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SICUREZZA
INFORMATICA 
La cyber security, dopo l’attacco
Ransomwere che colpì l’Europa nel 2017, è
aumentata del 10% ogni anno, portando
con sé uno dei più importanti interventi; il
“General Data Protection Regulation”,
conosciuto per i più come GDPR.

L’importanza di un partner affidabile

Il paradigma dei Managed services
applicato allo scenario descritto sopra
impone anche un nuovo approccio
all’evoluzione tecnologica sul fronte dell’IT
security, che diventa costante e che deve
sapersi orientare in un panorama di offerte
sempre più vasto.
In questo senso diventa fondamentale la
vicinanza di un partner affidabile, col
quale instaurare un rapporto che vada oltre
i temi della semplice fornitura di soluzioni
e della consulenza, ampliandosi a una vera
e propria collaborazione di lungo
termine.

Una impresa su tre ha adottato un
documento sulla gestione della sicurezza
ICT.
L’accesso alla Rete e l’utilizzo di strumenti
informatici e applicazioni software
espongono le imprese ai rischi inerenti
possibili attacchi o intrusioni dall’esterno
con conseguente indisponibilità dei servizi,
distruzione o corruzione dei dati o
divulgazione di dati riservati.

Nel 2019 il 10,1% delle imprese con
almeno 10 addetti (il 21,7% nel caso delle
imprese con almeno 250 addetti) ha
dichiarato di aver avuto nel corso
dell’anno precedente almeno uno di questi
problemi.
Fonte ISTAT – Anno 2019
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Sfatiamo la concezione che il Cloud è costoso. E’
bene effettuare un paragone di costi tra
un’infrastruttura IT interna e la stessa in Cloud.
Un’infrastruttura Server interna ha i seguenti costi:
Energia elettrica, Hardware, Raffreddamento,
Spazio, etc. In più la durata media di vita di un
server si è ridotta ormai a circa 36/48 mesi, dopo
di che l’avanzamento tecnologico, rende
l’hardware obsolescente e incompatibile con
nuovi sistemi operativi e software che richiedono
sempre più potenza di calcolo e spazio.
Allo stesso tempo però a livello fiscale
l’ammortamento dei costi rimane di 60 mesi.
Quindi si arriverà ad acquistare nuovo hardware
senza aver ancora completato l’ammortamento
dell’acquisto precedente.
Un Cloud invece non prevede cespite ma
fatturazione di servizio con notevoli
agevolazioni a livello fiscale, Hardware
aggiornato alle ultime tecnologie, scalabilità,
backup automatizzati, rischio di perdita dati pari
a zero.
Concludendo: “LA MIA AZIENDA IN CLOUD.
PERCHÉ NO?”
Perché non godere delle prestazioni e
performance del Cloud, dei costi ridotti di
gestione, della possibilità di lavorare e gestire il
proprio business in mobilità?
Perché non essere sempre aggiornato, senza
costi di gestione delle infrastrutture e personale
qualificato dedicato alla gestione di queste?

Exasys Co-Funder
IT Specialist
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Riduzione dei costi di infrastrutture Server
interne aziendali e relativo smaltimento
dell’hardware obsolescente.
Scalabilità delle risorse: in pochi click si
possono acquistare risorse aggiuntive e
renderle fruibili in pochi minuti.
Costi Certi: Si ha subito una panoramica certa
dei costi dell’infrastruttura.
Conforme alle normative: Il cloud permette
alle organizzazioni di garantirsi la compliance
alle normative in materia di protezione dei dati
(GDPR), continuità operativa (Business
Continuity) e Green IT.
Accesso a competenze specifiche e soluzioni
IT innovative: Il provider di servizi Cloud
garantisce ai propri clienti servizi più innovativi
e interlocutori con competenze specialistiche.
COVID: Il cloud agevola le aziende all’utilizzo
dello smart working, infatti è stato
fondamentale durante la pandemia l’utilizzo
delle risorse per smart working a quelle
aziende che hanno effettuato il passaggio in
cloud nei mesi precedenti.

Il cloud o meglio il cloud computing nato negli
anni ’60 ed oggi tecnologia affermata e sicura,
continua ad essere visto da imprese e liberi
professionisti come un sistema molto complesso,
non sicuro e soprattutto costoso.
I processi di Trasformazione Digitale e le vigenti
normative in termini di GDPR e Privacy
impongono alle imprese un adeguamento che
spesso richiede la migrazione in Cloud allo
scopo di aumentarne sicurezza ed efficienza.
I principali benefici da considerare quando si
valuta l’opzione di spostare tutti o parte dei carichi
di lavoro in cloud, sfruttando l’infrastruttura di un
provider di servizi di public Cloud sono:

LA MIA AZIENDA IN
CLOUD. PERCHE’?

