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Albini & Pitigliani (ALPI) è il
più grande fornitore di servizi
logistici integrati in Italia le cui
redini sono ancora in mano alle
famiglie fondatrici.
Con 1.400 dipendenti attivi dislocati in più di 70 uffici nel mondo, ALPI group è
specializzato nella supply chain e nelle soluzioni logistiche. Negli ultimi anni, inoltre,
l’azienda ha rafforzato la propria gamma di servizi in tutte le attività riguardanti la
gestione della supply chain, tra cui le spedizioni e il trasporto, lo sdoganamento, la
logistica integrata e la gestione delle fiere. In particolare, le spedizioni via aerea, via
mare e il trasporto su gomma sono le principali attività del network ALPI. Tutte le
fasi del processo di spedizione e trasporto merci vengono coperte grazie al Servizio
Espresso e alla gestione dei processi logistici che mettono a disposizione dei clienti
pacchetti verticali integrati.

CUSTOMER-AT-A-GLANCE
Albini & Pitigliani – ALPI Group
Toscana, Italia

Website
www.alpiworld.it

Settore
Servizi logistici integrati

Numero di Utenti
400

Soluzioni Sophos
Sophos Intercept X
Sophos XG Firewall
Sophos Endpoint Protection
Access Point
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‘Durante la fase di testing, la differenza tra prima
e dopo l’installazione di Sophos è stata davvero
notevole: la connessione è risultata più snella
e stabile e la velocità è aumentata dell’80%.’
Davide Pieroni
System & Network Manager
Albini & Pitigliani – ALPI Group

Challenges

Technology solution

Il principale obiettivo del gruppo ALPI

La ricerca di un Partner in grado di soddisfare

era quello di aggiornare l’intero sistema

tutte le esigenze di sicurezza dell’azienda

di sicurezza, ormai diventato obsoleto

in modo integrato ha portato il gruppo ALPI

e inadatto a rispondere alle nuove

ad affidarsi a Sophos, implementando

esigenze aziendali. In particolar modo,

le seguenti soluzioni SOPHOS:

gli aspetti critici erano rappresentati dal

Sophos Intercept X, che garantisce

prestazionali di alto livello unite alle

firewall installato 13 anni prima che non

la prevenzione delle minacce a livelli

migliori opzioni in termini di flessibilità,

offriva la possibilità di eseguire il backup,

mai visti prima. L’intelligenza artificiale

connettività e affidabilità. Sophos ha

dall’assenza di un collegamento VPN

integrata in Intercept X è una rete

rivoluzionato la modalità di gestione delle

con le diverse sedi e la mancanza di un

neurale di Deep Learning, ovvero una

regole del firewall e dei criteri di sicurezza

antivirus in alcuni computer che metteva

forma avanzata di machine learning in

applicando con XG Firewall un nuovissimo

a rischio la sicurezza dell’intero network.

grado di rilevare sia malware noto che

modello unificato completo e flessibile per

sconosciuto, senza utilizzare le firme.
Il Deep Learning rende Intercept X una
soluzione più intelligente e più scalabile
rispetto alle soluzioni di sicurezza che
utilizzano il machine learning tradizionale
o il solo rilevamento basato sulle firme.
XG Firewall garantisce standard
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‘La semplicità è stato il fattore chiave che
ha reso l’utilizzo del sistema più veloce,
soprattutto per coloro che non conoscevano
il mondo firewall e le sue regole.’
Davide Pieroni
System & Network Manager
Albini & Pitigliani – ALPI Group

la sicurezza e il controllo, che consente

superiore in fase di caricamento, nonché

Durante la fase di testing, la differenza tra

di visualizzare e gestire tutte le policy per

migliori prestazioni e massima sicurezza.

prima e dopo l’installazione di Sophos è stata

utenti, applicazioni e rete da un singolo

davvero notevole: la connessione è risultata

pannello, in base alle regole firewall.

Business Results

Sophos Endpoint Protection, che

I vantaggi ottenuti grazie alle soluzioni

dell’80%. La semplicità è stato il fattore

aiuta a proteggere le workstation

proposte da SOPHOS sono molteplici:

chiave che ha reso l’utilizzo del sistema

aggiungendo tecnologie di prevenzione,

la facilità di implementazione, la

più veloce, soprattutto per coloro che non

rilevamento e risposta a quelle del

chiarezza del software e la rapidità e

conoscevano il mondo firewall e le sue

sistema operativo utilizzato.

frequenza degli aggiornamenti.

regole. Per questo motivo viene utilizzato

Access Point: Sophos AP Series possono

“SOPHOS è stato scelto sotto suggerimento

anche a livello propedeutico, per far capire

essere gestiti da qualsiasi Sophos XG

del nostro partner Tecnosistemi. Inizialmente

come funziona un firewall anche ai meno

Firewall, Sophos SG UTM oppure dal cloud

sono state fatte delle prove sul nuovo

esperti senza risultare troppo complesso”,

con Sophos Central e sono appositamente

sistema per verificarne l’efficacia e sin da

spiega Davide Pieroni, System & Network

realizzati per garantire un throughput

subito il riscontro è stato molto positivo.

Manager di ALBINI & PITIGLIANI / ALPI Group.

più snella e stabile e la velocità è aumentata
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TT Tecnosistemi
TT Tecnosistemi nasce nel 1984 come
azienda dedicata alla vendita di soluzioni IT
innovative di hardware e software standard
per la piccola e media impresa e da allora
si occupa di quello che oggi conosciamo
come ICT. Nonostante gli oltre 30 anni
di attività e le 150 persone in organico, è
snella e flessibile come una startup, sempre

spazio a soluzioni taylor made, cucite
sulle singole esigenze. Dalla Business
Intelligence alla realtà aumentata e realtà
virtuale immersiva ed interattiva, passando
per i progetti dedicati alle Smart Cities
e i digital media, come la gestione del
brand online, la realizzazione di portali
e-commerce e di App per dispositivi mobile.

vicina alle necessità dei propri clienti.
Nel corso del tempo TT Tecnosistemi si
è evoluta progressivamente ampliando
il proprio catalogo di prodotti e servizi,
estendendo il proprio target verso la grande

it.tecnosistemi.com

utenza, proponendo soluzioni per gli enti

tecnosistemi@tecnosistemi.com

pubblici e Soluzioni tecnologiche per la

+39 057444741

‘I vantaggi ottenuti
grazie alle soluzioni
proposte da
SOPHOS sono
molteplici: la facilità
di implementazione,
la chiarezza del
software e la
rapidità e frequenza
degli aggiornamenti.’
Davide Pieroni
System & Network Manager
Albini & Pitigliani – ALPI Group

didattica, accrescendo il proprio know-how
fino a divenire una delle più grandi realtà
in Italia in grado di progettare, realizzare
e fornire qualsiasi livello di soluzione in
ambito Information Technology. Hardware
e Software hanno, nel tempo, lasciato

Copyright 2019 Sophos Ltd. All rights reserved.
Registered in England and Wales No. 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, UK
Sophos is a registered trademark of Sophos Ltd. All other product and company names mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Scopri di più, visita
www.sophos.it

