Digital Partner per sopperire alle 
mancanze interne.

Il Gruppo R1 ha sempre 
creduto e investito nel reparto 
tecnico, nella convinzione che 
per raggiungere performance 
elevate sia fondamentale una 
vera integrazione dell’IT con 
tutta l’organizzazione. Per questo 
il team tecnico è cresciuto 
di pari passo con il Gruppo, 
acquisendo certificazioni 
ai massimi livelli sui brand 
più importanti del mercato e 
sviluppando competenze che 
vanno dal tecnico hardware al 
Program Manager, all’analista 
funzionale. Oggi all’interno del 
nostro reparto tecnico ci sono 
figure con capacità diverse e 
di altissimo livello, in grado di 
generare valore.

Questo è un tipo di investimento 
e di valore a lungo termine per 
il Gruppo, misurato anche nella 
prospettiva di apprendimento e 
crescita che comporta.

I nostri interlocutori ci chiedono 
sempre più conoscenze 
qualificate e certificate 
mentre i brand sono diventati 
incessantemente esigenti nel 
certificare i partner, il che si 
traduce in un investimento di 
energie che è anche il nostro 
modo per distinguerci sul 
mercato, puntando alla qualità.
Da 23 anni opero nel settore IT 
e resto fermamente convinto 
che le strutture tecniche 
siano fondamentali per ogni 
organizzazione e a maggior 
ragione per chi, come noi, 
propone e realizza servizi ed 
è chiamato a dare risposte in 
tempi stretti ai problemi dei 
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WOR1D WOR1Dcompetitivo, è stata costituita a Lugano la Banca Popolare di Sondrio 
(SUISSE) SA, banca di diritto svizzero. Nello stesso anno, la Banca 
Popolare di Sondrio e la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA hanno 
dato vita al Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio.

La Banca Popolare di Sondrio è una banca popolare cooperativa al 
servizio di famiglie, piccole e medie imprese e istituzioni che formano 
il tessuto sociale ed economico del territorio presidiato. La banca è 
fornitrice di servizi e prodotti al dettaglio di qualità lineari, di facile 
comprensione e, riguardo al delicato comparto degli investimenti 
finanziari, non prettamente speculativi. E’ questo un indirizzo che 
consente all’Istituto di consolidare e mantenere nel tempo le relazioni 
con la clientela basate su sincera fiducia.

L'estensione territoriale della banca è stata accompagnata dalla 
ricerca di applicazioni e dallo sviluppo di procedure, sistemi e servizi 
alcuni dei quali si caratterizzano per l'assoluta originalità delle 
soluzioni adottate, anche in largo anticipo sui tempi. Il percorso che 
l’ha portata a diventare BANCA MULTICANALE è partito nel 1995 con 
l’apertura del sito Internet e l’avvio di servizi di Remote Banking, a cui 
sono seguiti i servizi di Internet Banking che via via si sono arricchiti di 
nuove funzionalità fino ad arrivare alle mobile apps, i chioschi di self 
banking, ecc.

L’attenzione all’evoluzione e al cambiamento dei confini aziendali 
ha sensibilizzato l’Istituto molto presto anche di fronte a fenomeni 
tecnologici come cloud e mobility, che hanno ridisegnato il concetto 
di perimetro e sicurezza. La capacità di mitigare i rischi attraverso il 
controllo delle identità e di evitare accessi non autorizzati e pericolose 
fughe di dati sensibili sono le priorità.

Banca Popolare di Sondrio ha inteso l’Access & Identitity 
Governance (Iag) come elemento di controllo per gestire 
l’organizzazione ma anche come strumento per tracciare i processi 
all’interno deli flussi di lavoro. In questa direzione il Gruppo R1, 
attraverso la capogruppo R1 S.p.A., ha lavorato per implementare e 
salvaguardare la sicurezza connaturata al processo di digitalizzazione 
dell’Istituto.

“La sicurezza non è statica. Gli sviluppi della digitalizzazione vanno 
valutati in base agli impatti sulle infrastrutture e sul comportamento 
dei clienti utenti” dichiara Piergiorgio Spagnolatti, Head of 
Infrastructure Banca Popolare di Sondrio. 
L'IT ha bisogno di strumenti evoluti che tocchino tutta l'infrastruttura. 
Allo stesso tempo il business richiede strumenti semplici, da utilizzare 
in autonomia. Per questo in Banca Popolare di Sondrio sono state 
scelte le suite di Web Access Management CA SSO e quella di 
Identity Management CA Identity Suite.

Sono così stati perseguiti:
• Aumento della produttività e facilità d’uso del sistema 

informatico degli utenti finali (diminuzione del numero   
 di credenziali e di password, facilità di recupero credenziali  
 dimenticate…);
 • Riduzione del costo del personale Help Desk;
 • Aumento del livello generale della sicurezza, diminuendo  
    il numero di punti di richiesta delle credenziali e governo  
    reale del ciclo di vita delle credenziali stesse.

In un mercato in cui la complessità delle infrastrutture IT cresce 
e la velocità di risposta aumenta sempre di più, Banca Popolare 
di Sondrio da tempo ha già adottato con R1 una strategia per 
la gestione di identità e accessi “che garantisce competitività 
per mediare compliance ed esigenze di business e persegue 

elevati standard di sicurezza” Piergiorgio Spagnolatti,
Head of Infrastructure di Banca Popolare di Sondrio

A cura della redazione

R1 AL FIANCO DI BPS
nella strategia di

Access & Identity Governance

La Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, ha 
sede a Sondrio ed è la capogruppo del Gruppo bancario Banca 
Popolare di Sondrio.

Fondata nel 1871, sette anni dopo la prima "Popolare", quella di 
Lodi, e nello stesso anno della "Popolare di Novara", fu una delle 
prime banche popolari italiane ispirate al movimento popolare 
cooperativo del credito. L'attività iniziò con gli sportelli della sede 
centrale di Sondrio e della filiale di Morbegno. La rete territoriale 
si estese poi di pari passo con lo sviluppo patrimoniale a Sondrio 
tra il 1881 e il 1962, anni in cui vennero aperte altre dodici filiali. 
Alla fine del 1970 la banca era presente in provincia di Sondrio con 
18 sportelli ordinari e 2 stagionali. Nel 1973 fu istituito un ufficio 
di rappresentanza a Milano, che divenne sede operativa nel 1978 
e consentì un inserimento graduale nell'ambiente economico e 
finanziario della città. Nel novembre 1990, l'apertura di una sede a 
Roma permise all'istituto di adeguare le proprie strutture agli stimoli 
e alle occasioni offerte da un mercato sempre più libero, vasto e 
competitivo. L'aumentata distribuzione territoriale permetteva alla 
banca di prestare diversificati servizi alla clientela, consentendole di 
mantenere le proprie peculiari caratteristiche di agilità e correntezza, 
in sintonia con le esigenze delle singole zone di insediamento.
Nel 1991 è stato aperto a Lugano un ufficio di rappresentanza e nel 
1995, nell'intento di adeguare le strutture agli stimoli, alle occasioni 
e alle indicazioni proposte da un mercato sempre più aperto e 



I sistemi di controllo industriale svolgono un ruolo fondamentale 
nelle infrastrutture critiche. Dai siti produttivi ai servizi di pubblica 
utilità, dagli acquedotti alle tecnologie dell'informazione e delle 
telecomunicazioni fino alle organizzazioni sanitarie, finanziarie e 
assicurative, tutti si avvalgono di componenti ICS, oggi obiettivi 
sempre più allettanti per i criminali informatici. Non c'è da stupirsi, 
quindi, che ci siano stati alcuni gravi incidenti di sicurezza nel 
recente passato.

L'era dell'Industria 4.0 ha una chiara tendenza: sempre più 
sistemi di controllo industriale (ICS) sono connessi a Internet. 
Ciò soddisfa i requisiti dell'economia digitale per processi di 
automazione dinamici ma rende vulnerabili i componenti industriali 
gestiti spesso da PLC e protocolli SCADA, sistemi che le aziende 
dovrebbero proteggere con strumenti avanzati ed efficaci, vista la 
loro criticità.

I criminali informatici traggono vantaggio dal fatto che gli ambienti 
di produzione siano stati considerati come “isolati” per decenni e 
che quindi non necessitino di alcuna protezione. Di conseguenza, 
non si è mai pensato a gestire l’autenticazione, effettuare un 
controllo degli accessi e a filtrare i comandi lanciati sui sistemi 
industriali. Oltretutto ci si confronta spesso con sistemi di sicurezza 
integrati in tempi molto diversi e quindi completamente sconnessi 
l’uno dall’altro con un notevole aggravio in termini di dispendio 
di risorse per effettuare un monitoraggio efficiente. E’ proprio la 
carenza di un monitoraggio efficiente della sicurezza sui protocolli 
industriali che consente ad eventuali aggressori di avvalersi di APT, 
per analizzare a lungo il sistema da attaccare.
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La scelta della soluzione, resa particolarmente delicata anche alla 
luce della risposta agli audit e degli adeguamenti normativi, ha 
tenuto conto dell’architettura esistente e dei processi di lifecycle 
management consolidati. Ovviamente ha considerato anche il forte 
tasso di innovazione nel settore, che invita ad ampliare la prospettiva 
verso scenari di identity federation, application authentication.

