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Editoriale 

LA VOSTRA 
SODDISFAZIONE,
LA NOSTRA.
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Un mondo a colori: il grande interesse che continua a suscitare 
la sfida della trasformazione digitale rende sempre più attuale il 
dibattito sull’investimento o sul centro di costo del reparto IT delle 
aziende. La nostra esperienza ci induce ad affermare senz’altro che è 
un investimento a più sfumature.

L’evoluzione naturale delle tecnologie, che sta trasformando il 
nostro modo di lavorare ma anche le nostre vite, caratterizza questa 
era e richiede grande adattabilità per affrontare il cambiamento.
“Dobbiamo trovare il coraggio di investire nell’innovazione, l’unica 
strada. Dobbiamo essere più competitivi e possiamo farlo solo 
partendo da qui, dopo viene tutto il resto” dichiara Giorgio Metta, 
Direttore dell’IIT, l’Istituto Italiano di Tecnologia.

Ci sono R1 S.p.A., Eurome, gway, Cyber-Bee, Trice
ed R1 Lease. E ci sono ordine medio, marginalità, fedeltà dei nostri 
clienti per raccontare l’aumento a doppio zero anno su anno.
Eccoci qui, a chiudere il 2019 mentre il 2020 prende forma.
La nostra sensibilità a interpretare le esigenze del mercato 
IT e l’attenzione a continuare a crescere nel numero delle 
collaborazioni con i partner ci permettono di rendere 
i nostri servizi sempre più completi. Siamo riusciti a 
costruire una squadra vincente, unita
e molto motivata.

Ci aspettano grandi progetti e una 
missione su tutte, quella
di continuare a dare il massimo alle 
aziende che ci scelgono e creare un 
legame forte basato su relazione 
personale, risultati misurabili
e soluzioni concrete.

Buon lavoro a noi.

R1 Group
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DATA CENTER,
AZIENDA FRATELLI MORGESE 
PUNTA SU VIRTUALIZZAZIONE
E SOSTENIBILITÀ
L’azienda evolve l’infrastruttura IcT nel segno della virtualizzazione. Basato 
su tecnologie Dell, Microsoft e software Veeam B&R, il progetto di R1 
S.p.A. migliora anche sicurezza del dato e continuità di servizio

I sistemi informativi sono al centro della trasformazione di Azienda Fratelli Morgese, con un 
ripensamento delle infrastrutture a servizio di 13 punti vendita di proprietà, un Cash & Carry e 10 punti 
vendita affiliati. Presente nella vendita all’ingrosso e dettaglio di prodotti food e no food, rivolta a 
rivenditori a dettaglio e professionisti di settore, l’azienda Fratelli Morgese S.r.l. con i marchi Eurocash ed 
Euroesse offre dal 1988 un’ampia gamma di categorie merceologiche ed un vasto assortimento.
“Dovevamo consolidare e mettere in sicurezza i servizi che sono erogati dai server a servizio dei punti 
vendita e nell’elaborazione dei dati. Abbiamo cercato sul mercato un system integrator capace di seguirci 
e di rispondere e interpretare le nostre necessità – spiega Claudio Parolisi, Responsabile IT di Azienda 
Fratelli Morgese. 
È stato così scelto di realizzare un nuovo Data Center costituito da 2 Nodi Fisici DELL Pover Edge R540 
con la virtualizzazione di Microsoft Hyper-V di e un Nas Dell NX3240 dedicato sia per la replica sia per i 
backup delle VM.
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La necessità era quella di avere maggiori prestazioni ai fini produttivi 
e più affidabilità in termini di sicurezza del dato e della continuità
di servizio. 

L’AMBITO OPERATIVO

SISTEMA DI BACKUP

Il sistema di Backup è stato implementato dal Software Veeam 
Backup & Replication Enterprise. Sviluppato per ambienti virtuali 
basati su hypervisor VMware vSphere e Microsoft Hyper-V, il software 
offre funzionalità di backup, ripristino e replica per macchine virtuali, 
server fisici e workstation, nonché carico di lavoro basato su cloud.

VIRTUALIZZAZIONE

È stato scelto Hyper-V come ambiente di virtualizzazione; è una 
funzionalità originaria di Windows server, disponibile a partire da 
Windows Server 2008 e successivi. Hyper-V consente di eseguire 
più sistemi operativi come macchine virtuali. In particolare, offre la 
virtualizzazione hardware: ogni macchina virtuale viene eseguita in 
un hardware virtuale.

Sistemi Operativi: n° 2 Licenze Microsoft Windows Server 2019

• Ambiente di virtualizzazione: n°2 ambienti di Microsoft Hyper-V 
• Sistemi backup: n° 1 Licenze Veeam Backup & Replication Enterprise  
• Storage di Backup: N°1 DELL NX 3240 
• Server: n°2 Dell PowerEdge R540

Con la consulenza di 
R1 S.p.A. si è scelto di 
preferire un sistema 
iperconvergente. La 
nuova architettura 
permette di aumentare 
in misura rilevante 
l’affidabilità e la 
disponibilità dei sistemi, 
sia dal punto di vista 
della potenza di calcolo, 
che della disponibilità 
di storage. Per Azienda 
Fratelli Morgese è 
possibile ora, infatti, 
sfruttare al meglio le 
risorse disponibili con 
la massima flessibilità e 
avere servizi migliori per 
gli utenti e una riduzione 
dei costi di gestione
Claudio Parolisi
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IL DATA CENTER VIRTUALIZZATO

I due Server fisici R540 con Windows Server 2019 comprensivi di programma per virtualizzazione 
Hyper-V ospitano VM. Il sistema operativo è installato sui dischi SSD da 480Gb in Raid 1 (suddivisi in 
60gb per il S.O e la restante parte per local store su SSD) e le VM sui dischi da 1.2TB in Local Store 
per un totale di 6T in Raid 5.
 
Lo Storage di Backup NX 3240 ha due partizioni di dischi, un Local Store da n°2 HDD da 600 Gb in 
raid 1 è installato il sistema operativo Windows Storage Server 2016. Sul secondo Local Store da n° 4 
HDD da 2T in Raid 5 è configurato il repository dei Backup di Veeam. Veeam B&R si fa carico dei Job 
di backup e di replica delle VM ad incrocio sui nodi.

INSTANT RECOVERY VIRTUAL MACHINE

La funzione Instant VM Recovery di Veeam assicura la disponibilità e 
l’erogazione del servizio in caso di guasto o fermo di uno dei nodi. 
È così possibile riavviare una VM da qualsiasi punto di ripristino 
(incrementale o full) in pochi minuti e ridurre notevolmente i tempi 
di recupero. 

