Casi Studio Barbieri & Associati
GARANTIRE LA RISERVATEZZA DEI DATI DEI
CENTRALIZZATA DELLA SICUREZZA INFORMATICA
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L’azienda
Lo Studio Barbieri & Associati Dottori Commercialisti nasce a Bologna negli anni ‘70 su iniziativa di Gianfranco
Barbieri con la finalità di fornire un servizio di consulenza completo e integrato in ambito amministrativo, gestionale,
fiscale, societario e legale-commerciale. Lo Studio è organizzato per gestire attività specialistiche di aziende di
piccole e medie dimensioni e si fonda su una politica di sviluppo mirata a offrire un livello di servizio di alta qualità,
trasmettendo valori come professionalità, affidabilità, deontologia e riservatezza. Per questo scopo si avvale di una
forte collaborazione fra le diverse strutture interne e dei partner della propria rete.
L’attività dello Studio si caratterizza per un approccio innovativo, legato a una forte sensibilità all’Information &
Communication Technology che, trasformata in vantaggio competitivo, ha reso lo Studio una best practice.
Per offrire un servizio di consulenza più completo e capitalizzare il know-how organizzativo maturato negli anni, nel
1981 nasce la società di consulenza di direzione I.D.S.C. Srl, che opera in parallelo allo Studio fornendo supporto
consulenziale al business.
L’applicazione
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti è stato fra i primi studi professionali italiani a supportare intensivamente,
fin dalla fine degli anni ’70, le proprie attività con l’introduzione di un sistema informativo. Con l’obiettivo di migliorare
la flessibilità di erogazione dei propri servizi mantenendo elevati livelli di qualità, lo Studio ha dedicato sforzi e risorse
nella ricerca di strumenti informatici che, supportati da un’adeguata struttura organizzativa certificata UNI EN ISO
9001, potessero garantire maggiore efficienza operativa e migliore efficacia in termini di servizio e di sicurezza.
Sicurezza e Business Continuity sono sempre state le priorità della strategia IT, sia in relazione alla crescita delle
esigenze e della struttura organizzativa, ma soprattutto da quando il sistema informativo, nel 1997, è stato connesso
a Internet ed esposto ai rischi di una connettività always-on.
L’accesso alla rete ha prodotto i vantaggi attesi dallo Studio ma, nel contempo, ha aperto il sistema a rischi di
sicurezza, in particolare relativi alla riservatezza dei dati.. Per rispondere a queste criticità e arginare le possibili
minacce, lo Studio ha deciso di adottare la soluzione Worry-Free Business Security di Trend Micro, unico player del
mercato a offrire una console di amministrazione e distribuzione degli aggiornamenti centralizzata.
Ad oggi la strategia IT di Barbieri & Associati ha come parola chiave “libertà”, intesa come velocità e flessibilità al
cambiamento, adattabilità e scalabilità del sistema, che permetta ai professionisti di focalizzarsi sul proprio core
business. Coerentemente con la strategia, il progetto IT dello Studio prevede la virtualizzazione dell’infrastruttura con
la conseguente centralizzazione delle informazioni, l’integrazione con i propri clienti e l’apertura a un network di attori
esterni.
Anche questa evoluzione poteva essere una proxy per nuovi problemi di sicurezza, per questo lo Studio, dopo aver
mantenuto la relazione per 12 anni, si è rivolto nuovamente al partner Trend Micro chiedendo consulenza e
adottando Worry-Free 6.0. La soluzione permette allo Studio di “dimenticarsi” del problema sicurezza e i Partner
possono rimanere concentrati sulla propria attività.
I benefici
Trend Micro ha presentato una piattaforma server integrata, che consente funzionalità avanzate fra cui un ottimo
livello di sicurezza e riservatezza dei dati, che abilita la possibilità ai professionisti di lavorare in completa sicurezza
sia dalla rete interna sia dall’esterno dello Studio.
Le motivazioni ex ante e i benefici rilevati ex post riguardano aspetti tecnologici e di usabilità del sistema tra cui:
compatibilità con il nuovo ambiente virtualizzato, facilità di integrazione, minore impatto sulle prestazioni sui PC
seppur con scansioni più frequenti, protezione dalle minacce Web e da eventuali virus portati da periferiche di
archiviazione di massa USB, download e distribuzione automatica degli aggiornamenti ai client, ecc.. Worry-Free 6.0
ha quindi permesso ai Partner dello Studio di “dimenticarsi” del problema sicurezza, non solo per l’alto grado di
affidabilità della soluzione, ma anche per la semplicità di gestione e manutenzione. Trend Micro ha infatti
automatizzato la soluzione rendendone trasparente la presenza all’utente.
Il maggior beneficio è sicuramente la possibilità per l’organizzazione di mantenere intatta, tramite la garanzia di
sicurezza del dato, la propria reputazione che è ad oggi il biglietto da visita dello Studio.
TREND MICRO - Worry-Free 6.0, ancora più sicura, semplice e intelligente - É l’offerta di Trend Micro
dedicata alle PMI
Con circa 850 nuove minacce Web ogni ora, stare sempre al passo con aggiornamenti regolari può diventare, per
molte aziende, estremamente dispendioso a livello di tempo e denaro. E anche con una protezione aggiornata,
circa metà delle aziende rimane esposta all’attacco di minacce Web.

Per questo motivo, Trend Micro ha lanciato la soluzione Worry-Free™ Business Security 6.0, che offre molto più
della semplice protezione: le sue funzioni notevolmente migliorate liberano le aziende da preoccupazioni quali
scarse prestazioni, calo di produttività e complessità di gestione. Inoltre, è estremamente facile da implementare e
non richiede l’installazione di hardware o software aggiuntivo.
A differenza di altre soluzioni antivirus e anti-spam, Worry-Free Business Security 6.0 si basa su un’infrastruttura di
sicurezza “in-the-cloud” di nuova generazione: Trend Micro Smart Protection Network, che tra l’altro comprende:
• Scansione intelligente: esegue aggiornamenti con una frequenza 24 volte maggiore rispetto alle soluzioni
tradizionali; gli aggiornamenti più rapidi e frequenti assicurano a tutti gli utenti la migliore protezione. In più scarica
l’80% dei file di pattern dal client al server Smart Scan, riducendo l’impatto sul PC e prolungando la vita
dell’hardware;
• Filtro dei contenuti URL/Web: aumenta la produttività dei dipendenti bloccando l’accesso ai siti Web infatti e la
navigazione non legata all’attività lavorativa (dentro e fuori dall’ufficio) sulla base del tipo di contenuti e dell’orario;
• InterScan Messaging Hosted Security Advanced*: blocca
fino al 99% dello spam in ingresso e prevede la scansione
dei messaggi email in entrata e in uscita (ora con un limite di
50 MB per i file) e la possibilità di aggiungere la crittografia
email.
Per ulteriori informazioni o per richiedere una versione
di prova GRATUITA di Worry-Free Business Security 6.0,
visiti il sito www.trendmicro.it o contatti l’indirizzo:
sales@trendmicro.it
* In bundle solo con Worry-Free Business Security 6.0
Advanced