L’implementazione della soluzione di identity management, 
orchestrata da R1, ha consentito in primo luogo di accrescere 
l’efficienza e la sicurezza.
La standardizzazione e l’automazione delle attività di assegnazione 
delle autorizzazioni garantiscono certezza delle informazioni relative 
alle identità e alle profilazioni da parte degli uffici preposti (sicurezza 
aziendale, audit) e semplificano l’operatività degli utenti finali 
nell’interazione con i sistemi di gestione delle autorizzazioni.

Il ricorso a un sistema di identity management come quello 
prefigurato agevola il disaccoppiamento fra l’implementazione dei 
layer di sicurezza autorizzativi e i servizi di business che ne possono 
beneficiare, consentendo fra l’altro di modificare in corso d’opera 
le security policies ad esso afferenti senza impattare in modo 
significativo sul ciclo di vita delle applicazioni.
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I peggiori attacchi informatici 
sui sistemi ICS (Industrial 
Control System) e alcuni 
consigli sulla protezione

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA
DI PIERGIORGIO SPAGNOLATTI

VIDEO
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QUALI SONO STATI 
GLI ATTACCHI PIÙ 
IMPORTANTI
SU AMBIENTI ICS
E CRITICI
NEL MONDO?
 
Interruzione di corrente in 
Ucraina
Nel dicembre 2015, i malware 
Hackern e BlackEnergy sono 
stati usati per un attacco 
coordinato su almeno tre vettori 
energetici in Ucraina. Un pesante 
attacco di phishing ha indotto 
molti dipendenti ad aprire gli 
allegati (nello specifico un file 
di Microsoft Office) contenuti 
in comunicazioni inoltrate via 
mail. I criminali avrebbero 
inserito porzioni di BlackEnergy 
in alcune macro funzioni di 
un documento Excel, che 
all’apertura avrebbe permesso 
la divulgazione dell’infezione. 
Grazie al Trojan scaricato sul 
PC, gli hacker sono riusciti a 
“depositare” il plug-in KillDisk 
(Win32/KillDisk) che, dotato 
di capacità molto distruttive, 
permette la sovrascrittura di 
oltre 4.000 tipologie di file ed è 

Andrea Scattina
Channel Sales Manager Italy

Stormshield

quindi in grado di sovrascrivere 
il sistema operativo e di bloccare 
un sistema.

Contestualmente fu effettuato 
un attacco di tipo TDoS (Denial 
of Service dei servizi di telefonia) 
che mandò in blackout i call 
centre degli operatori del 
centro di distribuzione, con 
conseguente congestione 
della linea telefonica. Quindi 
la rete elettrica fu buttata giù 
dal malware e i circa 225.000 
abitanti furono colpiti per diverse 
ore dall’interruzione di corrente 
e impossibilitati a denunciare 
l’anomalia telefonicamente.

In passato, il malware 
BlackEnergy è stato collegato alle 
azioni di sabotaggio del gruppo 
Sandworm localizzato in Russia. 
Ciò ha spinto il Security Service 
of Ukraine (SBU), l’agenzia di 
sicurezza nazionale, ad accusare 
lo stesso team dello spegnimento 
delle centrali elettriche pur senza 
prove evidenti.

Ransomware in ospedale
Nel febbraio 2016 è stato 
introdotto un Trojan ransomware 
nella rete interna dell’ospedale 
Lukaskrankenhaus di Neuss 
(Germania), che ha causato 
interruzioni del servizio dei 
sistemi IT e il blocco dei 
trattamenti dei pazienti. Grazie 
alla chiusura immediata della 
rete dopo le prime anomalie, 
solo una parte molto ridotta dei 
dati dell’istituto ospedaliero è 
stata crittografata. L'ospedale 
non ha pagato il riscatto ed è 
stato in grado di ripristinare i dati 
manomessi tramite il backup. 
Tuttavia il costo dell'analisi 
dell'attacco e del ripristino delle 
operazioni IT è stato stimato in 
circa un milione di euro.

Attacchi informatici al sistema 
bancario
Nella prima metà del 2016 sono 
stati segnalati incidenti in cui 
ignoti si sono procurati l’accesso 
non autorizzato ai servizi di 

comunicazione della Society for 
Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT). Gli 
aggressori hanno usato comuni 
metodi di hacking, come attacchi 
di phishing o watering hole, per 
penetrare nei sistemi bancari 
bypassando l’autenticazione per 
l'accesso a SWIFTNet al fine di 
inviare messaggi per attivare i 
referral. Gli attacchi andati a buon 
fine contro la Banca centrale del 
Bangladesh, il Banco del Austro 
ecuadoriano e una banca ucraina 
hanno provocato perdite per un 
totale di 103 milioni di dollari.

Attacchi a fornitori di 
connettività internet (ISP)
Nel periodo 2015-2017 sono 
stati segnalati tre attacchi gravi 
ai fornitori ISP, che hanno 
comportato complessivamente 
la perdita di circa 36 milioni 
di ore di utilizzo di telefonia 
e di Internet. Tutti i disservizi 
sono stati causati da blocchi 
dell’autenticazione o del routing 
centralizzati.
L'incidente probabilmente più 
noto ha avuto luogo in Germania 
ed è stato l'attacco di hacker su 
Deutsche Telekom nel novembre 
2016, che ha colpito i router 
Internet di oltre un milione di 
clienti.

Attacco inter-industriale di 
Petya
Il 27 giugno 2017 il Trojan 
crittografico Petya (anche: 
NotPetya, ExPetr, DiskCoder.C) 
ha causato il blocco dei sistemi 
IT di numerose aziende e 
istituzioni. L'origine e il fulcro 
dell'attacco informatico si 
trovavano in Ucraina, tuttavia 
Petya ha avuto ripercussioni 
globali. Il ransomware è stato 
distribuito tramite la funzione di 
aggiornamento di un software di 
contabilità ampiamente utilizzato 
in Ucraina (MeDoc) e ha avuto un 
impatto enorme sulla produzione 
e sui processi aziendali. Sono 
state coinvolte anche aziende 
critiche al di fuori dei confini 
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di petrolio russo, un'azienda 
logistica danese e un'azienda 
farmaceutica americana. I 
danni sono inestimabili vista 
l’enormità delle aziende 
importanti coinvolte.

Attacco alla rete tramviaria di 
Lodz
Questo caso mostra che non 
sempre è necessario un genio 
del cybercrimine per provocare 
danni a infrastrutture critiche. 
Un ragazzo ha modificato un 
telecomando ad infrarossi 
per inviare impulsi agli 
attuatori degli scambi che 
comunicavano con le PLC del 
centro di controllo tramiviario 
tramite protocolli SCADA. 
Quattordici sono stati i feriti 
dovuti allo scontro di due tram. 
Conta dei danni: due milioni di 
euro.

COME PROTEGGERE 
INDUSTRIE
E INFRASTRUTTURE 
CRITICHE

Segmentazione di rete
Le reti in fabbrica, anche 
quelle  basate su Ethernet ed 
IP, sono divenute sempre più 
complesse con decine, a volte 
centinaia, di dispositivi. Spesso 
sono cresciute nel tempo, 
sono quindi "piatte", senza 
segmentazione ed eventuale 
segregazione degli asset più 
critici (come ad esempio i 
server che condividono i dati 
di fabbrica con l'ERP). Quindi 
è opportuno dividere la rete in 
aree che non sono o sono solo 
parzialmente collegate in rete 
tra loro. Questo permette la 
creazione dei punti di controllo 
che aiutano a localizzare 
rapidamente le aree colpite 
da un attacco e impediscono 
agli hacker di spostarsi 
orizzontalmente attraverso la 
rete.

Autenticazione e controllo 
degli accessi
Gli accessi locali o da remoto 
per manutentori e fornitori 
avvengono via rete locale e 
via internet. La gestione delle 
identità dovrebbe basarsi 
sull'autenticazione a più fattori. 
Con il controllo degli accessi gli 
amministratori possono anche 
definire chi, per quale scopo, 
accede a quali dispositivi e a 
che dati. L’accesso deve avvenire 
esclusivamente tramite VPN. 

