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Aff idat i  a noi  per la  s icurezza dei
tuoi  ambient i  di  lavoro:

Progett iamo soluzioni  su misura

Con un sopralluogo, analizziamo i tuoi ambienti per definire insieme la migliore
soluzione per la tua sicurezza e gli impianti che meglio si adattano alle tue
esigenze.

Dalla videosorveglianza al controllo accessi: grazie all'intelligenza artificiale, i
supporti di sicurezza possono effettuare controlli biometrici, riconoscimento
facciale, lettura targhe automezzi, riconoscimento oggetti e molte altre funzioni
di sicurezza.

LA VOSTRA SICUREZZA
NELLE NOSTRE MANI

Riconosciuti
Prodotti certificati e garantiti

per ottenere il massimo
dell'automazione

Sicuri
Affidabili in ogni situazione

grazie alla corretta
installazione

Professional i
Capaci di sfruttare le più
moderne tecnologie di

riconoscimento e sicurezza
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SVILUPPO SOFTWARE
CON GITLAB
Fratello di Linux
Partiamo dalle origini: agli inizi del millennio, la
comunità che partecipava allo sviluppo del
sistema operativo Linux (in primis il suo
fondatore Linus Torvalds) necessitava di un
sistema strutturato ed organizzato per gestire le
evoluzioni del codice sorgente del più grande
progetto open source che in quei tempi si
andava concretizzando.
La costante collaborazione tra programmatori, la
stretta interazione tra le parti di codice
modificate con dinamicità ed il fervore e
l’attivismo della comunità open source,
rendevano impossibile la gestione delle
modifiche al sistema operativo Linux attraverso
patch e file compressi. La velocità con la quale si
susseguivano le versioni del codice sorgente
richiese la realizzazione di un sistema dedicato al
controllo delle sue versioni in maniera
strutturata ed efficiente: nacque Git. Creato,
ideato e gestito dalla comunità Linux, suo fratello
minore ed al suo servizio.

Controllo di versione
Approfondiamo qualche concetto. Un sistema di
controllo di versione è tutto ciò che permette di
gestire versioni e release di software e codice in
generale. Il suo scopo principale è quello di
tracciare in modo completo e in ordine
cronologico tutte le modifiche effettuate nel
tempo, per poter agire in modo coerente in caso
di integrazioni e rilevazioni di errori. 
Il requisito fondamentale di un sistema di
controllo consiste, dunque, nell’assicurare
l’evoluzione temporale del codice sorgente. Un
sistema di controllo, inoltre, ha il compito di
agevolare lo sviluppo collaborativo in modo
efficiente, nonché consentire la facile
integrazione dei contributi apportati da tutti i
componenti del team.

Git: le basi
Gli snapshot (in altri termini, le istantanee) sono
il modo in cui Git mantiene traccia della
cronologia del codice. Uno snapshot registra lo
stato attuale di tutti i file in un dato momento. In
questo modo è possibile decidere quando e su
quali file creare una istantanea, in modo da poter
identificare modifiche e bug da risolvere.
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Init: creare un nuovo repository di codice 
Clone: copiare un repository esistente da un
server remoto
Pull: scaricare i dati e i codici sorgenti da un
repository remoto
Push: inviare il branch, i dati e i codici sorgenti
verso un repository remoto

Il commit è l’azione con la quale si genera uno
snapshot: essi rappresentano il modo in cui si
archiviano le modifiche fatte al codice sorgente sul
repository.

Il repository (in altri termini, l’archivio) è una
collezione di tutti i file, compresi di cronologia e
storico dei vari commit che si sono succeduti. La
parola repository indica un archivio ordinato dove
sono raccolti tutti i file del progetto. 
Esistono quattro azioni chiave che l’utente può
applicare al repository:

Git archivia i file attraverso un ordine cronologico
ed una struttura ‘ad albero’ affinché sia facile ed
intuitivo poter vedere le differenze di un file (o
progetto) dopo che è stato modificato dal primo
salvataggio “commit”. Il branch (letteralmente, il
ramo) è una branca o diramazione di questa
struttura ad albero del repository: si usa per
raggruppare un insieme di modifiche al codice
sorgente (es: una nuova release in fase
prototipale, una variante alle funzionalità di base
del software). Per impostazione predefinita il
branch principale si chiama master.

