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INTRODUZIONE 

Il progetto in esame prevede la fornitura, installazione e configurazione di un server DELL per la gestione on-

premises (locale) di un software realizzato in ambiente ASP.NET con sistema operativo MS Windows. 

L’azienda committente usufruisce di questo software da oltre 2 anni in tecnologia cloud.   

Per una serie di ragioni, tra cui la ristrutturazione del proprio modello organizzativo, la direzione aziendale 

ha optato per un server locale esclusivamente dedicato al servizio di tale applicativo. 

Nome del progetto 

Server locale ITP 

 

Aziende coinvolte nel progetto 

Funzione Azienda 

Committente Consetra Logistica srl 

Fornitore del Server Gruppo Galagant srl 

Fornitore del Software Sienda ltd 

  

Personale attivo nel progetto 

Nome Incarico Azienda 

Luigi Cofone Amministratore Consetra Logistica srl 

Dr Milton Cofone Direzione Consetra Logistica srl 

Fabio Bellavia Dirigente Consetra Logistica srl 

Alessandro Cocco Sistemista Senior Gruppo Galagant srl 

Stefano Maria De Francesco Tecnico Gruppo Galagant srl 

Dr Andrea Bottini General Manager Gruppo Galagant srl 

Dr Roberto Mazzei Project Manager Sienda ltd 

Walter Baldini Senior Software Developer Sienda ltd 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il committente è un’importante impresa nel settore logistica e trasporti operante nel Centro Agroalimentare 

Roma (CAR). L’attività consiste nel fornire servizi di ritiro, deposito, trasporto e consegna di merci 

ortofrutticole e alimentari. I clienti sono rappresentati dalla maggioranza delle imprese presenti nel 

comprensorio del CAR nel settore ingrosso ortofrutta e piattaforme di distribuzione. All’esterno del CAR, 

Consetra fornisce i suoi servizi ad importanti catene della GDO, Ho.Re.Ca. e altre multinazionali del comparto 

food & beverage. 

Dal 2019 l’azienda fa uso di un software gestionale per i servizi di piattaforma logistica e trasporto chiamato 

ITP. L’applicativo è stato sviluppato da Sienda ltd in ambiente MS Windows, ASP.NET framework, in 

linguaggio C# ed è personalizzato secondo i processi operativi di Consetra che ne usufruisce in licenza 

esclusiva. 

Il progetto termina dunque con la migrazione del software ITP e del database nel server locale con accessi 

interni su linea VPN aziendale ed esterni mediante connessione web. La comunicazione client/server è 

criptata. 

 

  

CONSEGUIMENTO 
DELL'OBIETTIVO

SVILUPPO E 
GESTIONE DEL 

PROGETTO

MIGRAZIONE DA 
CLOUD A SERVER 

ON-PREMISES 
DEDICATO
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FASI DEL PROGETTO 

La proprietà di Consetra, rappresentata dall’amministratore Luigi Cofone e dal Dr Milton Cofone, ha 

incaricato Dr. Roberto Mazzei, direttore di Sienda ltd, quale project manager del progetto.  

Le fasi del progetto sono illustrate in figura 

 

Fig. 1 Schema riassuntivo delle fasi del progetto 

L’ambito del progetto, detto in gergo inglese scope – da non confondere in questa accezione con il termine 

italiano scopo – è definito dalle funzioni e caratteristiche che deve avere ciò che si deve realizzare per 

soddisfare i requisiti del committente.  In questo concetto è ricompreso il lavoro necessario per fornire il 

risultato e i fattori che ne caratterizzano il successo. 

L’ambito del progetto è perciò il seguente: realizzare un impianto informatico composto da a) server; b) 

software di base e di sicurezza; c) configurare l’ambiente operativo ottimale affinché funzioni l’applicativo 

ITP su infrastruttura on-premises; d) migrare software e database da cloud a locale. 