Blindatura degli endpoint 
Antivirus/AntiMalware, patch 
a volte mai installate perché 
gli aggiornamenti non sono 
previsti o non sono compatibili 
con le applicazioni «non posso 
perdere il controllo durante 
l'aggiornamento dell'agent, o il 
reboot del sistema».
Ed in ogni caso la rete non è mai 
"chiusa" (porte USB? accesso 
dei manutentori?). A volte si fa 
affidamento su un antivirus le cui 
signature sono però vecchie di 
mesi, vanificandone l’efficacia. 
E le patch di sicurezza a quando 
risalgono? Sono aggiornate 
all'ultima fermata dell'impianto 
di produzione? In questi casi 
è necessario implementare 
whitelist delle applicazioni 
sugli endpoint che lavorano 
nell’OT. Sono filtri specifici sulle 
applicazioni, che assicurano 
l’avvio di quei programmi la cui 
esecuzione è esplicitamente 
consentita. Inoltre, un’analisi 
comportamentale senza firme 
sugli endpoint può ovviare a tutte 
quelle vulnerabilità non risolte 
o risolvibili tempestivamente. 
È infine opportuno rimuovere 
tutti i componenti software e 
le funzionalità che non sono 
necessarie per eseguire le attività 
che dovrebbero essere svolte, 
poiché presentano un rischio di 
sicurezza del tutto evitabile.

IPS (Intrusion Prevention 
System) o DPI (Deep Protocol 
Inspection)

Dotare la propria rete di IPS 
o DPI che ci permettano di 
identificare e bloccare in maniera 
proattiva eventuali attacchi aiuta 
a proteggere i sistemi in modo 
efficace. Tali soluzioni non devono 
essere basate esclusivamente su 
signature ma devono essere in 
grado di ricostruire il protocollo 
SCADA (Modbus, S7, 104, OPC-
UA, OPC-DA, ecc.) fino al livello 
7. La possibilità di ricostruire i 
protocolli SCADA permette a 
questi dispositivi di bloccare 
anche attacchi che non sono 
stati ancora scoperti e per i quali 
non è stata ancora creata una 
signature.

Monitoraggi
Rilevare un eventuale attacco il 
più presto possibile è cruciale. 
A tale scopo è utile impiegare 
sistemi di monitoraggio dotati 
funzionalità di IDS, in grado di 
monitorare costantemente i 
segmenti critici della rete.

Piano di emergenza
Averne uno è essenziale e deve 
contemplare responsabilità 
chiaramente definite, linee 
di segnalazione e percorsi di 
escalation in modo da essere 
pronti ad un attacco. Qualora 
non si disponga di risorse umane 
sufficienti per un team interno 
di risposta alle emergenze, è 
importante poter contare sul 
supporto di fornitori esterni.
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HPE Nimble Storage
Storage flash predittivo e 

sufficientemente intelligente da 
evitare l’86% dei problemi

Quando le applicazioni iniziano a rallentare, l’app-data gap è in agguato. 
HPE Nimble Storage sfrutta lo storage flash e l’analisi predittiva per offrire 

una disponibilità garantita superiore al 99,9999%

Umberto Galtarossa
Channel Sales Specialist - Storage 

Hewlett Packard Enterprise

In un mondo interconnesso le applicazioni devono essere sempre 
veloci e disponibili. Tuttavia la complessità dell’infrastruttura rende 
difficile la vita degli amministratori dei Data Center, in particolare 
quando si presenta un problema che può causare l’interruzione del 
business aziendale. L’analisi dei log da parte dei fornitori richiede 
molto tempo e spesso non aiuta ad identificare il problema in modo 
tempestivo. Evitare questo scenario, noto agli addetti lavori, è il 
principale motivo per affidare le proprie applicazioni ad HPE Nimble 
Storage, il cui cuore è un motore di intelligenza artificiale chiamato 
HPE InfoSight. 

L’analisi predittiva di HPE InfoSight permette di risolvere l’86% dei 
problemi prima che si manifestino, analizzando ogni secondo milioni 
di sensori in tutti i sistemi del mondo. L’apprendimento continuo di 
InfoSight, inoltre, rende tutti sistemi più affidabili. Altro vantaggio 
HPE Nimble Storage è storage flash oriented, in grado di garantire 
un livello di servizio enterprise a costi accessibili dalla media impresa 
italiana. 
HPE Nimble Storage permette di gestire i dati aziendali in modo 
ottimale, eseguendo crittazione dati in base ai requisiti di sicurezza di 
ciascun cliente. I dati vengono protetti con copie locali o su dispositivi 
diversi, per seguire tutto il ciclo di vita dell’informazione e reagire 
velocemente ad attacchi di crypto locker e altri malware. Grazie a 
queste caratteristiche, HPE Nimble Storage ha un net present score 
(NPS) di 85/100, dato dagli oltre 13.000 clienti nel mondo e una 
customer satisfaction di 4.9/5. 
La semplicità è un altro punto di forza di HPE Nimble Storage; non è 
necessario essere esperti. Il sistema, grazie al motore di intelligenza 
artificiale, riesce a guidare l’utente in tutte le operazioni di gestione. 
Il 96% dei clienti infatti installa e configura il sistema in autonomia 
senza necessità di supporto specialistico. L’ultimo punto importante 
riguarda l’evoluzione infrastrutturale: HPE Nimble Storage non 
solo permette l’espansione di spazio e l’aggregazione fino a 4 sistemi 
senza interruzioni, ma anche la sostituzione di un modello obsoleto 
con uno nuovo, senza dare disservizio e migrazione dati. Questa 
caratteristica fondamentale è il modo migliore per salvaguardare il 
business dei nostri clienti.

Security Summit 2018,
a Roma dal 6 al 7 giugno

La Capitale ospita le conferenze che il Clusit ha portato
già a Milano dal 13 al 15 marzo. 

In programma la discussione dell’ultimo
Rapporto sulla sicurezza ICT in Italia

Security Summit è la manifestazione dedicata alla sicurezza 
delle informazioni, delle reti e dei sistemi informatici che da 
anni appassiona i partecipanti con contenuti e approfondimenti 
sull’evoluzione tecnologica del mercato. Giunto alla X edizione, il 
Security Summit si è imposto, ed è riconosciuto dal mercato, come 
l’evento di eccellenza nel panorama italiano grazie all’alta qualità dei 
relatori e alla numerosa partecipazione di un pubblico sempre più 
qualificato.

Cyber warfare, cyber terrorismo, cyber crime sono minacce sempre 
più frequenti e soprattutto rappresentano una sfida importante. Lo 
hanno dimostrato alcuni recenti eventi come WannaCry, NotPetya e 
BadRabbit. La Cybersecurity è diventata un requisito fondamentale 
per lo sviluppo dell’economia digitale e per la crescita delle relazioni 
economiche e della cooperazione tra paesi e tra cittadini e imprese. 
Sono necessarie azioni coordinate tra i governi nazionali per 
affrontare l’impatto della digitalizzazione sulla società e per diffondere 
la Cybersecurity.
Il forum, organizzato dall’Associazione Italiana per la Sicurezza 
Informatica, è partito da Milano e porterà anche a Treviso (16 
maggio), Roma (6 - 7 giugno) e Verona (4 ottobre) la folta 
schiera Certificata di relatori provenienti dal mondo della ricerca, 
dell’Università, delle Associazioni, della consulenza, delle Istituzioni 
e delle imprese. Più di 500 sono gli speaker intervenuti nelle scorse 

Gabriele Faggioli
CEO Partners4innovation
MIP-Politecnico Di Milano
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WOR1D edizioni. La manifestazione è stata frequentata da oltre 15.000 
partecipanti e sono stati rilasciati circa 10.000 attestati, validi per 
l’attribuzione di oltre 16.000 crediti formativi (CPE).
Nell’edizione 2018, Security Summit si pone l’obiettivo di fare il 
punto sullo stato dell’arte, portando al tavolo della discussione con 
le istituzioni e gli esperti del settore temi come:

 • Le PMI alla sfida dell’innovazione della Cyber Security;
 • Il Vulnerability management, da incubo a processo   
 economicamente sostenibile;
 • L’implementazione delle norme– Direttiva NIS, GDPR,   
 standard internazionali.

In occasione del forum di Milano, è stata inoltre presentata l’ultima 
edizione del Rapporto Clusit annuale che fornisce un quadro 
aggiornato ed esaustivo della situazione globale, evidenziando 
i settori più colpiti. Frutto del lavoro di oltre un centinaio di 
professionisti, che mettono a fattor comune dati di settore, ricerche 
socio-economico-culturali e analisi tecniche, la pubblicazione inizia 
con una panoramica degli eventi di cyber-crime più significativi degli 
ultimi 12 mesi.

