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Background il Tempio della  
cultura: Zanichelli Editore 

La Casa Editrice fu fondata nel 
1859 dal libraio modenese Nicola 
Zanichelli ed è stata l‘editore di 
Carducci e Pascoli e di gran parte 
della cultura bolognese a cavallo 
dei due secoli. 

Zanichelli Editore ha largamente 
contribuito alla diffusione della 
conoscenza scientifica pubblican-
do, fin dal 1864, la traduzione di 
Sull‘origine delle specie per elezione 
naturale di Charles Darwin, e nel 
1921, Sulla teoria speciale e generale 
della relatività di Albert Einstein. 
Questo impegno editoriale è con-
tinuato fino ad oggi con impor-
tanti traduzioni scientifiche di testi 
fondamentali, di divulgazione e 
didattici della cultura anglosassone.

Fortemente orientata a miglio-
rare la sicurezza della rete informa-
tica, la Casa Editrice Bolognese ha 
condotto in prima istanza una serie 
di analisi sullo stato attuale della 
sicurezza dei propri dati aziendali.
Una volta verificato il forte impatto 
sulla performance dei computer 

l‘alto numero di ore necessarie per 
la gestione della soluzione adottata 
fino a quel momento il dipartimen-
to IT ha ritenuto di dover procedere 
con alcuni test di valutazione per la 
sostituzione. 

“L’obiettivo da raggiungere” 
sottolinea lo staff IT di Zanichelli 
“era trovare una soluzione che ci 
garantisse un livello di detection rate 
ai massimi vertici, cercando però di 
non appesantire troppo le macchine 
dei nostri colleghi e collaboratori.”

”Ogni giorno“ spiega l’IT Mana-
ger “le nostre risorse erano impegna-
te nel risolvere criticità legate alla 
pesantezza dell’antivirus, alla poca 
gestibilità e spesso a ripulire macchi-
ne infettate dai più disparati trojan e 
malware.” 

Le esigenze di Zanichelli Editore 
ci sono sembrate fin da subito chia-
re e specifiche, dopo varie verifiche 
e analisi del Team tecnico G Data 
sullo stato di sicurezza della rete, 
abbiamo convenuto di proporre la 
soluzione che nell’ampio offering 
rappresenta il Top di Gamma.

G Data. Security Made in Germany.

G Data 
Caso di successo

Settore: Casa editrice

La sfida

Una protezione eterogenea 
Peer-to-Peer con una protezione 
centralizzata.

Sistemi operativi/Hardware

Windows Desktop / PC / Note-
book e dispositivi Android.

La soluzione: G Data  
EndpointProtection

 ¡Perfetta protezione dei client: 
efficace ma impercettibile in 
background

 ¡Gestione centralizzata: ammi-
nistrazione semplificata e rapi-
da panoramica di tutti i client

 ¡Garantisce il rispetto della poli-
cy aziendale

 ¡Aumenta la protezione dei dati 
e della infrastruttura IT

G Data e Zanichelli Editore: 

Sicurezza dalla A alla Z



C
as

e 
St

u
d

y 
Z

an
ic

h
el

li 
12

-2
01

3 
• 1

51
31

50
71

1

G Data Software Italia Srl  
www.gdata.it  
Via Persicetana Vecchia, 26 
40132 Bologna, Italia

G Data Software AG è un’azienda tedesca 
specializzata nello sviluppo, produzione e 
commercializzazione di prodotti dedicati alla 
sicurezza informatica.

Ulteriori infomazioni su www.gdata.it

© Copyright 2013 G Data Software AG. Tutti I diritti sono riservati. I contenu-

ti di questo documento non possono essere utilizzati senza autorizzazione 

di G Data Software AG Germania. Microsoft, Windows, Outlook ed Exchange 

Server sono marchi di Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi o nomi di 

prodotto sono marchi registrati dei rispettivi proprietari e devono essere 

trattati come tali.

G Data Endpoint Protection garan-
tisce una sicurezza ai massimi livelli 
con una detectione rate al 99,9 %, 
contestualmente la Policy Manager 
permette la gestione di una vera e 
propria policy aziendale la quale, 
limitando o regolando gli accessi in 
internet per utente o per gruppo di 
utenti, permette di abbassare i ri-
schi di attacchi generati dall’interno 
della rete.

La soluzione 

La soluzione proposta si prospet-
tava, durante la fase di valutazione 
dei parametri di sicurezza esistenti, 
la risposta a tutte le esigenze del 
cliente. Ottimo compromesso tra 
efficienza di rilevazione e legge-
rezza, gestione centralizzata per 
aggiornamento e distribuzione dei 
client, Policy Manager per regola-
mentare la navigazione degli utenti 
e ottimo rapporto qualità prezzo .

Già dalla prima installazione 
G Data Endpoint Protection ha 
rispettato in pieno tutte le aspetta-
tive legate alla qualità tecnologica e 
di gestione dei client.

L’interfaccia grafica della conso-
le centralizzata dal semplice utilizzo 
ha sicuramente rappresentato uno 

dei punti di maggior soddisfazione 
per il cliente – “da subito” sottolinea 
l‘IT Manager di Zanichelli Editore “ci 
siamo resi conto della semplicità di 
amministrazione e di una dashboard 
essenziale ma allo stesso tempo in 
grado di comunicarci tutte le infor-
mazioni utili e necessarie sullo stato 
della rete.”

“La possibilità di effettuare 
un’installazione fluida senza pro-
blematiche in push su tutti i client, 
una scansione silente in backgound 
e un controllo preciso con un’ ampia 
selezione delle policy da assegnare 
sulla navigazione in internet, hanno 
confermato, senza ombra di dubbio, 
la scelta su G Data.”

La gestione dei devices smart- 
phone e Tablet, dalla console 
centralizzata, ha determinato un 
ulteriore elemento di interesse 
per il team tecnico e le enormi 
potenzialità del tool integrato per 
la protezione del dato in mobilità 
hanno definitivamente convinto il 
cliente.

Benefits Rilevati

In termini di benefits la soluzione 
G Data si è rivelata per la Casa Edi-
trice Bolognese una scelta vincente. 

G Data Caso di successo

I vantaggi sostanziali elencati dal 
cliente sono molteplici, in primis la 
garanzia di una sicurezza ai massimi 
livelli come riportato dai vari Anali-
sti indipendenti quali AV Compara-
tive e Virus Bulletin, non da meno 
l’ottimizzazione dei tempi di lavoro 
per il dipartimento IT, con molte 
meno macchine da dover ripulire 
da infezioni, da elencare inoltre il 
risparmio economico e la riduzione 
del rischio di perdite finanziarie 
dovute alla perdita o furto dati e 
spionaggio.

Ultimo, ma non per importanza, 
l’efficienza in termini di suppor-
to tecnico e di servizi forniti dal 
vendor. 

 “Ci siamo resi conto della semplicità di amministrazione e 
di una dashboard essenziale ma allo stesso tempo in grado 
di comunicarci tutte le informazioni utili e necessarie sullo 
stato della rete.”