Avvio 

La fase di avvio, conclusa con la validazione del progetto, ha incluso l’analisi della richiesta del committente, 

budget, tempistica e definizione degli obiettivi secondo la metodologia SMART (SPECIFIC, MEASURABLE, 

ATTAINABLE, RELEVANT, TIME-BOUND). Tale metodologia consente di programmare obiettivi Specifici, 

Misurabili, Realizzabili, Rilevanti e perseguibili in un certo Tempo. 

AVVIO PIANIFICAZIONE ESECUZIONE CHIUSURA OBIETTIVO
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Pianificazione 

Il project manager ha consultato lo staff del committente e il programmatore ITP per decidere la tempistica 

e pianificare le fasi operative. È stata definita la configurazione ideale del server con l’aiuto del sistemista che 

gestisce il servizio cloud che ospita il software ITP. 

Si è chiaramente tenuto conto dell’impianto di rete esistente, delle caratteristiche dell’applicazione ITP, 

delle problematiche relative alla migrazione da servizio cloud a server locale, analizzando i punti di forza, di 

debolezza e i rischi connessi con le ragionevoli e adeguate misure di contrasto. 

La sicurezza è trattata più diffusamente di seguito in un paragrafo a parte; qui ci limitiamo a fornire la tabella 

con le maggiori criticità, precisando che l’impianto è dotato di supporti idonei per i danni da anomalie 

elettriche. 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI RISCHI 

FONTE VULNERABILITÀ MINACCIA MISURA 

Personale non più in 

servizio 

Account non 

disattivati 

Accesso non 

autorizzato 

Disattivazione account 

Personale in servizio Dati di accesso  Perdita e/o consegna 

anche non 

intenzionale delle 

credenziali di accesso 

Password sistemi. Accessi 

protetti, controllati e limitati. 

Policy regole user e password. 

Accesso da esterno uffici solo 

in casi limitati 

Hacker e criminali 

informatici 

VPN, software, 

applicazioni cloud 

Furti e danni ai dati e 

ai sistemi 

Uso di criptografia, firewall, 

antivirus, policy ransomware  

Aziende fornitrici 

infrastrutture HW&SW 

VPN, accessi ai sistemi 

e a servizi web 

Danni ai dati 

intenzionali o meno 

Accessi limitati su basi 

contrattuali e accordi GDPR-

conformi 

Eventi accidentali 

(fuoco, acqua, 

calamità naturali) 

Sistemi di allerta e 

contrasto 

Danneggiamento 

sistemi 

Copia dei dati in cloud 

Danneggiamenti 

dolosi e per negligenza 

(furti, incendi, etc.)  

Sistemi di allarme, 

CCTV 

Danneggiamento 

sistemi 

Copia dei dati in cloud 
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Caratteristiche del Software ITP 

ITP è un software sviluppato su misura e personalizzato per le specifiche esigenze di Consetra. 

L’applicazione è stata installata in prima release a Marzo 2019 in sostituzione di un programma che non 

rispondeva più alle crescenti necessità dell’azienda. 

ITP gestisce i servizi operati da Consetra tenendo traccia dei depositi e dei trasporti eseguiti per conto dei 

clienti, tariffazione, gestione dei contenitori DUSS e supporti Epal, fogli di viaggio con i termini di consegna 

da cliente a destinatario, reportistica sui flussi dell’attività, esportazione dei dati contabili per la fatturazione, 

gestione dei conti cliente, gestione anagrafiche, programmi di utilità, tra cui creazione utenti, log e parametri 

di sistema. 

Un panello di controllo consente all’amministratore del sistema di concedere permessi agli utenti in base 

alle loro funzioni, ruoli e quindi di accedere o meno a certi programmi dell’applicazione. Tra questi permessi 

vi è la possibilità di agire dall’esterno. ITP opera in connessione criptata mediante certificato SSL; tuttavia, 

sono gestiti gli IP per cui è possibile operare solo dai computer della rete degli uffici Consetra a meno che 

non sia stato accordato accesso dall’esterno.  

