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OSBORNE CLARKE FORNISCE 
CONSULENZA LEGALE AI 
PROPRI CLIENTI DA OLTRE 
250 ANNI.
Fondato a Bristol nel 1748, Osborne Clarke è rinomato per la vastità e la profondità 

delle proprie competenze e per l'esperienza. Opera su diversi settori, fornendo 

consulenza a tutte le aziende, a partire dalle start-up innovative fino alle fusioni da 

5 miliardi di dollari.

Oggi impiega oltre 1.200 persone in Europa e negli Stati Uniti ed è presente come 

associazione formale a Hong Kong. Nel 2015 la società è stata votata Studio legale 

dell'anno nel Regno Unito dalle due pubblicazioni più note per professionisti, The 

Lawyer e Legal Business.

Problematica
Le relazioni con i clienti di Osborne Clarke sono state costruite sulla fiducia e sulla 

massima professionalità. La tutela della proprietà intellettuale, le informazioni finanziarie 

e tutti i dati confidenziali sono al centro della sua reputazione strategia aziendale.

Con 21 uffici in nove paesi, l'utilizzo della tecnologia più recente rappresenta un 

elemento essenziale per il successo di Osborne Clarke. La collaborazione e il lavoro 

in team da remoto attraversando i confini geografici e aziendali rappresentano ora  

la normalità. 

In questo articolato ambiente IT, il team di Osborne Clarke lavora duramente per 

ridurre al minimo i rischi per la sicurezza derivanti dalla gestione e dalla condivisione 

di migliaia di documenti elettronici altamente sensibili e riservati.

"Vediamo noi stessi come azienda digitale", afferma Myles Manning, IT Client 

Interface and Solutions Manager di Osborne Clarke.
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"   Quando abbiamo fatto un confronto con 
la concorrenza, Kaspersky Lab ha vinto su 
tutti i fronti. Abbiamo davvero apprezzato 
la semplicità della console di gestione 
centralizzata, abbiamo potuto vedere 
immediatamente che in questo modo 
avremmo risparmiato molto tempo." 

 Myles Manning, IT Client Interface and Solutions Manager, Osborne Clarke

osborneclarke.com

"Molti dei nostri clienti sono nel settore della tecnologia e così dobbiamo essere 

considerati noi stessi leader della tecnologia. Ciò è importante non solo in termini di 

capacità ma anche per la nostra comprensione dei problemi e dei requisiti della clientela.

"Ci troviamo ad affrontare gli stessi rischi della maggior parte delle aziende, a partire 

dagli attacchi al nostro sistema di posta elettronica, pirateria, malware e attacchi 

di tipo DoS. Quindi dobbiamo gestire i rischi potenziali dovuti a un'accidentale 

pubblicazione di materiale da parte dei colleghi.

"Naturalmente, la protezione dei dati dei nostri clienti è assolutamente fondamentale. 

I nostri clienti effettuano controlli regolari per assicurarsi che soddisfiamo i loro 

rigorosi requisiti di sicurezza. Questo processo continuo comporta che stiamo 

esaminando costantemente le disposizioni di sicurezza per migliorarle".

La soluzione Kaspersky Lab
Una riunione introduttiva tra Manning e i rappresentanti Kaspersky Lab ha evidenziato 

le lacune della soluzione di sicurezza esistente di Osborne Clarke. Un'interfaccia 

utente difficile e una risoluzione dei problemi dei PC infetto quotidiana e dispendiosa 

in termini di tempo erano fonte di continua irritazione per Manning e per il suo team.

Questo contatto iniziale è stato seguito da una dimostrazione, da un collaudo e un 

processo di verifica concettuale. Poco tempo dopo Osborne Clarke ha scelto Kaspersky 

Endpoint Security for Business Select per proteggere i propri documenti riservati, come 

dichiarazioni di testimoni, contratti, relazioni finanziarie e proprietà intellettuale.

"Quando abbiamo fatto un confronto con la concorrenza, Kaspersky Lab ha vinto su 

tutti i fronti", ricorda Manning. "In particolare abbiamo apprezzato molto la semplicità 

della console di gestione centralizzata che viene fornita con la soluzione. Abbiamo 

subito potuto rilevare un enorme risparmio in termini di tempo.
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I report sulle prestazioni 
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dimostrano il 99,99%  
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Il personale IT avrà più 
tempo da dedicare ai 
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aziendale
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aggiunge credibilità
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Con l'aiuto dei tecnici Kaspersky Lab abbiamo implementato la soluzione su circa 

1.000 PC in tre settimane. Tutto si è svolto senza interruzioni e le prestazioni dei 

nostri PC sono migliorate non appena abbiamo sostituito il vecchio prodotto con 

la soluzione Kaspersky Lab. Siamo estremamente soddisfatti.

I nostri team dovevano dedicare molto tempo per la gestione e la manutenzione 

della precedente soluzione. Ora è molto più semplice grazie alla console di 

gestione Kaspersky Lab e stiamo risparmiando molto tempo che possiamo 

dedicare ad altre cose. Siamo in grado di monitorare la situazione, consultare 

report regolari sulle prestazioni e non dobbiamo più dedicarci per ore ogni 

giorno alla determinazione dei problemi.

Abbiamo fiducia nel prodotto semplicemente perché funziona. I nostri colleghi 

sono ora in grado proseguire con le proprie attività mentre la soluzione lavora in 

background senza alcun impatto sulle loro prestazioni. Questa era la nostra idea 

di successo. Abbiamo una visione minuto per minuto di ciò che sta accadendo a 

livello aziendale e la possibilità di eseguire la scansione di ogni singola macchina 

è incredibile".

Dimostrazione per l'impegno nella sicurezza

Ora gli ospiti possono testimoniare l'impegno dell'azienda per la sicurezza 

IT. Si tratta di clienti che utilizzano regolarmente le apparecchiature durante 

le riunioni presso gli uffici. "Qualsiasi dispositivo collegato al nostro sistema 

è un potenziale rischio. Il fatto che la soluzione Kaspersky Lab eseguirà 

automaticamente la scansione di tale elemento per assicurarsi che sia sicuro ci 

tranquillizza. Ora possiamo dimostrare una conformità del 99,99% mediante la 

preparazione di report sulle prestazioni di protezione da mostrare ai nostri clienti.

"In passato questi report avrebbero mostrato un livello di conformità inferiore 

rispetto a quello desiderato, innescando un'indagine per scoprire il motivo di 

un numero così elevato di PC con problemi. Tutti questi avrebbero richiesto 

attenzione prima del controllo. Ora siamo in grado di andare alla console di 

gestione con fiducia ed estrarre il report appropriato.

Il processo di scansione automatica fornisce anche una dimostrazione in tempo 

reale ai nostri clienti e agli altri ospiti di quanto prendiamo sul serio la sicurezza", 

afferma Manning. 

Manning conclude dicendo "abbiamo ora il tempo per concentrarci sui 

progetti, consegnando iniziative chiave e migliorando costantemente la nostra 

tecnologia e i nostri sistemi per i colleghi. È fantastico avere Kaspersky Lab come 

nostro partner preferito dal momento che stiamo effettuando il processo di 

accreditamento per la gestione sicura delle informazioni ISO 27001".
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