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CLIENTE

 ¡ Settore: Produzione chimica

 ¡ Paese: Spagna

 ¡ Dimensioni: 35 dipendenti

 ¡ Rete: Windows Server 2012, 
Windows XP e Windows 7

OBIETTIVI

 ¡ Proteggere una rete mista di client 
con Windows XP e Windows 7

 ¡ Ridurre la complessità della protezione 
di più sedi

LA NOSTRA SOLUZIONE

 ¡ Eccellente percentuale di rilevamento 
del malware

 ¡ Distribuzione semplice in più sedi

 ¡ Nessun training necessario 
per i dipendenti

VANTAGGI

 ¡ Minore incidenza di infezioni di 
malware

 ¡ Minor tempo dedicato a distribuzione 
e gestione

 ¡ Nessun impatto sull'uso dei client

BCN Peptides, GP Pharm e BCN 
Peptides Corporate formano un 
team perfetto nel campo della 
chimica fine. Per oltre due decenni, 
BCN Peptides si è dedicata alla 
ricerca, alla produzione e alla 
vendita di peptidi bioattivi per 
applicazioni farmaceutiche, 
veterinarie e cosmetiche. GP Pharm 
è specializzata nello sviluppo di 
prodotti iniettabili per l'impiego 
in urologia e oncologia, dagli studi 
chimici ai prodotti pronti per l'uso. 
Con sede a L’Hospitalet de Llobregat 
(Spagna), BCN Peptides Corporate 
e i suoi 35 dipendenti supportano 
entrambe le società offrendo servizi 
aziendali come risorse umane, 
contabilità, finanza e IT.

Per BCN Peptides Corporate la gestione 
centralizzata della sicurezza e dei 
pericoli per l'infrastruttura IT è una 
questione di grande importanza. 
Maite Pérez, Direttore del reparto 
IT, spiega: “Dovendo fornire servizi 
a più aziende all'interno della 
holding del gruppo, la gestione 
della sicurezza è diventata una 
questione molto complicata. 
Gestire centralmente la sicurezza 

IT è una delle sfide che dobbiamo 
affrontare ogni giorno.” Avendo 
come obiettivo la centralizzazione 
e la semplificazione, il reparto IT 
ha deciso di cercare una nuova 
soluzione di protezione adeguata 
alla struttura della società. 

Un'efficiente gestione centralizzata 
non era l'unico requisito. Anche un 
efficace rilevamento del malware era 
una priorità assoluta. La rete di BCN 
Peptide Corporate comprende server 
e client basati su Windows, alcuni 
client ancora con Windows XP, altri 
con Windows 7. Indipendentemente 
dal sistema operativo, era necessario 
fornire lo stesso livello di protezione 
a tutti i client. 

Molte società basano la loro attività su prodotti provenienti dall'industria 
chimica. Per garantire una produzione affidabile e omogenea, le aziende 
chimiche devono garantire che anche la loro sicurezza IT sia allo stesso livello. 

PROTEZIONE AFFIDABILE 
IN TUTTE LE SEDI.
SICUREZZA IT PER IL SETTORE CHIMICO

SIMPLY
SECURE



“ORA CHE ABBIAMO INSTALLATO ANTIVIRUS BUSINESS, SIAMO IN GRADO DI 
RILEVARE VELOCEMENTE E INTERVENIRE IN CASO DI INFEZIONI DA MALWARE.” 
Maite Pérez, Direttore del reparto IT
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SOLUZIONE: PROTEZIONE DI PIÙ 
SEDI CON UNA DISTRIBUZIONE 
SEMPLICE 

Dopo un'indagine eseguita tra 
le varie soluzioni per la sicurezza 
presenti sul mercato, BCN Peptides 
Corporate ha scoperto che le 
soluzioni G DATA sono molto 
apprezzate dai professionisti. Una 
dimostrazione del prodotto ha 
confermato che G DATA ANTIVIRUS 
BUSINESS era la soluzione più 
adatta per la società. “Dopo avere 
constatato le possibilità offerte 
dalla soluzione, abbiamo deciso 
di acquistarla,” dichiara Pérez. 
L'implementazione è stata realizzata 
in diverse fasi. Inizialmente 
ANTIVIRUS BUSINESS è stato 
installato sui client della rete di BCN 

Peptides Corporate. Dopo un breve 
periodo pilota, la distribuzione è 
stata eseguita sul resto della rete 
presso BCN Peptides e GP Pharm. 
Tutto sommato, l'implementazione 
è stata semplice e anche la 
distribuzione non ha richiesto molto 
tempo – uno dei punti a favore 
dell'intera gamma. 

In totale oltre 100 client sono stati 
dotati di funzionalità antivirus 
complete che li proteggono, 
bloccando i malware ed eseguendo 
in modo trasparente la scansione 
delle email POP3 e IMAP. 
La soluzione è stata installata sui 
server Windows Server 2012 a 64 bit 
e serve principalmente i client con 
Windows XP e Windows 7. Dato che 
la protezione avviene in background, 
i dipendenti non necessitano di 
alcuna formazione aggiuntiva.

 
VANTAGGI

Tenendo in considerazione le 
esigenze del reparto IT di BCN 
Peptides Corporate, Pérez sottolinea 
una delle funzioni più utili incluse 
nelle soluzioni G DATA: “La 
possibilità di un'amministrazione 
centralizzata per le nostre diverse 
sedi.” G DATA ANTIVIRUS BUSINESS 
ha importanti funzioni per la 
gestione centralizzata, tra cui una 

struttura chiara e un modulo di 
gestione semplice. Tutti i processi 
dei client vengono eseguiti in 
background, perciò gli utenti non 
possono compromettere nessuna 
delle funzioni di sicurezza 
configurate per il loro client. Grazie 
all'uso ridotto delle risorse, gli utenti 
non notano nessuna conseguenza 
sulle prestazioni quando usano 
i PC. Scegliendo ANTIVIRUS 
BUSINESS, BCN Peptides Corporate 
ha notevolmente semplificato la 
gestione della protezione sulle 
diverse reti controllate. La nuova 
soluzione per la sicurezza è stata 
integrata senza problemi nei sistemi 
IT esistenti. La società ha già notato 
i vantaggi offerti dalle sofisticate 
tecnologie per la sicurezza di 
G DATA: “Ora che abbiamo installato 
ANTIVIRUS BUSINESS, siamo in 
grado di rilevare velocemente e 
intervenire in caso di infezioni da 
malware,” conclude Pérez.

WWW.GDATA.IT

G DATA ANTIVIRUS BUSINESS

http://www.gdata.it

