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Grazie a Check Point, Phoenix 
International ha ridotto 
dell’80% il tempo richiesto per 
i processi di sicurezza IT
Phoenix International protegge i suoi dati aziendali in 
tutto il mondo utilizzando le soluzioni Check Point Next 
Generation Security Gateway, con un sistema di gestione 
centralizzato e garantendo la continuità aziendale

“Abbiamo ridotto dell’80% la quantità di tempo 
dedicata ai processi di gestione della sicurezza 
e, grazie alla semplicità della soluzione Check 
Point, il 90% delle nostre attività di gestione 
della sicurezza IT è ora automatizzato”
— Stefano Biava, Responsabile IT, Phoenix International

Descrizione generale
Phoenix International
Phoenix International, azienda multinazionale privata con sede in Italia, 
riveste un ruolo leader nel settore degli stampi in acciaio per la 
realizzazione di componenti in alluminio. Fondata nel 1972, l’azienda si 
è fatta una solida reputazione nel settore dei progetti personalizzati 
associati a consegne rapide. Lavorando in tutti i settori dell'industria, 
dei trasporti, dell'edilizia, automobilistica e aerospaziale, l'azienda ha 
filiali in tutto il mondo.

La sfida aziendale
Proteggere i dati aziendali delle sedi e del personale in tutto il mondo 

Al fine di mantenere il suo vantaggio competitivo, Phoenix si affida 
pesantemente alla sicurezza IT al fine di garantire la continuità 
aziendale e proteggere i dati tecnici e di processo che contengono i 
segreti industriali dell'azienda. Da molti anni, l’azienda ha stretto una 
solida partnership con il integratore di sistemi IT, Project Informatica. 
Insieme alla divisione dedicata ICT & Cybersecurity di Project 
Informatica, è stato lanciato un progetto per sostituire il vecchio  
sistema IT di Phoenix con uno più performante, centralizzato e sicuro. 

Sommario esecutivo
Phoenix International è una 
multinazionale italiana di 
successo che produce stampi in 
acciaio per prodotti in alluminios

La sfida
• Proteggere i dati aziendali e 

le informazioni confidenziali 
sui progetti in tutti i settori 
dell'azienda e in tutto il mondo

• Salvaguardia della privacy dei 
dipendenti

• Standardizzazione della 
soluzione con un solo 
produttore per tutte le sedi 
aziendali, al fine di migliorare 
l’efficienza e semplificare la 
gestione della sicurezza IT

Solution
• Check Point Next Generation 

Firewall

• Check Point R80.10  
Security Management

Benefits
• Protezione completa contro gli 

attacchi informatici esterni

• Soluzione di sicurezza 
centralizzata semplice ed 
efficiente

• Soluzione consolidata

• Automazione del 90% delle 
attività di sicurezza IT
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“Abbiamo scelto 
Check Point 
non solo per il 
favorevole rapporto 
prezzo-prestazioni, 
ma anche perché 
la soluzione ci 
consentiva di 
gestire i nostri 
Next Generation 
Firewall in maniera 
omogenea e 
centralizzata”.
— Stefano Biava, Responsabile IT,  
 Phoenix International

Project Informatica ha gestito l'intero processo dalla pre-vendita alla 
post-installazione.

Come spiegato da Stefano Biava, Responsabile IT di Phoenix 
International; “Lo scorso anno abbiamo risolto il problema della 
sicurezza IT associato ai dati e alla privacy degli utenti. Le nostre 
soluzioni di sicurezza utilizzate nelle varie sedi sparse per il mondo non 
avevano alcuna forma di standardizzazione, con ciascuna sede che 
utilizzava soluzioni di sicurezza di marchi differenti. Ciò rendeva 
complicato il monitoraggio e la manutenzione della sicurezza IT. 
Abbiamo condotto una valutazione della vulnerabilità per comprendere 
in che modo affrontare il problema”.

