
Dall’assistenza remota
alla gestione dei log
Non solo una gestione remota del sistema informativo, ma anche un sistema
di gestione dei log degli amministratori di sistema in piena ottemperanza
alle indicazioni del Garante Privacy

Sistemi Spa, azienda torinese attiva fin 
dal 1976, nasce come software house 
di applicazioni gestionali per gestire 
al meglio le esigenze di studi profes-
sionali, società di servizi amministra-
tivi, commercialisti ed esperti fiscali, 
consulenti del lavoro e professionisti 
delle paghe, piccole e medie imprese 
e aziende strutturate, che necessitano 
di un completo sistema di gestione dei 
processi aziendali. Nel corso degli anni 
Sistemi Spa effettua la scelta strategica 
di dedicarsi alla produzione di software 
standard pacchettizzato, restando sem-
pre nell’area dell’informatica gestiona-
le e fiscale. I prodotti in catalogo, tutti 
corredati da un’ampia documentazione 
e da un servizio informativo online, 
sono distribuiti a livello nazionale da 
partner qualificati che assicurano il 
supporto locale sul territorio per de-
finire la soluzione migliore in termini 
di hardware, software e servizi di assi-
stenza, ivi comprese soluzioni verticali 
per settori di mercato specifici e svilup-
pate all’uopo. Oggi la realtà dell’azien-
da si presenta come la risultante di tre 
componenti: Sistemi Spa, produttore di 
software gestionale e fiscale, con circa 
250 dipendenti; le consociate, fornitori 
a livello regionale di soluzioni infor-
matiche integrate; e i partner, aziende 

di servizio presenti su tutto il territorio 
nazionale, giuridicamente indipendenti 
ma collegate a Sistemi da un rapporto 
di affiliazione.

Sistemi Torino, una delle principa-
li consociate della Sistemi Spa, oltre 
alle soluzioni software per la gestione 
aziendale, fornisce al cliente l’infra-
struttura tecnologica, l’organizzazio-
ne dei processi di informazione e dei 
flussi operativi all’interno dell’azienda. 
Sistemi Uno, la capogruppo, si occu-
pa in particolare della progettazione e 
dello sviluppo di soluzioni informati-
che  interne all’azienda o integrate con 
internet, nonché della manutenzione e 
sviluppo dell’infrastruttura tecnologica 
stessa –  hardware e software – installa-
ta presso i clienti. In pratica l’offerta di 
Sistemi Uno può riassumersi in quattro 
punti cardine: analisi delle esigenze, 
fornitura di software e di hardware, 
sviluppo di applicazioni ed erogazione 
di servizi di assistenza, il tutto con uno 
scrupoloso rispetto delle normative re-
lative alla privacy.
 
Sistemi Uno, all’incirca tre anni fa, si 
è messa alla ricerca di un framework 
di network management, con l’intento 
iniziale di modificare l’erogazione dei 

servizi di assistenza da classici, erogati 
presso i clienti, a remoti, gestiti dalla 
sede centrale con appositi strumenti. 
Dopo un’accurata analisi, che ha visto 
tra i candidati anche le soluzioni di Mi-
crosoft e HP, la scelta finale è ricaduta 
su Kaseya Master IT Service Edition, 
la soluzione per l’automazione dei task 
IT ricorrenti, distribuita in Italia da 
Achab. Grazie a questo framework gli 
IT service provider possono infatti of-
frire una maggiore gamma di servizi e 
possono migliorarne l’erogazione.
 
Renato Castroreale, direttore servizi 
tecnici di Sistemi Uno, ha dichiarato: 
“Il motivo fondamentale di questa scel-
ta è stata la completezza che rende uni-
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ca la soluzione Kaseya. Siamo partiti 
con poche installazioni di prova sui Pc 
dei clienti “storici” e, una volta spe-
rimentato il successo della soluzione, 
siamo arrivati a gestire oggi, in poco 
meno di 2 anni, circa 3.900 macchine, 
dal commercialista alla grande azien-
da. Su questi Pc, oltre a Kaseya Master 
IT Service Edition, abbiamo installato 
anche alcuni dei moduli opzionali di-
sponibili, in particolare Kaseya Anti-
virus per proteggere e mettere in sicu-
rezza i sistemi IT e Kaseya Backup per 
effettuare il backup remoto e il ripristi-
no di emergenza di desktop e server dei 
nostri clienti attraverso Internet”.