Carmine Marchione



Yeswenet S.P.A. è un'azienda di management di reti di impresa che,

giorno dopo giorno, necessita di infrastrutture informatiche sicure ed

efficienti, in grado di sostenere la crescita esponenziale della propria

attività, tenendo sotto controllo la gestione dei dati e la loro integrità. 

EXASYS PEOPLE
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"La scelta del partner tecnologico Exasys s.r.l. da parte di Yeswenet S.P.A. è il risultato di una

valutazione dell'importanza di una gestione professionale di hardware e software in linea

con la necessità di ottenere soluzioni all'avanguardia e assistenza tempestiva." Queste le

parole del CEO Fabio Sagarriga Visconti durante l'intervista pubblicata sui nostri canali social.

Il sodalizio duraturo tra la Exasys Srl e la Yes We Net S.P.A. è stato frutto di importanti interventi

in ambito di sicurezza informatica e data protection; infatti l’assistenza di Exasys è stata

fondamentale nel blocco e risoluzione di attacchi informatici tesi al furto e criptazione dei

dati attraverso l’uso di Cryptovirus.



STRUTTURE RICETTIVE
E TECNOLOGIA

La necessità di adeguarsi all'evoluzione

tecnologica parte da un bisogno di

miglioramento dei processi di ogni tipologia

di attività e, nel caso delle strutture

ricettive come Alberghi, Hotel e B&B,

segue il filone del miglioramento

dell'esperienza dei propri clienti. 

Connessione Wi-Fi e recensioni

Tra le priorità dei clienti di una struttura

ricettiva, vi è la disponibilità di una

connessione Wi-Fi; la mancanza di tale

servizio può costare all'attività una

recensione negativa che, purtroppo,

influisce sulla reputazione della stessa,

inflazionandone le prenotazioni.

Oggigiorno, la maggior parte dei turisti

considera il Wi-Fi gratuito un servizio

fondamentale: la possibilità di accedere

gratuitamente a internet dalla propria

camera d’albergo, infatti, è il fattore

determinante nel scegliere una struttura

ricettiva piuttosto che un’altra. Pertanto, gli

albergatori dovrebbero investire in

un’infrastruttura Wi-Fi affidabile e offrire

il Wi-Fi gratuito nel proprio hotel per

attirare nuovi ospiti e fare in modo che

ritornino.
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3 clienti su 4 chiedono che sia ad

accesso gratuito;

più del 50% vuole potersi connettere

con più dispositivi;

1 su 2 vuole connettersi non solo dalla

stanza, ma anche da altre aree della

struttura;

1 su 2 vorrebbe utilizzarlo per usufruire

di servizi avanzati di connettività

(streaming di film o simili) ed è disposto

a pagare per farlo.

Dalle recensioni pubblicate su web, in

riferimento alle presenza del wi-fi presso

le strutture ricettive, vengono fuori 4

esigenze fondamentali:

WI-FI: LE RICHIESTE
DEI CLIENTI

La soluzione completa per il Wi-Fi nelle

strutture ricettive

Per sfruttare la "fame" di Wi-Fi che gli

ospiti degli alberghi dimostrano ogni giorno

di avere è necessario utilizzare i giusti mezzi.

Come posizionare al meglio gli access

point nella struttura e garantire un

servizio Wi-Fi capillare e ottimale non può

essere un’attività improvvisata. Nella fase di

scelta e progettazione dell’infrastruttura

l’albergatore deve essere supportato dal

fornitore che saprà proporre la soluzione

più adatta.

Solo strumenti di ultima generazione,

sono in grado di mettere tutto il potenziale

del Wi-Fi al servizio dei gestori delle

strutture ricettive, grazie alle numerose

funzioni integrate di gestione, controllo

 e monetizzazione della rete.
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Smart working

Smart learning

Dal 2020 sono entrati in gioco dei fattori

imprevisti capaci di modificare abitudini

ormai cementificate per la popolazione

italiana e non solo. Le routine sono state

spezzate e modificate, dando vita a nuove

abitudini che non tutti hanno accettato. La

società ha visto diffondersi nuovi termini

nell'ambito lavorativo e scolastico: 

In particolare, questi due termini, hanno

costretto tutti coloro che non avevano mai

approcciato attivamente alla tecnologia, ad

apprendere nuovi modi di comunicare e,

tutte le aziende che non avevano mai

pensato di vedere i loro dipendenti

lavorare a distanza, ad adeguare le loro

infrastrutture rivolgendosi a dei

professionisti del settore.