La piattaforma Consetra è una sorta di hub dove transitano le merci dei clienti in attesa della consegna. Una 

parte del lavoro di Consetra si estrinseca anche al di fuori degli edifici del Centro Agroalimentare, nel caso in 

cui il cliente richieda la presa della merce in altro luogo. Ogni cliente, casistica, tipologia di servizio e 

destinazione, danno luogo a diverse tariffazioni. I processi sono dunque complessi e includono diverse 

variabili che ITP deve controllare, validare, elaborare e contabilizzare. 

ITP è un applicativo in continuo sviluppo, giacché Consetra acquisisce di continuo nuovi clienti con differenti 

esigenze. Ciò comporta nuove casistiche e conseguentemente lo sviluppo di nuovi programmi e funzioni che 

devono però rispondere alla logica di base, che è quella di ottimizzare i processi, snellire il lavoro e infine 

rendere chiare le attività svolte sia per gli operatori che per i clienti e i destinatari. 

Vi è pertanto un continuo dialogo tra le parti interessate: committente, analista, project manager e 

programmatori. Ogni nuova versione, nuova attività e funzione del sistema ITP, può nascondere anomalie e 

imperfezioni che vengono messe a punto dietro segnalazioni nel programma help-desk di ITP. Essendo il 

sistema in continua evoluzione, è anche in continua assistenza. 

Altre figure coinvolte in questo permanente sviluppo sono ovviamente il sistemista e il partner del data 

centre che ospita il server dedicato. 

Essendo ITP sviluppato in MS Windows con framework ASP.NET, due requisiti sono fondamentali: 
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- IIS (Internet Information Services), server di Microsoft per gestire le pagine HTML richieste 

- MS SQL (Microsoft SQL Server) motore e gestore del database dell’applicazione 

Il server che ospiterà ITP in locale dovrà perciò, fra le altre, avere queste due risorse opportunamente 

configurate. 

La gestione del monitoraggio, aggiornamento di ITP e altre funzioni di controllo e configurazione del server 

e dell’applicativo avviene attraverso pannello di controllo Plesk, che è un altro requisito fondamentale 

previsto nella fornitura. 

Per quanto possa sembrare insolito – eufemisticamente parlando – vi sono degli operatori del settore 

informatico che si definiscono sistemisti e realizzano impianti di rete, che sostengono che un server locale 

non possa essere configurato con queste caratteristiche e installando Plesk. 

Sappiate che non vi è niente, se non la mancanza di competenza, che lo impedisca! 

Esecuzione 

Avendo stabilito le caratteristiche del server e dei software di base necessari a realizzare l’impianto, è stata 

inviata richiesta di preventivo a 8 aziende nella zona di Roma scelte in base ai seguenti criteri: 

a) Tipologia dei sistemi hardware trattati 

b) Tipologia dei servizi offerti 

c) Capacità di fornire hardware della marca DELL 

d) Partnership con i fornitori di software di base (Microsoft come principale) 

e) Capacità tecnica e garanzia di assistenza per aggiornamenti, anomalie e sviluppi futuri 

f) Struttura organizzativa e tipologia dei clienti 

A seguito della ricezione dei preventivi si è fatta una prima cernita optando per le aziende che meglio avevano 

descritto le caratteristiche tecniche oggetto della fornitura, considerando tale requisito come indice di 

competenza e professionalità. 

Il project manager ha proceduto contattando telefonicamente i potenziali fornitori. Tali colloqui hanno 

permesso di valutare meglio la rispondenza dei requisiti e le conoscenze tecniche necessarie. 

