
CUSTOMER-AT-A-GLANCE

Protezione del perimetro aziendale, 

tutela dei dati di partner e clienti: 

Bardiani Valvole risponde alle nuove 

sfide della cybersecurity affidandosi 

al nuovo approccio per la sicurezza 

gestita di Sophos

Bardiani Valvole, realtà italiana che opera nel settore della metalmeccanica 

alimentare, ha scelto Sophos come partner strategico per mettere in sicurezza 

il proprio perimetro aziendale h 24, 7 giorni su 7, attraverso il servizio di 

Managed Threat Response (MTR) e il supporto del Partner di canale Infor.
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“Con Sophos al nostro fianco possiamo avvalerci di un’infrastruttura di 
sicurezza all’avanguardia che garantisce il massimo della protezione 
dei nostri dati e di quelli dei nostri clienti, potendo contare su un 
monitoraggio costante del nostro ecosistema di cybersecurity.“
Massimo Malpeli, IT Project Manager di Bardiani Valvole

Business Challenge 
Con 120 dipendenti e sedi in due diversi 
continenti, Bardiani Valvole aveva come 
principale necessità in ambito sicurezza quella 
di consolidare e rinforzare in modo semplice 
ed efficace la propria infrastruttura IT, facendo 
affidamento su un team di esperti che potessero 
intervenire in qualsiasi momento al fine di 
ridurre i rischi di subire un attacco informatico e 
preservare i dati dei propri clienti. In particolare, 
dalle piccole alle medie e grandi realtà, i clienti 
Bardiani hanno accesso a portali condivisi che 
era necessario mettere in sicurezza. Pertanto, 
l’obiettivo era, da una parte, tutelare il cliente 
consentendogli di accedere ai dati in tranquillità, 
dall’altro proteggere la propria rete da eventuali 
cyberattacchi indirizzati a terze parti con le quali 
l’azienda opera, i cosiddetti attacchi alla supply 
chain, un fenomeno in costante crescita. 

Un altro fattore critico da gestire riguardava le 
implicazioni per la sicurezza derivanti dal ricorso 
massivo allo smart working che aveva coinvolto 
tutti i comparti aziendali, dall’amministrazione 
agli uffici acquisti, e che ha reso fondamentale 
l’ottimizzazione della protezione degli endpoint 
al fine di garantire una gestione flessibile 
e semplificata di tutti gli aspetti legati 
all’infrastruttura di sicurezza.

Technology Solution
Scegliendo di implementare un servizio di 
threat hunting, attività di rilevamento e risposta 
alle minacce, tramite Sophos Managed Threat 
Response (MTR), Bardiani Valvole può avvalersi 
della solida expertise del team Sophos 24 ore 
su 24 e 7 giorni su 7. Con Sophos MTR, infatti, 
l’azienda può contare sul massimo supporto 
nell’individuazione e nella risposta agli attacchi, 

ricevendo consulenza per intraprendere azioni 
mirate e neutralizzando così anche le minacce 
più sofisticate. Grazie ai dati frutto di un’analisi 
approfondita, sia nelle risorse gestite che in quelle 
non gestite, Sophos è infatti in grado di valutare 
l’impatto di un incidente per svolgere azioni di threat 
hunting, fornendo a Bardiani Valvole indicazioni volte 
a migliorare proattivamente lo stato generale del 
sistema.

Business Results
Tramite l’implementazione delle soluzioni Sophos, 
Bardiani Valvole può contare sulla possibilità di 
ridisegnare l’architettura dei protocolli di sicurezza 
e sul supporto costante da parte degli esperti di 
Sophos e può fare affidamento su una infrastruttura 
IT rafforzata e affidabile oltre a una sensibile 
semplificazione nella gestione della sicurezza 
informatica.
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“Con Sophos al nostro fianco possiamo avvalerci di 
un’infrastruttura di sicurezza all’avanguardia che 
garantisce il massimo della protezione dei nostri 
dati e di quelli dei nostri clienti, potendo contare su 
un monitoraggio costante del nostro ecosistema 
di cybersecurity. Grazie al servizio MTR riceviamo 
notifiche di segnalazione di eventuali minacce in 
tempo reale e con il know-how fornito dal team 
di esperti IT di Sophos possiamo rispondere 
tempestivamente assicurando così la massima 
protezione” spiega Massimo Malpeli, IT Project 
Manager di Bardiani Valvole.

“ Grazie al servizio 
MTR riceviamo 
notifiche di 
segnalazione di 
eventuali minacce 
in tempo reale e 
con il know-how 
fornito dal team di 
esperti IT di Sophos 
possiamo rispondere 
tempestivamente 
assicurando 
così la massima 
protezione.”

Massimo Malpeli, IT Project Manager di Bardiani Valvole

Scopri di più, visita 
www.sophos.it
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Infor
Dal 1990, Infor è leader nel mercato IT in Emilia-
Romagna e affianca i propri clienti nel percorso 
verso la Trasformazione Digitale, supportandoli 
con soluzioni personalizzate e all’avanguardia. 
L’esperienza e le competenze tecnologiche del 
proprio team hanno permesso a Infor di sviluppare 
soluzioni innovative e creative per migliorare i 
processi e la produttività, garantendo sicurezza 
e affidabilità dei sistemi aziendali attraverso le 
aziende del gruppo.


