
 
 

 

 
Da oltre dieci anni Logical Security 
realizza progetti di sicurezza logica 
presso centri calcolo bancari e indu-
striali. L'attività di Logical Security si 
fonda sul principio che la security è 
un servizio che interpreta le esigenze 
e le potenzialità delle aziende affian-
candone i percorsi di crescita e di 
business. 
www.logicalsecurity.it 

 
Kaseya, distribuito in Italia da Achab, 
è la soluzione semplice e sicura che 
permette di gestire in maniera inte-
grata reti di qualunque numero di PC 
con un normale browser web. Con-
trollo remoto, installazione e patching 
delle applicazioni, inventario hard-
ware e software, monitoraggio a 
scopo di prevenzione guasti: da oggi 
è sufficiente un normale browser e, 
con una connessione Internet, non è 
nemmeno più necessario disporre di 
un amministratore presente on-site. 
www.achab.it/kaseya 

 

 
LA PREMESSA 

on è un caso che 
proprio nel pado-
vano, territorio che a 
pochi anni dall'U-

nità è stato teatro del primo espe-
rimento di cassa rurale italiana, 
abbia sede una delle banche di 
credito cooperativo di maggior 
successo, il Crediveneto. Nato da 
un'iniziativa di aggregazione di 
alcune banche cooperative - che 
delle casse rurali sono le ideali 
continuatrici - attive nelle pro-
vince di Padova e Verona unitesi 
in due riprese nel 1999 e poi nel 
2001 intorno al nucleo costituito 
dalla BCC del Montagnanese, 
l'istituto si è quindi rapidamente 
esteso aprendo nuove filiali e 
allargando il proprio raggio 
operativo anche al vicentino e al 
mantovano: un'impronta territo-
riale insolitamente vasta per una 
BCC, che oggi oltre alla sede 
centrale di Montagnana possiede 
30 filiali servendo un bacino di 
115 comuni. 

LA SITUAZIONE INIZIALE 

Per Crediveneto si è dunque 
trattato di un decennio vissuto ad 
alta velocità, oltretutto coinciden-
te con un periodo nel quale anche 
il comparto IT si è evoluto ad 
ampi passi: una situazione che ha 
presentato un mix molto partico- 

 

 

 

lare di problemi e opportunità. 
"In questi anni abbiamo dovuto 
affrontare una crescita del parco 
macchine molto rapida - arrivato 
oggi a contare oltre 350 macchine 
tra client e server - senza poterci 
parallelamente avvalere di un am-
pliamento dello staff, fatto che ci 
aveva spinto a valutare la pos-
sibilità di installare una soluzione 
per l'automazione della gestione 
IT", racconta Stefano Dal Grande 
dell'Ufficio Supporti Informatici 
di Crediveneto. 

Nel maggio del 2010, la mi-
grazione al sistema informativo 
bancario fornito da Iside, il ser-
vizio informatico del Credito Co-
operativo, ha ulteriormente sotto-
lineato l’impossibilità di conti-
nuare a gestire l’infrastruttura 
IT con la buona volontà e l’im-
provvisazione, anche per la com-
plessità del client Iside, che im-
patta in maniera piuttosto rile-
vante sui singoli pc client. 

LA SOLUZIONE 

"La società esterna che ci pre-
sta consulenza nel settore dell’infra-
struttura e della sicurezza informa- 
tica, la Logical Security di Treviso, 
ci aveva consigliato Kaseya sulla ba-
se di esperienze già maturate all'in-
terno di ambienti anche più grandi 
del nostro", ricorda Dal Grande. 

 

 
“Abbiamo provato ad immaginare 
come Kaseya poteva essere parte 
di un percorso che ha l’obiettivo di 
riprendere un accettabile livello di 
governance del comparto IT, e per 
dare al progetto un senso che an-
dasse al di là della banale conta 
delle macchine abbiamo ipotizzato 
di automatizzare la fase che  >> 

N

La differenza del saper scegliere
Quando una realtà locale cresce, le sfide da affrontare sono numerose  
 e il tempo concesso per vincerle è poco.  
Se poi si tratta di un'attività fortemente regolamentata come quella bancaria,  
allora è vitale affidarsi a partner e strumenti che sappiano rispondere  
 immediatamente e con successo alle esigenze in atto.  

www.crediveneto.coop

Logical Security 

Kaseya 



 

 

quotidianamente verifica la presen-
za di aggiornamenti del client 
Iside, che quando presenti costrin-
gono l’utente ad attendere la chiu-
sura dell’installazione prima di po-
ter operare. Nell'ottobre 2010, ab-
biamo installato il server Kaseya, 
distribuito l'agent sui PC e imple-
mentato la procedura che ci ha 
consentito di eliminare le attese ca-
usate dagli aggiornamenti di Iside".  

