CASE STUDY

Analisi multipla dei log
per anticipare le minacce web
Con symantec mail security e
symantec critical system protection
Email ed event monitoring

Fratelli Branca Distillerie S.r.l, società controllata da
Branca International S.p.A., è da sempre stata presente nel mondo della tecnologia Internet e attenta
alle problematiche di sicurezza. Nel 2000, l’accresciuta sensibilità per la tematica e uno spiccato orientamento all’innovazione avviato nel rispetto delle
tradizioni aziendali, conducono l’azienda a dotarsi di
strumenti atti a monitorare il corretto utilizzo dell’infrastruttura informatica aziendale. Questo approccio ha portato la Fratelli Branca Distillerie a dover
analizzare quotidianamente log che, con il passare del
tempo, aumentavano di numero e di dimensione.
La sfida è stata quella di ridurre i fattori di rischio e
aumentare, sia in numero che in qualità, le informazioni raccolte dal campo ottimizzando i tempi, e quindi i costi, della loro gestione.

PROFILO
La Fratelli Branca Distillerie è
una realtà imprenditoriale italiana operante nel settore Spirits. Fondata oltre 163 anni fa –
nel 1845 - a Milano, è da sempre controllata e guidata dalla
famiglia Branca, giunta alla
quinta generazione con Niccolò
Branca attuale Presidente.
Azienda multiprodotto, è nota a
livello internazionale grazie a
Fernet- Branca, l’amaro diffuso
in tutto il mondo.
Oggi Fratelli Branca Distillerie
è presente in 165 Paesi, ha due
stabilimenti in Italia e Argentina, e un fatturato per il 2007 di
oltre 80 milioni di Euro.
MERCATO
Beverage
SOLUZIONE
Antispam e protezione server

La soluzione
Come nelle più classiche architetture di rete, anche quella di Fratelli
Branca Distillerie S.r.l. e di Branca International S.p.A. presenta due
parti:
la rete privata aziendale
Questa sezione, l’unica raggiungibile da Internet tramite un accesso controllato, contiene tutti quegli apparati che possono essere
consultati e utilizzati dall’esterno quali WEB server, portale aziendale e mail server.
• la rete pubblica aziendale
In tale parte, non raggiungibile dall’esterno, risiedono i server aziendali – circa una ventina – dedicati alle applicazioni classiche di una
media impresa italiana: server gestionali, server di back up, database, fax server, server antivirus, server di archiviazione ottica oltre
ad una ottantina tra postazioni fisse e mobili il cui accesso ad internet è regolamentato in funzione dell’attività svolta.
•

“Project ci permette di
identificare le soluzioni
più vicine alle nostre esigenze e ci aiuta nella
scelta, indirizzandoci e
analizzando con noi tutte le possibilità”.
Roberto Contessa
Responsabile IT,
Fratelli Branca Distillerie

La connessione ad internet è ottenuta tramite un collegamento in
fibra ottica a banda garantita .
Al fine di ridurre le minacce acquisibili dall’esterno, all’aggiornamento del sistema antivirus SEP, si è affiancato il prodotto antispam
Symantec Mail Security che ha permesso di eliminare quasi completamente il fastidioso e pericoloso fenomeno dello spam. A consuntivo si è analizzato che il 95% delle circa 12.000 mail che
giornalmente pervengono in azienda sono Spam con , in taluni casi,
allegati infetti.
Il miglioramento del monitoring dei server più esposti ad internet è
stato ottenuto tramite l’adozione di SCSP Symantec Critical System
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“Symantec ha, a mio parere, prodotti di qualità e un’assistenza post
vendita notevole”.
Roberto Contessa
Responsabile IT,
Fratelli Branca Distillerie