In questi casi, non si cerca semplicemente un fornitore ma un partner con il quale affrontare il progetto. È 

necessario coinvolgere il fornitore dei dispositivi hardware nella ricerca delle soluzioni appropriate, 

procedere all’installazione e configurazione in base alle peculiarità del software da ospitare in modo che 

l’impianto sia conforme all’obiettivo. Altro punto cruciale è l’assistenza post-vendita; senza un’adeguata e 

puntuale assistenza, non si può pensare di optare per una soluzione on-premises. 
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Si è dunque proseguito con un’ulteriore selezione mediante colloqui telefonici ed e-mail, al fine di accertare 

le abilità e le capacità di fornitura coerenti con la richiesta. 

Il prezzo, benché sia uno dei parametri giustamente preso in esame per la valutazione di ogni investimento, 

non rappresenta in questo caso il punto dirimente, che è invece dato dalla competenza e dalla qualità della 

fornitura e dei servizi. 

Il project manager ha dunque valutato Gruppo Galagant come il partner con le caratteristiche ideali per la 

riuscita del progetto. 

Caratteristiche del Server locale ITP 

Server locale ITP è il nome dato al progetto, il quale corrisponde esattamente all’esigenza del committente 

che è quella di migrare dalla soluzione cloud a quella on-premises. 

Il server dedicato del piano hosting ITP in uso su cloud è un iDRAC (Integrated Dell Remote Access 

Controller). Questi prodotti Dell sono progettati per la gestione sicura dei server locali e remoti. 

Consetra, inoltre, ha da tempo rinnovato il suo parco desktop e notebook con prodotti Dell. 

La macchina scelta per il progetto è la seguente:  

- Server DELL T640 con processore Intel® Xeon® Silver 4210R con 10 Core da 2.4 Ghz e 13,75 Mb di 

Cache, 64 GB di Memoria RDIMM, disco SSD per l’avvio rapido e 4 dischi 10K in configurazione RAID5 

con il controller RAID Dell H730P. I software inclusi sono: Plesk web edition + Plesk Developer Pack, 

Microsoft SQL Server Standard Edition Sngl License, MS OneDrive Backup System, Windows Server 

2019, Software Antivirus for Microsoft Windows Server. 

Installazione e configurazione del Server 

In data 29 Ottobre 2021 si è proceduto all’installazione del Server presso gli uffici di Consetra. 

Oltre il personale di Gruppo Galagant, hanno partecipato all’operazione il project manager e Milton Cofone 

della direzione Consetra. 

I tecnici del Gruppo Galagant hanno fornito il server con il sistema operativo e i programmi di base già 

installati e testati. Successivamente, hanno provveduto ad impostare i parametri del Server IIS, del 

framework ASP.NET e di MS SQL in base alle specifiche fornite dal produttore del software ITP.  

Il server è stato allacciato all’infrastruttura esistente presso Consetra, ovvero alla rete in modalità VPN 

dipendente da altro server precedentemente installato per governare i processi dei software di contabilità e 

amministrazione e i dispositivi desktop e portatili. 
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Il giorno successivo, 30 Ottobre, è stato installato ITP con la collaborazione del personale di Gruppo Galagant, 

del project manager e del programmatore Walter Baldini, il quale ha agito da remoto. Per il committente ha 

supervisionato le operazioni Milton Cofone. 

Si è reso necessario effettuare alcuni aggiustamenti dei parametri di configurazione del server, del pannello 

Plesk e di MS SQL per la gestione del database.  

L’operazione ha dato esito positivo e il software ITP è risultato essere installato correttamente. 

L’infrastruttura si presenta come raffigurato qui di seguito

 

Fig. 2 – Lo schema è puramente indicativo ed evidenzia il preesistente impianto dotato di Server per i programmi di 

amministrazione e contabilità e la rete VPN tra i vari computer. 

