
KROMBACHER 
SELEZIONA IL NUOVO 
SISTEMA DI SICUREZZA



KROMBACHER BRAUEREI 
BERNHARD SCHADEBERG 
GMBH & CO. KG HA PROTETTI 
I PROPRI SISTEMI IT CONTRO I 
VIRUS E I MALWARE PROVENIENTI 
DA INTERNET SCEGLIENDO 
UNA SOLUZIONE PER 
LA SICUREZZA IT PROFESSIONALE 
DI KASPERSKY LAB.
La storia del birrificio inizia nel 1803 a Krombach, parte della città tedesca di Kreuztal. 

Inizialmente nata come una piccola taverna con birrificio proprio, la società ora 

vanta una vasta gamma di prodotti e si è sviluppata fino a diventare uno dei più 

grande produttori di bevande della Germania. Oggi Krombacher è considerato uno 

dei più moderni birrifici d'Europa.

Puntare sulla sicurezza

In qualità di società globale con circa 850 dipendenti, Krombacher dipende da una 

rete IT stabile e funzionante sia per le operazioni interne che per comunicare con i 

propri clienti e partner aziendali.

La sicurezza IT è di particolare importanza per la birreria dal momento che ha 

bisogno di proteggersi dagli errori causati da virus, spam e altri malware. Krombacher 

usa molti diversi software quali Windows, SAP, VMware e IBM Notes, pertanto è 

necessario disporre di un efficace sistema di protezione che sia compatibile con 

tutte le sue piattaforme.

Cibi e bevande
• Fondata nel 1803

• Sede centrale a Kreuztal, Germania

•  Utilizzo di Kaspersky Endpoint  
Security for Business Select



CONTROLLO 
Grazie a una console di 
gestione centralizzata e 
facile da utilizzare

SICUREZZA 
Grazie a elevati tassi di 
rilevamento del malware

"   Oltre al modulo di gestione centralizzata, siamo 
rimasti colpiti anche da quanto fosse facile 
inserire client e server. È stata anche facile 
far assimilare ai molti dipendenti sul campo il 
concetto di sicurezza. Tutto questo sarebbe 
stato impossibile con la soluzione precedente." 

  Hermann Grotmann, Head of Information Technology presso  
Krombacher Brauerei

krombacher.com

Problematica
All'inizio del 2014, Krombacher ha deciso di sostituire il suo esistente sistema di 

sicurezza con un concept di sicurezza a più livelli. Il birrificio di Kreuztal dispone 

di una rete di 850 client distribuiti in tre aree e diverso personale in loco. Essere in 

grado di gestire la nuova soluzione di sicurezza in modo centralizzato era quindi 

assolutamente necessario. 

La soluzione Kaspersky Lab
A marzo 2014, Krombacher ha iniziato a utilizzare la soluzione Kaspersky Lab Endpoint 

Security for Business Select dotata di anti-malware, firewall, sicurezza fileserver, 

sicurezza degli endpoint mobili con MDM e software per il controllo di programmi, 

dispositivi e web. Kaspersky Lab Security for Mail Server offre una protezione 

aggiuntiva.

Il passo finale verso la sicurezza

Krombacher è passata alla nuova soluzione a marzo 2014. Il partner aziendale di 

Kaspersky Lab, save IT first GbR, è stato responsabile dell'installazione del sistema 

sul server e l'implementazione e lo scripting sono stati gestiti dal dipartimento per la 

tecnologia dei sistemi dalla società. È stato subito chiaro che questa soluzione era 

molto facile da usare: sono stati necessari solo due giorni e mezzo per far conoscere 

agli amministratori di sistema il nuovo sistema di sicurezza e tutto il processo di 

implementazione è stato completato nel giro di appena quattro settimane. "Oltre al 

modulo di gestione centralizzata, siamo rimasti colpiti anche da quanto fosse facile 

inserire client e server. È stata anche facile far assimilare ai molti dipendenti sul campo 

il concetto di sicurezza. Tutto questo sarebbe stato impossibile con la soluzione 

precedente", spiega Hermann Grotmann, Head of Information Technology presso 

Krombacher Brauerei.

Kaspersky Lab protegge ora l'intera rete IT aziendale con i suoi 1.500 nodi di rete e 

l'immenso volume di dati da 40 TB.
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866
Dipendenti

850
Utenti ora protetti

Una soluzione semplice

Ci sono stati solo pochi problemi tecnici al momento dell'installazione del 

nuovo sistema: Il server di posta si è arrestato brevemente, ma è stato ripristinato 

immediatamente grazie al competente supporto del partner aziendale di 

Kaspersky Lab. "Ora il nostro nuovo sistema funziona senza interruzioni e il 

nostro livello di sicurezza è migliorato. L'eccellente tasso di rilevamento è 

particolarmente impressionante", afferma Hermann Grotmann. 850 utenti sono 

ora protetti da virus, spam e altri malware. 

Vantaggi e risultati 

Pensata appositamente per i clienti aziendali, la combinazione di Kaspersky Lab 

Endpoint Security for Business Select e Kaspersky Lab Security for Mail Server 

ha offerto a Krombacher un sistema di sicurezza efficiente e gestito in maniera 

centralizzata per il suo intero panorama IT. E la protezione può essere adattata in 

qualsiasi momento in base alle nuove esigenze. 

Grazie a Kaspersky Lab Endpoint Security for Business, Krombacher è ora dotato 

di un sistema di sicurezza completo e di alta qualità che può gestire in maniera 

centralizzata e che soddisfa tutti i requisiti aziendali in termini di protezione dei 

sistemi IT.

Partner di Kaspersky Lab
In qualità di partner ufficiale di Kaspersky Lab, save IT first GbR era sempre 

pronta a supportare Krombacher Brauerei. Questo è il motivo per cui Kaspersky 

Lab Endpoint Security for Business e Security for Mail Server sono stati installati 

in maniera così rapida e competente.

Sede centrale di 
Kaspersky Lab
39A/3 Leningradskoe Shosse
Mosca, 125212
info@kaspersky.com
www.kaspersky.it