GitLab: open, efficace, sicuro
Conosciamo finalmente GitLab. Il progetto nasce
nel 2011, dagli sviluppatori Dmitriy Zaporozhets e
Valery Sizov, e si afferma in breve tempo quale
piattaforma Web – basata sul sotto-sistema Git –
per offrire servizi di versioning per il controllo del
codice sorgente. 

GitLab si diffonde rapidamente tra gli sviluppatori
perché unisce ai vantaggi dell’architettura Git, la
semplicità della propria interfaccia on-line. Inoltre
garantisce sicurezza e protezione in quanto
completamente open ed installabile presso un
proprio server locale o su un servizio di cloud
privato: non dimentichiamo che il pieno controllo
della piattaforma e dei propri dati è l’ideale per le
aziende che necessitano di accedere
esclusivamente e in ogni momento ai propri
progetti, in quanto offre più sicurezza dagli
attacchi esterni e maggiore velocità di accesso,
data l’esclusività dell’utilizzo del server. 

GitLab diventa ben presto la soluzione più diffusa
per le software house che necessitano di una
metodologia di sviluppo del software basata su
comunicazione, collaborazione e integrazione tra
sviluppatori e addetti alle operazioni
dell'Information Technology.

GitLab, oggi, rappresenta una delle infrastrutture
più valide per realizzare in modo rapido ed
efficiente prodotti e servizi software.
Si era capito sin dalle prime righe: GitLab è la
nostra scelta.
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Si è tenuta la VII Edizione del SolidShow, l’evento di punta di SolidEngineering, società del

SolidWorld Group, fondata da Renzo Trisolini e Piero Todaro, operante da quasi 25 anni nel Sud

Italia con le sedi di Bari e Benevento.

Il SolidWorld Group è una realtà che riunisce circa 10 società, con base a Treviso - ma presente in

tutta Italia con 14 tra sedi ed uffici e 3 poli tecnologici - specializzata nella tecnologia

tridimensionale e nella transazione all’industria 4.0. Di fatto un aiuto concreto a trasformare

fabbriche ed aziende in realtà digitali che sta consolidando il proprio ingresso anche nel campo

biomedicale.

Quest’anno l'evento si è svolto nella magnifica cornice del Centro Congressi della Fiera del

Levante il 21 Ottobre registrando oltre 150 presente, confermandosi un appuntamento di grande

rilievo per il territorio.

L’innovazione ecosostenibile è stato il tema centrale di questa Edizione dedicata alle realtà

formative ed imprenditoriali più all'avanguardia che vogliono aggiornarsi su tutte le novità delle

tecnologie 3D dedicando una particolare attenzione all'ambiente.

Acquisire tutti gli elementi formativi, gestionali e tecnologici per creare fabbriche intelligenti è

l'obiettivo di questo evento annuale e per far questo non sono mancate le presentazioni del CAD

3D, Solidworks 2022 nella versione Desktop e piattaforma 3DExperience e dimostrazioni demo

live delle tecnologie di scansione e produzione nonchè AR/VR, coadiuvate dai contributi dei

numerosi partners che sono intervenute nel corso della giornata.

Il SolidShow è stato Patrocinato da: Sezione Meccanica di Confindustria Bari-BAT e Benevento e

dal Politecnico di Bari.

Partners dell’evento: Ri.Circola, Beantech, Vection- Mindesk, Creaform, Energy Group, SolidCam, FormaMe, ITS Cuccovillo.

Mobility Partner: BIT Mobility. 

Sponsor ufficiali: Mendelsohn-Agenzia di Sviluppo ed Exasys.

COMUNICATO STAMPA
SOLIDSHOW 2021
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Se manca internet la Vostra Azienda si FERMA?

Se il vostro server non funziona la Vostra Azienda si FERMA?

85% delle violazioni della sicurezza informatica sono causati da errori umani

94% di tutti i malware viene consegnato tramite e-mail

Gli attacchi ransomware si verificano ogni 10 secondi

71% di tutti gli attacchi informatici sono motivati finanziariamente

6 trilioni di dollari all‘ANNO

500 miliardi di dollari al MESE

115.4 miliardi di dollari a SETTIMANA

16.4 miliardi di dollari al GIORNO

684.9 milioni di dollari all'ORA

11.4 milioni di dollari al MINUTO

190 mila dollari al SECONDO

Avete mai fatto caso che:

IMMAGINATE SE PERDESTE COMPLETAMENTE I DATI DI ANNI E ANNI DI LAVORO CHE DANNO

SUBIREBBE LA VOSTRA AZIENDA?

