
Creare posti di lavoro senza doversi 
preoccupare della gestione
delle postazioni di lavoro
Dimensione Del Lavoro ha scelto Kaseya per la gestione del sistema informatico

Dimensione Del Lavoro (http://www.
ddlspa.it) è un’agenzia per il lavoro 
che offre una serie di servizi nell’am-
bito delle risorse umane, in particolare 
la somministrazione di lavoro (a tempo 
determinato e a tempo indeterminato), 
l’intermediazione, la ricerca e la sele-
zione, il supporto alla ricollocazione 
professionale.
Le dinamiche del mercato del lavoro 
sono estremamente veloci e pertanto 
anche la struttura dell’agenzia è piutto-
sto variabile, con l’apertura o la chiusu-
ra di filiali sul territorio - oggi sono una 
ventina, dislocate in tutto il Nord Italia - 
a seconda delle necessità del momento. 
Questo richiede non solo molta flessibi-
lità, ma anche la capacità di mettere in 
piedi una nuova filiale in tempi brevi.
In passato ogni filiale era una realtà a 
se stante: i vari Pc erano amministrati 
ciascuno in modo differente a seconda 
dell’abilità e delle conoscenze tecni-
che dei singoli impiegati di ciascuna 
filiale. Il collegamento avveniva tra-
mite linee Adsl e l’assistenza veniva 
fornita da un service esterno, una solu-
zione che si è rivelata dispendiosa. La 
maggior parte delle comunicazioni tra 
filiale e filiale avveniva per telefono o 
via email, di cui era complicato tene-
re adeguata traccia. Anche la gestione 

”Con Kaseya è migliorata l’intera-
zione con l’utente e l’assistenza 
alle postazioni per quanto riguarda 
il lavoro ordinario. Anche l’assisten-
za remota è implementata tramite 
Kaseya”. - Giovanni Carrara, EDP 
Manager IT di Dimensione Del La-
voro Spa.
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dei backup era demandata alla singola 
filiale. L’esigenza principale pertanto 
era di uniformare l’intero ambiente in-
formativo e dotarsi di un’efficace ge-
stione remota avanzata, per automatiz-
zare determinati processi e aumentare 
la produttività.
Per fare fronte a questi problemi, Di-
mensione Del Lavoro ha scelto di 
dotarsi di Kaseya, piattaforma sof-
tware distribuita in Italia da Achab 
che consente di gestire e tenere sotto 
controllo l’attività di ciascuna filiale, 
con servizi di monitoraggio, gestione 
degli allarmi, backup, disaster recove-
ry e automatizzazione delle operazioni 
di routine. Dimensione Del Lavoro ha 
optato per la versione Small-Medium 
Enterprise Edition di Kaseya.

BaCkup
Per la gestione dei backup dell’inte-
ra rete informatica, sia client che ser-
ver, Dimensione Del Lavoro utilizza 
il modulo opzionale Kaseya Backup. 
Ogni filiale è infatti dotata di alcuni Pc 
in rete, ognuna con un suo Nas per lo 
storage, ove Kaseya effettua il backup 
in forma ridondante delle macchine 
client: ogni client conserva sul Nas i 
dati degli ultimi 15 giorni. Nelle ore 
notturne Kaseya allinea poi questi dati 

con la sede centrale, grazie alla funzio-
ne off-site replication.

Helpdesk e tiCketing
“La gestione ordinaria del lavoro si 
è resa più semplice e contemporane-



L’agenzia per il lavoro Dimensione 
Del Lavoro risponde alle esigenze di 
flessibilità portate in luce dall’odier-
no mondo del lavoro: partendo 
dall’analisi delle richieste dei clienti, 
è in grado di proporre soluzioni effi-
caci e adeguate alle necessità. Gra-
zie alle filiali sparse in cinque regioni 
Italiane (Lombardia, Piemonte, Ve-

neto, Emilia Romagna 
e Abruzzo) e con la 
prospettiva di una 
prossima apertura di 
due ulteriori filiali in 
Lazio e in Liguria, Di-
mensione del Lavoro 
assicura una presen-
za sul territorio che le 
permette di risponde-
re con maggiore pre-

