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OBIETTIVO
Affiancare al server di
posta Zimbra una soluzione
che offrisse un’efficiente
barriera allo spam, senza
però modificare
radicalmente l’architettura
dei flussi di posta in un lasso
di tempo limitato
LA SOLUZIONE
BRICOFER Italia ha
installato Libra ESVA ad
inizio 2015 per proteggere
le 500 caselle di posta
dallo spam, virus, phishing
e altre minacce di
sicurezza.
RISULTATI
Immediato riscontro positivo
sul traffico di posta grazie
alla riduzione dello spam e
dei falsi positivi
Immediata integrazione con
il server di posta Zimbra
Messa in produzione senza
necessità di agire su policy
e personalizzazioni
Gestione della quarantena
per l’utente semplice ed
immediata
Minore carico sul reparto IT
e sull’infrastruttura virtuale

“Ora possiamo essere
tranquilli anche nei frangenti
più estremi, Libra ESVA si è
dimostrato solido e
performante”

BRICOFER Italia significa attualmente 62 punti vendita specializzati nel “Fai
da te” dal confine svizzero alla Sicilia, 400 fornitori che allineano sugli
scaffali più di 50.000 linee di prodotto: numeri importanti che hanno portato
a scegliere Libra ESVA per la protezione delle 500 caselle di posta
elettronica, gestita dalla sede centrale romana

La storia del gruppo inizia nel 1979, quando Aldo Pulcinelli decide di aprire un
piccolo negozio di ferramenta a Roma. Nel 1987 per andare incontro alle crescenti
richieste del settore, l’azienda decide di dare vita ad un gruppo d’acquisto
composto di dettaglianti il quale, grazie alla sua struttura da grossista atipico, è in
grado di spuntare condizioni estremamente vantaggiose presso i fornitori. Il successo
dell’iniziativa apre nuovi scenari per lo sviluppo dell’azienda.
La svolta decisiva giunge nel 1989 quando Massimo, uno dei figli di Aldo, intuisce
tutte le potenzialità del mercato e individua la strada verso la quale indirizzare le
strategie future: creare e sviluppare una rete distributiva propria formata da punti
vendita a gestione diretta e punti vendita in franchising.
Nasce così una nuova realtà che si impone rapidamente sul mercato per
l’innovativa struttura di affiliazione, basata su un’architettura estremamente snella e
flessibile. Il progetto incontra subito i favori del mercato e si rivela ben presto una
formula di successo. Un successo che dal 1999 ha consentito di affermare il brand
Bricofer come la più grande realtà italiana del fai da te.

LA SFIDA RACCOLTA DA LIBRA ESVA
Come si denota dalla sua profile, l’evoluzione Bricofer è in gran parte dovuta al porsi
traguardi sempre più ambiziosi, senza pur tuttavia trascurare l’importanza
dell’infrastruttura IT che negli anni ha seguito via via un forte consolidamento,
andando ad integrare l’indispensabile settore della sicurezza.

Dopo un primo periodo in cui la virtualizzazione basata su VMware ha convissuto
con server fisici che supportavano specifiche procedure e applicazioni, Bricofer, con
l’apporto consulenziale di Atinet, partner certificato con datata esperienza nelle
implementazioni Libra ESVA, ha deciso di apportare alla fine del 2014 un drastico
cambiamento con l’aggiornamento della parte server e storage, e nel contempo
passando all’hypervisor Microsoft Hyper-V per massimizzare l’investimento.

“I clienti BRICOFER non
possono immaginare il
traffico inbound/outbound
generato quotidianamente
per gestire un tale numero
di fornitori”

All’interno del progetto di ristrutturazione, Bricofer ha evidenziato la necessità di
introdurre una soluzione antispam efficace che sostituisse il “blando” modulo di
filtraggio insito nel mail server Zimbra, ormai inefficace a fronte del cospicuo
aumento del carico di mail che la struttura quotidianamente invia e riceve.
Vittorio Cimin, IT Manager presso Bricofer, ha dichiarato: “la soluzione Libra ESVA ci è
stata suggerita da Atinet nell’ottica di migliorare la sicurezza sul fronte del nostro
mail server, ambito che da tempo aveva dimostrato lacune importanti, tanto da
provocare pesanti problemi sulla precedente infrastruttura”
A seguito dell’installazione e del consolidamento del nuovo data center nella
primavera 2015 Bricofer ha potuto testare il mail gateway Libra ESVA anteposto al
mail server Zimbra, anch’esso rinnovato, constatando immediatamente la riduzione
dei falsi positivi ed il drastico abbassamento del volume di SPAM.
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Dopo la fase di trial della soluzione Libra ESVA, Bricofer ha proceduto con
l’integrazione graduale delle caselle di posta dei 62 punti vendita, senza la
necessità di richiedere specifici interventi del team di sviluppo Libraesva. Interviene
sempre Cimin affermando ”che bisogna pensare che nei giorni in cui si registra un
basso livello di traffico di posta ho riscontrato dalla dashboard di Libra ESVA
qualcosa come 6.000 mail analizzate, numeri che solo pochi anni fa erano
impensabili in Bricofer”.
Ma nei piani di Cimin Bricofer non si deve fermare allo stadio attuale, “stiamo
apprezzando l’efficacia di Libra ESVA e la sua continua evoluzione, tanto da
valutare l’introduzione di ESVA Personal per la nostra forza vendite che passa la
maggior parte del tempo fuori ufficio. Con uno strumento del genere sicuramente
potranno gestire al meglio le problematiche legate alla posta, grazie a tools come
la delivery information o il real time monitor”.
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