SICUREZZA 

La sicurezza informatica – o Cybersecurity come viene chiamata in gergo tecnico nella lingua inglese – è un 

aspetto cruciale del quale tecnici, programmatori, committenti e operatori devono tenere conto durante la 

progettazione e l’uso di un sistema informatico. Con una definizione puntuale possiamo descrivere la 

Cybersecurity come la protezione dei sistemi e delle reti informatiche dalla divulgazione di informazioni, dal 

furto o dal danneggiamento delle apparecchiature hardware, dei software e/o dei dati elaborati e contenuti, 

nonché dall'interruzione o dalle anomalie di indirizzo dei servizi che forniscono. 

A tale riguardo esistono norme specifiche che impongono di provvedere con ragionevoli misure di sicurezza 

affinché i dati non siano oggetto di danneggiamenti, attacchi e furti. Una di queste norme, ad esempio, è il 

Regolamento dell’Unione Europea numero 679 del 27 Aprile 2016, entrato in vigore e quindi reso obbligatorio 

SERVER 

DISPOSITIVO 1 DISPOSITIVO 2 DISPOSITIVO 3 DISPOSITIVO n

SERVER ITP

SWITCH-BASED 
NETWORK
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il 25 Maggio 2018. Questo regolamento è più generalmente noto con l’acronimo GDPR (General Data 

Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Il GDPR riguarda la protezione dei dati delle persone fisiche ma esistono altre norme a tutela dei dati delle 

persone giuridiche. Ad esempio, non si possono divulgare segreti commerciali, Decreto Legislativo 11 maggio 

2018, n. 63, in attuazione della Direttiva Europea 2016/943; tantomeno segreti industriali, vedi articoli 98 e 99 

del codice di proprietà industriale. Pertanto, ogni azienda deve avere dei processi che limitino la possibilità 

di accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati. 

Esistono degli standard internazionali per le misure di sicurezza informatica, come la norma ISO27001, che 

descrive le buone pratiche per i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – ISMS (Information 

Security Management System). È quindi necessario implementare un sistema che tenga conto di criteri e 

controlli che gestiscono la sicurezza e i rischi connessi in modo sistematico. Lo schema è rappresentato 

dalla figura seguente:

 

 

Fig. 3 Struttura e contesto del sistema di sicurezza informatica 

 

Minaccia

Ogni tipo di 
incidente che 
costituisce un 

possibile danno 
del sistema e dei 

dati

Vulnerabilità

Punti deboli del 
sistema che gli 
hacker possono 

sfruttare

Rischio

Il danno 
potenziale 

quando una 
minaccia sfrutta 
una vulnerabilità
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Più che azioni specifiche che valgono per tutti e in tutti i casi, è invece necessario progettare il sistema di 

sicurezza tenendo conto delle specificità dell’azienda: infrastrutture hardware e impianti, software, tipologia 

dei dati, processi operativi, organizzazione, figure coinvolte, etc. 

Perciò, si prendono a riferimento delle linee guida, ad esempio quelle fornite dalla ISO27001, e si procede 

valutando i rischi e opponendo le misure di protezione. 

Uno dei metodi più efficaci è la valutazione a tre componenti dove sono identificati i rischi, svolta un’analisi 

degli stessi e quindi fatta la valutazione finale con le misure di contrasto. 

 

Fig. 4 – Stima dei rischi a 3 componenti (Identificazione, Analisi, Valutazione finale e misure) 

1. Identificazione 

Esame critico dell’organizzazione in termini di settore, processi operativi e risorse, fonti di rischio e 

conseguenze.  

2. Analisi 

Valutazione delle probabilità che il rischio si materializzi e la portata dell'impatto sull'organizzazione. 

L'analisi può essere qualitativa (utilizzando scale, ad es. bassa, media o alta) o quantitativa (utilizzando 

termini numerici, ad es. impatto finanziario, probabilità percentuale, etc.). 

3. Valutazione 

In questa fase sono stimati i risultati dell’analisi dei rischi con i criteri di accettazione del rischio documentati. 