REPLICA VIRTUAL MACHINE 

Questa utilissima funzione consente, appunto, di replicare una o più 
macchine virtuali (VM) da un server (host) su cui è in esecuzione il 
ruolo di Hyper-V, ad un altro.
La funzionalità 2-in-1: backup and replication™di Veeam fornisce 
una copia della macchina virtuale pronta all’uso.

La nuova architettura è operativa da settembre 2019. Grazie al nuovo 
data center virtualizzato, Azienda Fratelli Morgese ha un’infrastruttura 
agile e flessibile, capace di offrire maggiori prestazioni ai fini 
produttivi e più affidabilità in termini di sicurezza del dato e della 
continuità di servizio.

Redazione

È possibile, per 
esempio, eseguire 
interventi di 
manutenzione sul data 
center con un impatto 
minimo sull’operatività 
dei sistemi e degli 
applicativi. Possiamo 
spegnere un singolo 
NODO R540 e 
mantenere i servizi in 
esecuzione, ripristinare 
diverse tipologie di 
elementi (S.Q.L Server-
Active Directory-
filesystem ecc..)
dai Backup con 
strumenti evoluti
e di semplice utilizzo
Claudio Parolisi

Claudio Parolisi
Responsabile IT
di Azienda Fratelli Morgese
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NUTANIX PORTA 
L’AUTOMAZIONE
DELL’IT NEI 
CLOUD PRIVATI
I percorsi di trasformazione digitale e l’adozione di nuove tecnologie 
portano le aziende a cercare di migliorare costantemente i processi 
in essere per evolvere verso modelli più in linea con le attese del 
mercato.
È evidente perciò la necessità di una gestione più dinamica di 
applicazioni eterogenee e di ambienti infrastrutturali diversi - cloud 
privato, pubblico o ibrido. Come logica conseguenza, l’automazione 
delle attività di routine dell’IT è essenziale per facilitare e accelerare 
la trasformazione digitale nelle imprese. 
Secondo un nuovo studio condotto da Vanson Bourne per conto di 
Nutanix su 2.650 IT decision-maker di tutto il mondo, la quasi totalità 
degli intervistati (98%) ha dichiarato che l’automazione dei processi 
e dei servizi IT è importante, e il 56% la ritiene “estremamente 
importante”. Risulta in linea il parere degli intervistati in Italia, con 
il 54% che ritiene l’automazione delle operation IT estremamente 
importante e il 46 % che pensa sia “importante”.
È proprio in ottica automazione, che si colloca il recente annuncio di 
Nutanix dell’integrazione della propria piattaforma di infrastruttura 
convergente (HCI) con la soluzione IT Operations Management di 

Alberto Filisetti
Country Manager Italy di Nutanix
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ServiceNow.  Con l’obiettivo di automatizzare i flussi di lavoro critici 
del cloud privato, le aziende che utilizzano ServiceNow possono 
rilevare automaticamente gli ambienti Nutanix HCI ma anche 
accedere ai servizi IT Nutanix, nonché ricevere notifiche dirette di 
eventi critici correlativi a Nutanix HCI nei loro cloud privati.

Secondo il country manager di Nutanix Alberto Filisetti 
“L’automazione è la chiave per sfruttare la potenza e la flessibilità 
del cloud privato perché elimina le attività di routine, dando modo 
all’IT di concentrarsi sulla differenziazione competitiva attraverso 
l’uso delle più recenti innovazioni e di proteggere al contempo gli 
investimenti infrastrutturali. Integrando il software Nutanix nelle 
avanzate soluzioni di workflow digitale di ServiceNow, semplifichiamo 
l’automazione dei servizi e dei flussi di lavoro più richiesti e 
consentiamo ai team IT di ridurre il tempo dedicato alla gestione di 
incidenti e problemi e concentrarsi sull’offrire un’esperienza analoga 
al cloud pubblico all’interno del data center”. 

Grazie alle funzionalità self-service, gli utenti ServiceNow possono 
ora fornire, gestire e scalare le applicazioni attraverso Nutanix Calm 
ma anche amministrare meglio le operazioni nel cloud privato 
Nutanix attraverso l’integrazione con il motore di automazione X-Play 
di Nutanix integrato in Prism Pro. 

Nutanix

Flusso di integrazione Nutanix e ServiceNOW



FUJITSU 
PALMSECURE,
la sicurezza
a portata di mano

Protegge identità, 
account e documenti 
sensibili. Come? 
La soluzione raccontata 
da Manuela Chinzi, 
nuovo Sales Director 
di FINIX Technology 
Solutions

Non c’è aspetto della vita 
quotidiana e lavorativa odierna 
che non abbia una qualche 
connessione con il nuovo “universo 
digitale”. Con l’avanzare della 
trasformazione digitale, il vero 
rischio per le aziende di tutte le 
dimensioni saranno sempre più 
l’allargamento del perimetro da 
proteggere e l’enorme mole di 
informazioni generata giorno 
per giorno. Il cloud computing, 
i dispositivi mobili sempre più 
avanzati, la disponibilità pervasiva 
di banda e l’IoT hanno cambiato il 
modo di lavorare della gente ma 
allo stesso tempo rappresentano 
un terreno sempre più fertile, e per 
certi versi sterminato, per furti, frodi 
e attività criminali. 

ADDIO ALLA PASSWORD
CON PALMSECURE?

In Italia, FINIX Technology 
Solutions commercializza in 
esclusiva il nuovo portfolio esteso 
di soluzioni biometriche per la 
sicurezza di Fujitsu, chiamate 
PalmSecure. La suite, in concreto, 
si propone di annullare il ruolo 
della password, semplificando 
l’utilizzo dell’identificazione 
biometrica in una grande varietà 
di applicazioni di uso quotidiano. 
La nuova proposta Fujitsu 
PalmSecure permette alle aziende 
di dotarsi del più alto livello di 
sicurezza biometrica, aumentando, 
parallelamente, la praticità dal 
punto di vista degli utenti ed 
evitando costosi interventi da parte 
dei service desk per ripristinare le 
password dimenticate. 

Manuela Chinzi
Sales Director di FINIX Technology Solutions 
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COME PALMSECURE SEMPLIFICA L’UTILIZZO DELLE 
SOLUZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE BIOMETRICA?

