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Lunga vita al parco IT, ma solo
scegliendo il software appropriato
Case study del nostro cliente
Arti Grafiche Amilcare Pizzi e Xon Telematica
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Prolungare la vita utile degli investimenti 
hardware richiede scelte attente in termini di 
software: anche nel campo della sicurezza la 
soluzione corretta può fare la differenza.

Produttività e competitività sono tra le sfide più importanti 
alle quali le imprese devono fare fronte; sfide che tuttavia 
non possono trascendere oggi da un terzo aspetto di grande 
importanza come la sicurezza delle reti e delle informazioni 
aziendali, il vero “cuore” di qualsiasi moderna attività.

Questa necessità risulta particolarmente gravosa nel mondo 
delle PMI, i cui budget ristretti e le risorse di personale IT 
limitate impongono la ricerca di soluzioni economiche, 
semplici e immediate da gestire. Una richiesta condivisa 
anche da Arti Grafiche Amilcare Pizzi, storica azienda leader 
nel settore della stamperia, nel momento in cui ha visto le 
performance dell’ambiente informatico messe a repentaglio 
proprio dal sistema deputato a garantirne la sicurezza.

Proteggere le informazioni di un’azienda implica infatti 
un continuo aggiornamento delle soluzioni usate per 
contrastare virus e malware, applicazioni che per loro 
natura devono essere costantemente potenziate in modo 
da mantenere il passo con un panorama di minacce in
formatiche che non conosce sosta. Esiste però un punto 
oltre il quale l’evoluzione del software di sicurezza, se non 
pianificata ed eseguita in maniera accorta dal produttore 
competente, può contrastare con la disponibilità delle 
risorse IT dell’utilizzatore: ed è proprio questa la situazione 
nella quale si è trovata Arti Grafiche Amilcare Pizzi quando il 
passaggio a nuove versioni del prodotto antivirus scelto si è 
rivelato troppo oneroso in termini di sovraccarico dei com
puter installati in azienda, costringendo quindi a mantenere 
attiva una release del software ormai obsoleta con tutti i 
rischi connessi a una tale situazione.

“Il vendor che utilizzavamo aveva stabilito per i propri 
prodotti antivirus una soglia minima di requisiti tecnici non 
compatibile con il nostro ambiente IT. Il puro e semplice 
peso delle nuove versioni avrebbe rallentato la produttività 
del personale e delle macchine esistenti in maniera inac
cettabile; d’altra parte le versioni precedenti del software, 
oltre a non essere più totalmente sicure, mancavano 
di un tool per la gestione centralizzata che consentisse 
l’amministrazione omogenea di tutte le installazioni del 
programma e un approccio semplice e flessibile all’aumento 
delle licenze”, ha spiegato Franco Savarola, Direttore Am
ministrativo e Responsabile IT di Arti Grafiche Amilcare 
Pizzi S.p.a.

La soluzione più efficace è stata consigliata da Xon Telema
tica, il rivenditore al quale Arti Grafiche Amilcare Pizzi ha 

affidato la sostituzione del vecchio prodotto antivirus con 
Avira AntiVir Network Bundle, un pacchetto completo per la 
protezione di PC e server. Nonostante l’installazione sia av
venuta su PC non recenti, Avira AntiVir si è da subito rivelata 
vincente in quanto le macchine hanno registrato un sensi
bile incremento delle performance lasciate a disposizione 
delle applicazioni business. Un ruolo di rilievo ha giocato 
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Arti Grafiche
Amilcare Pizzi S.p.a.

Leader nel settore della stampa, nel quale opera dal 1914, Arti 
Grafiche Amilcare Pizzi S.p.a. ha sede a Cinisello Balsamo, alle 
porte di Milano, che conta circa 150 dipendenti e un parco 
macchine costituito da un centinaio di PC. Da sempre attenta 
all’evoluzione tecnologica per garantire costantemente la mi-
glior qualità dei suoi prodotti, l’azienda è in grado di gestire un 
prodotto stampato dall’impaginato fino alla consegna passando 
attraverso le fasi di fotolito, formatura lastre e stampe offset sia 
in macchine piane che in rotativa.

www.amilcarepizzi.it



anche la convenienza complessiva della soluzione rispetto 
alle offerte concorrenti grazie all’offerta di tradein con 
sconto del 30% sul prezzo di listino e al minor costo della 
licenza triennale (corrispondente a quello di due licenze 
annuali); licenza che peraltro prevede l’upgrade automatico 
gratuito alle future versioni del software, mentre eventuali 
postazioni supplementari potranno essere integrate nel 
contratto attuale in maniera del tutto flessibile.