La decisione di adottare Kaseya per la 
gestione delle reti dei clienti ha compor-
tato però ulteriori benefici, perché Siste-
mi Uno ha potuto evolvere il modello di 
erogazione dei propri servizi, in partico-
lare il supporto tecnico ai clienti: l’azien-
da ha infatti integrato Kaseya con Uno 
Service Management, un moderno sof-
tware di gestione dei servizi sviluppato 
in ottica ITIL dalla stessa Sistemi Uno, 
unendo la capacità di gestione di Kaseya 

a uno strumento di controllo sulla gestio-
ne e sulla qualità dei servizi erogati.
Un’ulteriore applicazione nell’uso 
di Kaseya è il software Log Manage-
ment, uno strumento sviluppato inter-
namente per gestire i log provenienti 
dalle diverse componenti del sistema 
informativo. Log Management utiliz-
za un agent Kaseya per il filtraggio, la 
raccolta e il trasferimento dei Log dal 
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Sistema Informativo del cliente al data 
center di Sistemi Uno. Qui i log ven-
gono cifrati, archiviati e resi disponibili 
al personale autorizzato dei clienti per 
una consultazione via web sicura e in 
piena ottemperanza alle indicazioni del 
Garante Privacy, in particolare al prov-
vedimento del 27 novembre 2008. Le 
interpretazioni di quanto stabilito da 
questo provvedimento sono un po’ con-
troverse e hanno generato un’offerta di 
prodotti e servizi tra le più disparate; 
Sistemi Uno ha affrontato il problema 
ponendo particolare attenzione innan-
zitutto all’aspetto “privacy”, e successi-
vamente alle problematiche tecniche. Il 
risultato è una soluzione di log manage-
ment semplice, efficiente e completa. 
“Log Management – prosegue Castrore-
ale – utilizza  l’agent di Kaseya, instal-
lato sui server da monitorare e sui nodi 
nevralgici della rete (ovvero domain 
controller e database server); ma la dif-
ferenza fondamentale rispetto ad altri 
sistemi è che effettua il filtraggio dei log, 
estraendo soltanto i dati derivanti dalle 
attività degli amministratori di sistema 
relative all’accesso ai sistemi”.

La scelta di registrare esclusivamente i 
dati relativi agli amministratori di siste-
ma, e in particolare le attività di login/
logout e tentativi di login è fondamen-
tale: registrare tutti i log, oltre che esse-
re un procedimento inutile e dispendio-
so in termini di risorse, è in contrasto 
con quanto previsto dall’articolo 4 del-
lo Statuto dei Lavoratori in materia di 
controllo a distanza dei lavoratori di-

pendenti. Non soddisfano la normativa 
infatti le soluzioni che prelevano “tutto 
di tutti”, cadendo in questo tranello in-
terpretativo che però potrebbe portare 
serie complicazioni. Le soluzioni della 
concorrenza soffrono inoltre di diverse 
criticità: i log non consentono sempre 
la corretta identificazione dell’ammini-
stratore di sistema, vengono prelevati 
tutti i log senza filtri e, qualora si inter-
rompa la comunicazione tra il server di 
raccolta e i dispositivi controllati, i log 
vengono definitivamente persi. 
 
Ma come funziona in dettaglio la solu-
zione di Sistemi Uno? A rispondere è 
ancora Castroreale: “Una volta instal-
lato l’agent di Kaseya, il cliente deve 
semplicemente gestire un’anagrafica 
degli amministratori di sistema, cosa 
che può fare tramite web sul sito Uno-
ServiceManagement. Naturalmente è 
possibile configurare il sistema affinché 
consideri anche altre attività oltre a 
quelle richieste dal Garante (login, lo-
gout e tentativi di login). A questo punto 
Kaseya preleva i dati utili e li inoltra sul-
la nostra piattaforma. La consultazione 
dei log da parte del cliente (o meglio, 
dai responsabili preposti per questa 
attività) avviene poi in maniera altret-
tanto sicura e semplice tramite web, 
con la possibilità di impostare svariati 
filtri di ricerca. Il cliente viene sgravato 
dell’onere di gestire, archiviare e ma-
nutenere in modo sicuro i log, poiché 
viene tutto gestito da Sistemi Uno”. 
 
Per il futuro, Sistemi Uno ha in pro-
gramma altre evoluzioni legate alla 
transizione alla famiglia di prodotti 
Kaseya K2 che dovrebbero consentire 
parecchie migliorie operative.
L’obiettivo è quello di giungere a un’in-
tegrazione ancora più completa tra i 
due “mondi”, quello di Kaseya e quello 
dei software della Sistemi Uno, a totale 
vantaggio delle soluzioni per il cliente. 
Un nuovo modulo privacy, per la ge-
stione automatica dei Piani Privacy, 
andrà quindi ad integrare questa inte-
ressante offerta di soluzioni.