Le funzionalità di integrazione del portfolio consentono ai 
clienti di aggiungere controlli biometrici ultrasicuri all’interno 
delle soluzioni per l’accesso a edifici e dispositivi, oltre che per 
l’accesso logico ad applicazioni e servizi specifici.
Il sistema di autenticazione PalmSecure non richiede alcun 
contatto e si avvale di una tecnologia biometrica per autenticare 
gli utenti secondo il particolare pattern prodotto dalle vene 
del palmo della mano. I pattern delle vene sono propri di 
ciascun individuo e contengono caratteristiche dettagliate che 
permettono di formare un modello specifico per ogni utente.
L’algoritmo di autenticazione avanzata di PalmSecure produce 
un livello estremamente elevato di precisione e versatilità 
applicativa. Una percentuale di falsi positivi inferiore allo 
0,00001% (uno su 10 milioni) e di falsi negativi dello 0,01% (uno 
su 10.000) fa di PalmSecure uno dei sistemi di autenticazione 
biometrica più accurati attualmente presenti sul mercato. Il 
lettore contactless è igienico, non invasivo, e favorisce così un 
altissimo grado di accettazione da parte degli utenti.

IN CHE MODO PALMSECURE PERMETTE ALLE 
AZIENDE DI DOTARSI DEL PIÙ ALTO LIVELLO
DI SICUREZZA BIOMETRICA?

Mettendo a disposizione tutti gli ingredienti necessari a 
confezionare rapidamente soluzioni per l’autenticazione 
biometrica pratiche e facili da usare, Fujitsu PalmSecure mette 
la sicurezza dell’accesso biometrico alla portata praticamente 
di qualsiasi applicazione. Basata su un nuovo matching server 
centrale, la soluzione rafforza la sicurezza eliminando la necessità 
di inserire lo stesso utente che accede da differenti sedi, 
dispositivi, applicazioni o servizi. La semplicità di integrazione 
con applicazioni e apparecchiature di ogni genere è facilitata 
da una API (Application Programming Interface) completa che 
estende l’identificazione biometrica a casistiche d’utilizzo che 
vanno dall’ingresso ai data center, fino alle credenziali utente per 
i macchinari industriali e il Single Sign-On (SSO) per ogni tipo
di applicazione.

Redazione
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SMART WORKING
E LAVORO AGILE: 
L’ESEMPIO DI CITTÀ 
METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE.

Dopo il pilot, la rivoluzione nella PA romana con 
il progetto di R1 Group
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Stefano Iacobucci
Responsabile servizi ICT
di Città metropolitana
di Roma Capitale

Il Lavoro Agile è una forma di prestazione di lavoro subordinato, che 
si svolge in parte all’interno dei locali aziendali e in parte utilizzando 
strumenti informatici o telematici intelligenti senza utilizzare una 
postazione fissa quando si lavora al di fuori del normale posto 
di lavoro. Lavoro agile o smart working, da dove nasce l’idea? 
In realtà, principalmente da una necessità del settore IT che si è 
tramutata velocemente in un’opportunità produttiva per i dirigenti e 
conseguentemente per le linee operative. 
Città metropolitana di Roma Capitale ha voluto fortemente essere 
più efficiente e più dinamica nel modo in cui crea e fornisce servizi 
ai cittadini. Per questo ha rivisto i modi fissi di lavorare e con il 
supporto di R1 Group e grazie all’impegno con VMware oggi 
opera su una piattaforma di lavoro flessibile e intelligente. Ed è più 
agile, più efficiente e più produttiva, in grado di accelerare la sua 
trasformazione digitale.

La Città metropolitana di Roma Capitale è l’organizzazione 
preposta, attraverso gli organi dei Dipartimenti, degli Uffici 
extra dipartimentali, di Uffici centrali e di atri organismi, 
all’espletamento dell’attività amministrativa e della gestione di 
funzioni che interessano il territorio dell’area metropolitana. 
Tale territorio coincide con quello dei Comuni che facevano 
parte della Provincia di Roma. Per questo, la Città metropolitana 
di Roma Capitale ha assunto le funzioni esercitate e le risorse 
appartenute alla Provincia di Roma, oltre ad altre funzioni, 
e relative risorse necessarie ad assolverle, previste dalla 
normativa vigente, in ottemperanza ai principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza sanciti nel Titolo V della 
Costituzione.

La Città metropolitana di Roma Capitale ha adottato il lavoro 
agile per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro, per migliorare la produttività e tutelare l’ambiente già nel 
2018, quando è avvenuto il trasferimento del personale dell’Ente 
nella sede unica di viale Giorgio Ribotta. Il grattacielo di 27 piani, 
dove lavorano quotidianamente 1.200 persone circa, ha visto 
improvvisamente una concentrazione di persone fisiche molto 
impegnativa, che ha reso complessa la gestione della postazione 
di lavoro e delle necessità operative quotidiane. 
Soprattutto gli spostamenti casa - lavoro dei dipendenti 
sono diventati un elemento importante da considerare 
per il benessere generale del lavoratore. Tra i vantaggi 
dello smart working, la preservazione dell’ambiente è 
uno dei principali poiché riduce le emissioni di anidride 
carbonica di ogni dipendente, per ogni giorno di smart 
working praticato, oltre a procurare altri vantaggi che si 
ottengono sulla mobilità in generale. Inoltre potenzia 
i servizi ai cittadini perché migliora le performance 
dei dipendenti e ne riduce le assenze, e migliora 
la qualità della loro vita personale. Ancora, rafforza 
l’intera organizzazione con una maggiore flessibilità ed 
efficienza della struttura organizzativa.

LA STRATEGIA IT

R1 Group, nella preliminare analisi del progetto, aveva 
subito evidenziato un cost saving non marginale in 
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termini di manutenzione della postazione di lavoro (parti di ricambio 
e manutenzione rispetto ai vendor) e di risparmio energetico, 
considerata la progressiva sostituzione delle postazioni con i 
thinclient. L’indagine aveva consentito la redazione di un progetto 
finale, che prevedeva una crescita dinamica e non predeterminata 
dei sistemi, una lavorazione in fasi successive di sviluppo e una 
previsione accurata delle coperture finanziare necessarie. 
Il progetto di smart working così è cominciato ed ha coinvolto in 
un primo step circa 200 utenti di diversi dipartimenti, più o meno 
omogenei per necessità applicative e funzionali. Le tecnologie 
messe in campo per realizzare l’idea si sono tradotte in un sistema 
iperconvergente con una piattaforma virtuale VMware Horizon. 
Sempre in questa prima fase, è stato creato un cluster dedicato 
composto da 4 nodi. Questo tipo di configurazione ha consentito 
di avere un alto livello di affidabilità dell’hardware anche in caso di 
guasto di un intero nodo del cluster, non solo in termini di continuità 
operativa ma anche di efficienza. La soluzione VMware Horizon ha 
consentito di avere una profilatura delle scrivanie virtuali, con la 
creazione di diverse golden image dipendenti dal dipartimento di 
riferimento. I vantaggi, verificati nella fase pilota ed attesi nella fase 
di esercizio, sono stati quelli di migliorare la qualità del lavoro del 
personale anche mettendo in campo, per alcuni uffici, un accesso in 
mobilità al sistema.