Come vengono attaccati i sistemi?

Si stima il costo globale annuo del crimine informatico sia di $10.5 trilioni entro il 2025.

2021 danni da criminalità informatica

Attacchi Ransomware (criptovirus) a tema COVID-19 in Italia
Secondo quanto riporta una ricerca di Trend Micro Research, l’Italia è il quarto paese più
colpito in tutto il mondo dalle minacce informatiche a tema Covid-19 nei primi sei mesi del 2021

Il report “Attacks from allangles: 2021 Mid year cyber security report” di Trend Micro Research

rivela che, in Italia, nella prima metà del 2021 ci sono stati 131.197 attacchi a tema Covid-19.

Questi comprendono le più classiche e diffuse e-mail di spam, i malwaree i siti maligni. Davanti a

noi troviamo gli Stati Uniti, primi con 1,5 milioni di attacchi, la Germania con 832.750 attacchi e la

Colombia con 462.005 attacchi.

SOLIDSHOW: IPERCONVERGENZA & SICUREZZA
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Altri Malware
Non va certo meglio sul fronte dei malware generici, dove siamo primi in Europa e quarti in tutto il

mondo, con più di 28 milioni di attacchi nel primo semestre del 2021. Davanti a noi solo Giappone,

Stati Uniti e India… e non è certo un primato di cui andare fieri.

Antivirus con intelligenza artificiale
Firewall con gestione intelligente antiransomware
Backup locali e/o remoti

Come possiamo proteggerci?
Sono stati creati diversi rimedi:

Tutti sono efficaci ma nessuno è da considerarsi un rimedio definitivo, nonostante
risultino essere molto costosi!



computer virtualization
virtualizzazione dello storage
gestione

La tecnologia non pensa ma agisce
In tutti questi anni abbiamo imparato che in caso di attacco, soprattutto sconosciuto, difficilmente
i sistemi intelligenti riescono a bloccarlo e che i malware si evolvono, imparano e sono più
intelligenti delle contromisure.
Allora ci siamo chiesti:
Visto che non sempre possiamo evitare un attacco, come possiamo evitare di perdere i nostri
dati?
Abbiamo pensato di puntare sulla tecnologia CLOUD.
Non vuoi portare i tuoi dati al di fuori della tua azienda?
Allora abbiamo pensato di portare un pezzettino del cloud all’interno delle aziende con tecnologia
Cloud in maniera ridotta e ristretta ma con le stesse caratteristiche di sicurezza.
La tecnologia di infrastrutture HIPERCONVERGENTI.
Cos'è la tecnologia hiperconvergente?
L'iperconvergenza è un'architettura basata sul software che integra perfettamente le risorse di
elaborazione, storage e virtualizzazione in un unico sistema.
Con l'iperconvergenza, tutte le funzioni fondamentali del data center vengono eseguite in un
software perfettamente integrato anziché su hardware specifico.
Le piattaforme iperconvergenti sono costituite da tre componenti:

Lo storage: il contenitore di nostri dati, la nostra azienda 
Lo storage dell’HIPERCONVERGENZA non è il contenitore dei dati depositati sul server, bensì il
contenitore nel quale risiede il sistema operativo server che a sua volta contiene i nostri dati.
Lo storage(in base alla configurazione temporale) esegue delle fotografie dell’intero disco
virtuale (quindi del nostro sistema operativo Server) e lo rende non più scrivibile e quindi non
attaccabile da virus.
La differenza è sostanziale tra i sistemi di intelligenza artificiale che cercano di evitare che il
malware o l’attacco attecchisca al sistema e il sistema di Hiperconvergenza:
Possiamo ritornare nell’arco di pochi minuti (circa 5) all’ultimo snapshot o al penultimo e così via.
I nostri dati saranno sempre al sicuro senza sistemi di controllo virus e malware.
Lo storage dell’Hiperconverged permette di replicare ogni snapshot effettuato ad un sistema in
cloud con modalità completamente criptata e non decifrabile se non con le adeguate chiavi di
decriptazione. Questo ci permette di avere sempre una copia dello storico dei nostri backup ed
avviare (dietro acquisto del servizio) in cloud il nostro server e continuare a lavorare durante la
procedura di ripristino del server.
Quanto costa questo sistema?
Tutto cambia in base alle dimensioni dell’Azienda e della potenza di calcolo necessaria.
I costi infatti sono proporzionati in base alle dimensioni dell’attività e definiti successivamente alla
fase di analisi delle esigenze. Ci sono varie agevolazioni finanziarie tra cui il noleggio operativo
o leasing strumentale. Siamo a disposizione per tutte le informazioni in merito.