“Avira AntiVir Network Bundle è una soluzione distribuita da 
Achab in grado di proteggere la rete da virus, worm, trojan, 
adware, spyware e dialer; tutela quindi client e server dalle 
nuove minacce provenienti dalla rete”, ha commentato 
Raoul Di Gennaro, titolare di Xon Telematica S.r.l. “La pos

sibilità di gestire tutte le operazioni tramite una console di 
gestione centralizzata fa di AntiVir la risposta ideale per le 
piccole e medie imprese che necessitano di una soluzione 
vantaggiosa sotto ogni punto di vista, senza impattare sulle 
prestazioni generali dei PC. Per questa ragione abbiamo 
ritenuto opportuno proporla come applicazione risolutiva al 
nostro cliente”.

Avira AntiVir Network Bundle è un’offerta declinata in tre 
proposte: Avira AntiVir Professional, Avira AntiVir Server e 
Avira Security Management Center (Avira SMC).

Avira AntiVir Professional è l’antivirus che protegge le posta
zioni di lavoro contenendo i costi di amministrazione per 
mezzo di flussi di lavoro automatizzati e centralizzazione 
delle attività di gestione; è un prodotto intuitivo che non im
pone particolare formazione specifica. Avira AntiVir Server 
è invece lo strumento ideale per proteggere le reti Windows 
e Unix da virus e malware avvalendosi di tecnologie in
novative ed efficienti, sempre all’insegna dei minimi costi 
di amministrazione. Infine, Security Management Center 
(Avira SMC) è il centro di controllo per la gestione dell’intero 
ventaglio di soluzioni di protezione Avira.

E proprio la consolle SMC si è rivelata importantissima per 
Arti Grafiche Amilcare Pizzi: l’amministrazione delle licenze 
per l’intero parco macchine è infatti da subito risultata 
rapida e immediata, senza contare che il tool permette a 
Xon Telematica di seguire al meglio tutte le installazioni 
operando da remoto.

I vantaggi sono stati evidenti anche sul fronte del consumo 
di banda, ridottosi a circa un terzo rispetto alla precedente 
installazione antivirus. Diminuito anche il numero di in
terventi per la rimozione di virus, che da uno o due al mese 
è sceso a uno per trimestre, in particolare sui notebook che 
sono più vulnerabili.

“Il nostro parco PC, pur non recentissimo, è tuttavia allinea
to alle applicazioni che utilizziamo per il nostro core busi
ness. È dunque essenziale che il software di supporto, come 
quello per la sicurezza, sia in grado di funzionare altrettanto 
bene all’interno del medesimo ambiente. Xon Telematica 
ha saputo comprendere tale esigenza e ha risposto propo
nendoci Avira AntiVir Network Bundle, un prodotto che ci 
permette di essere più sicuri, più produttivi e, quindi, più 
competitivi”, ha concluso Franco Savarola.
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Come contattare Achab:

Achab S.r.l. – Piazza Luigi di Savoia, 2 – 20124 Milano
Tel: 02 54108204 – Fax: 02 5461894
www.achab.it
Informazioni commerciali: sales@achab.it
Informazioni tecniche: supporto@achab.it

Xon Telematica S.r.l.

Nata all’inizio degli anni Novanta, Xon Telematica S.r.l. si è pro-
posta fin dall’inizio quale partner di aziende di medie e grandi 
dimensioni e di strutture ad elevato grado di informatizzazione 
fornendo ad esse un’unica interfaccia capace di risolvere tutte 
le problematiche inerenti la gestione dei flussi informativi e la 
meccanizzazione delle aree operative. Grazie alle competenze 
specialistiche e alla ventennale esperienza, Xon Telematica ha 
saputo evolversi fino a proporre un’offerta molto ampia che 
abbraccia applicativi gestionali orizzontali, applicativi verticali 
personalizzati, distribuzione di software per l’archiviazione doc-
umentale e sostitutiva, disegno e realizzazione di reti aziendali, 
creazione di sistemi di porting fra sistemi operativi proprietari e 
sistemi operativi Windows-based o Unix-based, realizzazione di 
interfacce specializzate verso apparecchiature OEM, attività di 
consulenza in tema di sistemi operativi e reti.

www.xon.it
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