“Abbiamo implementato una piattaforma per lo smart working 
migliorando l’equilibrio tra lavoro e vita privata per i dipendenti e 
abbiamo così incoraggiato la collaborazione tra team lontani e ridotto 
l’impatto sull’infrastruttura di trasporto della città” dichiara Stefano 
Iacobucci, Responsabile servizi ICT di Città metropolitana di Roma 
Capitale.
Adottando Horizon 7, l’infrastruttura desktop virtuale di VMware, 
è stato possibile creare un ambiente di smart working. Sono stati 
migrati 200 membri del personale nella prima fase del progetto e 
altri 200 nell’anno successivo, per arrivare ad avere a fine progetto 
tutto il team di 1.200 persone su Horizon 7.

Redazione

Su
cc

es
s 

St
o

ri
es



CYBERSPIONAGGIO
E SCONTRI GEOPOLITICI

Assistiamo sempre più ad una guerra commerciale tra est e ovest,
che si riflette pesantemente sulla cybersecurity mondiale.
È recente la notizia di un gruppo di hacker, i Backeye, associati 
all’intelligence del governo cinese, che 
ha condotto una pesante  campagna di 
hacking a livello mondiale. Scoperta dagli 
stati Uniti, l’attività sembrerebbe aver usato 
anche strumenti trafugati all’americana 
Equation Group.

Consociamo i Backeye e l’Equation Group
e capiamo come funziona l’attività dei gruppi

di cyber spionaggio più pericolosi al mondo
con Andrea Scattina, Channel & Sales Manager Italy

di Stormshield - Airbus Defence and Space.

CHI SONO GLI BACKEYE E CHE STRUMENTI USANO PER 
EFFETTUARE ATTACCHI NEL MONDO? 

Scomparso dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti incriminò tre dei suoi 
membri nel novembre 2017, il gruppo conosciuto per essere un braccio armato del 

Ministero della Sicurezza di Stato cinese a Guangzhou è ritornato sulle scene internazionali 
pochi mesi fa. Gli Backeye usano per le loro attività dei tool già conosciuti dall’NSA. Perché 

l’NSA americano ne è già a conoscenza?
Nel 2016, un gruppo che si autodefinisce Shadow Brokers ruba diverse informazioni all’NSA e 

all’Equation Group, che è l’equivalente del gruppo Backeye però in America collegato all’NSA. 
Ad aprile 2017, dopo l’ultimo incidente noto in cui gli hacker cinesi usano lo strumento NSA, 

gli Shadow Brokers rilasciano il set più dannoso di strumenti usati dall’NSA americano per le loro 
attività di spionaggio internazionale. Il set include un exploit di Windows, utilizzato sia dalla Corea 

del Nord che dai servizi di intelligence russi, per creare i due ceppi di ransomware più dannosi 
della storia. La Cina come l’America usa una varietà di metodi per acquisire tecnologie militari, inclusi 

Andrea Scattina
Channel & Sales Manager 

Italy di Stormshield
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investimenti diretti esteri mirati. 
La Cina approfitta dell’accesso 
di cittadini cinesi privati a 
queste tecnologie e ai i servizi 
di intelligence con intrusioni 
informatiche e altri approcci 
illeciti. 

QUINDI GLI USA 
ACCUSANO LA CINA 
DI SPIONAGGIO 
MA IL FURTO DI 
INFORMAZIONI 
ALL’EQUATION 
GROUP DIMOSTRA 
CHE GLI STATI UNITI 
DISPONGONO DI 
INFORMAZIONI MAI 
DIFFUSE?

Il furto di informazioni 
all’Equation Group da parte 
di Shadow Brokers è uno dei 
più significativi data breach 
della storia, per i danni causati 
nei mesi successivi e che si 
ripercuotono ancora oggi.  
L’Equation Group è parte attiva 
della creazione di più di 2000 
malware in questi anni, compresa 
quella del noto Stuxnet, che nel 
2010 fu la causa del blocco delle 
centrali nucleari iraniane. Il furto 
e la pubblicazione di strumenti 
usati per creare malware ha un 
impatto enorme, e moltissimi 
in questo periodo infatti usano 
gli stessi strumenti per creare 
malware a loro volta. È il caso di 
Eternal Blue, utilizzato con effetti 
devastanti nel maggio 2017 per 
la creazione del ransomware 
WannaCry.

QUALI SONO GLI 
ATTACCHI SCOPERTI 
EFFETTUATI DAGLI 
BACKEYE?

La backdoor più utilizzata da 
marzo 2016 è DoublePulsar 
(Backdoor.Doublepulsar), poi 

rilasciata dagli Shadow Broker 
nel 2017. DoublePulsar si 
propaga tramite uno strumento 
di exploit personalizzato, il 
Trojan. Bemstour, appositamente 
progettato per installarla. 
Bemstour sfrutta due 
vulnerabilità di Windows per 
ottenere l’esecuzione di codice 
del kernel remoto su computer 
mirati. A marzo 2017, la seconda 
vulnerabilità è corretta dopo 
la scoperta di due strumenti 
di exploit: Eternal Romance 
ed Eternal Synergy, anch’essi 
rilasciati come parte della fuga di 
dati degli Shadow Brokers.

COSA SONO GLI 
“ZERO DAY” USATI 
DA QUESTI GRUPPI 
HACKER?