IL RAPPORTO CLUSIT 2018 SULLA SICUREZZA 
ICT IN ITALIA

Il 2017 si è caratterizzato come l’anno del trionfo del Malware, degli 
attacchi industrializzati realizzati su scala planetaria contro bersagli 
multipli e della definitiva discesa in campo degli Stati come attori di 
minaccia.
Nel periodo considerato dalle analisi del Clusit (2011-2017), i 
costi generati globalmente dalle sole attività cybercriminali sono 
quintuplicati, passando da poco più di 100 miliardi di dollari nel 
2011 a oltre 500 miliardi nel 2017, quando truffe, estorsioni, furti di 
denaro e dati personali hanno colpito quasi un miliardo di persone 
nel mondo, causando ai soli privati cittadini una perdita stimata in 
180 miliardi di dollari. Fatte salve tutte le considerazioni di dettaglio 
a partire dai dati raccolti per il 2017, il problema più grave ed 
urgente rimane la cronica insufficienza degli investimenti in cyber 
security in Italia, che pone il paese tra ultimi degli avanzati e rischia di 
condizionare seriamente lo sviluppo dell’Italia ed il benessere dei 
cittadini nei prossimi anni.

Anche quest’anno, per la redazione del Rapporto, il Clusit e gli 
Autori si sono avvalsi dei dati relativi agli attacchi rilevati dal Security 
Operations Center (SOC) di FASTWEB, che ha analizzato la 
situazione italiana sulla base di oltre 35 milioni di eventi di sicurezza 
(circa il doppio dell’anno scorso). Nella pubblicazione sono presenti 
anche le rilevazioni e le segnalazioni della Polizia Postale e delle 
Comunicazioni, del CERT Nazionale e del CERT-PA.

Il 2018 è l’anno del GDPR. Nel Rapporto 2018 è presente infine uno 
“Speciale GDPR”, che contiene 2 contributi, “GDPR ai blocchi di 
partenza”, a cura di Sergio Fumagalli, e “La notifica del Data breach: 
opportunità o adempimento burocratico?”, a cura di Giuseppe 
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Vaciago. Lo Speciale GDPR contiene anche i risultati di una survey 
realizzata dagli Osservatori del Politecnico di Milano sull’impatto 
del GDPR sulle aziende italiane.
La Prefazione introduce alla lettura del Rapporto con un incipit 
netto: nel 2017 si è assistito ad una crescita del 240% degli attacchi 
informatici rispetto al 2011, anno a cui risale la prima edizione 
del Rapporto Clusit e del 7% rispetto al 2016. Ma non è tanto il 
dato numerico a spaventare, quanto invece l’elemento qualitativo 
sottostante. Oggi il fenomeno mira a interferire in maniera pesante 
non solo nella vita dei cittadini quanto invece sul piano finanziario e 
geopolitico.
Il Rapporto Clusit 2018 sottolinea come il CyberCrime sia sempre 
la prima causa di attacchi gravi a livello mondiale, che sono in forte 
aumento rispetto agli attacchi compiuti con finalità di Information 
Warfare con un preoccupante +24% rispetto al 2016 ed ancora che il 
Cyber Espionage cresce del 46% rispetto al precedente periodo di 
osservazione.

Il CLUSIT nasce sulla scorta delle esperienze di altre associazioni 
europee per la sicurezza informatica quali CLUSIB (B), CLUSIF (F), 
CLUSIS (CH), CLUSIL (L) che costituiscono un punto di riferimento per 
la sicurezza informatica nei rispettivi paesi da oltre 20 anni, cui si sono 
aggiunti APSIT – CLUSI Tn, CLUSICI, CLUSIQ.      

VIDEO

Cyber-Bee è la nuova società 
italiana di R1 Group, che 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. 

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.

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 lavora per soddisfare le 
esigenze dei propri interlocutori e 
per indirizzare le loro decisioni di 
investimento.

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA 
A LUCA GABRIELLI, 

AMMINISTRATORE UNICO 
CYBER-BEE

cyber   ee

Cyber-Bee, la nuova realtà italiana per la sicurezza 
informatica del Gruppo R1
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GALBUSERA S.P.A.
e la rivoluzione 

dell’infrastruttura

La volontà di accelerare i processi di decision making e di 
ridurre i costi operativi ottimizzando stabilità e sicurezza 
dell’infrastruttura aziendale guidano la trasformazione 

digitale dell’azienda che si è affidata a R1 S.p.A. adottando 
un modello di sviluppo differenziato tra le sedi preesistenti

e quella di nuova realizzazione

La Galbusera S.p.A. è un'azienda alimentare italiana che produce 
biscotti, cracker e snack dal 1938.
Fondata da Mario Galbusera ed Enea Galbusera a Morbegno in 
Valtellina, lavora in Italia ed all'estero.
Nasce quando i fratelli Mario ed Enea Galbusera ampliano il 
laboratorio del padre e aprono un caffè pasticceria. Il primo 
stabilimento produttivo viene costruito nel 1950 ma è con l'apertura 
dello stabilimento di Cosio Valtellino (SO), nel 1966, che la 
distribuzione dei biscotti e degli altri prodotti si estende a tutto il 
nord Italia. Negli anni settanta viene fondata la sede per gli uffici 
commerciali e marketing di Agrate Brianza, nella provincia di Monza 
e Brianza. Tra l’ottobre 2016 e il novembre 2017 si realizza il nuovo 
stabilimento a Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia.
Negli anni 90 Galbusera si immette nel settore salutistico. Lo slogan 
"La salute prima di tutto" insieme con la nascita della linea di prodotti 
“Speciali Salute” segnano, in questo momento, un decisa presenza 
sul mercato. Dagli anni 2000 l'azienda si propone con cinque distinte 
linee di prodotti alimentari: Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, 
Senza Colesterolo, Equilibrio e Bontà e Snack. Il marchio viene 
promosso con lo slogan "La salute buona da mangiare". 

A novembre 2017, R1 S.p.A. viene incaricata del progetto di 
rinnovo tecnologico del network societario.
Galbusera mirava ad un refresh infrastrutturale che, partendo da 
una situazione as-is tradizionale sui due siti storici di Agrate e di 
Cosio Valtellina, fosse in grado di far fronte alla crescita degli utenti 

interni, divisa tra queste due sedi 
e il nuovo polo tecnologico di 
Vellezzo Bellini.
Il Data Center della nuova sede 
è stato implementato ex novo 
da R1: si è colta l’occasione per 
progettare un’infrastruttura di 
nuova concezione, basata sul 
Server iperconvergente Dell 
VXRAIL per garantire elevata 
affidabilità e continuità nei 
servizi e nelle prestazioni. 
E’ stata posta ovviamente la 
massima attenzione al continuo 
adeguamento rispetto allo 
sviluppo delle tecnologie 
informatiche di avanguardia sul 
mercato. 

La prima fase del progetto 
ha visto l’implementazione 
della nuova sede e il rinnovo 
tecnologico delle due 
preesistenti. Per queste, dopo 
un’attenta valutazione, si è 
preferito mantenere l’architettura 
tradizionale basata su Server 
Dell PowerEdge e Storage 
EMC Unity 400, in quanto la 
maggior esigenza di spazio non 

avrebbe consentito di basarsi 
unicamente su una soluzione 
iperconvergente. 
La seconda fase del progetto è 
consistita dell’attività sistemistica 
necessaria alla migrazione 
dall'as-is alla nuova infrastruttura, 
installata in parallelo per poter 
eseguire tale operazione senza 
interruzione di servizio. In 
questo momento ci sono stati 
il passaggio in produzione 
della nuova infrastruttura 
ed il riutilizzo degli apparati 
preesistenti per svolgere i nuovi 
servizi. Una terza ed ultima fase 
progettuale ha comportato la 
reingegnerizzazione della 
soluzione Veeam preesistente 
e l'implementazione 
della soluzione di DR EMC, 
RecoverPoint for VM. E’ stata, 
nella fattispecie, sfruttata la 
funzionalità Veeam Direct in 
fibre channel per una riduzione 
della finestra di backup e 
RecoverPoint, con la replica 
asincrona al secondo incrociata 
sui 3 site con conseguente 
riduzione di RPO ed RTO, in vista 

di una necessità di ripristino dei 
dati o disaster recovery.

La struttura, terminata ad inizio 
2018, si è dimostrata solida e 
stabile. 
Dalla forte esigenza di 
convergenza dei servizi tra le 
sedi, è nata un’infrastruttura per 
abilitare l’unificazione dei dati, 
la loro gestione e l’integrazione 
delle applicazioni. Soprattutto 
è venuta alla luce un’evoluzione 
complessa, lungo il percorso di 
sviluppo verso un’Industria 4.0, 
che attraverso un cambiamento 
profondo, tecnologico e di 
visione, sta ridisegnando in 
Galbusera i modelli di business 
che trovano nelle tecnologie 
digitali il driver primario.

