
 
 

 

 
 
 
 
 

PREMESSA 
 

 
on l'ingresso nel nuovo 
millennio e l'arrivo del-
la prima crisi economi-
ca conseguente la bolla 

delle dot-com, tra le grandi 
aziende si era andata a un certo 
punto diffondendo l'abitudine di 
trasformare le divisioni IT in so-
cietà indipendenti operanti sul 
mercato dei servizi informatici, e 
delle quali le case madri erano i 
primi e talora unici clienti. Il ra-
gionamento alla base di questa 
ondata di ristrutturazioni era 
semplice: aprire all'esterno le ca-
pacità IT di solito erogate limita-
tamente all'interno dell'azienda 
avrebbe potuto significare nuovi 
flussi di fatturato; i servizi infor-
mativi avrebbero cessato di esse-
re un costo netto per passare in-
vece alla colonna dei ricavi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La strategia ha funzionato in 
pochissimi casi, e per molteplici 
motivi: dalla mancanza di una 
mentalità orientata per davvero 
al mercato e al cliente, fino alla 
distonia tra l'offerta effettiva - ir-
rimediabilmente tagliata su misu-
ra dalle specificità della casa ma-
dre - e la richiesta di una clien-
tela spesso più piccola, agile e 
tecnologicamente avanti. Ricor-
diamo che erano gli anni in cui le 
PMI iniziavano a esplorare il 
mondo delle applicazioni Web 
mentre le grandi compagnie an-
cora faticavano a dotarsi di un 
semplice sito di presentazione 
aziendale. 

 

L’ESIGENZA 
 

Scavando più nel dettaglio, un 
ostacolo comune a molte di quel-
le esperienze è stata l'assenza di 
strumenti capaci di adattarsi 
ugualmente agli ambienti interni - 
con i loro sistemi controllati e 
omogenei, le loro reti sicure e 
comprovate, le casistiche limitate 
- così come a quelli esterni, con 
tutta la varietà di situazioni che 
potevano comportare. Quando i 
produttori di software hanno ini-
ziato a rendersi conto di queste 
problematiche, le loro risposte 
sono venute spesso da un riadat-
tamento di tool già esistenti ag-
giungendo strati su strati di fun-
zioni a loro volta appoggiate a 
fondamenta architetturali or-
mai datate. Il risultato: strumenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
magari anche potenti, ma com-
plessi e inflessibili, inadeguati a 
un mondo dove la rapidità di in-
tervento è un elemento critico 
indipendentemente da ciò che oc-
corre affrontare. 

 

CNA SERVIZI 
 

Queste difficoltà sono state 
vissute di riflesso anche da un'or-
ganizzazione IT che presta i pro-
pri servizi internamente ed ester-
namente non a seguito di un ripo-
sizionamento strategico, ma per-
ché fa parte della propria mission 
e degli scopi dell'Associazione 
alla quale appartiene. È il caso 
del dipartimento IT di CNA Ser-
vizi Forlì-Cesena, struttura fa-
cente capo alla Confederazione 
nazionale dell'artigianato e del-
la piccola e media impresa, che 
al "core business" rappresentato 
dall'erogazione di servizi ammi-
nistrativi, fiscali, di tenuta libri 
paga e consulenziali, affianca an-
che un'offerta dedicata all'infor-
matica. Decio Biavati, systems 
engineer, spiega così una scelta 
che accomuna un numero limitato 
di CNA diffuse sul territorio na-
zionale: "Disponiamo di un cen-
tro IT di grosse dimensioni che 
segue poco più di trecento colle-
ghi interni: una capacità notevo-
le, che nel tempo ci ha consentito 
di estendere l’offerta anche ai no-
stri associati, dapprima con un 
servizio gestionale, poi anche con 
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Nella gestione di sistema la potenza è solo una parte 
dell'equazione 

Decio Biavati 
Systems Engineer di CNA 

 Servizi Forlì-Cesena 
 

"Uno dei nostri associati ci parlava molto 
bene di Kaseya, e in effetti le sue carat-

teristiche mi hanno convinto fin dalla 
prima volta che l'ho provato". 



  

 

la fornitura di hardware e  
infine con un ventaglio completo 
di servizi inerenti reti e sistemi". 
Una proposta che è stata apprez-
zata dalla piccola imprenditoria 
locale: attualmente sono infatti 
quattrocento le aziende che si av-
valgono della soluzione gestiona-
le, trecento quelle che ricorrono 
all'approvvigionamento di com-
puter e altre duecento infine quel-
le che affidano a CNA Servizi la 
manutenzione del proprio am-
biente informatico. 
 