Il termine si riferisce a un difetto 
“hackerabile” nel codice che 
il produttore del software non 
conosce ma che un hacker, in 
alcuni casi, può usare di nascosto 
per entrare nel cuore di milioni 
di computer. Gli zero day usati 
negli attacchi precedentemente 
descritti sembrano sconosciuti 
a Microsoft fino a 2016, quando 
sono invece ben conosciuti da 
almeno tre gruppi di hacker. 
Gli hacker dell’intelligence 
militare russa, per esempio, 
combinano Eternal Blue 
ed Eternal Romance con lo 
strumento di hacking open 
source Mimikatz, per creare 
una debacle digitale ancora più 
grande del wannacry. Il won 
si chiama NOTPetya e prende 
di mira i nemici della Russia in 
Ucraina, cancellando circa il 
10% dei computer del paese. 
Si diffonde però rapidamente 
oltre i confini dell’Ucraina, 
paralizzando società come 
Maersk, FedEx in Europa, 
la Merck, una farmaceutica 
statunitense e molte altre 
aziende per danni pari a 100 
miliardi di dollari.

IN QUESTO SCENARIO 
MONDIALE COME 
SI COMPORTA 
L’EUROPA?

L’Europa è stata a guardare per 
anni ed è stata vittima di una 
guerra che sembrava non la 
riguardasse. Nell’ultimo periodo 
la Commissione Europea si 
è dimostrata molto sensibile 
all’argomento cybersecurity e ha 
deliberato leggi e direttive atte 
a proteggere i dati e il perimetro 
cybernetico europeo.
Il primo provvedimento in ordine 
cronologico è il GDPR, che 
cerca di mettere al sicuro i dati 
personali dei cittadini europei. 
E’ subito contrastato e messo in 
crisi dal Cloud ACT americano, 
che prevede la sovranità 
americana sui dati conservati 
su cloud di aziende americane 
anche su territorio europeo e 
rende di fatto inefficace il GDPR 
su diverse realtà che usano cloud 
americani.
La seconda direttiva è la NIS 
per le infrastrutture critiche, che 
l’Italia ha recepito in maniera 
molto blanda mentre Francia e 
Germania hanno dato mandato 
alle loro agenzie di certificazione 
statali, ANSSI e BSI, di creare 
una lista di prodotti qualificati 
che rispettino la direttiva e che 
possano quindi essere installati 
in ambienti critici.
C’è poi il Cybersecurity ACT, 
che non è una direttiva ma 
una legge europea quindi non 
interpretabile dagli stati come 
le direttive, che prevede un 
framework di certificazione per 
i prodotti di cybersecurity che 
vengono venduti sul territorio 
europeo.

Redazione

Pu
nt

o
 B

(r
an

d
)



MATRIX42 NOMINA
ROBERTO CASETTA
PER POTENZIARE
IL BUSINESS
INTERNAZIONALE

Matrix 42 con questo obiettivo
ha deciso di nominare Roberto 
Casetta Vice President
of International Sales. 

Casetta avrà il compito di guidare
lo sviluppo del business
e supervisionare le strategie
della divisione
vendite internazionale

ECCO COME SI 
RACCONTA E DOVE 
INTENDE PORTARE
LA COLLABORAZIONE 
CON R1 GROUP 
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Roberto Casetta
Vice President of International Sales

di Matrix42



COME PENSA DI ESPANDERE IL BUSINESS DI 
MATRIX42?

Per rendere Matrix42 ancora più vincente a livello EMEA, il 
mio obiettivo è quello di aumentare la sua presenza in Europa, 
potenziando i mercati già attivi come Italia, Francia, Benelux e 
puntando ad aprire in Spagna. Il Paese sta vivendo un momento di 
crescita e si trova a dover rinnovare la base installata di 10 anni fa. 
Sfrutterò la mia esperienza internazionale per contribuire a rendere 
Matrix42 sempre più leader di mercato nel workspace management. 
È una sfida interessante per me e per il mio team, che oggi conta 30 
addetti alle vendite e alla prevendita, e che mi supporta con la sua 
esperienza in termini di clienti e partner.

CI PUÒ PARLARE DEL VOSTRO MODELLO DI 
BUSINESS? 

Matrix42 opera a livello globale principalmente attraverso una rete 
di partner. Circa il 70% delle nuove attività è stato generato con 
loro. Attualmente stiamo collaborando, con successo, con più di 50 
aziende in tutto il mondo. Nel 2020, vogliamo aumentare questa 
quota a oltre l’80%. Matrix42 è in continua espansione, nei primi 
sei mesi del 2019 è riuscita a coinvolgere nuovi partner: un passo 
importante per garantire una presenza ancora maggiore sul mercato 
e una futura internazionalizzazione. Matrix42 Marketplace costituisce 
uno strumento importante per l’acquisizione di partner, che possono 
utilizzarlo per offrire modifiche ed espansioni della piattaforma di 
prodotti Matrix42. 

COME OPERA MATRIX42 IN ITALIA

La società è presente in Italia da più di due anni grazie ad una 
presenza diretta e ad una rete di partner. Rocco Inga, Country 
Manager di Matrix42, guida la country che annovera tra i suoi 
clienti varie aziende in ambito pubblico e privato e che ha già 
collaborazioni anche nel settore delle telco. 
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QUALI SONO LE SFIDE CHE I CIO DEVONO 
FRONTEGGIARE E IN CHE MODO LI POTETE 
SUPPORTARE?

I CIO si trovano a dover fronteggiare tre grandi sfide all’interno 
delle aziende. Da un lato, devono spesso far convivere le diverse 
generazioni di utenti (millennials, middle age preretirement) che 
hanno skill ed esigenze tecnologiche molto diverse. Nel frattempo, 
cloud, smart working, riconoscimento vocale sono alcune tra le 
nuove tecnologie che vanno introdotte e ottimizzate all’interno delle 
organizzazioni, per non rimanere indietro nella digitalizzazione. E la 
terza sfida è quella della sicurezza. Oggi il perimetro aziendale da 
proteggere si è allargato esponenzialmente perché non coincide 
con quello dell’azienda in sé ma con l’insieme dei dispositivi 
aziendali connessi. Tutti i device sono, infatti, vulnerabili agli attacchi 
informatici se non adeguatamente protetti. Le nostre soluzioni sono 
in grado di garantire la sicurezza aziendale a 360 gradi perché 
proteggono i dispositivi sia quando si trovano in ufficio, che quando 
lavorano in mobilità. Il nostro obiettivo è fornire un ambiente di 
lavoro efficiente, protetto e facile da utilizzare.

COME VEDE LA PARTNERSHIP CON R1 GROUP
NEL 2020?

