
Marchesini Group è nata a Pianoro nel 1974. 
In virtù della sapiente intuizione di Massimo 
Marchesini, l'azienda è cresciuta negli anni da 
piccola realtà locale a grande realtà industriale 
grazie ad un continuo processo di fusioni e 
acquisizioni di aziende complementari. 

Nonostante la sua attuale dimensione multina-
zionale, il gruppo non ha mai tradito lo spirito 
umano e la produzione artigianale che hanno 
caratterizzato i suoi primi giorni; questi tratti 
esistono ancora oggi accanto alle ultime inno-
vazioni nella robotica e nella digitalizzazione.
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Marchesini Group, leader nelle tecnologie per il confezionamento di prodotti farmaceutici e cosmetici, utilizza-
tore da tempo di Trend Micro, si è trovato in seria difficoltà quando l'evoluzione degli attacchi ha richiesto 
l'attivazione delle nuove tecnologie di protezione che hanno generato un proliferare di falsi positivi, obbligando 
così l'azienda a disattivare questo tipo di protezione con conseguenti rischi di sicurezza.

Per superare questa difficoltà Advnet ha proposto all’IT Manager di Marchesini, Maurizio Bertasi, l'implementa-
zione di Bitdefender Gravity Zone Elite per rispondere in modo adeguato alle esigenze di protezione dagli 
attacchi Exploit. 
Data la soddisfazione per la soluzione e la consapevolezza che gli attacchi divengono sempre più evoluti, 
l’azienda ha deciso recentemente di passare alla Suite Ultra che aggiunge le funzionalità di EDR.

L’aumento della sicurezza sugli attacchi di ultima generazione si è dimostrata superefficace: da allora non 
sono state commesse violazioni, furti di dati o interruzioni relative alla sicurezza.
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L’Asso nella manica

La soluzione fornita da 
Advnet garantisce il 
20-30% di tempo in 
meno dedicato all’am-
ministrazione e gestio-
ne della sicurezza .

Una marcia in più

Risultati eccezionali, 
da tre anni ridotti i falsi 
positivi. Prima dell’ins-
tallazione si rilevavano  
alcune centinaia di falsi 
positivi a settimana. 

Aspettative

Incrementare la sicu-
rezza con un sistema 
in grado di rispondere 
agli attacchi anche 
più evoluti di nuova 
generazione.
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La richiesta di Marchesini era sfidante, ma con 
l’installazione di GravityZone l’obiettivo è stato 
raggiunto: la sicurezza è aumentata significativa-
mente e, contemporaneamente, si è ridotto 
l’impegno dell’IT per la gestione del sistema. Tutto 
questo a tutela del patrimonio di Marchesini Group.

Daniele Masi Sales & Marketing Director Advnet 

I benefici

Marchesini Group ha riorganizzato in modo 
ottimale la protezione informatica. 
Grazie alla soluzione offerta da Advnet l’azienda 
da tre anni ha eliminato le violazioni della 
sicurezza e ha diminuito drasticamente la rileva-
zione di falsi positivi.

Alessandro Barbieri Managing Director 

La soluzione

Risultati

Il numero di chiamate 
per problemi di 
sicurezza si è notevol-
menete ridotto  snel- 
lendo il lavoro del 
reparto IT aziendale.

“A seguito del nostro primo incontro con Advnet si è instaurato un rapporto di fiducia imme-
diato, fino ad oggi l’esperienza è stata positiva in tutti i sensi. La soluzione che mi hanno 
proposto si è dimostrata facile da implementare e da distribuire. Abbiamo attivato le funzio-
nalità più avanzate senza nessuna interruzione. Inoltre, l'impronta leggera di GravityZone 
ha ridotto l'utilizzo delle risorse, il che rende i nostri endpoint più veloci." 

Maurizio Bertasi IT Manager

L’intervista