 
Dante Gelmini

CIO Galbusera S.p.A.
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Fare l’upgrade dei PC
con un acquisto invece

del noleggio:
il case  CDP Immobiliare 

con Eurome

Il come, il quando e il perché del progetto di rinnovamento 
macchine nelle sedi italiane della società attiva

nella valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà
e di provenienza pubblica

CDP Immobiliare Srl, interamente partecipata da Cassa depositi 
e prestiti S.p.A., in sinergia con le amministrazioni competenti 
elabora progetti di sviluppo e rifunzionalizzazione degli asset 
allo scopo di alimentare lo sviluppo del territorio, nel rispetto dei 
propri obiettivi di investimento e coerentemente al fabbisogno 
delle amministrazioni. L'attività di CDP Immobiliare trae origine 
dalla contrazione dei processi industriali avvenuta negli ultimi 
decenni del secolo scorso, quando le esigenze di ristrutturazione 
della produzione di base hanno liberato grandi spazi industriali da 
riconvertire, bonificare e trasformare nella prospettiva di un progetto 
articolato di privatizzazioni.

La società ha acquisito un'esperienza specifica nel settore delle 
trasformazioni e valorizzazioni urbanistiche e l'ha estesa poi 
all'intera filiera immobiliare con lo sviluppo dell'attività di gestione, 
costruzione e di commercializzazione.

Avevamo una specifica esigenza: rinnovare il parco PC la cui 
gestione era difficile e onerosa, considerata la datazione e la 
formula del noleggio e al contempo c’era il bisogno di aumentare la 
sicurezza dei dati e delle informazioni aziendali. Venuto il momento 
di sostituire il parco macchine, la società ha indetto una gara che è 
stata vinta da Eurome, una delle società del Gruppo R1.

Conoscevamo già R1 Group per via di un’altra collaborazione che in 
precedenza ci aveva visti impegnati insieme per la costruzione di un 
server e l’attivazione di licenze antivirus. Lavorare di nuovo con una 
realtà che aveva soddisfatto le nostre esigenze, conosceva i nostri 
valori e i nostri ritmi, ci dava fiducia.

Nello specifico, la società di R1 Group che si occupa di workplace, 
per rinnovare il parco PC ha usato All in One e notebook. Le 
macchine DELL EMC oggi sono presenti in tutte le sedi CDP 
Immobiliare di Roma, Milano, Genova, Napoli e Palermo. 

Tre sono stati i requisiti che ci hanno convinti in fase di gara a 
richiedere certe tipologie di macchine e poi che era stata fatta la 
scelta giusta, grazie anche alla consulenza di Eurome:

 - Affidabilità della fornitura;
 - Tempestività degli interventi tecnici;
 - Performance delle macchine.

Il progetto è stato completato nell’arco di 2 mesi. Ha visto prima 
l’allestimento della sede di Roma con 100 macchine, per poi 
estendersi alle altre sedi della società distribuite sul territorio 
italiano.
Attualmente le macchine presenti in azienda sono circa 15 server e 
150 desktop.

Sono stati registrati fin da subito vantaggi significativi, evidenti
nella riduzione dei costi e nella semplificazione della gestione.
CDP Immobiliare ora dispone, esattamente come desiderava,
di mezzi aggiornati e tecnologicamente avanzati.

Massimiliano Monti
System Administrator CDP Immobiliare S.r.l.
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FORUM PA 2018,
il programma dell’edizione

che torna a Roma

Bimbi in ufficio:
a lavoro con 
mamma e papà
il 25 MAGGIO

Si terrà nella capitale dal 22 al 24 maggio la nuova 
edizione della manifestazione che quest’anno verterà su 

come l’Italia può raggiungere gli obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Onu sfruttando le potenzialità del digitale

Il Family Day R1 Group quest’anno 
aderisce al kids day del Corriere della
Sera/L’Economia e apre le porte ai figli 
dei dipendenti ma non solo.
Un tour tra scrivanie, gonfiabili e giochi di magia per i baby ospiti e 
una merenda all’aperto che diventa apericena anche per gli adulti

Il percorso collaborativo 
di costruzione dell’agenda 
dell’innovazione per affrontare 
la nuova legislatura sarà il tema 
cruciale del FORUM PA, che al 
termine dei tre giorni porterà alla 
redazione di un Libro Bianco da 
consegnare al nuovo Governo. 
Temi e i format saranno orientati 
all’agenda dell’innovazione per 
la sostenibilità: prospettive per 
l’Italia del 2030, nuove frontiere 
del lavoro pubblico, PA e 
politiche per le città.

Gli eventi, di taglio verticale, 
approfondiranno i grandi 
temi della politica, della 
programmazione europea post 
2020, della trasformazione 
digitale e dei processi verso un 
nuovo modello di PA abilitante.

Il 7 marzo è stato lanciato, 
come da consuetudine, il 
Premio FORUM PA 2018 per 
raccogliere i migliori progetti/
prodotti concreti che sposano 
“l’utopia sostenibile” e possono 
aiutare l’Italia ed in particolare i 
singoli territori ad affrontare le 

Il 25 maggio gli uffici del Gruppo 
aprono le porte ai figli dei 
dipendenti. Tutti i bambini sono 
felici di poter andare al lavoro 
con i genitori. Quest’anno le 
sedi di Roma, Milano, Napoli e 
Perugia del Gruppo R1 danno 
loro questa possibilità aderendo 
a «Bimbi in ufficio», l’iniziativa 
promossa da Corriere della 
Sera/L’Economia per il 24esimo 
anno consecutivo che coinvolge 
più di duecento aziende italiane.
E’ giunta l’ora di mostrare ai 
piccoli (e non solo) i luoghi in 
cui si passano tante ore lontani 
da casa. E la cosa fa felici anche 
i grandi perché è un momento 
di festa ma anche un modo per 
spiegare come l’azienda lavora 
per noi e per gli altri.

Questo è lo spirito che anima 
l’iniziativa voluta dal Presidente 
del Gruppo Giancarlo 
Stoppaccioli e fortemente 
sostenuta dalla Responsabile 
Marketing Iolanda Giglio: 
“Stiamo molto attenti al lato 
Human. Nel corso del 2018 
abbiamo incentivato attività 

completo https://forumpa2018.
eventifpa.it/it/ aggiornato 
costantemente con ulteriori 
appuntamenti, dettagli e con i 
nomi dei relatori che aiuteranno 
i partecipanti a riflettere sulle 
politiche di innovazione del 
nostro Paese.

Un settore in cui la tecnologia  è 
veramente in grado di migliorare 
significativamente i processi 
documentali è la Pubblica 
Amministrazione
R1 S.p.A. anche quest’anno 
sarà presente con un incontro 
dedicato a PAL (Pubblica 
Amministrazione Locale) e PAC 
(Pubblica Amministrazione 
Centrale).

Redazione

debolezze dell’attuale modello 
di sviluppo, scegliendo un 
sentiero di crescita sostenibile 
da percorrere fino e oltre il 
2030. Le categorie previste 
dal Premio sono: ambiente, 
energia, capitale naturale; 
diseguaglianze, pari opportunità, 
resilienza; economia circolare, 
innovazione e occupazione; 
capitale umano ed educazione; 
città, infrastrutture e capitale 
sociale; giustizia, trasparenza, 
partecipazione; salute e welfare.

Sul sito FORUM PA 2018 è 
possibile navigare il programma 
della manifestazione utilizzando 
dei filtri e scegliendo di 
visualizzare gli eventi in 
calendario selezionandoli 
per data, categoria (scenario 
e convegno, per ora) e 
percorso di approfondimento 
(Trasformazione digitale della 
PA, Politiche verticali per la 
sostenibilità, Nuovi processi per 
la PA abilitante, Programmazione 
Europea e Politiche di coesione).
Su questo link è possibile 
conoscere il programma 

family
on AIR

R1

che mirano al coinvolgimento 
e al benessere dei nostri 
collaboratori. E rispettando 
anche una richiesta, venuta 
proprio dall’interno, abbiamo 
deciso di organizzare questa 
speciale giornata, per apparire 
agli occhi dei nostri figli e 
familiari come una specie di 
supereroi. Perché in fondo, 
mamme e papà che lavorano 
hanno i superpoteri per 
conciliare lavoro e famiglia con il 
loro impegno”.