La procedura implementata da 
Crediveneto sfrutta le capacità 
Wake-on-LAN per accendere i 
computer di prima mattina, 
controllare ed installare even-
tuali aggiornamenti facendo in 
modo che gli utenti trovino i PC 
pronti al loro arrivo nelle filiali. 
Per evitare consumi inutili, alle 
nove del mattino vengono spente 
le macchine su cui non sia stato 
ancora effettuato il login, mentre 
alle otto di sera - dopo un ade-
guato preavviso - viene eseguito 
lo shutdown dell'intero parco PC.  
"Per realizzare questo progetto 
avevamo pianificato un mese di at-
tività, mentre in realtà sono state 
sufficienti tre settimane", afferma 
Dal Grande. "Dopo questa espe-
rienza positiva su 320 client 
Windows intendiamo approfittare 
del nuovo agent per Linux messo 
a disposizione dalla versione 6.1 di 
Kaseya per coprire anche i server 
presenti nelle filiali, così da porta-
re l'intero ambiente sotto un siste-
ma di gestione remota uniforme". 

E proprio parlando di ambien-
te, Kaseya si è rivelato utilis-
simo anche per eseguire e man-
tenere l'inventario hardware e 
software. "Abbiamo schedulato una 
produzione settimanale dell'inven-
tario, e questo ci ha permesso di 
scoprire un parco macchine effet-
tivo ben diverso da quello che le 
nostre schede amanuensi ci faceva-
no pensare: le macchine effettiva-
mente obsolete erano oltre il 30% 
del totale, quasi il doppio di quan-
to risultava dalle nostre schede. 
Abbiamo potuto procedere con un 
piano mirato di sostituzioni e in 
questo modo ci siamo assicurati  

che tutti i colleghi dispongano di 
macchine sufficientemente moder-
ne e capaci per svolgere il loro la-
voro in maniera efficiente", sotto-
linea Dal Grande. 

Anche l'inventario software sta 
trovando un'applicazione più stra-
tegica di quanto normalmente av-
viene nelle aziende. Prosegue in-
fatti Dal Grande: "Abbiamo recen-
temente completato una modifica 
organizzativa che ha ristrutturato 
tutte le funzioni di controllo unifor-
mandole all'interno di un'unica area. 
Questo ha richiesto un raccordo 
del settore IT che per via della sua 
evoluzione così rapida, ha goduto 
sinora di un ampio grado di libertà 
pur trovandosi all'interno di una 
realtà bancaria dove la cultura del 
controllo è ovviamente ben radi-
cata. Anche con l’ausilio di Kaseya 
ci stiamo preparando a redigere 
una serie di documenti che defini-
scono tutti i comportamenti da te-
nere di fronte a ogni singola pro-
blematica insieme con le relative 
responsabilità, in maniera da poter 
verificare il continuo rispetto della 
conformità. Si tratta di un passo 
essenziale tanto più quando si 
consideri che, per motivi legati alle 
procedure di aggiornamento delle 
applicazioni bancarie, fino ad oggi 
abbiamo dovuto licenziare i PC 
client dotandoli dell'utenza ammi-
nistratore. La reportistica prodotta 
da Kaseya ci garantisce che la 
dotazione software delle macchine 
corrisponda a quella prevista e 
autorizzata: una certezza non solo 
per il rispetto della conformità, ma 
anche nel caso occorra program-
mare interventi tecnici".   

 

IL FUTURO 

Intorno a Kaseya ruota infine 
un altro importante scenario pia-
nificato da Dal Grande, ovvero 
quello del patch management. 
Comprovare l'allineamento dei si-
stemi alle più recenti versioni 
degli ambienti operativi e degli 
applicativi installati è infatti 
un'attività normalmente richiesta 
dai Documenti Programmatici 
sulla Sicurezza di molte aziende, 
e Crediveneto non fa eccezione. 
Il previsto utilizzo di Kaseya co-
me patch server intermedio tra la 
rete Crediveneto e Internet con-
sentirà di risolvere anche questa 
esigenza in piena sicurezza e 
affidabilità. 

 

"Come per le altre azioni che 
hanno coinvolto Kaseya, anche per 
il patch management potremo con-
tare sulla consulenza di Logical 
Security", ha concluso Dal Gran-
de. "Al di là della soluzione, infatti, 
è stato importante poterci avvalere 
del supporto di chi ha raccolto 
esperienza anche in ambienti più 
grandi e complessi del nostro per-
mettendoci di perfezionare il go-
verno dell'infrastruttura IT in ma-
niera puntuale e mirata, e pre-
stando particolare attenzione a 
trasferire competenze verso di noi. 
La mission di Logical Security è 
quella di fornire cultura al cliente, 
oltre che soluzioni, secondo un ap-
proccio che quasi mai ho trovato in 
oltre un ventennio di lavoro; e la 
scelta di uno strumento pratico e 
flessibile come Kaseya per permet-
terci di gestire al meglio oltre 350 
macchine e relative applicazioni 
con uno staff di due persone rien-
tra esattamente in quest'ottica di 
empowerment del nostro fornitore". 
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