R1 Group rappresenta per noi un partner strategico su cui continuare 
a investire. Il 2020 porterà a maturazione il lavoro svolto in maniera 
congiunta, in termini di marketing e di identificazione di opportunità. 
Abbiamo già registrato risultati eccellenti e, grazie alla grande 
professionalità ed esperienza riscontrate, abbiamo l’intenzione di 
estendere e consolidare quanto già realizzato.
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PERCHÉ È IMPORTANTE 
MONITORARE LE PERFORMANCE 

DEI DATABASE. METODOLOGIE 
D’ACQUISIZIONE DATI,

CAPACITÀ DI REPORTING, COSTI
DI GESTIONE, SICUREZZA.

Il buon risultato di un’azienda oggi dipende moltissimo dalla 
capacità delle applicazioni IT di fornire risposte e gestire transazioni, 
in tempi opportuni e compatibili, con il business delle aziende.
Infatti all’interno delle organizzazioni IT, il monitoraggio 
delle prestazioni applicative sta prendendo il posto di quello 
infrastrutturale o lo va addirittura ad integrare. Il Database è 
l’elemento su cui si basano quasi tutti i sistemi aziendali e le relative 
attività di manutenzione ed evoluzione sono dunque fondamentali. 
Dagli assessment periodici al licensing, dalle attività di tuning, per 
migliorare le performance degli strumenti, al monitoraggio costante 
del livello di sicurezza: le operazioni di manutenzione
e monitoraggio dei database richiedono competenze elevate
e specializzate.
PAC2000A è la maggiore cooperativa del mondo Conad e la più 
grande organizzazione di commercianti indipendenti associati 
presenti in Italia. Fondata nel 1972, con una rete di vendita che 
oggi si estende su gran parte del Centro e Sud Italia - dall’Umbria 
alla Calabria, passando per il Lazio e la Campania – conta 980 soci 
imprenditori che gestiscono circa 1200 punti vendita. Sviluppare la 
cooperazione fra esercenti, tutelare e far crescere la redditività delle 
imprese associate, migliorare costantemente la qualità del servizio
e dell’offerta per rispondere alle esigenze dei clienti sono
gli obiettivi che muovono l’attività quotidiana di PAC2000A. 
L’incontro con gway avviene nel 2017, quando si manifesta la 
necessità di sostenere il DBA Oracle presente in PAC2000A con  
alcune giornate di consulenza, per effettuare una migrazione 
infrastrutturale verso OracleVM e contestualmente un upgrade di 
release del database Oracle.
Ottimizzazione del database e miglioramento dei processi sono stati 
i primi risultati raggiunti con questo intervento, a cui ne sono seguiti 
altri che nel 2019  hanno portato all’attivazione di una collaborazione 
continuativa con gway.
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COSA SIGNIFICA TRASFORMARE LA GESTIONE 
DEI DATABASE IN UNA COMMODITY

Le aziende sempre più spesso ricercano strumenti agile e ASaS 
(As a Service). È il paradigma di semplificazione del processo di 
accesso ai dati che sottende al concetto di governance e sicurezza di 
accesso da parte dei soli utenti preposti all’uso dei dati stessi. Anche 
PAC2000A ha voluto razionalizzare e ottimizzare la gestione dei 
dati, svincolandosi dai limiti infrastrutturali. Il servizio di governance 
sui sistemi Oracle di PAC2000A ha consentito a gway, attraverso le 
numerose metriche realizzate ad hoc, di avere consapevolezza sui 
flussi che quotidianamente insistevano sui dati e di conseguenza 
di riuscire ad individuare i colli di bottiglia. Questa consapevolezza 
ha permesso alla società di proporre uno scenario infrastrutturale 
evolutivo e, soprattutto, in grado di sanare le problematiche di 
performance evidenziate.
La PCA (Private Cloud Appliance) di Oracle è stata scelta perché 
è una piattaforma adeguata a risolvere sia le problematiche di 
performance (Storage Zfs ad alte prestazioni con connessioni 
infiniband) che di licensing. La PCA ha la possibilità di effettuare il 
pinning dei cores sulle macchine virtuali in base al numero di licenze 
acquistate, avendo come Hypervisor Oracle VM. Inoltre consente 
di virtualizzare al suo interno anche macchine non Oracle (Sql 
Server - sistemi Windows - sistemi open) rendendo la soluzione 
rispondente agli scenari ibridi, tipici delle aziende strutturate.

L’IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO
DELLE PRESTAZIONI

Gway insieme al personale Oracle ha realizzato la nuova 
infrastruttura e gestito le migrazioni dei dati e delle 
applicazioni. I risultati sono stati positivi sin dai primi test. I 
database hanno subito un incremento di performance notevole 
rispetto alla vecchia infrastruttura e, con l’alta affidabilità 
garantita dalla PCA, hanno raggiunto contestualmente una 
notevole robustezza.
“Vista la grande mole di dati generata dai punti vendita della rete 
ed elaborata giornalmente dai nostri sistemi centrali, avevamo 
bisogno di competenze su Oracle in grado di aiutarci a risolvere i 
problemi di performance. La continua crescita aziendale, in termini 
di punti vendita associati, aumentava queste criticità e sollecitava una 
soluzione radicale. L’incontro con gway ci ha consentito, dopo una 
lunga analisi di fattibilità, di trovare nella PCA le risposte che stavamo 
cercando” racconta Vanni Chioccoloni, ICT Manager di PAC2000A.
L’attivazione della PCA in PAC2000A ha avuto l’effetto di consolidare 
la partnership con gway, che si è rilevata fondamentale oltre che 
per il monitoraggio e la corretta gestione del sistema, pure per il 
supporto formativo e per il trasferimento di know-how alla struttura 
IT dell’azienda. Consapevole della criticità delle applicazioni 
ospitate sul nuovo sistema, PAC2000A sta valutando, insieme a 
gway, l’acquisizione di una seconda PCA di disaster recovery per 
consolidare l’infrastruttura e garantire maggiormente la continuità 
del proprio business.