Pagina 5Exasys Magazine
Novembre/Dicembre 2021

Tel. 080 21 48 012 | www.exasys.it | info@exasys.it 



RUBRICA SECURITY:
HEDERA
Il mio nome è Antonio Blescia, sono un Security Specialist. Mi occupo principalmente dello

sviluppo di piattaforme innovative orientate alla formazione di figure specialistiche nell'ambito

della security capaci di riconoscere e risolvere complesse situazioni di compromissione.

Da sempre appassionato all'ambito dello sviluppo software e reverse engineering, oltre alla

pluriennale esperienza nell'ambito tecnico della cyber security, sono referente del brand

digitale NoCommentlab.
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Il NoCommentLab ha lo scopo di sviluppare

tool innovativi open-source orientati al safety

ed alla security. Sebbene i due argomenti non

trovino punti di giunzione a livello tecnologico,

portano entrambi al fattore dell'innovazione.

In ambito safety, Il NoCommentLab ha

sviluppato diversi ausili per persone

diversamente abili riconosciuti a livello

nazionale: vedasi Smartchair, una carrozzina

per disabili capace di controllare e di essere

controllata attraverso la mappatura delle

onde cerebrali. Inoltre, nel medesimo settore,

risulta di fondamentale importanza citare il

progetto HelpKiss, un'app per dispositivi

mobili capace di riconoscere un particolare

pattern sonoro emesso da un allettato(ad

esempio lo schiocco di un bacio) al fine di

inviare una segnalazione di aiuto. Sulla base di

queste innovazioni, il NoCommentLab ha

deciso di sviluppare tutto il ramo orientato

alla Security: ramo estremamente importante,

sensibile e in forte espansione nell'ultimo

periodo. Diversi sono i tool sviluppati orientati

alle fasi offensive e defensive. 

Reconaissance

Weaponization

Delivery

Exploitation

Installation

Command&Control

Action

Ultimo, ma non meno importante: Hedera.

Hedera è un software open-source sviluppato

mediante .Net 5 che permette di effettuare

delle scansioni su particolari IoC (Indicator

of Compromise) noti o estratti mediante

previa analisi di una nuova infezione.

Un IoC rappresenta un indicatore che, se

presente, convalida la presenza di una

infezione da malware. Diverse sono le

tipologie di IoC che si potrebbero identificare:

files, chiavi di registro, connessioni,

processi, ecc.

Hedera permette di identificare, compilando

semplicemente un file yaml (vedremo nel

dettaglio di cosa si tratta), delle infezioni in

maniera chiara ed immediata, il tutto inviando

i risultati ad un server centralizzato o

esportando dei semplici file di log.

Nell'esempio che vedremo qui di seguito,

Hedera è stato utilizzato per riconoscere

un'infezione (non nota) da malware Alan

Framework.

Un attacco informatico è tipicamente

suddiviso in 7 fasi ben distinte:
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Alan offre diverse tipologie di generazione

degli agent che possono essere scelte in base

alle esigenze: ad esempio effettuando un

weaponization di un documento Word

potrebbe essere utile sfruttare un payload

Powershell effettuando una compilazione a

runtime dello agent stageless.

Semplificando il caso di studio, si è optato per

una scelta di semplice realizzo: generazione ed

esecuzione di un PE file; un eseguibile

Windows a 32 bit.

Come detto in precedenza, Hedera può essere

utilizzato dopo aver effettuato un'analisi

dinamica o statica di un malware.

Con la prima analisi l'eseguibile malevolo viene

eseguito in ambiente isolato e monitorato

mappando i comportamenti e le modifiche sul

sistema host.