Si procede dando priorità ai rischi per garantire che l'investimento si concentri su quelli più rilevanti. I rischi 

prioritari possono essere classificati in un livello a tre categorie, ovvero: 

• Categoria superiore per rischi intollerabili. 

• Categoria intermedia in cui si bilanciano conseguenze e benefici. 

• Categoria inferiore dove i rischi sono considerati trascurabili. 

 

Identificazione 
dei rischi

Analisi dei 
rischi

Valutazione dei 
rischi

https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
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Matrice dei Rischi 

LIVELLO DI MINACCIA 

Impatto     

Atteso Medio 

6 

Alto 

8 

Critico (non accettabile) 

9 

Potenziale Basso (accettabile) 

3 

Medio 

5 

Alto 

7 

Improbabile Basso (accettabile) 

1 

Basso (accettabile) 

2 

Medio 

4 

 BASSO MEDIO ALTO 

   

L’implementazione del piano di sicurezza prevede l’uso del protocollo PDCA (PLAN DO CHECK ACT). 

P = Plan – Pianificare. In questa fase sono identificati i problemi e raccolte informazioni utili per valutare il 

rischio per la sicurezza. È necessario definire le politiche e i processi che possono essere utilizzati per 

affrontare le cause alla radice dei problemi. Devono essere sviluppati metodi per stabilire un miglioramento 

continuo nelle capacità di gestione della sicurezza delle informazioni. 

D = Do – Fare/Attuare. Attuare le politiche e le procedure di sicurezza ideate. L'implementazione segue gli 

standard internazionali (ISO), ma l'effettiva implementazione si basa sulle risorse a disposizione 

dell’azienda. 

C = Check – Controllare. Monitorare l'efficacia delle politiche e dei controlli ISMS. Valutare i risultati tangibili 

e gli aspetti comportamentali associati ai processi ISM (Information Security Management). 

A = Act – Agire. È necessario concentrarsi sul miglioramento continuo. Documentare i risultati, condividere 

le conoscenze e utilizzare un ciclo di feedback per affrontare le future iterazioni dell'implementazione del 

modello PDCA delle politiche e dei controlli ISMS (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni). 
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Il framework, ovvero il modello adottato è il cosiddetto ITIL (Information Technology Infrastructure Library), 

il quale allinea la sicurezza informatica (IT) e aziendale per garantire che la protezione dei dati sia gestita in 

modo efficace durante tutte le attività. 

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) agenzia federale statunitense per la sicurezza 

informatica, ha recentemente fornito indicazioni sulle vulnerabilità più comunemente sfruttate presenti in 

imprese pubbliche e private. Le maggiori vulnerabilità si sono riscontrate in: 

• Microsoft Office 365 

• VPN 

• Scarsa formazione dei dipendenti 

• Mancanza di piani di ripristino e di emergenza del sistema 

Lo studio in questione è pubblicato sul sito CISA ed è consultabile cliccando su questo questo link. 

Peculiarità dei Server DELL 

La scelta di dotarsi di hardware DELL ha una certa rilevanza dal punto di vista della sicurezza. Nel principio 

della sicurezza si innesta il concetto del Security Development Lifecycle (SDL) che i server DELL integrano fin 

dalla progettazione. Il firmware del server è progettato in modo da impedire e bloccare l’introduzione di 

codice malevolo durante tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. Il concetto è qui definito in figura: 

 

Fig. 5 Security Development Lifecycle Server DELL EMC 

analisi 
requisiti

progettazione

implementazione
test di 

verifica

risposta
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https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-133a
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Vi sono almeno 4 caratteristiche che garantiscono l’attendibilità dei server DELL. 

1. Le funzioni sono ideate e progettate secondo un criterio prioritario che è quello della sicurezza.  

2. Specifici audit assicurano la conformità del firmware ai massimi livelli di sicurezza. 

3. Sono eseguiti test di vulnerabilità.  

4. La macchina è programmata per fornire risposte rapide in caso di esposizioni alle vulnerabilità più 

comuni (CVE).  

