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Ansaldo Energia, quando la
sicurezza è cruciale
ansaldoenergia.com

Ansaldo Energia
Ansaldo Energia vanta una potenza energetica complessiva installata di 218 mila megawatt in 90 Paesi. Questa presenza capillare
permette ad Ansaldo Energia di reagire velocemente alle richieste dei clienti e offre una migliore comprensione delle varie
realtà locali.

Sfida
Energia, petrolio e gas
• Situato a Genova, Italia
• Fondata nel 1853
• Utilizzo di Kaspersky Endpoint
Security for Enterprise

Turbine a gas, turbine a vapore, generatori, centrali elettriche chiavi in
mano sono tutti prodotti ad alto contenuto di conoscenza. Per questa
ragione si può dire che l’asset strategico di Ansaldo Energia sia la proprietà
intellettuale (IP), la cui protezione è un elemento cruciale per l’azienda.
Soprattutto dal momento che il gruppo opera con clienti e partner di tutto
il mondo in scenari geografici molto differenti tra loro.
In questo contesto la salvaguardia delle informazioni è un’esigenza
prioritaria che richiede un partner per la sicurezza informatica in grado
di garantire gli stessi standard di qualità in ogni parte del globo e a tutti i
livelli della catena dei fornitori (supply chain).
Solo nel 2016 Ansaldo Energia ha assorbito 800 dipendenti, la maggior
parte in Svizzera e in Florida, Stati Uniti. In questo contesto l’azienda
chiede al fornitore di sicurezza informatica soluzioni per gestire con
flessibilità e semplicità mutamenti così rapidi.
Infine, le minacce non riguardano più solo computer e server ma
anche le cosiddette infrastrutture critiche come le centrali elettriche.
Ansaldo Energia ha l’esigenza di fornire ai propri clienti garanzie anche
su questo fronte della cybersicurezza, meno tradizionale ma di
crescente importanza.

“La collaborazione
con Kaspersky Lab è
frutto di una visione
condivisa che ci rende

La soluzione Kaspersky Lab
La partnership tra Kaspersky Lab e Ansaldo Energia è nata nel 2012 ed
è cresciuta in un periodo di profonde trasformazioni. A cominciare
dalla separazione, nel 2013, dal gruppo Finmeccanica dove le scelte
di sicurezza informatica erano comuni a tutte le imprese del gruppo e
gestite da una società di servizi interna.

più fiduciosi nell’affrontare
un contesto sempre più
incerto dal punto di vista
della cybersicurezza.”
Luca Manuelli,
Chief Digital Officer and SVP Quality,
IT & Process Improvement,
Ansaldo Energia
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Controllo
Facilità ed efficacia nel controllo
di tutte le variabili

Mobile
Robustezza della soluzione

Costo
Miglior rapporto qualità /
prezzo sul mercato

Più veloce
Rapidità nel deployment
delle soluzioni

“Dal 2013 abbiamo iniziato a stringere accordi con partner differenti.
Cercavamo soggetti dalla dimensione internazionale che offrissero
soluzioni con un livello di qualità omogeneo in tutte le aree geografiche.
Kaspersky Lab rispondeva perfettamente a questo profilo”, spiega Luca
Manuelli, Chief Digital Officer and SVP Quality, IT & Process Improvement,
Ansaldo Energia.
Oggi, attraverso la suite Endpoint Security, Kaspersky Lab protegge
l’intero parco server, fisico e virtuale di Ansaldo Energia e l’intero parco
del distribuito siano essi pc o smartphone Android. Oltre alla protezione
Antivirus tradizionale viene garantito un controllo delle periferiche
fisicamente connesse e un protezione degli 0 day grazie all’uso di
database in real time disponibili nel Cloud Kaspersky. “L’integrazione delle
tecnologie in seguito ad acquisizioni è un processo delicato. Kaspersky
Lab, in quanto realtà multinazionale e dinamica, ci ha offerto un supporto
decisivo in questa fase garantendo rapidità di esecuzione e la stessa
qualità di sistemi e servizi per tutto il gruppo”.
Le soluzioni di Kaspersky Lab permettono ad Ansaldo Energia di
continuare la sua espansione internazionale mantenendo il controllo
della sicurezza informatica centralizzato nel quartier generale di Genova,
in Italia.
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4.500

“Abbiamo bisogno di soluzioni efficaci ma anche di facile gestione.
Dalla nostra control room siamo in grado, grazie ad una console unica,
di prendere tutte le decisioni necessarie e di coinvolgere tutti i
soggetti interessati”.

impiegati
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Centri di ricerca e sviluppo globali

Mondo mobile
L’ultimo grande upgrade riguarda la sicurezza dei dispositivi mobili.
“Il nostro business è legato al lavoro in mobilità. Sviluppiamo app per supportare
chi segue gli impianti in costruzione, il marketing e il commerciale. Abbiamo
bisogno di una protezione assoluta per smartphone e tablet. Anche in questo il
supporto di Kaspersky Lab si è rivelato fondamentale”, commenta Manuelli.
Quello dell’energia è un settore strategico e necessita di un partner in grado di
garantire protezione su più fronti.
“Ansaldo Energia opera in uno scenario in cui le minacce informatiche
riguardano anche le infrastrutture critiche che sviluppiamo. Per consolidare
la nostra capacità di gestire il rischio abbiamo bisogno di una collaborazione
come quella con Kaspersky Lab, frutto di una visione condivisa che ci rende
più fiduciosi nell’affrontare un contesto sempre più incerto dal punto di vista
della cybersicurezza”.
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