Case Study
Grazie a F-Secure, Fornaci Calce Grigolin rafforza le
fondamenta della propria sicurezza informatica
Da oltre quattro anni il gruppo leader nella produzione di materiali per
l’edilizia utilizza con soddisfazione la soluzione di sicurezza di F-Secure.
Con sede a Ponte della Priula, in provincia di Treviso, il Gruppo Grigolin (www.
gruppogrigolin.com) rappresenta oggi una delle realtà più importanti del
mondo dell'edilizia. Grigolin Evoluzioni Costruttive, la divisione premiscelati del
Gruppo Grigolin, ne costituisce il nucleo originario, dietro il cui nome si cela
la storica Fornaci Calce Grigolin, ex Fornaci Calce Conte Irma, nata nel 1963.
Da allora, l'azienda ha sempre operato all'insegna dell'aumento della capacità
produttiva, della diversificazione dell'offerta e dell'innovazione tecnologica.
Da un piccolo forno per la calce, il gruppo è così passato a 7 stabilimenti
di produzione, 12 depositi, oltre 600 automezzi e 10 linee di prodotto, che
comprendono malte, intonaci, finiture e rasature, massetti, adesivi collanti,
artemuri, leganti, bio-edilizia, malte del Piave, inerti.
La problematica
Il Gruppo Fornaci Calce Grigolin ha un’organizzazione molto articolata e
distribuita sul territorio nazionale: dal Nord Italia (Triveneto in particolare) al
Lazio. La struttura amministrativa e gli addetti al controllo di gestione sono
supportati da una rete informatica avanzata, che comprende anche alcuni client
collocati in Germania. Su questa rete risiedono e viaggiano dati sensibili e la
sicurezza e protezione dei dati sono dunque una criticità forte per l’azienda.
Prima di passare a F-Secure, il Gruppo Grigolin si affidava a una soluzione di
sicurezza informatica di un altro produttore affiancata da software gratuiti. Tali
prodotti non soddisfacevano però le aspettative e anzi avevano un impatto
negativo sull’ottimizzazione del tempo e delle risorse dell’azienda ad esempio
perché molto tempo veniva perso per risolvere conflitti che sorgevano tra
l’antivirus e determinate applicazioni installate sui computer.
Una delle osservazioni di Piero Terzariol, responsabile dei sistemi informativi di
Fornaci Calci Grigolin, testimonia l’esigenza di un cambiamento: “Sentivamo
la necessità di trovare una soluzione che non fosse troppo invasiva e ci
permettesse di gestire la totalità dei client da remoto – requisito fondamentale
per un’organizzazione distribuita quale la nostra - garantendoci allo stesso
tempo un’affidabilità totale”.
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La soluzione in breve
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La scelta della soluzione F-Secure: esigenze e benefici
Le esigenze primarie del Gruppo Grigolin erano dunque
di garantire protezione totale dei dati sensibili e controllo
centralizzato della soluzione di sicurezza. Dopo una
valutazione delle proposte esistenti sul mercato, nel 2003
l’azienda ha deciso di affidarsi all’azienda finlandese, adottando
la soluzione F-Secure® Client Security™.
Immediatamente si è notato un miglioramento rispetto al
passato: “La nuova soluzione ci ha permesso da subito un
miglior controllo remoto e un conseguente risparmio di
tempo, ci siamo inoltre accorti che Client Security era in grado
di intercettare e bloccare molti più virus rispetto ai prodotti
installati in precedenza”, afferma Piero Terzariol.
F-Secure Client Security è stato installato sulla totalità delle
110 macchine utilizzate dal personale amministrativo e dagli
addetti al controllo di gestione; restano escluse solo le
macchine di produzione non collegate a Internet.
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Grazie alla versatilità della soluzione di F-Secure, è stato
possibile impostare profili utenti differenziati a seconda
dell’utilizzo specifico delle macchine. Negli uffici che ospitano
il personale di vendita, che ha maggiori comunicazioni con
l’esterno, il livello di protezione è stato impostato al massimo
livello. In questo modo si è potuta creare una protezione
personalizzata basata sulle esigenze dell’azienda e sulle diverse
modalità d’impiego dei client e di Internet.
Positivo il giudizio nei confronti di F-Secure anche per quanto
concerne i servizi di supporto e assistenza, tempestivi e
chiari sia tramite telefono che via email. In quattro anni,
fortunatamente, il Gruppo Fornaci Calce Grigolin ha dovuto
farvi ricorso solo una volta, un’ulteriore testimonianza
dell’efficacia del prodotto adottato.
Piero Terzariol si sente di consigliare F-Secure a qualunque
realtà aziendale e aggiunge: “Una struttura complessa non
può prescindere da una buona protezione informatica e noi
siamo riusciti a raggiungerla grazie a F-Secure. Sono oltre
quattro anni che utilizziamo la loro tecnologia e intendiamo
proseguire anche in futuro effettuando gli upgrade alle nuove
versioni man mano disponibili. Ultimamente stiamo provando
F-Secure anche sui palmari e siamo rimasti piacevolmente
impressionati perché anche in questo caso coniuga la
protezione a una buona gestione a livello centrale”.
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F-Secure – Proteggi l’insostituibile
Fondata nel 1988, con sede centrale a Helsinki e quotata al NADAQ OMX Helsinki Ltd, F-Secure
è una multinazionale specializzata in soluzioni di sicurezza. I prodotti e i servizi di F-Secure
garantiscono la massima protezione e sicurezza online, permettendo un utilizzo sereno di computer
e smartphone. La soluzione dell’azienda dedicata al backup online permette inoltre agli utenti di
mettere al sicuro i propri contenuti digitali. Milioni di utenti privati e aziendali si affidano ai servizi di
F-Secure, disponibili attraverso oltre 200 operatori in tutto il mondo.
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