Nel prossimo articolo vedremo come Alan

Framework possa essere difficilmente

rilevabile(grazie alla moltitudine di opzioni di

anti-detection che implementa) e come sia

possibile rilevarlo attraverso Hedera.

Al prossimo appuntamento!

Antonio Blescia
Security Specialist
Nocommentlab
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Questo post-exploitation tool (tipici tool

utilizzati dagli attaccanti per installare delle

backdoor all'interno della rete della vittima) è

stato sviluppato da un noto Security

Engineer di CrowdStrike e quindi ne denota

intrinsecamente l'estrema efficacia e

complessità di riconoscimento.

Alan Framework è principalmente composto da

due componenti fondamentali: un Server ed

uno o più Client (d'ora in poi chiamato agent); il

protocollo di comunicazione utilizzato per

l'interscambio delle informazioni e' basato su

HTTP/S.

Al fine di bypassare le restrizioni dei più

comuni apparati di sicurezza perimetrali e

logiche di SNAT, l'architettura è basata su di

una logica in cui l'agent richiede al server la

disponibilità di comandi da eseguire.

Attraverso il server risulta possibile configurare

i parametri di connessione a cui i vari agent si

collegheranno e successivamente generare gli

stessi.
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 La “memoria storica” di una regione può essere ricostruita e resa disponibile al pubblico

attraverso le biografie delle sue personalità illustri, anche di quelle di adozione, che hanno

realizzato opere ed attività in Italia ed all’estero. Sembrerebbe ovvio, ma non lo è. Perché ci sono i

rischi contrapposti dello sbriciolamento della “memoria storica” in un numero infinito di singole

biografie oppure del suo restringersi ai personaggi di vertice. 

 Questo nodo problematico è stato posto dalla Fondazione Carlo Valente Onlus alla base delle

sue attività culturali per la valorizzazione della “memoria storica pugliese”, favorendo la

diffusione del messaggio di solidarietà promossa della Fondazione nell’organizzare attività

sportive a favore di giovani con problemi di salute mentale.

 Pioniere in questo percorso culturale fu Renato Angiolillo nei 9 anni del soggiorno pugliese.

Frutto delle sue faticose ricerche furono i tre volumi Puglia d’Oro, pubblicati negli anni 1936,

1937 e 1939, che sono stati ristampati in un unico volume nel 2008, con la fedele riproduzione

delle biografie storiche di oltre 340 famiglie, aziende e personaggi inseriti nella rassegna che

riveste un importante valore per la storia della Puglia negli anni ’30.

  Quei volumi non furono una mera parentesi perché, come ha ricordato Gianni Letta, che di

Renato Angiolillo fu collaboratore al quotidiano “Il Tempo” e che gli successe alla direzione, quei

volumi erano qualcosa di “cui andava giustamente orgoglioso”. Perché quel giovane pubblicista “pure

intrattenendo rapporti di personale amicizia con alcuni esponenti del fascismo napoletano, entrò in

conflitto con gli ambienti fascisti più rigidi e fu costretto a trasferirsi a Bari” (1), dove, non potendo

“dedicarsi alla sua professione di giornalista, si era inventato un lavoro diverso, ma per tanti aspetti

simile, cimentandosi su un genere nuovo, tra la storia e la pubblicità, che tanto successo ha poi avuto

nella pubblicistica moderna”(2). 
(1) Cfr. la biografia di Renato Angiolillo a cura di Giuseppe Sircana riportata nel “Dizionario Biografico degli Italiani”

Treccani(https://treccani.it/enciplopedia /renato-angiolillo)

(2)  Cfr. Presentazione di Gianni Letta della Riedizione di “Puglia d’Oro” di Renato Angiolillo degli anni 1936,1937 e 1939 curata dalla

Fondazione Carlo Valente onlus,  in Psiche e Sport, Notiziario della Fondazione Carlo Valente onlus supplemento n. 4 del 2 semestre

2009 
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  Riproporre nel sito della Fondazione Carlo Valente ed aggiornare dagli anni della seconda

metà del ‘900 ai nostri giorni l’indagine compiuta da Renato Angiolillo negli anni ’30 intende non

solo far conoscere al pubblico di oggi una ricerca pionieristica sui personaggi che hanno

segnato le vie dello sviluppo in Puglia, ma evidenziare i percorsi innovativi messi in atto dai

protagonisti delle vicende pugliesi negli scenari del tutto nuovi seguiti alla seconda guerra

mondiale. 