È chiaro che in un contesto 
del genere l'esigenza di un tool 
di gestione intranet ed extranet è 
fondamentale: ma lo strumento 
introdotto all’inizio da CNA Ser-
vizi, se pur aveva permesso di ot-
tenere la necessaria automazione 
iniziale, ben presto aveva mostra-
to tutti i propri limiti in termini di 
usabilità. "La suite che utilizza-
vamo presentava difficoltà intrin-
seche ogni volta che occorreva 
implementare una nuova funzio-
ne", ricorda Biavati. "Ogni pro-
cedura che cercavamo di aggiun-
gere richiedeva una quantità di 
lavoro tale da renderla di fatto 
inutilizzabile. Uno dei suoi punti 
di forza era il provisioning, ma 
era talmente macchinoso che il 
rapporto sforzi/benefici non ave-
va senso a meno di non dover poi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eseguire il deployment di centi-
naia di nuovi PC su base quoti-
diana. Per noi che magari ne in-
stalliamo cinque a settimana è 
molto più veloce ricorrere all'i-
maging dei dischi fissi, specie ora 
che i sistemi operativi sono molto 
meno dipendenti dall'hardware 
sottostante rispetto a una volta". 

 

KASEYA 
 
 
L'impossibilità di evolvere il gra-
do di automazione della gestione 
remota ha spinto Biavati a pren-
dere in considerazione le possibili 
alternative. "Uno dei nostri asso-
ciati ci parlava molto bene di Ka-
seya, e in effetti le sue caratteri-
stiche mi hanno convinto fin dalla 
prima volta che l'ho provato", 
prosegue Biavati. "La baseline 
delle funzioni necessarie al no-
stro lavoro è stata raggiunta in 
una sola settimana, e da quel 
momento in avanti abbiamo potu-
to dedicarci a sviluppare ulteriori 
capacità ma con un livello di effi-
cienza e rapidità che ci era del 
tutto sconosciuto con la suite 
precedente. La prima volta che 
ho dovuto creare un report cu-
stom, per esempio, mi sono oc-
corsi solo dieci minuti senza al-
cuna esperienza pregressa. Un'u-
sabilità di questo genere è davve-
ro inedita, e ci permette di segui-
re tutti i nostri utenti interni e 
circa duecento aziende esterne 
con sole due persone più un tec-
nico part-time". 
 

I VANTAGGI 
 

 
I vantaggi di Kaseya sono 

emersi anche in aree inaspettate.  
Le piccole dimensioni dell'agente  
 
 
 
 

sono tali da permettere di scari-
carlo al momento ogni volta che 
occorre installarlo su un nuovo 
computer, anziché essere costretti 
ad avere sempre con sé un CD o 
una chiavetta - col rischio oltre-
tutto di non disporre della versio-
ne più aggiornata. "Questo è co-
modissimo specialmente per atti-
vare il nostro pacchetto standard 
comprensivo di antivirus: è suffi-
ciente installare l'agente di Ka-
seya per poi lasciargli il compito 
di scaricare gradualmente l'anti-
virus mentre il tecnico passa a 
occuparsi di altro", afferma Bia-
vati. "Anche riapplicare le policy 
o addirittura cambiare antivirus 
adesso è questione di un attimo, 
mentre prima dovevo spesso rein-
stallare nuovamente anche il 
software di gestione remota". 
 

Molto apprezzata anche la 
Web console, che consente il 
controllo remoto nel pieno rispet-
to della privacy del cliente: "In 
caso di necessità posso entrare su 
qualunque macchina, e l'utente è 
tutelato dal fatto che tutte le 
azioni svolte da remoto sono log-
gate e verificabili", conclude De-
cio Biavati. "Il fatto che la Web 
console sia raggiungibile ovun-
que ci si trovi ha fatto di Kaseya 
uno strumento flessibile come 
mai ci saremmo aspettati: se pri-
ma il collegamento remoto era 
possibile solo via VPN tra mac-
chine conosciute e previa instal-
lazione dei certificati appropriati 
e di una serie di altre complicate 
configurazioni, oggi possiamo 
prestare assistenza urgente a un 
cliente anche quando ci troviamo 
fuori ufficio, per assurdo anche 
da un altro cliente. E tutto all'in-
segna della massima sicurezza e 
riservatezza". 

 
 

 
Struttura facente capo alla Confede-
razione nazionale dell'artigianato e 
della piccola e media impresa, che al 
core business rappresentato dall'ero-
gazione di servizi amministrativi, fi-
scali, di tenuta libri paga e consulen-
ziali, affianca anche un'offerta dedi-
cata all'informatica. 
 
http://www.cnafc.it/ 
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