Il Gruppo ha sviluppato negli 
anni un’attenzione sempre 
maggiore alle esigenze dei 
dipendenti che va oltre il 
semplice rapporto professionale. 
Creare un ambiente sano 
e favorire l’integrazione e la 
condivisione di esperienze 
sono priorità per la società, che 
nella socializzazione riconosce 
ovviamente un’occasione per 
consolidare i valori aziendali. 
Il 25 maggio, 
contemporaneamente in tutte 
le sedi del Gruppo, i Family 
Day Bimbi in ufficio saranno 

aperti a tutte le famiglie dei 
dipendenti con programmi 
ricchi di iniziative: per tutto il 
pomeriggio i bambini potranno 
visitare gli uffici. Animatori li 
intratterranno con giochi, gare 
e sfide sui gonfiabili allestiti per 
l’occasione negli spazi dedicati. 
Non mancherà la merenda 
all’aperto che sarà a sua volta 
un momento interattivo di 
scambio e sinergia anche con gli 
adulti. Per questi sarà possibile 
partecipare ad una serie di 
attività sportive organizzate per 
alimentare la creazione di spirito 
di squadra e per favorire la 
socializzazione.

Al termine delle giornate, per 
tutti ci saranno gadgets e 
sorprese a ricordo dei momenti 
condivisi insieme. 

 Redazione



EMPLOYEES, GUESTS, CONTRACTORS

AAA/POLICY
MANAGEMENT

DEVICE
ONBOARDING

DEVICE HEALTHVISITOR
MANAGEMENT

CLEARPASS

HPE ARUBA CLEARPASS
per l’accesso semplice e sicuro 
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Proteggere l’accesso è facile con ClearPass così le persone 
giuste accedono alle reti giuste mediante dispositivi autorizzati 
con l’Access Management System che semplifica e protegge 

l’accesso alla rete da mobile 

Il coinvolgimento sui dispositivi 
mobili è ormai a portata di 
mano, in modi solo poco tempo 
fa del tutto inimmaginabili. 
Un'esperienza utente ricca 
ed organizzata è l'obiettivo 
principale di una gestione dei 
servizi attuale ma non è l'unico.
Oggi il mondo delle reti è 
attraversato da una nuova 
sfida complessiva. I modelli 
Byod e IoT rompono le regole 
tradizionali di accesso alla rete 
e introducono diverse minacce. 
I nuovi device richiedono 
attenzione ed impongono un 
ripensamento anche degli 
approcci usati finora.

La sicurezza nasce dalla 
comprensione di ciò che si trova 
sulla rete.

Quali dispositivi vengono usati? 
Quanti? Quali sistemi operativi 
sono supportati? Queste 
domande hanno bisogno di 
trovare una risposta completa e 
in tempo reale. 
La soluzione richiede un 
modello innovativo che risolva 
i problemi d'oggi ed integri i 
modelli dei sistemi precedenti.

SICUREZZA GRAZIE 
ALL'ADAPTIVE TRUST
L'Adaptive Trust è un modello 
che sfrutta i dati contestuali 
nella rete cablata e wireless, 
integrando tutti gli approcci alla 
sicurezza in modi innovativi e 
coerenti tra loro.
La soluzione HPE Aruba 
ClearPass risolve le odierne sfide 
di sicurezza su qualsiasi rete 
cablata o
wireless multivendor, 
sostituendo l'obsoleto AAA 
esistente con policy basate sul 
contesto.
Garantisce visibilità, controllo 
delle policy e automazione 
del flusso di lavoro in una sola 
soluzione.
ClearPass ha un motore 
di profiling integrato che 
raccoglie dati in tempo 
reale, tra cui categorie di 
dispositivi, fornitori e versioni 
di sistemi operativi. Il nuovo 
profiler universale ClearPass 
standalone fornisce la stessa 
visibilità a coloro che non sono 
sufficientemente strutturati per 
un'applicazione delle policy 
completa.
AAA è un approccio alla 
sicurezza che sta per 
Authentication, Authorization 
and Accounting. È basato sul 
protocollo 802.1X secondo 
l'approccio port-based 
control, che agisce sulle porte 
dedicate ai singoli protocolli di 
comunicazione. In particolare, 
ClearPass OnConnect è 
una funzionalità incorporata 
che consente alle aziende 
di bloccare le migliaia di 
porte cablate che adottano 
un approccio non basato su 
AAA. Non è necessaria alcuna 
configurazione dei dispositivi 
ed è sufficiente una sola riga 
di comando per lo switch. I 
metodi AAA/802.1X standard 
sono inoltre supportati per le 
reti cablate e wireless. Pertanto 
è possibile applicare le policy 
coerentemente e adottare un 
approccio end-to-end che le 

precedenti soluzioni in silos 
AAA, NAC e basate su policy 
non sono in grado di offrire. 
Differentemente da qualsiasi 
soluzione legacy, ClearPass 
gestisce come unico servizio 
di policy numerosi archivi 
di identità (Microsoft Active 
Directory, LDAP, SQL/ODBC, 
token server e database interni).
ClearPass supporta le 
funzionalità SSO e Auto Sign-
On per un accesso rapido e 
semplice.

SICUREZZA APERTA E FACILE 
DA ANALIZZARE
L'innovazione da sola non 
basta a sconfiggere gli hacker 
e investire in sicurezza è 
costoso. Anche in questo 
caso l'ecosistema ClearPass, 
attraverso ClearPass Exchange, 
riunisce le migliori soluzioni 
di terze parti per offrire una 
protezione perimetrale 
completa. Infine ClearPass 
Insight fornisce analisi e 
reporting in tempo reale al fine 
di comprendere meglio chi e 
cosa si trova sulla tua rete, in 
modo da risolvere rapidamente 
eventuali problemi.

Andrea Altruda
Partner Sales Specialist

HPE Aruba



le società del Gruppo aprono le porte
a brand e partners

R1 GROUP OPEN DAYS 

WOR1D

R1 Open Day ritorna anche nel 2018. Dopo lo speciale opening dello scorso anno, arrivato in occasione 
dell’apertura dei nuovi ambienti del quinto piano della sede romana del Gruppo, rinfrescati e animati 
con nuovi spazi e colori, quest’anno cresce, raddoppia, amplia la sua formula ed inaugura un nuovo 
format.

Tra maggio e settembre, a Roma e Milano, tutte le società del Gruppo apriranno le porte a decisori, 
brand e aziende del nostro ecosistema – con Tavole Rotonde, workshop e talk – per dare immediatezza 
alle numerose attività che vedono coinvolte il Gruppo R1e le consociate. Date diverse, brand differenti e 
argomenti diversificati per due città e 5 società.
Gli R1 Open Days diventano un’attività di valorizzazione della partnership e di network di elevata 
qualità e rilevanza, che caratterizzano la primavera/estate della tecnologia R1.

Sono state individuate alcune macro tematiche – networking, infrastruttura, intelligenza artificiale - che 
portano alla creazione di altrettanti percorsi tematici di scoperta e di approfondimento. 

COME PARTECIPARE? CHI SARÀ CON NOI?ECCO LE DATE PER
LA CITTÀ DI ROMA

Tutti gli eventi degli R1 Open 
Days sono a ingresso libero. 
Le aziende promotrici 
proporranno un calendario 
personalizzato di attività, che 
sarà costantemente aggiornato 
sul web site del Gruppo 
(r1group.it) e darà visibilità dei 
brand che parteciperanno alle 
giornate nate per raccontare 
e affrontare la sfida della 
trasformazione digitale e della 
industry 4.0. 

Eurome - 10 maggio

Cyber-Bee - 17 maggio

Gway  - 14 giugno

R1 S.p.A - 21 giugno

Trice - 5 luglio

Staremo con partner e aziende 
dell’ecosistema a cui fanno capo 
le principali e più innovative 
soluzioni tecnologiche del 
mercato, per affermare insieme il 
ruolo sempre più strategico delle 
relazioni di business per l’IT.