 Rispetto agli anni ’30, la grande novità è quella degli straordinari progressi della comunicazione

nell’era digitale. Per questa ragione sono stati attivati stretti rapporti di collaborazione con le

strutture esperte in tema di strutturazione di siti web, ed in particolare la Exasys srl, nostro

partner per mettere in chiara evidenza le biografie predisposte, integrate con articoli, foto e video

per meglio valorizzare la presentazione di personaggi, famiglie, aziende ed istituzioni. 

 La messa a disposizione via internet dei risultati di questa ricerca sicuramente porterà ulteriori e

significativi arricchimenti proprio per lo stimolo che la stessa produrrà a studiosi e cultori della

memoria storica, desiderosi di aggiungere informazioni al data base bibliografico che si intende

così impostare.
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 Particolarmente significativa è stata la condivisione, espressa dalla Banca Popolare di Puglia e

Basilicata, dall’Associazione Nazionale Cavalieri di Gran Croce e della Federazione

Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, per la nostra iniziativa idonea a promuovere la diffusione di

messaggi di solidarietà e di impegno sociale nell’opinione pubblica e soprattutto verso i giovani ed

a valorizzazione la memoria storica della Puglia, il rispetto per il passato sul quale abbiamo

costruito il presente e quindi messo le basi per il futuro.

 I contenuti del portale sono destinati ad arricchirsi progressivamente nel momento in cui

verranno messi via via a disposizione on line, conseguendo l’obiettivo di “difendere la memoria

storica dalle onde del tempo”, come indicato nello spot di presentazione su internet dell’iniziativa.

 Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa

iniziativa, che è aperta a raccogliere ogni utile suggerimento per renderla idonea a raggiungere gli

obiettivi prefissati.  

                                                                                             Il Presidente

                                                                                         (Aurelio Valente)
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Le cose più belle nella vita nascono dall’unione

di cuore e mente, perché ogni obiettivo, sogno,

rapporto o crescita ha bisogno di queste due

parti essenziali della natura umana in grado di

unire la forza e il focus con la passione e l’amore

per quello che si desidera.

 Da qui è nata la nostra storia, in un piccolo

ufficio di 40 mq in cui abbiamo cercato di

mettere in campo le nostre esperienze al servizio

di un progetto che sentivamo avrebbe potuto

darci soddisfazioni, ma soprattutto che avrebbe

potuto permetterci di instaurare relazioni

soddisfacenti con tutti i nostri interlocutori. 

 Ogni percorso nella vita presuppone continue

sfide, cadute e reazioni, per questo niente è

stato semplice ma ne è valsa la pena. Nel mio

personale bagaglio di esperienza ho sempre

saputo che ogni essere deve conoscere la via

buia per poter emergere a nuova luce, e questo

è quello che è successo a me quando le difficoltà

emergevano e la mancanza di consapevolezza mi

portava a perdere lucidità.

 Nel lungo viaggio verso la pura comprensione

del nostro potere personale sono riuscito a

comprendere che l’evoluzione deve seguire la

ricerca della nostra vera essenza e che tutto

quello che noi viviamo è solo la proiezione delle

nostre insicurezze, della nostra mancanza di 

conoscenza e soprattutto della nostra necessità

di sentirci appagati. Questo è il mio percorso

personale che mi ha condotto alla scoperta più

vera: la scoperta di quanto ognuno di noi può e

deve pretendere da se stesso. Grazie all’incontro

con due figure importanti nel mondo della

crescita personale, Dario Perlangeli e Cristina

Bari, nonché alla fiducia mai mancata da parte di

mia moglie a cui devo molto di quello che oggi

sono, ho imboccato la giusta direzione. Nel

momento in cui ho unito lo studio con la volontà

di farcela, la mia consapevolezza è cresciuta

sempre di più e questo mi ha permesso di

elevare la mia empatia nei confronti di clienti,

collaboratori e chiunque incontravo nel mio

cammino. 
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Nel lavoro come nella vita privata è necessario