Protection, il quale tramite l’attivazione di opportune regole di detection ha
permesso la registrazione di eventi altrimenti difficilmente registrabili quali modifiche di file, accessi, ecc.
Al fine di ottimizzare i tempi di analisi,
e quindi i costi, i log generati da:
• Symantec Mail Security
• Symantec Endpoint Protection
• Symantec Critical System Protection
• Firewall
• Eventi di active directory
• Database
vengono inviati a Symantec Security
Information Manager (SSIM) il quale
li esamina in tempo reale, analizzan-

do eventuali correlazioni arricchite da
informazioni aggiornate quotidianamente provenienti dai laboratori Symantec (quali elenchi di IP potenzialmente dannosi, falle di sicurezza
dei sistemi operativi ecc) e ricava un
numero limitato di “incidenti” potenzialmente pericolosi. Nel caso della
Fratelli Branca Distillerie S.r.l l’analisi
correlata di circa 500.000 eventi giorno permette di evidenziare una ventina di “incidenti” su cui devono essere
fatti ulteriori approfondimenti. Considerato il numero di eventi l’assenza di
uno strumento informatico quale
SSIM renderebbe impossibile un’analisi di questo tipo, esponendo l’azienda a gravi rischi.

LA SOLUZIONE IN BREVE

Business Driver
• Business Driver
• Aumentare le performance di controllo e garantire una riduzione dei costi
Sfide
• Analizzare gli eventi per prevenire eventuali minacce interne ed esterne
Soluzione
• Gestione correlata degli eventi per evidenziare incidenti che potrebbero trasformarsi in potenziali reali minacce
Prodotti Utilizzati
SCSP – Symantec Critical System Protection
SEP – Symantec Endpoint Protection
SSIM – Symantec Security Information Manager
Symantec Mail Security
Ambiente tecnologico di riferimento
• Collegamento Internet con fibra ottica a banda garantita
• 20 server per la parte business
• Nr 80 fra PC e Laptop
Benefici
• 95% di mail spam bloccate su 12.000 arrivi quotidiani
• Individuazione di circa 500.000 eventi giornalieri, di cui una ventina circa correlati come possibile minaccia
• Possibilità di correlare eventi predeterminati provenienti da veri server
Company Profile
La Fratelli Branca Distillerie è una realtà imprenditoriale italiana operante nel settore Spirits. Fondata oltre 163 anni fa – nel 1845 - a Milano, è da sempre controllata e guidata dalla famiglia Branca, giunta alla quinta generazione con Niccolò Branca attuale Presidente. Azienda multiprodotto, è
nota a livello internazionale grazie a Fernet- Branca, l’amaro diffuso in tutto il mondo.
Oggi Fratelli Branca Distillerie è presente in 165 Paesi, ha due stabilimenti in Italia e Argentina, e
un fatturato per il 2007 di oltre 80 milioni di Euro.
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I principali vantaggi
•
•
•

•

95% di spam bloccato su 12.000
mail quotidiane
15 milioni di eventi analizzati al mese
Possibilità di incrociare i dati dell’analisi dei log per evidenziare potenziali minacce
Assistenza post vendita efficace e
tempestiva

Il partner strategico
Per tutto il progetto Fratelli Branca Distillerie S.r.l. è stata supportata da Project Informatica, partner di Symantec,
azienda nata nel 1990 come società di
servizi nell’ambito IT con una forte vocazione alla progettazione. Il supporto
di Project Informatica per Fratelli Branca Distillerie S.r.l. è stato fondamenta-

le fin dall’inizio, come consulenti per la
scelta della migliore soluzione (rapporto qualità/prezzo) e, in un secondo
tempo, per l’implementazione del progetto, grazie ad un efficiente team di
tecnici. “Project ci permette di identificare le soluzioni più vicine alle nostre
esigenze – afferma Roberto Contessa
Responsabile IT, Fratelli Branca Distillerie– e ci aiuta nella scelta, indirizzandoci e analizzando con noi tutte le
possibilità”. Il punto di forza dell’azienda di Stezzano è la qualità del
servizio post-vendita e dell’assistenza,
sia per l’installazione sia per i test. ”Oltre ad essere molto aggressivo sotto il
profilo economico, il partner tecnologico deve essere di fiducia e di serietà
- commenta Contessa – mettendo in
campo quella professionalità necessaria per intervenire sui problemi con
tempestività” . 

Fratelli Branca Distillerie
ha adottato
SCSP Symantec Critical
System Protection
per migliorare
il monitoring dei server
più esposti ad Internet

“La squadra di Symantec è composta da professionisti, sempre reattivi e tempestivi”.
Roberto Contessa
Responsabile IT,
Fratelli Branca Distillerie
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