Project Informatica ha effettuato la valutazione sulla sicurezza e 
risultati relativi a un lungo periodo di tempo sono poi stati raggruppati e 
analizzati, al fine di comprendere quale fosse la migliore strategia da 
adottare per proteggere il perimetro aziendale. Il progetto è stato reso 
più complicato dal fatto che Phoenix International stava attraversando 
una fase di crescita aziendale, con l’apertura di nuove sedi in tutto il 
mondo. Un fatto che ha incrementato la pressione esercitata sul  
team IT.

Solution
Una barriera impenetrabile
Un Check Point Next Generation Security Gateway è stato testato a 
Dubai, quando è stata aperta una nuova sede. Ma questo era un caso 
isolato, con software di marchi multipli utilizzati negli uffici Phoenix di 
tutto il mondo.

“Abbiamo analizzato le varie soluzioni disponibili sul mercato”, ha 
dichiarato Biava, aggiungendo: “Inoltre abbiamo scelto il software 
Check Point Next Generation Threat Prevention non solo per il 
favorevole rapporto prezzo-prestazioni, ma anche per la sua console di 
gestione centralizzata, intuitiva ed efficace. Abbiamo deciso di 
implementare la soluzione Check Point presso tutti i nuovi siti, e 
sostituire i nostri vecchi firewall con le soluzioni Check Point Next 
Generation Security Gateway”.

La soluzione Next Generation Security Gateway fornisce una protezione 
multilivello che effettua il riconoscimento delle minacce in base alle 
firme, riconoscendo anche le minacce non ancore note. La soluzione 
include un software antivirus che blocca i file dannosi prima ancora che 

C U STO M E R CA S E ST U DY 



©2018 Check Point Software Technologies Ltd.  
Tutti i diritti riservati 

11 ottobre 2019
3

“Grazie alle 
soluzioni Check 
Point, non solo 
abbiamo migliorato 
la continuità 
aziendale, ma ora 
la configurazione 
dei dispositivi è 
semplificata e 
molto più rapida. 
Prima dell'adozione 
delle soluzioni 
Check Point erano 
necessari giorni 
interi, perché 
dovevamo gestire 
ogni dispositivo 
singolarmente."
— Stefano Biava, Responsabile IT,  
 Phoenix International

Per maggiori informazioni visita: 
hiips://www.checkpoint.com/products/
next-generation-firewall/

accedano alla rete, con un software di filtraggio degli URL in grado di 
controllare l’accesso a milioni di siti web, e un software antibot che 
rileva le macchine infettate dai bot e blocca attivamente le 
comunicazioni dei bot stessi.

La soluzione viene gestita attraverso una piattaforma di gestione della 
sicurezza unificata, che fornisce una schermata di gestione singola 
dalla quale è possibile visualizzare minacce, dispositivi, utenti e rapporti 
generati su tutta la reti in tempo reale.

Vantaggi
More Protection and Continuity with Less Management Effort
Grazie a Check Point Next Generation Security Gateway e Project 
Informatica, la gestione dei servizi di sicurezza Phoenix in tutto il mondo 
è stata semplificata.

“Abbiamo ridotto dell’80% la quantità di tempo dedicata ai processi di 
gestione della sicurezza e, grazie alla semplicità della soluzione Check 
Point, il 90% delle nostre attività di gestione della sicurezza IT è ora 
automatizzato”, spiega Biava.

Phoenix International integra numerosi dispositivi hardware di 
sicurezza”, spiega Luca Rota, Sistemista di Project Informatica, “ognuno 
di tali dispositivi viene monitorato e gestito in maniera autonoma 
attraverso la console di gestione centrale Check Point.Questo sistema ci 
consente anche di raccogliere gli eventi e monitorare i dati sulle 
prestazioni.

“Grazie alle soluzioni Check Point, non solo abbiamo migliorato la 
continuità aziendale, ma ora la configurazione dei dispositivi è 
semplificata e molto più rapida”, ha spiegato Biava. Prima dell'adozione 
delle soluzioni Check Point erano necessari giorni interi, perché 
dovevamo gestire ogni dispositivo singolarmente. Ora bastano pochi 
minuti da una console di gestione centralizzata installata presso la 
nostra sede centrale”.
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