LA PERLA, marchio top class con notorietà a
livello mondiale, propone una gamma di linee
che spaziano dall’underwear alla lingerie da
notte, dal beachwear al prêt-à-porter fino al
mondo delle calze e dei profumi.
Lo stile La Perla è un omaggio alla
femminilità senza tempo della donna italiana
e continua ad incarnare quegli ideali di
sensualità e preziosità che hanno reso unica
l’azienda dalla sua nascita nel 1954.
IL CLIENTE
La Perla Srl
Bologna - Italia

SETTORE MERCEOLOGICO
Abbigliamento – moda

Soluzione Sophos adottata
Sophos Complete Security Suite
Sophos PureMessage per Lotus Domino

Numero di utenti
500

LA PERLA Un caso di successo

La principale esigenza riscontrata da La Perla era
l’identificazione di una soluzione anti spam e di content
filtering volta a ridurre l’impatto dello spam e i rischi correlati
ai virus sull’attività quotidiana dei dipendenti. Uno dei punti
più importanti nella scelta di una nuova soluzione era
indubbiamente rappresentato dalla semplicità di utilizzo e dalla
flessibilità, entrambi fattori imprescindibili per una gestione
efficiente ed efficace dell’infrastruttura IT aziendale.

“La soluzione per
l’email e filtering
Sophos PureMessage
per Lotus Domino
ci è parsa da subito
estremamente
semplice, flessibile
e performante:
il numero di falsi
positivi è calato
sensibilmente”
Mauro Ruscelli
Responsabile dell'infrastruttura e della
sicurezza IT di La Perla
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LE ESIGENZE DEL CLIENTE
La principale esigenza riscontrata da La Perla
era l’identificazione di una soluzione anti spam
e di content filtering volta a ridurre l’impatto
dello spam e i rischi correlati ai virus sull’attività
quotidiana dei dipendenti.
Uno dei punti più importanti nella scelta di una nuova
soluzione era indubbiamente rappresentato dalla
semplicità di utilizzo e dalla flessibilità, entrambi fattori
imprescindibili per una gestione efficiente ed efficace
dell’infrastruttura IT aziendale.

LA SCELTA DELLA SOLUZIONE
TECNOLOGICA
Il rapporto tra La Perla e Sophos è nato in un
primo momento per rispondere alle esigenze di
implementazione di una soluzione efficace per
contrastare il problema dello spam, arrivato
a livelli tali da inficiare il corretto svolgimento
dell’attività di business. Più degli hacker infatti,
la grossa preoccupazione dei responsabili IT di
La Perla nasceva proprio dalla difficile gestione
del traffico email, troppo spesso soggetto a
violenti attacchi spam causa di gravi blocchi
dell’operatività. Sophos ha proposto a La Perla
un periodo di prova con Sophos PureMessage
per Lotus Domino, soluzione parte di Email
Security and Data Protection, che consente di
bloccare spam, virus, spyware e phishing ed
esegue la scansione di tutta la posta in ingresso,
in uscita e interna, fornendo inoltre protezione
proattiva contro le minacce provenienti dalla
posta elettronica e impedendo la perdita
di dati riservati.
La Perla ha ottenuto ottimi risultati ed ha dunque
implementato 500 licenze di Sophos PureMessage per
Lotus Domino, affidandosi a Sophos anche per la protezione
dai virus. La Perla ha così acquisito 500 licenze di Sophos
Complete Security Suite, la soluzione integrata che difende
i sistemi Windows, Mac e virtuali da malware, adware, file
e comportamenti sospetti. Questa soluzione permette a La
Perla di tenere sotto controllo l'utilizzo di client, Web ed
applicazioni; include anche la gestione dei dispositivi mobili
come tablet e smartphone.
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Sophos Complete Security Suite integra in un’unica
soluzione molteplici funzionalità per la protezione ottimale
dei dispositivi e delle reti, eliminando oltre il 99% dello spam
e mettendo al riparo da attacchi di phishing con la tecnologia
Sender Genotype e gli aggiornamenti di Live Anti-Spam in
tempo reale.
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“Grazie a Sophos
Complete Security
Suite la qualità
del lavoro è
considerevolmente
migliorata e gli utenti
hanno percepito
concretamente questo
miglioramento. Ciò
ha consentito a La

I RISULTATI OTTENUTI
Il passaggio a Sophos ha risolto numerose
criticità nella gestione dell’infrastruttura IT di
La Perla: la flessibilità peculiare delle soluzioni
Sophos si è confermata in particolar modo
nei momenti di grandi cambiamenti apportati
all’infrastruttura informatica.
La Perla ha infatti recentemente aggiornato la
sua appliance virtuale su VMWare e le soluzioni
Sophos si sono adattate perfettamente a questa
nuova configurazione, senza alcuna interruzione né
malfunzionamento; lo stesso è avvenuto, per quanto
concerne la parte di gestione Email, quando La Perla
ha migrato su un hosting esterno. Un altro aspetto
positivo rilevato da La Perla riguarda la facilità di
utilizzo e la componente di manutenzione ridotta,
resa ancor più semplice dagli ottimi standard di
assistenza in remoto fornita da Sophos.

Perla di tenere sotto
controllo l'utilizzo di
client, Web, dispositivi
mobili ed applicazioni.”
Mauro Ruscelli
Responsabile dell'infrastruttura e della
sicurezza IT di La Perla
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