QUANDO IL LAVORO
DIVENTA SMART

Smart working

Con il termine smart working si identificano

quelle figure lavorative dotate di strumentazione

tecnologica che permette loro di poter lavorare

agevolmente anche da casa, pur non recandosi

fisicamente in ufficio. È inutile dire che il lavoro in

smart working implica la possibilità di incappare in

problemi di sicurezza informatica, gestione

errata del lavoro da parte del dipendente o

problemi di connettività ed elaborazione. 

Smart learning

Evidente similitudine con il termine Smart working,

lo Smart learning ne contiene tutte le

caratteristiche. La scuola italiana è stata 

 proiettata in un mondo del tutto nuovo,

accusando difficoltà iniziali nella gestione di questi

inusuali vincoli di approccio all'insegnamento

che la distanza ha creato.
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La Educom si occupa di istruzione e formazione sul territorio barese e

dell’iterland. I servizi formativi che la Ecucom offre, si rivolgono a bambini

e bambine in età scolare. Come la scelta dei docenti ricade su personale

altamente qualificato, anche le tecnologie al servizio degli studenti

ricadono su dispositivi all’avanguardia ed in grado di garantire

prestazioni efficienti e continuative nel tempo.  

EXASYS PEOPLE
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L’investimento della Educom in tecnologie non ricade esclusivamente su quelle a servizio degli

studenti come aule multimediali, pc e lavagne interattive; ma coinvolge anche i genitori, che

attraverso sistemi ad accesso biometrico e sistemi di sorveglianza Intelligenti possono

accedere all’istituto sicuri che estranei o personale non autorizzato possa introdursi nelle aree

comuni.

"Giuseppe Gaudioso e Carmine Marchione, insieme a tutto il loro staff, hanno dimostrato una

preparazione di tutto rispetto nell'ambito informatico e delle tecnologie a sostegno di

un'attività come la nostra, ispirando fiducia sin dal primo approccio. Una fiducia che continuano

a meritare." Queste le parole del CEO Pierfrancesco Smacchia durante l'intervista pubblicata

sui nostri canali social.



TECNOPILLOLE:
COSA È VMWARE?

software di virtualizzazione desktop

software di virtualizzazione del server

software di gestione cloud

La virtualizzazione è uno strumento strategico per le aziende in rapida espansione.

Lanciato per la prima volta nel 1999, si tratta del processo di creazione di una rappresentazione basata su

software quindi virtuale, di entità non fisiche come applicazioni, server, storage e reti virtuali.

La possibilità di virtualizzare delle risorse, senza alcuna necessità di investire in componenti fisiche,

consente di ridurre le spese IT aumentando al tempo stesso l'efficienza e l'agilità per le aziende di

qualsiasi dimensione.

Esistono tre tipi principali di software di virtualizzazione:

I più importanti software di virtualizzazione dei server nella sua linea di prodotti è VMWare vSphere.

Come funzionano le macchine virtuali VMWare

VMWare è il software di virtualizzazione più usato al mondo. La macchina virtuale VM rende possibile

l'esecuzione di più istanze di sistemi operativi sullo stesso server.

VMWare si comporta da intermediario tra l'hardware e il sistema operativo sul server, aumentando

la capacità dell'hardware attraverso la suddivisione in singoli server allocati con i propri processori e

memoria.
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È possibile assegnare una parte del pool di processori disponibile a ciascun sistema virtuale.

L'utilizzo della memoria può essere configurato manualmente o dinamicamente con la possibilità di

limitare l'utilizzo della memoria su alcuni server per evitare un consumo eccessivo.

VMWare consente inoltre di allocare spazio su disco rigido dal pool di archiviazione su disco

rigido disponibile; le unità configurate appariranno come un disco rigido fisico installato sul server

supportando tutti i tipi di sistemi operativi inclusi Windows, Linux e Unix.

Se si installa un nuovo hardware sul server è possibile riconfigurarlo facilmente senza causare

modifiche visibili sui sistemi operativi guest virtuali. Completata la procedura di riconfigurazione del

server, questo può avviarsi e iniziare a funzionare.

VMWare Virtual Machines consente di utilizzare al massimo le risorse del server dividendo le

risorse sul server tra diverse partizioni e massimizzando l'uso delle risorse del server.

La macchina virtuale è diversa dal cloud computing in quanto il cloud computing implica la

condivisione di risorse su Internet. Con VMWare è possibile virtualizzare il tuo server

indipendentemente dal fatto che tu abbia accesso ai servizi cloud.