avere idee chiare e soprattutto sapere come

rendere efficace ogni nostro comportamento per

realizzare i nostri obiettivi e desideri sempre

con rispetto e, soprattutto, amore per quello

che si fa e per gli altri, ed in modo quasi naturale

sono riuscito ad arrivare a rapporti personali

anche oltre il semplice rispetto professionale,

come quelli nati con Fabio Sagarriga Visconti e

Ottavio Marzo, rispettivamente CEO e

Responsabile risorse umane della Yeswenet Spa,

Pierfrancesco Smacchia Ceo dell’Istituto

Educom e Stefano Pontrelli Ceo della Stev Srl,

senza dimenticare Antonio Vasile

Vicepresidente di Aereoporti di Puglia, la persona

che per prima ha compreso quanto di buono le

nostre capacità potessero compiere. Con tanti si

è condiviso idee, ambizioni, progetti e

soprattutto opinioni e consigli.

Dopo 8 anni la nostra realtà ha acquisito

competenze, professionalità e riconoscimento

nel settore in cui abbiamo deciso di dedicare le

nostre energie perché alla fine, se porti in

superficie quanto è celato, ogni strada potrà

essere percorsa come in una passeggiata.

Abbiamo chiuso un particolare 2020 con un

fatturato di oltre 2 milioni e mezzo di euro e

possiamo annoverare tra i nostri clienti aziende

come Ladisa Ristorazione, alcuni Comandi

delle Forze Armate, i principali comandi dei

Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, strutture

alberghiere come il Parco dei Principi e il

Vittoria Park Hotel, realtà in ambito di gestione

di imprese

 

 come Yeswenet Spa, studi professionali storici

e conosciuti nel territorio come lo Studio Legale

del Professor Domenico Garofalo, lo Studio

del dott. Luigi Pulieri, autoconcessionarie

come Totorizzo Giuseppe agente Maldarizzi,

Radicci Spa, strutture sportive come il Circolo

Tennis Njlaya e il nuovo Country Club Bari.

Oggi gran parte del nostro impegno è dedicato

alla crescita, alla ricerca, alla cura di ogni

dettaglio per rendere il giusto apporto o servizio

ai nostri clienti. Cerchiamo, con il dialogo e la

comprensione delle problematiche, di delineare

un percorso di evoluzione tecnologica che punti

al miglioramento e all’efficacia delle

strumentazioni adottate con elevata attenzione

alla sicurezza dei dati e della circolazione delle

informazioni all’interno dell’ambiente di lavoro e,

soprattutto, da e verso l’esterno. 

Chi mi ha conosciuto sa che il mio carattere

empatico mi consente di andare al di là delle

prime impressioni, perché vivo di sensazioni e

cerco di dare quanto più possibile in ambito

lavorativo e privato, sperando sempre di trovare

chi comprende questo e non se ne approfitti.

Non mi resta che sperare di incontrare te che

stai leggendo questo mio articolo che altro non è

che un riassunto delle ideologie ed esperienze

che ogni giorno dedico alla Exasys e ai suoi

clienti.
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Una percentuale significativa degli attacchi

informatici online è correlata alla posta

elettronica. La posta elettronica spesso è il

“Cavallo di Troia” di azioni tese alla crittografia e

furto di dati e file aziendali. Nel corso

dell’evento Solid Show 2021 abbiamo deciso di

entrare nel dettaglio della cybersecurity,

portando statistiche, dati ed esempi di aziende che

loro malgrado sono state esposte a tentativi di

attacco o addirittura ne sono state vittima.

Ospitare i propri server di posta elettronica per

motivi di conformità e praticità, invece di utilizzare

uno dei tanti servizi di posta elettronica di terze

parti spesso offerti dagli ISP, può esporre l’azienda

a concrete problematiche legate alla sicurezza dei

dati, di produttività, ma può anche essere soggetta

a contenzioso per perdita di dati sensibili

secondo le normative vigenti legate alla

normativa GDPR.

Perché affidarsi ad un provider di posta?

Dopo la doverosa premessa legata alla necessità di

affidarsi a professionisti e sistemi

performanti per gestire il proprio server di posta

internamente allo scopo di ridurre la possibilità di

attacchi, vi proponiamo una soluzione sicura,

performate, scalabile. Zimbra Mail!

Qualsiasi tipo di autenticazione SMTP, fornisce

semplicemente autenticazione a livello di

applicazione, ma non assicura un sufficiente livello

di sicurezza a livello di trasporto. 

