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IL PROBLEMA 
L’approccio al cliente di Next@ge Consulting è fortemente 

consulenziale e orientato a ottimizzare l’intero ventaglio di 
processi, gestione e sicurezza delle PMI che scelgono di affi  darsi 
a un percorso di fi delizzazione che, da un assessment mirato 
iniziale, si snoda attraverso un affi  ancamento personalizzato nel tempo. Per 
questo motivo la società svolge un continuo lavoro di studio e rinnovamento 
tecnologico così da garantire in ogni momento il mix di soluzioni più completo 
ed effi  cace possibile. Questo accade in particolare nel settore della sicurezza 
informatica, dove di fronte a superfi ci di attacco in costante espansione occorre 
rispondere diversifi cando e aggiornando i sistemi di protezione con un occhio 
di riguardo all’evoluzione delle tecnologie di attacco e di difesa.

Next@ge Consulting: la scelta di un IT 
sicuro.

Next@ge Consulting sceglie BlackBerry 
Protect.

www.nextage.it
www.achab.it/soluzione/
blackberry

LA SOLUZIONE
“Il prodotto di endpoint protection che avevamo scelto in 

passato era sì effi  cace, ma ultimamente risultava circoscritto in 
termini di sviluppo delle funzionalità, in particolare nell’area EDR
(Endpoint Detection Response) che era totalmente assente”, 
ricorda Federico Di Berti, Specialist IT Consultant di Next@ge. “BlackBerry 
Protect – oltre ad aver dimostrato un miglioramento nel rilevamento dei 
fi le sconosciuti – intercetta invece, con il suo componente EDR Optics, 
comportamenti anomali che sfuggono ad altre soluzioni fornendoci uno storico 
preciso e dettagliato degli incidenti”. Proprio grazie a questa funzione, Next@ge
è ora in grado di eliminare non solo processi errati o malevoli, ma anche residui 
di vecchie installazioni ormai inutili o schedulazioni scaricate inconsapevolmente 
in passato dagli utenti stessi.

I RISULTATI
BlackBerry Protect è pensato per esaltare le capacità dei 

consulenti IT che possono aggiungere valore personalizzando 
la fase di confi gurazione iniziale, comunque agevolata dalla 
disponibilità di template già pronti. “Come altri prodotti per 
la sicurezza dotati di EDR, anche questo si propone con una confi gurazione 
più articolata che ci garantisce però un controllo più puntuale sull’ambiente di 
ciascun cliente”, osserva Maurizio Vitale, presidente di Next@ge. Ciò si traduce 
in una maggior rispondenza a ogni ambiente risultando del tutto trasparente 
all’utente fi nale, anche grazie al minor impatto sui sistemi grazie alle tecniche di 
AI su cui è basato l’engine di protezione di BlackBerry Protect che evitano di 
dover costantemente scaricare e installare aggiornamenti online.

“Quando proponiamo 
un cambio di tecnologia 
è sempre per off rire 
un tassello in più, 
cosa che BlackBerry 
Protect ci permette di 
fare nell’ambito della 
sicurezza.”

Maurizio Vitale,
Presidente di 
Next@ge 
Consulting S.r.l.
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SUCCESS STORY

Autonoma, visibile, fl essibile: 
ecco come deve essere la 
protezione IT moderna
Quando l’intelligenza artifi ciale si unisce 
all’esperienza della consulenza, il risultato 
è un cliente protetto in maniera effi  cace e 
trasparente. Per restare sempre un passo 
avanti rispetto ai cybercriminali.
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