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NATO COME PICCOLO 
FERRAMENTA A ROMA,  
35 ANNI DOPO BRICOFER È 
ATTUALMENTE UNA DELLE PIÙ 
GRANDI CATENE DI NEGOZI 
PER IL FAI DA TE IN ITALIA.
Con un modello commerciale che combina la proprietà diretta del punto vendita  

e il franchising, Bricofer attualmente gestisce 62 punti vendita a livello nazionale,  

dai confini con la Svizzera al Nord della Sicilia, creando un potente gruppo di 

acquisto che offre prezzi molto convenienti a vantaggio dei clienti.

Un tipico punto vendita Bricofer offre materie prime per una vasta gamma  

di progetti di miglioramento fai da te per la casa e il giardino, compresi la 

progettazione e la decorazione di interni, illuminazione, arredamento e articoli 

essenziali per auto e moto.

Sfida
La direzione della sede centrale di Bricofer a Roma è costantemente in contatto 

con la rete di punti vendita e gestisce a livello nazionale esercizi complessi e 

geograficamente lontani, generando un fatturato di oltre 100 milioni € ogni anno.

All’inizio del 2015, il Responsabile IT Vittorio Cimin ha raccomandato all’azienda di 

investire in nuovi sistemi e tecnologie IT centralizzati, affidando l’organizzazione e 

la gestione della loro implementazione a un partner affidabile ed esperto che avesse 

relazioni di lungo corso e solide con aziende tecnologiche leader a livello mondiale.

“Il marchio Bricofer attualmente è molto conosciuto in tutta Italia e in  

costante crescita, pertanto è fondamentale proteggere il nostro marchio  
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SICUREZZA
La soluzione implementata 
in tutta l’azienda garantisce 
la continuità commerciale

COSTO
I sistemi automatizzati 
consentono di risparmiare 
tempo prezioso nella gestione

La solida protezione dei dati 
consente di evitare costose 
violazioni della sicurezza

CONTROLLO  
La console centrale consente 
un’amministrazione e una 
gestione rapida e semplice

“   La piattaforma di Kapersky Lab è una soluzione 
per la protezione completa che riteniamo 
svolgerà sicuramente un ruolo chiave nella fase 
successiva della storia di Bricofer.”   

  Vittorio Cimin, IT Manager, Bricofer

bricofer.it

e tutti i dati nella nostra azienda, in particolare in settori quali le vendite e le 

risorse umane”, ha spiegato Vittorio Cimin, Responsabile IT di Bricofer. “Gran 

parte della nostra tecnologia esistente era obsoleta e inefficiente e ci siamo 

resi conto che, per proteggere le nostre operazioni commerciali attuali e per 

agevolare la fase successiva dell’espansione di Bricofer, dovevamo aggiornare  

e riorganizzare la nostra infrastruttura IT e applicare i processi e le soluzioni  

delle pratiche migliori.”

La soluzione di Kaspersky Lab
Dopo una gara di appalto approfondita e competitiva, Bricofer ha scelto gli 

specialisti della sicurezza e delle infrastrutture IT Atinet con sede a Roma, 

un’azienda molto seria che fornisce servizi avanzati ai clienti in tutta Italia.

Atinet si è consultata a lungo con la direzione di Bricofer per comprendere  

i requisiti aziendali attuali e futuri, prima di elaborare un piano personalizzato per 

la nuova infrastruttura e i nuovi sistemi IT centralizzati, comprese la protezione 

dalle minacce avanzata e la piattaforma per la sicurezza degli endpoint di 

Kaspersky Lab per la sede centrale di Roma e l’intera rete di punti vendita, da 

Nord a Sud.

Una volta completata l’implementazione, la piattaforma di Kaspersky Lab  

fornirà funzionalità senza pari per la sicurezza e la gestione IT. Bricofer ora 

dispone di un sistema di difesa completo e multilivello dai malware e da altri 

attacchi informatici, con scansione delle vulnerabilità e gestione delle patch 

costanti e automatiche.

Inoltre, per la prima volta, Cimin è in grado di visualizzare le prestazioni e 

controllare le funzioni di sicurezza e amministrazione da una console di  

gestione integrata e facile da utilizzare, il tutto senza la necessità di lasciare  

la propria sede di Roma.
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Una soluzione per la protezione completa

“Atinet non ha esitato a raccomandarci la soluzione di Kaspersky Lab e, sebbene 

l’implementazione sia stata effettuata solo di recente, siamo già molto soddisfatti 

dei risultati ottenuti finora”, ha aggiunto Cimin.

“Ora disponiamo di un sistema di protezione per endpoint e server che ci ha 

consentito di ridurre di molto i tempi di inattività e i relativi costi, così come il 

rischio di smarrimento e furto di dati. 

“Tali rischi saranno ulteriormente ridotti utilizzando in modo completo gli 

importanti elementi di crittografia e gestione dei dispositivi mobili della 

piattaforma di Kaspersky Lab.

“Siamo molto soddisfatti delle modalità di gestione degli aggiornamenti e della 

possibilità di completare automaticamente le attività in background: ciò mi 

consente di rivedere i progressi e rispondere a problemi specifici nel momento 

in cui emergono, risparmiando così molto tempo.”

Cimin ha concluso: “In passato, per noi era impossibile controllare e gestire in 

modo efficiente le nostre misure di sicurezza IT. La piattaforma di Kaspersky Lab 

è una soluzione per la protezione completa che riteniamo svolgerà sicuramente 

un ruolo chiave nella fase successiva della storia di Bricofer.”

Kaspersky Lab Partners
Atinet è stata fondata nel 2001 da un team esperto che ha gestito diversi progetti 

IC&T sulla sicurezza dei dati, nonché la progettazione e l’implementazione di 

data center.

La nostra mission è quella di fornire soluzioni innovative che offrano ai nostri 

clienti risultati ad alto valore aggiunto, riducendo i costi e consolidando gli 

investimenti esistenti.

Atinet opera in Italia e supporta i clienti con dipendenti interni  

altamente qualificati.

700
Dipendenti 