cisione alle esigenze delle aziende e 
dei lavoratori.
L’agenzia è specializzata non solo 
nella ricerca del personale più qua-
lificato a svolgere un determinato la-
voro, ma è anche in grado di aiutare 
chi è in cerca di un’occupazione a 
trovare nuovi sbocchi professionali.
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amente più efficace” - ha dichiarato 
Giovanni Carrara, EDP Manager IT 
di Dimensione Del Lavoro Spa. “Sia-
mo quasi riusciti a eliminare perfino 
il telefono: per qualsiasi necessità gli 
operatori presentano un ticket tramite 
Kaseya e questo viene gestito interna-
mente. Rispetto alla risoluzione dei 
problemi via email, con i ticket si sono 
abbreviati i tempi di risoluzione. Le fi-
liali di Dimensione Del Lavoro spesso 
necessitano di consulti per il disbrigo 
delle pratiche; abbiamo scelto di uti-
lizzare la stessa tipologia di intervento 
anche per il personale amministrativo, 
con successo. Risparmiamo sui costi 
di telefonia anche grazie alla chat inte-
rattiva che utilizziamo come supporto 
supplementare ai ticket. Inoltre mentre 
in passato le vecchie pratiche dopo un 
po’ finivano nel dimenticatoio, grazie 
ai ticket rimane traccia di tutto l’iter 
del problema”.

Firewall e monitoraggio
Kaseya ha consentito soprattutto di 
integrare le varie policy di ciascu-
na filiale. Il firewall integrato blocca 
tramite content analysis le Url inap-
propriate, aumentando così la pro-
duttività degli utenti; le Vpn interne 
garantiscono la comunicazione sicura 
da filiale a filiale.

“L’utente viene messo in condizione di 
non poter fare alcun danno” - prosegue 
Carrara. “Per esempio abbiamo deciso 
di inibire tramite Kaseya la connes-
sione di chiavette Usb, l’installazione 
di programmi oltre quelli già presenti 
sul Pc, l’utilizzo di software non auto-
rizzati quali peer to peer o similari, la 
navigazione su determinati siti”.
Carrara tiene a sottolineare che queste 
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scelte sono determinate dall’obietti-
vo di raggiungere una maggiore pro-
duttività sul lavoro, ma agli utenti è 
concessa comunque molta flessibilità. 
“All’atto dell’assunzione i dipendenti 
vengono informati che l’area IT può 
effettuare dei controlli; Kaseya con-
sente infatti di stabilire delle policy e 
di monitorare da remoto praticamente 
qualsiasi cosa. Naturalmente i nostri 
utenti godono comunque di una certa 
libertà: allo stesso modo come alcuni 
fanno la pausa sigaretta o caffè, anche 
la “pausa web” è consentita. L’impor-
tante è che noi centralmente possiamo 
renderci conto se qualcuno dovesse 
esagerare, e con Kaseya questo avvie-
ne in modo molto semplice”.

sCripting e reportistiCa
La preparazione di nuove macchine un 

tempo era un problema perché veniva 
effettuata a mano. Tramite Kaseya 
invece avviene tutto più velocemen-
te e in maniera automatica. In modo 
analogo avviene la distribuzione e 
l’aggiornamento dei nuovi software: 
installarli manualmente era un’opera-
zione impegnativa che tramite Kaseya 
è stata sostituita efficacemente da pro-
cessi standardizzati e sicuri. Kaseya 
permette di installare un nuovo sof-
tware su tutte le macchine nello stesso 
momento: questo diventa importante 
anche qualora dovesse verificarsi l’at-
tacco da parte di un virus, in modo che 
venga predisposto l’invio immediato 
della patch adeguata.

Dimensione Del Lavoro ha adottato 
il ticketing anche per la gestione in-
terna. In pratica tramite un rapporto 
le persone dell’area IT rendono con-
to del loro lavoro svolto durante la 
giornata. Altri esempi di reportistica 
di Kaseya che vengono utilizzati con 
efficacia dall’azienda sono per esem-
pio l’inventario delle risorse software 
e l’esito dei backup notturni. I rappor-
ti vengono recapitati comodamente in 
mailbox.

i vantaggi
Con l’adozione di Kaseya, Dimen-
sione Del Lavoro si è dotata di uno 
strumento potente e a poco a poco ne 
sta esplorando i vantaggi e le poten-
zialità. Kaseya si rivela quindi un in-
vestimento assai prezioso per l’azien-
da, che consente di sostituire i vecchi 
modelli di risoluzione dei problemi 
a posteriori con una più efficace for-
ma di prevenzione dei medesimi. La 
gestione remota permette di elimina-
re gli impegnativi interventi manuali 
e di automatizzare completamente i 
processi più noiosi.

A beneficiarne è soprattutto la qualità 
del lavoro di tutta l’organizzazione, il 
che permette a ciascuno di concentra-
re l’attività sul proprio lavoro e non 
sull’organizzazione del medesimo.


