
Gruppo Cerioni S.p.A. dal 1996 è parte 
di Euronics Italia. 
Il Gruppo Cerioni sceglie Webroot.

cerioni.euronics.it
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IL PROBLEMA
Diciannove punti vendita nelle Mar- 

che e in Emilia Romagna, un centro 
logistico e una sede centrale con un 
parco server e PC formato da 250 di- 
spositivi: questo l’ambiente IT che il 
Gruppo Cerioni deve proteggere sia 
dalle minacce del Web sia dai rischi 
veicolati da chiavette e periferiche 
USB. 

L’antivirus tradizionale, pur se effi- 
cace, era ormai diventato troppo pe- 
sante sia nell’installazione su nuove 
macchine sia negli aggiornamenti del- 
le firme e nelle scansioni sui PC più 
datati.

Alla ricerca di un’alternativa efficace, 
l’attenzione è caduta su Webroot gra- 
zie alle sue dimensioni snelle e alla 
sua tecnologia non dipendente dal 
ricorso alle “firme”. L’esito soddisfa-
cente dei test, i costi allineati a quelli 
dei normali antivirus, la console di ge- 
stione via Web e l’elaborazione che 
avviene nel cloud hanno convinto il 
Gruppo Cerioni a installare Webroot 
su 20 server e 230 PC in 21 sedi diff-  
renti: una procedura completata in 
soli quattro giorni  nonostante sia sta- 
ta condotta a bassa intensità per im- 
pattare ancor meno su reti e PC.

LA SOLUZIONE
Webroot ha permesso di risolvere il 

problema degli aggiornamenti dei 
PC, specialmente nei punti vendita nei 
quali non è possibile tenerli accesi du- 
rante la notte e ha fatto compiere un 
passo in avanti nel contenimento 
della banda di rete consumata dai 
diversi servizi dell’ambiente IT. 

Webroot aiuta a evitare la consulta-
zione accidentale di siti pericolosi 
(per esempio durante la ricerca di in- 
formazioni per assistere un cliente in 
negozio) e l’arrivo di file infetti dal 
Web.

I RISULTATI

CHI
Il Gruppo Cerioni S.p.A è la prima catena
distributiva di elettronica in Emilia Romagna 
e Marche con una superficie di vendita
di oltre 25.000 mq.  

Sede: Senigallia (AN)
Data fondazione: 1980
Struttura IT: 20 server e 230 PC distribuiti
in 21 tra sedi e punti vendita
Web: cerioni.euronics.it

Fabio Grussu 
IT Manager di Gruppo Cerioni S.p.A.

Webroot si installa in pochi
minuti, si aggiorna senza 
bloccare il PC e completa la 
scansione di una macchina 
colma di dati in un quarto 
d’ora

Protezione leggera ma efficace
in ambiente geografico
Le operazioni IT hanno bisogno di un cambio di passo come quello
reso possibile dalla tecnologia cloud di Webroot 
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