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Kaspersky Endpoint Security for Business offre la massima 
protezione, garantendo a Calia Italia di concentrarsi sul core 
business: arredi d’eccellenza, presenti nelle case di tutto il mondo. 

Calia Italia è un'azienda che realizza arredi dallo straordinario design e qualità, che da 55 anni garantisce  
elevati livelli di comfort ai suoi clienti.

Fondata nel 1965 nell’antica città di Matera, nel Sud Italia, Calia Italia è oggi diventata un 
famoso marchio di arredi di fama mondiale, nota per la qualità e lo stile distintivo dei suoi 
prodotti. 

La famiglia Calia detiene la totale proprietà dell'azienda, giocando un ruolo importante 
nell'economia, nella società e nella cultura locale. I dipendenti attivi nelle fabbriche e negli 
uffici, insieme ai collaboratori parte della catena di approvvigionamento e coloro che 
operano nell’avanzato magazzino da 19 milioni di Euro che spedisce gli arredi in 90 paesi, 
portano a un conteggio totale di circa 1.500 persone. 

Il problema
Sebbene le radici, l’ispirazione, gli uffici e le strutture produttive dell'azienda siano 
situate in sud Italia, Calia Italia è un’azienda realmente internazionale, costantemente 
impegnata nello sviluppo di nuove soluzioni di arredi e nella fornitura di migliaia di 
prodotti presso i negozi di tutto il mondo. 

L’azienda è nota per la sua tendenza all’innovazione, per il suo stile e le attività di ricerca 
e sviluppo all'avanguardia del team di progettazione, che sono apprezzate  
da dettaglianti e clienti. 

La protezione dei dati aziendali e di quelli del personale, dei fornitori e dei partner 
internazionali è di estrema importanza per Calia Italia. L’azienda è cresciuta rapidamente 
negli anni recenti e ha maturato una forte reputazione per la professionalità delle sue 
attività e delle relazioni commerciali.

I manager dell'azienda viaggiano con frequenza, visitando partner, clienti e fornitori. 
Pertanto, l’ecosistema IT di Calia Italia deve essere in grado di funzionare in maniera 
ottimale per garantire l’operatività e la sicurezza dei dispositivi mobili con adeguate 
soluzioni per assicurare comunicazioni rapide e affidabili 24/7.

Quando il Chief Information Officer Ezio Baratta ha individuato un significativo 
incremento degli attacchi informatici, ha provveduto immediatamente a rafforzare 
la sicurezza IT di Calia Italia. “Siamo stati oggetto di numerosi attacchi e tentativi di 
intrusione, la gran parte dei quali tramite botnet”, spiega Ezio. “In realtà, posso dire che 
negli ultimi tre anni, il volume degli attacchi è raddoppiato”.

“Sappiamo quanto sia importante la sicurezza informatica. Dobbiamo proteggere i dati 
che ci forniscono un vantaggio competitivo sui nostri prodotti, sulle nostre aziende e 
sul nostro personale, sia qui a Matera, che per tutti coloro che lavorano da remoto”.

“Sebbene l'azienda disponesse già di soluzioni di sicurezza informatica installate in 
precedenza, queste non erano integrate o centralizzate. Per questo motivo, ho voluto 
approfondire le modalità più efficienti per migliorare il nostro profilo di sicurezza”.

“ L’implementazione è 
stata molto semplice. 
Si tratta di un prodotto 
che ha un ottimo ritorno 
dell’investimento (ROI) 
e non abbiamo ricevuto 
alcuna lamentela 
relativa a rallentamenti 
delle prestazioni”. 

 Ezio Baratta, Chief Information 
Officer, Calia Italia
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Comunica.Live sviluppa servizi di 
comunicazione evoluta attraverso software 
e modalità operative proprietarie che 
consentono di ottimizzare molteplici aspetti 
delle telecomunicazioni aziendali.
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Via Macchia San Luca 68/I - 85100 Potenza

numero verde: 800 945 895

https://comunica.live/


3

La soluzione  
La ricerca di Calia Italia verso la soluzione migliore è stata supportata dall’affidabile 
partner locale italiano, Comunica.Live, con sedi a Potenza e a Bari.

“Durante il nostro processo di selezione dei prodotti di sicurezza, abbiamo analizzato 
svariate opzioni”, spiega Ezio Baratta. “Oltre alla necessità di conseguire livelli di 
sicurezza di eccellenza, desideravamo una soluzione che fosse in grado di svolgere  
il suo lavoro in maniera efficiente in background, senza interferire con il nostro lavoro  
e senza influenzare il funzionamento delle nostre applicazioni”. 

“Il supporto di Comunica.Live è stato funzionale al processo di selezione. Assieme 
abbiamo ridotto il ventaglio di scelta a tre potenziali soluzioni, prima di passare 
a Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced, che offre la migliore 
combinazione di funzionalità, prestazioni e prezzo”.

Gli esperti di sicurezza Kaspersky si sono incontrati con Calia Italia e Comunica.Live 
per acquisire un quadro dettagliato dei requisiti aziendali e per dimostrare l’idoneità 
della soluzione e delle sue funzionalità mediante una dimostrazione pratica. La stretta 
collaborazione tra Kaspersky e Comunica.Live ha svolto un ruolo fondamentale per il 
successo della trattativa.

Calia ha acquistato le licenze di protezione degli endpoint e, in una sola settimana,  
ha implementato la soluzione su 200 PC, 60 smartphone e 30 tablet. 

Monitoraggio costante
Ezio Baratta spiega: “Fin dall’inizio, il prodotto Kaspersky si è dimostrato all'altezza della 
situazione. L’implementazione è stata molto semplice. Si tratta di un prodotto che ha un 
ottimo ritorno dell’investimento (ROI) e non abbiamo ricevuto alcuna lamentela relativa 
a rallentamenti delle prestazioni”. 

“Il software è in grado di identificare le applicazioni sicure distinguendole da quelle 
pericolose. Inoltre, con la console di gestione possiamo monitorare lo stato di utilizzo, 
controllare gli aggiornamenti e i nuovi rilasci e verificare il funzionamento a livello 
centralizzato. Riteniamo che solo questo aspetto consenta al team IT di risparmiare 
circa 200 ore all'anno”.
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“Inoltre, per il nostro team IT è anche molto importante sapere che Kaspersky con i suoi 
esperti globali è alla costante ricerca di nuovi comportamenti malevoli sugli endpoint di 
tutto il mondo, proteggendoci dagli attacchi con motori con un approccio multilivello, 
inclusa l’Adaptive Anomaly Control, in modo tale che il nostro personale sia in grado di 
operare normalmente senza alcun rischio da parte di criminali informatici”.

“Infine, con la costante crescita degli attacchi informatici, che non rallenterà in futuro, 
questa soluzione ci garantisce la sicurezza di poter incrementare il livello delle nostre 
difese in qualsiasi momento, aggiungendo nuovi prodotti e soluzioni dalla gamma 
dell'offerta Kaspersky”.

Sicurezza
Garanzia e sicurezza di tutti i dati 
commerciali e personali

 
Flessibile
Gestione flessibile tramite una console 
semplice da utilizzare

Mobile
Funzionamento su qualunque dispositivo 
e continuità delle comunicazioni 24/7 

Roi Elevato
La soluzione garantisce un ritorno di 
investimento rapido e consente allo staff 
IT di risparmiare 200 ore all’anno 
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