Sono di seguito fornite le tabelle relative alla sicurezza del server e all’analisi dei rischi potenziali. 

PIATTAFORMA SERVER 

Livello Minaccia Risposta DELL 

Server Manomissioni di 

server/componenti  

Secured Component 

Verification (SCV), rilevamento 

delle intrusioni nello chassis  

Firmware Danneggiamento del firmware, 

malware injection  

Silicon Root of Trust, Intel Boot 

Guard, AMD Secure Root of 

Trust, personalizzazione di 

UEFI Secure Boot  

Firmware con convalida e firma 

crittografica  

Software Danneggiamento Software  Reporting CVE, applicazione di 

patch in base alle esigenze  

Funzioni Spoofing dell'identità dei 

server  

TPM, TXT, catena di certificati  

Gestione del server Configurazione, aggiornamenti 

e attacchi a porte aperte non 

autorizzati  

iDRAC9. Attestazione remota  

Informazioni tratte da: Sicurezza cyber-resiliente nei server Dell EMC PowerEdge © 2020 Dell Inc. 
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AMBIENTE SERVER 

Livello di sicurezza  Vettore di minacce  Soluzione Dell EMC  

Dati  Violazioni dei dati  
SED (Self-Encrypting Drive): FIPS 

oppure Opal/TCG  

Secure Enterprise Key Management, 

unità solo ISE (Instant Secure Erase)  

Autenticazione sicura degli utenti  

Integrità della supply chain  
Componenti contraffatti  

Minacce malware  

Certificazione ISO9001 per tutti i siti 

di produzione di server globali, 

Secured Component Verification, 

prova di possesso  

Misure di sicurezza implementate 

nell'ambito del processo SDL (Secure 

Development Lifecycle)  

Sicurezza della supply chain  
Sicurezza fisica nei siti di 

produzione  

Furto e manomissione durante 

il trasporto  

Requisiti di sicurezza degli impianti 

TAPA (Transported Asset Protection 

Association)  

Customs-Trade Partnership Against 

Terrorism (C-TPAT), SCV  

Informazioni tratte da: Sicurezza cyber-resiliente nei server Dell EMC PowerEdge © 2020 Dell Inc. 

Un aspetto importante dell'architettura cyber-resiliente nei server PowerEdge è dato dall’elevato livello di 

protezione della piattaforma che offre: 

a) Avvio protetto verificato tramite crittografia 

b) Sicurezza dell'accesso degli utenti 

c) Aggiornamenti firmware firmati 

d) Storage dei dati crittografato 

e) Protezione fisica 

f) Integrità e sicurezza della supply chain 
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Policy Sicurezza Consetra 

L’azienda committente è certificata ISO9001 e malgrado non abbia la certificazione del sistema di sicurezza 

delle informazioni ISO27001, ha implementato nei suoi processi una vigorosa policy di protezione dei dati in 

conformità con i requisiti del GDPR. 

Le seguenti politiche e procedure sono rilevanti all’interno dei processi di sicurezza dell’azienda: 

Policy GDPR 

- Sistema GDPR e relative Policy, compresi i dispositivi da tavolo e mobili 

- Criteri di sicurezza della rete interna e della rete internet 

- Politica di cloud computing 

Controllo Accessi 

- Difesa in profondità: la sicurezza non deve dipendere da un singolo controllo ma essere la somma di 

una serie di misure protettive, cosiddetta sicurezza a porte multiple. 

- Minimo Privilegio (Least Privilege): l'approccio predefinito adottato deve essere quello di presumere 

che l'accesso non sia richiesto piuttosto che presumere che lo sia. 

- Necessità di sapere: l'accesso è concesso solo alle informazioni richieste per svolgere un preciso 

compito e non di più. 