Iniziativa ed ennesima tappa concreta di sviluppo per 
consolidare i rapporti fra le consociate del Gruppo R1
e il sistema produttivo #R1GroupOpenDays

Giovedì 10 MAGGIO dalle ore 9:30 con EUROME

A&ITS S.r.l. è specialista nell'integrazione di 
sistemi multimediali audiovisivi e di sicurezza 
con una particolare attenzione alle continue 
evoluzioni delle tecnologie. La divisione 
engineering, con un'esperienza ventennale 
nel settore, è sinonimo di qualità nel servizio 
offerto ed un serio riferimento per tutte le 
applicazioni. L'azienda viene fondata nel 
2011 con la mission di accompagnare il 
cliente nell'intero ciclo di produzione, dall' 
idea della soluzione fino alla messa in opera 
ed all'assistenza post vendita.
Da marzo 2015 l'azienda fa parte dell' 
Associazione SIEC (Systems Integration 
Experience Community) con l'obiettivo 
di promuovere le tecnologie innovative 
nel mercato audiovisivo ed in quello 
dell'integrazione di sistemi.
A&ITS srl è certificata ISO 9001:2015
www.aeits.it

Hewlett-Packard è una multinazionale 
statunitense dell’informatica attiva sia 
nel mercato dell’hardware (dai personal 
computer ai server e, nel mercato di 
massa, per le stampanti per le quali è uno 
dei maggiori produttori mondiali) che in 
quello del software e dei servizi collegati 
all’informatica. Nel 2015 la società si è 
divisa in due dando origine ad HP inc. 
attiva nel mercato dei PC e delle stampanti 
e Hewlett Packard Enterprise che fornisce 
soluzioni per datacenter e grandi imprese.
www8.hp.com/it

Plug-in è una società di consulenza, 
progettazione e produzione di soluzioni 
software, di piattaforme tecnologiche 
e sistemi per l’analisi, la gestione e la 
distribuzione delle informazioni di business.
Crea soluzioni applicative e infrastrutture 
tecnologiche in grado di supportare le 
imprese nello sviluppo di nuove opportunità, 
nell’implementazione di processi sempre 
più efficienti, nell’ottimizzazione dell’uso 
delle risorse e nel contenimento del rischio 
operativo.
www.plug-in.it

Jabra è un marchio del gruppo GN, leader 
nello sviluppo e nella produzione di 
dispositivi audio per le comunicazioni.
La nostra mission è quella di permettere
alle persone di ascoltare di più fare di più 
e di essere di più in qualunque campo 
e in ogni momento. Siamo certi che il 
suono possa trasformare le nostre vite. 
Jabra è pioniera e innovatrice nel campo 
delle soluzioni audio sia professionali che 
consumer, grazie all’ampio portafoglio di 
prodotti che abbraccia dispositivi con filo, 
wireless, auricolari per lo sport e speaker 
vivavoce. Jabra conta oltre 1.000 dipendenti 
in tutto il mondo e nel 2016 ha raggiunto
un fatturato pari a 3.5 bn DKK.

ll gruppo GN opera in oltre 90 paesi 
del mondo e ha alle spalle 150 anni di 
esperienza nell’innovazione e nel rendere 
quest’ultima al servizio delle esigenze dei 
propri utenti. Fondato nel 1869 e composto 
da oltre 5.000 dipendenti e quotato al 
NASDAQ Copenhagen, il gruppo GN 
migliora il suono della vita. 
www.it.jabra.com



Giovedì 17 MAGGIO dalle ore 9:30 con CYBER-BEE

Check Point Software Technologies Ltd. è il 
più grande fornitore mondiale specializzato 
nel campo della sicurezza, offre soluzioni 
leader di mercato e protegge i propri clienti, 
con il più elevato tasso di rilevamento di 
malware e di altri tipi di attacchi informatici 
sul mercato. Check Point fornisce 
un’architettura multilivello di sicurezza per 
difendere il cloud, i network e i dispositivi 
mobili delle aziende, oltre a offrire un unico 
sistema di gestione della sicurezza più 
completo e intuitivo possibile. Check Point 
difende più di 100.000 organizzazioni di 
tutte le dimensioni.
www.checkpoint.com

Kaspersky Lab è un’azienda di sicurezza 
informatica a livello globale che opera 
nel mercato da oltre 20 anni. La profonda 
intelligence sulle minacce e l’expertise di 
Kaspersky Lab si trasformano costantemente 
in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova 
generazione per la protezione di aziende, 
infrastrutture critiche, enti governativi e 
utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio 
completo di sicurezza dell’azienda include 
la miglior protezione degli endpoint e 
numerosi servizi e soluzioni di sicurezza 
specializzati per combattere le sofisticate 
minacce digitali in continua evoluzione. Più 
di 400 milioni di utenti sono protetti dalle 
tecnologie di Kaspersky Lab e 270.000 sono 
i clienti aziendali di cui Kaspersky protegge 
ciò che è per loro più importante. www.
kaspersky.com/it

@ Mediaservice.net è una Security Advisory 
Company italiana operante da 20 anni, 
focalizzata esclusivamente sulle tematiche 
relative alla Sicurezza Informatica. Nata nel 
1997 come società di persone, costituita 
poi in società di capitale nel 2000, vede nel 
2017 il perfezionarsi dell’acquisizione del 
51% del capitale sociale da parte di Aicom 
S.p.A.  .Grazie alla capacità di azione estesa 
al territorio nazionale ed internazionale,  la 
missione di @Mediaservice.net consiste 
nel misurare, migliorare e mantenere nel 
tempo il necessario livello di sicurezza dei 
processi di business dei propri clienti e 
delle infrastrutture ICT ad essi collegate, 
operando in modo indipendente da Vendor, 
prodotti o tecnologie ed agendo in qualità 
di terza parte indipendente nel rispetto delle 
metodologie e best practice condivise a 
livello internazionale.
www.mediaservice.net

Forcepoint sta trasformando la sicurezza 
informatica, concentrandosi su ciò che 
più conta: la comprensione degli intenti 
delle persone che interagiscono con i 
dati critici, ovunque si trovino. I sistemi 
Forcepoint consentono alle aziende di dare 
ai dipendenti libero accesso ai dati riservati, 
proteggendo la proprietà intellettuale e 
semplificando.
ww.forcepoint.com

Giovedì 14 GIUGNO dalle ore 9:30 con GWAY

Giovedì 21 GIUGNO dalle ore 9:30 con R1 S.p.A.

Dal 1984 contribuiamo al successo dei 
nostri clienti fornendo una vasta gamma di 
servizi: consulenza strategica, organizzativa 
e di processo; system integration; 
applicazioni mobile; assistenza; outsourcing; 
digitalizzazione. Le nostre soluzioni sono 
in ambito Enterprise Resource Planning 
(ERP), Business Intelligence (BI), Enterprise 
Performance Management (EPM) e Product 
Lifecycle Management (PLM). Operiamo 
in numerosi settori ed abbiamo soluzioni 
mirate per Food & Beverage, Industrial 
Manufacturing, Chemical & Cosmetic, 
Automotive, Hospitality, Finance e 
Professional Services. Portiamo con successo 
le nostre competenze anche all’estero: negli 
ultimi 3 anni il fatturato estero è passato dal 
4% al 21% del totale.
Siamo Gold Partner Oracle e system 
integrator per le soluzioni Oracle in ambito 
ERP, PLM, EPM, BI ed ECM. Nel 2016 Sinfo 
One è entrata in Redfaire International, la 
joint venture che riunisce i principali partner 
di consulenza Oracle worldwide.
www.sinfo-one.it

gway è la società del Gruppo R1 dedicata 
alla consulenza e al mondo applicativo. 
gway affianca aziende, Enti e Pubbliche 
Amministrazioni nella definizione delle 
strategie di crescita e di sviluppo di nuovi 
modelli di business.
BI, Big Data, CRM Database, formazione 
sono alcuni dei servizi che offre.
Il 14 giugno, in esclusiva, presenterà al 
proprio Open Day prodotti e soluzioni 
innovativi attraverso incontri focalizzati 
principalmente su:
Operation e Governance da Digital Partner, 
Open Source nel mondo Enterprise, DB 
Consulting.
www.r1group.it/gway

Citrix, leader dell’infrastruttura IT che 
costruisce il Workplace di domani, è 
l’azienda che offre soluzioni complete 
ed integrate di Workspace-as-a-
Service, distribuzione di applicazioni, 
virtualizzazione, mobility, distribuzione 
di network e soluzioni per il file sharing 
garantendo la sicurezza dei dati, sia su 
cloud che on-premise.
Attore principale è il networking con la 
famiglia NetScaler per la parte ADC, secure 
gateway e gestione dei collegamenti multi 
link con SD-WAN.

Grazie alla sua tecnologia, Citrix rende 
il mondo delle app e dei dati sicuro e di 
facile accesso, permettendo di lavorare in 
qualsiasi momento, in qualunque luogo e 
da qualsiasi dispositivo.
L’obiettivo di Citrix è semplificare la 
gestione dell’IT e guidare i clienti verso il 
cambiamento aiutandoli a percorrere la 
strada verso l’innovazione.
www.citrix.it 



Giovedì 21 GIUGNO dalle ore 9:30 con R1 S.p.A.