Redazione
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HPE STOREONCE:
NUOVE SOLUZIONI DI BACKUP
La crescita esponenziale dei dati può imporre il ricorso a sistemi 
di protezione complessi, distribuiti e molto costosi. In alcuni casi, 
i dati non vengono protetti perché le finestre di backup sono 
troppo strette o i processi di backup non riescono. Inoltre, i sistemi 
di storage locali e basati su cloud non vengono sfruttati per la 
protezione dei dati ibridi e potrebbero sorgere preoccupazioni in 
relazione alla minaccia di attacchi ransomware. Per affrontare questi 
problemi, gestire i costi, i rischi e le complessità della protezione dei 
dati ci sono i sistemi Hewlett Packard Enterprise (HPE) StoreOnce: 
sistemi di backup basati su disco, con funzionalità di deduplica e 
integrazione nel cloud che offrono backup automatico, ripristino e 
conservazione dei dati per l’IT ibrido.
I sistemi HPE StoreOnce sono in grado di proteggere dalle piccole 
sedi remote fino ai data center di classe enterprise con appliance 
dedicate altamente scalabili e agili appliance virtuali. Insieme 
all’ampia gamma di software di backup e ripristino, i sistemi HPE 
StoreOnce forniscono un livello di protezione dei dati affidabile 
e flessibile all’interno di tutta l’azienda. I sistemi HPE StoreOnce 
possono ridurre anche fino al 95% la quantità di dati di backup da 
archiviare e con l’architettura scalabile di HPE, adottando un modello 
“pay-as-you-grow”, è possibile conservare fino a 100 PB (ipotizzando 
una deduplica 20:1) di dati protetti sullo storage cloud e locale, 
gestiti attraverso un’unica console. HPE StoreOnce, per backup, 
ripristino e conservazione dei dati, include tutte le funzionalità che 
potreste aspettarvi da una soluzione di backup su disco, tra cui la 
crittografia dei dati per proteggere quelli in archivio, in transito (solo 
con HPE StoreOnce Catalyst) e nel cloud.

SEMPLIFICARE E SUPPORTARE LA PROPRIA 
INFRASTRUTTURA IBRIDA GRAZIE ALLA TECNOLOGIA 
DI DEDUPLICA DI HPE STOREONCE

Gestire il trasferimento dei dati di backup non è mai stato così 
semplice. L’interfaccia di HPE StoreOnce Catalyst, ottimizzata per il 
backup, consente di effettuare la deduplica nella posizione preferita: 
in corrispondenza dell’origine dei dati, sul sistema HPE StoreOnce 
e nel cloud. Utilizzando Cloud Bank Storage per abilitare al cloud le 
attuali applicazioni di backup e aziendali, i sistemi HPE StoreOnce 
offrono una flessibilità ancora maggiore per ridurre costi, rischi e 
complessità. HPE StoreOnce Catalyst impedisce l’esposizione di 
copie di backup a ransomware.

MODELLI DEI SISTEMI HPE STOREONCE

La gamma HPE StoreOnce include modelli di sistemi legacy e di 
nuova generazione:

• HPE StoreOnce di nuova generazione: sistemi HPE StoreOnce 
5650, 5250, 5200, 3640, 3620 e VSA
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• HPE StoreOnce legacy: sistemi HPE StoreOnce 6600, 5500, 5100, 
3540, 3520, 3100 e VSA

Per tenere il passo della crescita dei dati, i sistemi HPE StoreOnce 
vanno da modelli entry-level da 16 TB a soluzioni di classe enterprise 
con 1,7 PB, espandibili a 5,2 PB tramite Cloud Bank Storage.
Si può scegliere fra appliance di backup dedicate, che soddisfano 
i requisiti di capacità e prestazioni delle implementazioni di 
grandi uffici e data center, e appliance virtuali, che utilizzano le 
infrastrutture esistenti per gli ambienti virtualizzati, i piccoli uffici 
e le sedi distaccate. La funzione di deduplica di HPE StoreOnce 
può essere estesa nello storage cloud per creare un’infrastruttura 
di backup ibrida. HPE StoreOnce Catalyst offre caratteristiche di 
scalabilità orizzontale sulle soluzioni di storage a oggetti on-premise 
o nel cloud, per incrementare la capacità e ridurre i costi dei dati di 
backup che richiedono tempi di conservazione prolungati.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

RIDUZIONE DELLE ESIGENZE DI STORAGE DEL BACKUP

La funzione di deduplica dei sistemi HPE StoreOnce riduce fino a 
20 volte lo spazio su disco necessario per memorizzare i set di dati 
di backup, senza influire negativamente sulle prestazioni di backup. 
Mantenendo su disco una maggiore quantità di dati di backup per 
un tempo superiore si aumenta l’accessibilità ai dati di backup, 
accelerando il ripristino dei file persi o danneggiati. In questo modo 
è possibile ridurre l’impatto sulla produttività aziendale e al tempo 
stesso risparmiare sui costi di storage su disco, risorse IT, spazio 
fisico e alimentazione.

RISPETTO DELLE FINESTRE DI BACKUP RIDOTTE

Grazie alle elevate prestazioni native di HPE StoreOnce o alla 
velocità superiore di HPE StoreOnce Catalyst è possibile proteggere 
grandi quantità di dati anche con finestre di backup ristrette.

RIDUZIONE DEL TEMPO DI RIPRISTINO DEI DATI

I sistemi HPE StoreOnce garantiscono le velocità di ripristino 
più elevate del settore, In caso di guasto di sistema è possibile 
ripristinare i dati nel più breve tempo possibile e minimizzare il 
downtime.

POSSIBILITÀ DI LIBERARE RISORSE IT

È possibile ridurre il tempo dedicato alla gestione di più processi 
e dispositivi di protezione dati e liberare risorse IT, consolidando e 
automatizzando tutti i dati di backup nei sistemi HPE StoreOnce.
Per le organizzazioni che possiedono filiali e piccoli uffici, i sistemi 
HPE StoreOnce consentono di proteggere i dati presso le sedi 
distaccate. Utilizzando HPE StoreOnce VSA, in questi ambienti,
è possibile eliminare il ricorso a componenti hardware dedicati.
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RIDUZIONE DEI COSTI DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Con un rapporto di deduplica tipico di 20:1 è possibile archiviare 
volumi superiori di dati di backup in uno spazio fisico inferiore, 
permettendo così di ridurre la capacità da acquistare. Inoltre, la 
gamma di sistemi HPE StoreOnce altamente scalabile supporta un 
modello di tipo “pay-as-you-grow”. La funzione di deduplica di HPE 
StoreOnce consente poi di replicare i dati fuori sede utilizzando la 
rete in modo efficiente. Tutti i sistemi HPE StoreOnce sfruttano la 
deduplica federata di HPE StoreOnce per ridurre notevolmente la 
quantità di dati da replicare, limitando il consumo di larghezza di 
banda e permettendo di utilizzare connessioni meno costose per 
trasmettere i dati fuori sede.

