
CUSTOMER-AT-A-GLANCE

EL.EN. SCEGLIE UNA 
PROTEZIONE DEI DATI H24, 
7 GIORNI SU 7, GRAZIE AL 
SERVIZIO DI MANAGED 
THREAT RESPONSE (MTR) 
DI SOPHOS
El.En, una delle più importanti realtà nel mondo dei dispositivi laser in campo 

medicale, industriale e per la conservazione, ha scelto Sophos per monitorare 

e contrastare i cyberattacchi h24 attraverso il suo servizio di Managed Threat 

Response (MTR) e il supporto del partner di canale Webkorner Group.
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“Ci siamo affidati a Sophos perché ha saputo rispondere alla necessità 
di monitoraggio costante della nostra rete aziendale, garantendo 
un eccellente equilibrio tra la semplicità di implementazione e 
gestione e l’efficacia di copertura delle diverse aree di sicurezza.“
Marco Minucci, IT Manager di El.En

Grazie a una costante attività di ricerca e sviluppo, 
il Gruppo El.En è in grado di progettare un’ampia 
gamma di sorgenti laser per applicazioni in ambito 
medico ed estetico, in campo industriale per taglio, 
marcatura, saldatura e per la conservazione dei beni 
culturali, creando prodotti e soluzioni avanzate ad 
alte prestazioni, affidabili e rispettose dell’ambiente.

Le diverse specializzazioni consentono al gruppo 
di intervenire in un ampio numero di mercati con 
soluzioni innovative ed efficienti, portando El.En. ad 
essere un punto di riferimento nel campo dei laser 
per la medicina, l’industria e il restauro.

Con circa 2.000 dipendenti, sedi in 8 paesi, 13 
stabilimenti produttivi, e 8 centri di ricerca attivi, 
il gruppo El.En. conta su una capillare presenza 
nazionale e internazionale, con reti di distribuzione 
dirette ed indirette.  

Business Challenge
El.En con alcune sue società aveva come principale 
necessità in ambito sicurezza quella di consolidare 
e rinforzare in modo semplice ed efficace la 
protezione del proprio perimetro aziendale, 
concentrandosi in particolar modo sulla protezione 
degli endpoint. 

L’azienda era alla ricerca di un team di esperti 
in grado di garantire una protezione continua, 
intervenendo tempestivamente in qualunque 
momento, al fine di minimizzare i rischi di subire un 
attacco informatico ed essere aggiornata in tempo 
reale della presenza di eventuali minacce, tra cui il 
ransomware.

Inoltre, data la presenza su molteplici sedi in diversi 
continenti, El.En aveva necessità di affiancare al 
proprio team IT interno l’esperienza di una realtà 
in grado di garantire un supporto continuativo 
per un monitoraggio costante e completo 
dell’infrastruttura IT aziendale.

El.En. ha individuato in Sophos il partner in grado 
di ottimizzare e semplificare la gestione della 
sicurezza informatica, incrementando il grado di 
sicurezza della propria infrastruttura aziendale.
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Servizi di cybersecurity 
h24, 7 giorni su 7 
Per soddisfare le sue necessità, El.En ha scelto 
di implementare un servizio di threat hunting, 
attività di rilevamento e risposta alle minacce, 
tramite Sophos Managed Threat Response (MTR), 
il servizio fornito da un team di esperti Sophos 
completamente gestito e disponibile 24 ore su 24 e 
7 giorni su 7.

Con Sophos MTR, l’azienda può contare sul 
supporto di un team selezionato di esperti 
nell’individuazione e nella risposta agli attacchi, in 
grado di intraprendere azioni mirate, neutralizzando 
anche le minacce più sofisticate per mantenere al 

sicuro la propria rete in ogni istante. Infatti, grazie 
a importanti dati di analisi approfondita, sia nelle 
risorse gestite che in quelle non gestite, Sophos 
è in grado di valutare l’impatto di un incidente per 
svolgere azioni di threat hunting e fornire all’azienda 
consigli su come migliorare proattivamente lo stato 
generale del sistema.

Business Benefit
I vantaggi ottenuti da El.En. grazie 
all’implementazione delle soluzioni Sophos sono 
molteplici: semplificazione nella gestione della 
sicurezza informatica, supporto costante da parte 
di un team IT Sophos dedicato e notifica in tempo 
reale di eventuali cyberminacce.
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“Ci siamo affidati a Sophos perché ha saputo 
rispondere alla necessità di monitoraggio 
costante della nostra rete aziendale, garantendo 
un eccellente equilibrio tra la semplicità di 
implementazione e gestione e l’efficacia di 
copertura delle diverse aree di sicurezza. Grazie a 
Sophos MTR siamo in grado di ricevere notifiche 
di segnalazione di eventuali minacce che possono 
presentarsi su server o macchine, alzando sempre 
di più i livelli di difesa da attacchi esterni fornendo 
così la massima protezione”, spiega Marco Minucci, 
IT Manager di El.En.

“Grazie a Sophos MTR siamo in grado di ricevere 
notifiche di segnalazione di eventuali minacce 
che possono presentarsi su server o macchine, 
alzando sempre di più i livelli di difesa da attacchi 
esterni e fornendo così la massima protezione.”
Marco Minucci, IT Manager di El.En.
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PARTNER
Gruppo Webkorner, sul mercato ITC internazionale 
da oltre 20 anni, supporta i propri clienti (dalla PMI 
alla grande multinazionale) nella identificazione, 
qualificazione, progettazione e realizzazione  delle 
più avanzate soluzioni per il raggiungimento 
della sicurezza aziendale allo stato dall’arte; 
dall’implementazione dell’infrastruttura fino 
agli endpoint e da qui alla protezione proattiva 
del perimetro aziendale, l’approccio globale alla 
sicurezza delle attività aziendali - con le soluzioni 
dei maggiori costruttori mondiali - consente ai 
clienti di Gruppo Webkorner di implementare le 
più evolute ed efficaci tecnologie di sicurezza al 
contempo agevolando le attività di business.

Sophos
Multinazionale leader nella sicurezza di ultima 
generazione, Sophos protegge più di 500.000 
aziende e milioni di utenti in oltre 150 paesi dalle 
minacce informatiche più avanzate. 

Sviluppate dai SophosLabs – team di ricerca 
globale – le soluzioni di sicurezza cloud-native e 
con AI integrata proteggono endpoint, server, device 
mobili e reti dalle minacce sempre più evolute, 
incluse violazioni automatizzate, ransomware, Per ulteriori informazioni: 

www.sophos.it
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malware, exploit, furto di dati, phishing e molto 
altro. La pluripremiata Sophos Central, piattaforma 
di gestione in cloud, integra l’intero portafoglio di 
soluzioni Sophos incluso Intercept X e il firewall 
di ultima generazione XG in un unico sistema di 
sicurezza sincronizzata, accessibile attraverso un 
set di API. Sophos ha guidato la transizione verso 
la cybersecurity di ultima generazione, sfruttando 
capacità avanzate nel cloud, nell’apprendimento 
automatico, nelle API, nell’automazione, nella 
risposta alle minacce gestite e molto altro, 
per offrire protezione di livello enterprise a 
organizzazioni di qualsiasi dimensione.

I prodotti Sophos sono disponibili esclusivamente 
attraverso un canale globale di oltre 53.000 partner 
e MSP (Managed Service Provider). L’innovativa 
tecnologia di Sophos è resa disponibile anche agli 
utenti domestici grazie a Sophos Home.

La sede dell’azienda è a Oxford, nel regno Unito.

https://www.sophos.it