Dopo che un utente è stato autenticato tramite

SMTP, i comandi e le e-mail vengono scambiati con

il server in testo normale, consentendo a un

utente malintenzionato di attuare attacchi "in

the middle"; leggendo e modificando la

comunicazione e immettendo nuovi comandi e

stringhe di codice. 

Ecco perché è importante usufruire del

certificato SSL, che consente di crittografare le

comunicazioni.

Zimbra Mail soddisfa questi requisiti

imprescindibili di sicurezza per le comunicazioni.

Anche la scelta tra POP3 e IMAP4 è cruciale in

quanto la principale preoccupazione per SMTP

sono gli attacchi DoS, che consistono in

meccanismi tesi all’esaurimento delle risorse di

un servizio sino al suo blocco. Esistono funzionalità

di sicurezza specifiche fornite da Zimbra Mail per

prevenire ed anticipare attacchi di questo tipo.

Se cerchi un server di posta affidabile e che riduca

in modo considerevole l’esposizione delle tue

comunicazioni a email malevole, Spam ed

attacchi “in the middle” consigliamo di affidarti

a consulenti IT che sappiamo proporti soluzioni

all’avanguardia, performanti e scalabili a misura

d’azienda.

Carmine Marchione
Exasys Co-Funder
IT Specialist

TECNOPILLOLE
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Quando la tecnologia diventa elemento di design e di pregio di strutture ed aziende.

Attraversando gli ambienti del nuovo complesso sportivo del Country Club di Bari, si viene subito

attratti dalla eleganza e dalla ricercatezza che è possibile trovare in ogni elemento di arredo e

suppellettile.

Tutto è immerso un clima esclusivo dove il cliente viene coccolato in ogni momento passato

all’interno della struttura e tutto sembra essere progettato per far vivere una esperienza unica. 

Non è di uso comune associare la tecnologia al senso di bellezza e di lusso e nell’immaginario

comune, soprattutto per gli addetti al settore, si predilige la funzionalità all’apparenza proponendo

spesso ai clienti l’acquisto di dispositivi ingombranti e che di raro si sposano con l’ambiente in cui

vengono installati.



La sfida che abbiamo dovuto affrontare durante l’installazione

delle tecnologie e delle infrastrutture presso il Country Club di

Bari è stata quella di offrire al cliente la migliore performance

senza trascurare l’impatto estetico delle tecnologie nell’ambiente

esclusivo e prestigioso della struttura. 

La proprietà della struttura Country Club di Bari, nella figura di

Pasquale de Ruvo, ha deciso di affidare alla nostra società IT la

progettazione e l’installazione di tutta l’infrastruttura di rete,

controllo accessi, videosorveglianza ed impianto sonoro. Tutto

gestito e monitorato dalla sala CED della struttura che contiene un

armadio server, cuore pulsante delle tecnologie. 

Come dare la possibilità ai soci di poter accedere liberamente alla

struttura senza che questi mostrino tessera associativa? Grazie a

specifiche tecnologie e ad un pizzico Intelligenza Artificiale è

stato possibile dare agli utenti registrati libero accesso alla struttura.

Infatti, grazie alla lettura targhe all’ingresso del parcheggio, i veicoli

degli utenti registrati possono accedere senza problemi in quanto il

sistema solleva autonomamente il varco, consentendone l’accesso. 

Allo stesso modo con riconoscimento facciale e braccialetto

NFC, gli utenti vengono riconosciuti e possono oltrepassare il

tornello accedendo alla sala pesi e agli altri esclusivi ambienti come

spa, piscina e campi.

In un mondo sempre più interconnesso, con macchinari ed

attrezzature che comunicano parametri e consumi in rete, era

d’obbligo offrire una connessione in grado di sopportare qualsiasi

carico di lavoro, senza impattare sull’efficienza e sull’esperienza di

utilizzo dei device dell’utente.

Oggi possiamo affermare che innovazione tecnologica vuol dire

anche offrire al cliente tecnologie utili e di design da sfoggiare come

un elemento di arredo. 
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Per te una consulenza gratuita

Lavori con dati sensibili dei tuoi clienti, files di progetti o altri dati che

necessitano una conservazione stabile e sicura? La soluzione alla tua portata è

ad un passo da te. Chiedici gratuitamente maggiori informazioni.

I TUOI DATI AL SICURO