Politica anti-malware e risposta attacchi ransomware 

- No more ransom 

- ID ransom 

- Eradicazione 

Backup e ripristino 

- Affidabilità e sicurezza delle copie di backup 

- Ripristino e verifica 

È chiaro che la valutazione delle vulnerabilità è un punto chiave nella valutazione del rischio. Una corretta 

identificazione e gestione delle vulnerabilità può fare molto per ridurre la probabilità e l'impatto delle 

minacce che si materializzano a livello di sistema, umano o di processo. Eseguire una valutazione dei rischi 

senza considerare le vulnerabilità significa lasciare esporsi all'ignoto. 

È importante che vulnerabilità e rischi diventino parte integrante di ogni sistema di protezione di ogni 

organizzazione.  
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Bisogna creare una cultura aziendale in modo che tutti all'interno dell'organizzazione comprendano il 

proprio ruolo nel supportare la sicurezza informatica. 

Il processo può essere così schematizzato 

 

 

 

Fig. 6 Schema dei processi relativi alla sicurezza informatica in uso presso Consetra Logistica srl 

I rischi sono sempre valutati per impostazione predefinita (by default) e fin dalla progettazione (by design) al 

fine di prevenire gli eventi infausti. 

Tra le misure implementate sono presenti: 

- Dispositivi Software, Firewall e Antivirus 

- Certificati SSL 

contesto e necessità

• documentare uso dei dati

identificazione dei rischi

• analisi dei rischi

valutazione dei rischi e vulnerabilità

• definizione rischi e piano trattamento

approvazione direzione rischi residui

• implementazione piano dei rischi

test di sicurezza

• verifiche e revisione processi

monitoraggio e report

• revisione periodica
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TEST E VERIFICHE FINALI 

Come detto l’installazione del Server locale, dei software di base e dell’applicativo ITP e migrazione del 

database sono andate a buon fine. 

Tuttavia, è buona prassi non passare subito alla nuova configurazione on-premises senza avere fatto dei test. 

Uno dei punti del progetto, infatti, prevede che siano operate verifiche di buon funzionamento per almeno 

una settimana. 

 Il project manager, dunque, ha accordato con la direzione Consetra l’attività di test nel seguente modo: 

- Incaricato della supervisione dei test è Milton Cofone 

- Controllo e verifica degli accessi 

- Congruità dei dati riportati dalla migrazione 

- Per almeno 7 giorni siano svolte quotidianamente operazioni di inserimento, modifica, verifica, 

annullamento, generazione di pdf e csv 

- Siano svolti stress test del tipo generazione di report e download di grandi dimensioni da parte di più 

operatori 

- Tutte le operazioni devono essere quotidianamente riportate in un registro e le anomalie segnalate 

al project manager in modo che le sottoponga ai tecnici perché siano risolte 

A questo proposito è stato prezioso l’intervento del personale tecnico di Gruppo Galagant, il quale ha 

collaborato con i tecnici di Sienda ltd per la messa a punto dei parametri necessari. 

Chiusura del progetto 

Il gruppo di lavoro composto dal project manager, direzione Consetra, sistemista senior di Gruppo Galagant 

e il programmatore di ITP, hanno condiviso ciascuno le informazioni relative ai propri compiti e le azioni 

supplementari (follow-up) di revisione e correzione per il conseguimento della configurazione ottimale.  

I dati relativi ai test sono stati analizzati e dichiarati coerenti con l’obiettivo. 

Si è dunque potuto accertare che il progetto si è chiuso con successo e ha raggiunto il suo obiettivo: 

migrazione e uso su server locale dedicato del software gestionale ITP. 
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“Più che soddisfatto dalla professionalità e tempestività dell’intervento. Il personale di Gruppo Galagant si è 

dimostrato all’altezza del progetto e molto disponibile nel risolvere i classici disguidi che capitano quando si 

installano computer e software” 

- L. Cofone, Amministratore Consetra Logistica srl 
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