I benefici di VMware

Come già anticipato, l’implementazione di architetture "virtualizzate" su un server aziendale

presenta molti vantaggi, tra cui la riduzione dei costi IT e la massimizzazione dell’investimento in

hardware.

Le risorse, attraverso la configurazione di vari vincoli, pianificazione e partizionamento, ne aumentano la

flessibilità di elaborazione dell'ambiente.

VMware consente alle aziende di eseguire più applicazioni e carichi di lavoro del sistema operativo su

un unico server, migliorandone la gestione delle risorse.
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Tutti i punti di forza per le aziende

L'utilizzo di VMware è particolarmente indicato per

le attività in rapida crescita in quanto garantisce alti

livelli di sicurezza. In caso di problemi con una

macchina virtuale è possibile intervenire

rapidamente ed in casi eccezionali è possibile

eliminarla e crearne una nuova versione,

mantenendo inalterata l’operatività dei computer

fisici.

Con le aziende, una macchina virtuale VMware può

essere utilizzata per testare nuovi

aggiornamenti del sistema operativo e patch in un

ambiente sicuro prima che tali aggiornamenti

vengano distribuiti ai computer fisici.
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Attraverso sistemi di load balancer (bilanciamento del carico) e l’uso della virtualizzazione, tutti i

carichi di lavoro vengono gestiti autonomamente attingendo, in caso di necessità, a risorse non

utilizzate da altri server, prevenendo tempi di inattività non necessari ed aumentandone l’efficienza.



MAIL PROFESSIONALE
L’ e-mail ad oggi è il primo strumento per la

comunicazione e la gestione del business di

Aziende e liberi professionisti. Una mail spesso è

il biglietto da visita di una azienda e, come tale, è

necessario darle una impostazione

professionale.

Ad oggi rileviamo ancora Aziende con una certa

importanza sul mercato, che utilizzano indirizzi

e-mail di terze parti (gratuite): @libero.it,

virgilio.it, tin.it, tiscali.it, etc. per gestire le

comunicazioni con i clienti e fornitori, senza

pensare all’impatto che questa può avere sulla

“credibilità” del marchio o dell’attività.

L’utilizzo di indirizzi mail di terze parti ha il

vantaggio che non vi è alcun costo di attivazione

dell’account mail. Il provider del servizio vi darà

la possibilità di usufruire di una gamma di

account a titolo gratuito per una durata di

tempo pressoché illimitata.

Di contro l’utilizzo di e-mail gratuite comporta

delle limitazioni come lo spazio fino a 1Giga,

nessun backup, nessun tipo di protezione

antispam, nessuna certezza della continuità

del servizio, nessuna assistenza e nessun

collegamento con il nome dell’azienda inficiando

la credibilità aziendale.
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Email protette da virus e spam

Nessuna presenza di pubblicità

WebMail avanzata ottimizzata per il mobile

Tutto lo spazio di cui hai bisogno

Assistenza tecnica dedicata

Backup continui ad alta disponibilità

Ripristino mail perse o cancellate fino a 30 gg

Optando per una e-mail professionale si hanno

a disposizione un ventaglio di servizi e soluzioni

sotto il punto di vista della sicurezza e delle

performance con:

È evidente che per usufruire di questi servizi è

necessario farsi carico di costi che spesso

vengono addebitati per ogni casella aziendale con

costi più elevati in confronto ad un dominio di

Aruba con caselle incluse.
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Che valore date al vostro archivio mail?

Se doveste perdere le vostre comunicazioni e-

mail che impatto economico avrebbero

sull’azienda?

Ad ogni modo provider come Aruba non

forniscono le stesse specifiche se non con

sottoscrizione di contratto con mail

professionale.

Nell’era della digitalizzazione non ci si può permettere di mettere in secondo piano la qualità di

internet, posta, archivi di dati, cercando di risparmiare usufruendo di servizi non studiati per

professionisti e che non proteggono l’azienda. Oggi la comunicazione e i dati sono il cuore di

un’azienda, che altrimenti chiuderebbe battenti.

Abbiamo scelto di puntare su prodotti professionali in quanto soddisfano tutte le necessità di

comunicazione aziendale, con la possibilità di creare personalizzazioni e integrazioni con altri

software.

Nel prossimo numero non perderti l’approfondimento dedicato alla e-mail professionale di

Zimbra.

Exasys Co-Funder
IT Specialist

Carmine Marchione



Ogni chiamata persa è
un cliente perso!

CENTRALINO VOIP
per aziende e professionisti

CENTRALINO
TUO DA 10€ AL MESE

Non puoi permetterti
di perdere nessuna
chiamata!
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