CONTENIMENTO DEI COSTI PER LA CONSERVAZIONE 
DEI DATI DI BACKUP A LUNGO TERMINE

Cloud Bank Storage amplia la capacità utilizzabile dello storage 
HPE StoreOnce combinando i costi contenuti dello storage a 
oggetti con la funzione di deduplica di HPE StoreOnce in una 
soluzione di cloud ibrido. Ciò riduce drasticamente i costi di 
storage per la conservazione dei dati di backup a lungo termine 
e consente la protezione dei dati fuori sede senza investimenti in 
strutture dedicate. Tutto questo è possibile grazie a un’estensione 
di HPE StoreOnce Catalyst che sfrutta risorse di storage a oggetti 
private e su cloud pubblico. Lo storage a oggetti esterno fornisce 
capacità all’archivio Catalyst Cloud Bank, che è in grado di integrarsi 
perfettamente nei flussi di lavoro esistenti. I dati di backup vengono 
scritti in un archivio Catalyst e successivamente, in base ai criteri 
dell’applicazione di scrittura, copiati totalmente o parzialmente 
nell’archivio Catalyst Cloud Bank per la conservazione a lungo 
termine.

RIDUZIONE DEL RISCHIO PER I DATI IN ARCHIVIO E IN 
TRANSITO

Le funzionalità di sicurezza di HPE StoreOnce permettono di 
crittografare i dati in archivio e in transito, impedendo l’accesso 
non autorizzato ai dati residenti su dischi persi, rubati o smaltiti, 
così come ai dati scambiati tra i vari dispositivi. È inoltre disponibile 
una funzionalità di cancellazione sicura. Queste funzioni possono 
essere configurate a livello di applicazione o archivio e non sono 
limitate al contesto dell’appliance. Le funzionalità di sicurezza di HPE 
StoreOnce sono disponibili per tutti i sistemi HPE StoreOnce.

PROTEZIONE DELLO STORAGE PRIMARIO

HPE StoreOnce Recovery Manager Central garantisce processi di 
backup e ripristino d’emergenza automatici, efficienti e non intrusivi. 
Assicura inoltre una protezione convergente dei dati, integrando 
direttamente lo storage primario HPE 3PAR StoreServ e i sistemi HPE 
StoreOnce, senza ricorrere a ISV esterni.

HPE Italia 
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LA CAMPAGNA 
QUOTIDIANA
DEL GRUPPO FIT
PER LA SICUREZZA
DI TUTTI
Come i messaggi aiutano le persone? Grazie ad un impegno collettivo 
è possibile ottenere cambiamenti nelle attività di lavoro dei singoli e di 
interi gruppi di lavoro, anche nella vita extra professionale.
La Campagna di comunicazione interna voluta dalla società Arianna 
2001 S.p.A. capofila del Gruppo FIT, per la sensibilizzazione
alla sicurezza informatica promossa da Trice
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La FIT (Federazione Italiana Tabaccai) è l’organizzazione sindacale aderente a Confcommercio che 
rappresenta i rivenditori di generi di monopolio. Ai suoi 48 mila associati offre servizi di consulenza e 
di tutela, in riferimento a tutte le materie inerenti la loro attività professionale con particolare riguardo 
ai tabacchi e al gioco del lotto.

La FIT controlla un gruppo di società di servizi, che operano a livello nazionale per garantire la 
sostenibilità nel tempo dell’attività delle rivendite dei generi di monopolio, e impiegano 500 
dipendenti dislocati su 114 sedi provinciali presenti in maniera capillare su tutto il territorio italiano, 
al fine di fornire assistenza e consulenza a 360° ai loro associati.

R

PERCHÉ UNA CAMPAGNA INTERNA DI SENSIBILIZZAZIONE

La società ha avuto l’esigenza di creare una campagna interna di sensibilizzazione legata ai temi 
della Cyber Security e del GDPR che coinvolgesse i dipendenti e creasse maggiore consapevolezza 
rispetto ai rischi legati all’accidentalità o al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza informatica. 
Oltre al raggiungimento di obiettivi comuni alle Human Resources e a all’IT, questa iniziativa concorre 
a migliorare la partecipazione e il clima fra tutti i reparti interni.



LA COLLABORAZIONE 
CON TRICE

Trice ha compreso la necessità 
dell’azienda e ha aiutato 
Arianna 2001 a creare un 
messaggio chiaro, efficace 
ed anticonvenzionale, utile 
a sensibilizzare sul tema per 
evidenziare i pericoli diretti e 
indiretti derivati dal mancato 
rispetto della norma.

BLACK MIRROR E 
LE LOCANDINE NEI 
LOCALI DELLE SEDI
DI ARIANNA 2001

La strategia di comunicazione di 
Trice ha puntato a sottolineare la 
relazione tra le scelte compiute 
dagli utenti e le conseguenze 

che le stesse hanno sul proprio 
operato e sull’organizzazione 
generale. Le decisioni che 
le persone prendono e i 
comportamenti che ne derivano 
sono in grado di modificare 
il corso degli eventi. L’insight 
strategico del progetto di 
comunicazione si riassume nel 
claim “Black Mirror”, è stato 
elaborato nel formato delle 
locandine affisse all’interno delle 
sedi di Arianna 2001.
Il focus è sul concetto d’identità: 
“Quando l’hacker, inteso in senso 
ampio, ruba dei dati, si appropria 
della tua identità”.
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Una locandina della campagna di comunicazione interna “Black Mirror”
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LA CAMPAGNA BLACK MIRROR

OBIETTIVI

L’azione di comunicazione è stata realizzata con locandine in 
grado di attivare la leva emotiva, e di generare un processo di 
identificazione e immedesimazione per sensibilizzare il target di 
riferimento su comportamenti maggiormente a rischio, al fine di 
acquisire una reale consapevolezza della necessità di adottare 
comportamenti sicuri.  

TARGET

Target di riferimento della campagna sono tutti i dipendenti 
direttamente interessati dallo specifico rischio oggetto del 
messaggio.

CONTENUTO DEL MESSAGGIO

I temi trattati sono:

• Cambiare spesso la password e non inserire sempre la stessa;
• Assicurarsi di avere sempre aggiornato l’antivirus
   sul dispositivo;
• Bloccare sempre lo schermo di pc e di smartphone;
• Controllare sempre a chi o cosa si dà il permesso per l’utilizzo   
   dei propri dati sensibili.

Il messaggio ha l’obiettivo principale di suscitare un’emozione 
riflessiva.

Redazione

Una locandina della campagna
di comunicazione interna “Black Mirror”
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