Fujitsu è la principale società giapponese 
di ICT (Information and Communication 
Technology) che propone una gamma 
completa di prodotti, soluzioni e servizi 
tecnologici. Con circa 155.000 dipendenti, 
Fujitsu è presente in oltre 100 Paesi. 
Fujitsu, al fianco dei propri clienti, combina 
le proprie esperienze con le potenzialità 
della tecnologia per dare forma alla 
società futura. Fujitsu Limited (TSE: 6702) 
ha chiuso il suo ultimo esercizio al 31 
marzo 2017 con un fatturato consolidato di 
4,5 trilioni di yen, pari a circa 40 miliardi di 
dollari.
www.fujitsu.com/

Fujitsu EMEIA
Fujitsu promuove la Human Centric 
Intelligent Society, dove l’innovazione 
è guidata dall’integrazione di persone, 
informazioni e infrastrutture. Nell'area 
EMEIA (Europa, Medio Oriente, India e 
Africa), i nostri 28.000 dipendenti sono 
focalizzati sulla Digital Co-Creation, 
combinando le competenze di business 
con quelle della tecnologia digitale e 
creando valore con l’ecosistema dei 
partner e clienti. Fujitsu supporta i clienti 
nel processo di trasformazione digitale 
attraverso servizi tecnologici connessi, 
incentrati sull'Intelligenza Artificiale, 
l’Internet of Things e il cloud – e sviluppati 
nell’ambito della Cyber Security. 
www.fujitsu.com

Aruba an Hewlett-Packard Enterprise 
Company è stata fondata nel 2002 da Keerti 
Melkote che ne è tutt’ora alla guida ed è 
stata acquisita nel 2015 da Hewlett-Packard 
Enterprise. Con 4000 dipendenti e piu’ di 2,5 
Billion $ di revenue, Aruba è uno dei leader 
nel mercato del networking ed opera come 
una “biggest small company”, mantenendo 
lo spirito delle origini. Aruba e’ riconosciuta 
da Gartner, da 12 anni consecutivi, come un 
leader  per innovazione ed esecuzione nel 
mercato “Wired and Wireless LAN Access”.
Aruba an Hewlett-Packard Enterprise 
Company ridisegna l’intelligent edge con 
le sue soluzioni mobility & IoT ed innova 
alla velocita’ dell’ecosistema, mantenendo 
il focus sul cliente secondo il valore che 
la guida fin dalla nascita “customer first, 
customer last”.
www.arubanetworks.com

Veritas Technologies sostiene le aziende di 
ogni dimensione nell’ individuare il reale 
valore nell’informazione – il loro asset più 
importante. Utilizzando la piattaforma 
Veritas, i clienti possono accellerare la 
loro trasformazione digitale e risolvere 
le sfide del pressante IT  e del mercato, 
inclusi il multi-cloud Data Management, la 
data protection, lo storage optimization, 
la conformità alle normative e la workload 
portability—evitando qualsiasi lock-in 
contrattuale dei cloud vendor. L’86% delle 
aziende Fortune 500 oggi si affidano a 
Veritas per individuare i dati principali che 
guidano le loro scelte contro i competitor.
www.veritas.com 

Giovedì 5 LUGLIO dalle ore 9:30 con TRICE

e-bag è una realtà consolidata, fondata 
15 anni fa, specializzata nello sviluppo 
di sistemi web, sistemi per dispositivi 
mobili, portali, siti internet ed elaborazioni 
multimediali, nonché attiva nel settore 
della produzione cinematografica con la 
realizzazione di lungometraggi, corti e 
progetti audiovisivi principalmente di natura 
culturale. Forte della pluriennale esperienza 
nella progettazione e sviluppo di prodotti 
multimediali e servizi di comunicazione, 
e-bag ha ampliato la sua offerta di servizi 
integrando le forme di comunicazione 
tradizionale con i più avanzati sistemi di 
comunicazione digitale.
Realizza non solo ologrammi, realtà 
aumentata, realtà virtuale ma anche grandi 
proiezioni a muro e multivisioni, documentari 
e corti/lungometraggi. Forte di oltre 200 
clienti e-bag sta ora realizzando nuovi 
prodotti coniugando la tecnologia innovativa 
IOT (internet of things) con l’intelligenza 
artificiale, il digital signage e gli ologrammi/
avatar per sperimentare nuove evoluzioni in 
ambiti molto diversificati.
www.e-bag.it

Nexor Technology è un'azienda del settore 
IT che si occupa di sviluppo software 
innovativo. Il Core Business della società è lo 
sviluppo di app per iOS, Android e Web.
L'app è uno strumento fondamentale 
nell'ecosistema dei servizi aziendali e 
l’obiettivo di Nexor è sviluppare tecnologie 
che fanno la differenza. Nexor Technology 
fornisce una consulenza completa al cliente 
partendo dall'analisi delle idee fino ad 
arrivare alla soluzione concreta, passando 
per la ricerca e lo sviluppo continuo della 
User Experience. Perché non basta creare un 
prodotto, bisogna ottenere un'esperienza da 
questi strumenti.
www.nexor.it

INNAAS è una startup innovativa italiana 
che crea Smart Advisor Digitali con 
l'obiettivo di migliorare l'interazione 
tra uomo e macchina. In particolare, 
INNAAS mira a semplificare l'accesso ai 
dati dandogli un significato e offrendo 
agli utenti informazioni di loro interesse. 
Il nostro software utilizza i dati per 
automatizzare le attività e migliorare 
la Customer Experience. L'obiettivo di 
INNAAS per il 2020 è quello di essere 
riconosciuta come uno dei leader europei 
nel campo dell’Intelligenza Artificiale. 
La nostra sede è a Roma ma abbiamo 
uffici commerciali a Milano, Francoforte 
(Germania) e Vienna (Austria).
www.innaas.com

PER INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni su
R1 Group Open Days, contattaci
a marketing@r1spa.it o chiamaci
al numero telefonico 06 66951415
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Nutanix Leader nel
Magic Quadrant inaugurale 

del 2018 per le infrastrutture 
Iperconvergenti 

Nutanix inserita tra i leader in base alla capacità
di esecuzione  e alla completezza della propria

visione strategica 

“Il posizionamento così rilevante nel Quadrante Magico è 
particolarmente significativo, non potremmo esserne più orgogliosi”, 
ha dichiarato Alberto Filisetti, Country Manager Nutanix Italia. 

“Questa valutazione arriva in un momento di svolta nel mercato HCI. 
Aziende di ogni dimensione e settore stanno adottando la nostra 
soluzione HCI all’avanguardia quale elemento chiave delle proprie 
architetture multi-cloud. Con Nutanix Enterprise Cloud OS vogliamo 
lasciare liberi i nostri clienti di creare le proprie infrastrutture ed 
eseguire le applicazioni aziendali come preferiscono, così come di 
scegliere la piattaforma cloud più adatta, in base ai propri criteri e 
non all’agenda serrata del vendor. Siamo convinti che una leadership 
duratura inizi proprio da questa libertà” prosegue Filisetti.

 

 

Per ulteriori informazioni su Nutanix e per scaricare il report, 
visitare il sito:
https://www.nutanix.com/go/gartner-magic-quadrant-for-
hyperconverged-systems.php

Fonte: Gartner, Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure, 
John McArthur, George J. Weiss, Kiyomi Yamada, Hiroko Aoyama, 
Philip Dawson, Arun Chandrasekaran, Julia Palmer, 6 Febbraio 2018. 

Nutanix Italia

WOR1D

Figure 1. Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure
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Nutanix (NASDAQ: TNX), leader nell’enterprise cloud computing, è 
stata nominata Leader nel Magic Quadrant 2018 per le Infrastrutture 
Iperconvergenti (HCI). Per Nutanix, il posizionamento nel quadrante 
dei Leader è la conferma della propria leadership in un mercato 
di cui è stato un precursore, così come della volontà di affermare 
la propria soluzione quale sistema operativo di riferimento per 
l’enterprise cloud. 

Si sta verificando un importante cambiamento nel settore delle 
infrastrutture enterprise proprio perché gran parte delle aziende sta 
sperimentando gli innumerevoli benefici offerti dalle infrastrutture 
iperconvergenti (HCI) rispetto ai sistemi legacy.
Queste organizzazioni hanno scelto un nuovo approccio 
architetturale che unisce la potenza di una soluzione “web-scale” 
ad un design pensato per gli utilizzatori, rendendo l’infrastruttura 
“invisibile” e consentendo all’IT di concentrarsi sulle applicazioni e 
sui servizi al centro dell’attività aziendale. Sempre più spesso, queste 
stesse aziende adottano strategie IT che si avvalgono di diverse 
infrastrutture e servizi cloud.
Con Enterprise Cloud OS, Nutanix offre ai propri clienti la 
semplicità, l’agilità e i consumi frazionabili tipici dei servizi 
cloud pubblici, abbinando queste caratteristiche al controllo 
e alla sicurezza necessari nel data center aziendale. Grazie a 
un ambiente operativo IT che unifica cloud privato, pubblico e 
distribuito, si fornisce un unico punto di controllo per la gestione 
dell’infrastruttura e delle applicazioni, in qualsiasi cloud. Ciò 
permette di fornire un’esperienza coerente, performante e senza 
interruzioni sia agli operatori cloud che agli utenti di servizi e 
applicazioni distribuiti in cloud. 
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