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In 90 anni, la Sielte SpA, da azienda pion-
ieristica nell’ambito dei sistemi telefonici 
ed elettrici basata in Italia, è diventata un 
provider di servizi internazionale di tecnolo-
gie dell’informazione e delle comunicazioni 
basate su cloud. Oggi, la Sielte registra un 
fatturato annuo di oltre 400 milioni di euro 
per le operazioni cloud in Italia, Spagna, 
Romania e Nigeria.

Con 500 clienti che si avvalgono del suo 
sistema cloud, con circa 10.000 dispositivi 
e un’ampia gamma di applicazioni, la Sielte 
deve prestare molta attenzione alle minacce 
informatiche. Infatti, anche la maggioranza 
dei clienti di Sielte deve stare in guardia 
rispetto a un panorama di minacce ancora 
più complesso e ha iniziato a richiedere 
servizi di sicurezza gestiti come parte 
dell’offerta cloud di Sielte. La crescente 
pressione da parte dei clienti e un episodio 
di violazione del precedente firewall 
Cisco hanno imposto all’azienda di cercare 
immediatamente una nuova soluzione per la 
sicurezza della rete.

In seguito a un’attenta valutazione delle of-
ferte presenti sul mercato, Sielte ha condotto 
una proof of concept per mettere a confronto 
Juniper Networks con la piattaforma di 
protezione di nuova generazione  
Palo Alto Networks con Next-Generation 
Firewall, Threat Intelligence Cloud e 

Advanced Endpoint Protection. Durante  
la proof of concept, la piattaforma di  
Palo Alto Networks ha rilevato un attacco 
informatico ai danni della rete di Sielte, 
determinando in modo decisivo la scelta 
finale dell’azienda.

Il dott. Salvo Rosa, CSO di Sielte, sottolinea: 
“La piattaforma di Palo Alto Networks ha 
dimostrato di essere all’avanguardia nel rile-
vare e scongiurare gli attacchi informatici. “Ci 
avrebbe chiaramente assicurato una migliore 
visibilità della rete grazie alle statistiche 
coordinate in grado di impedire in modo 
efficace che le minacce compromettano la 
rete. La piattaforma di Palo Alto Networks 
rappresentava senza dubbio la scelta più 
adatta per Sielte e i suoi clienti”.

In seguito alla proof of concept estrema-
mente positiva, Sielte ha implementato la 
piattaforma di protezione di nuova gener-
azione di Palo Alto Networks nel suo data 
center a Catania. Una componente chiave 
dell’implementazione include il firewall di 
nuova generazione PA-5050 come gateway 
Internet per la sicurezza e la segmentazi-
one della rete. Il dott. Rosa dichiara che 
il  PA-5050 ha migliorato le prestazioni in 
modo significativo, consentendo una mag-
giore produttività a supporto di un numero 
molto elevato di sessioni utente simultanee.

Settore
Provider di servizi

La sfida
Soddisfare le esigenze dei clienti circa i servizi 
di sicurezza gestiti e impedire che gli attacchi 
informatici danneggino le risorse delle reti 
interne in un panorama di minacce sempre più 
complesso.

La soluzione
Piattaforma di protezione di nuova generazione 
di Palo Alto Networks® con firewall di nuova 
generazione PA-5050, Threat Prevention, URL 
Filtering (PAN-DB) e WildFire™, più Panorama™ 
per la gestione della sicurezza di rete.

Servizi in abbonamento
Threat Prevention, URL Filtering (PAN-DB), 
WildFire, and Panorama

Applicazioni
PA-5050 (8)

I risultati
• Implementato un livello di sicurezza preven-

tivo e olistico per identificare e scongiurare in 
modo proattivo gli attacchi informatici

• Prestazioni di rete migliorate del 150% che 
consentono una maggiore produttività a sup-
porto di un numero molto elevato di sessioni 
utente simultanee 

• Tempi di gestione della sicurezza ridotti del 20%

• Implementata una piattaforma per servizi di 
sicurezza gestiti, in modo da aumentare le 
opportunità di guadagno

Il provider italiano di servizi cloud si apre a nuovi  
orizzonti per quanto riguarda la sicurezza della rete
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“A causa della capacità limitata dei firewall Cisco esistenti, ave-
vamo spesso problemi di prestazioni che causavano la riduzione 
della produttività”, ricorda. “Dall’implementazione del PA-5050, 
abbiamo assistito all’incremento delle prestazioni di rete del  
150%, utilizzando solo il 50% della banda disponibile”.

Inoltre, la piattaforma di nuova generazione di Palo Alto Networks 
implementata presso Sielte include i servizi in abbonamento 
Threat Prevention, URL Filtering (PAN-DB) e WildFire, in grado di 
fornire una protezione preventiva e olistica. Di fatto la piattaforma 
Palo Alto Networks sta trasformando completamente l’approccio 
di Sielte con la sicurezza.

Il dott. Rosa spiega: “Palo Alto Networks ci permette di identificare 
e monitorare il traffico in modo molto più dettagliato rispetto a 
qualsiasi altro fornitore. Ora possiamo analizzare nel dettaglio 
l’intero percorso del traffico fino alle applicazioni e bloccare 
automaticamente eventuale traffico proveniente da fonti dannose. 
La soluzione ha stravolto il nostro approccio: dalla sicurezza basata 
su protocolli alla protezione basata sulle applicazioni”.

Un altro vantaggio straordinario per Sielte derivante dall’imple-
mentazione della piattaforma Palo Alto Networks è la possibilità 
di bloccare anche le minacce sconosciute appena diffuse, grazie 
all’intelligence per le minacce offerta da WildFire. Il dott. Rosa 
ha partecipato a una conferenza nazionale in Italia con il team di 
ricerca Palo Alto Networks (cosiddetto Unit 42) che collabora a 
WildFire. Grazie all’incontro, Rosa ha potuto apprezzare WildFire 
e i suoi strumenti di analisi avanzata e proattiva del panorama di 
minacce informatiche in continua evoluzione. 

Ci ha raccontato: “La possibilità di WildFire di identificare nuove 
minacce e di aggiornare la community globale ogni 15 minuti con 
le nuove scoperte offre un livello di garanzia superiore in merito 
alla protezione dell’azienda da qualsiasi attacco, in ogni istante e 
ogni giorno”.

Per la gestione centralizzata della piattaforma di Palo Alto Networks, 
Sielte si avvale di Panorama. Panorama offre un’interfaccia singola 
per gestire ogni aspetto: dal monitoraggio del traffico di rete alla 
gestione di ogni fase della configurazione dei dispositivi, all’appli-
cazione delle policy e alla generazione dei report, semplificando e 
velocizzando l’amministrazione.

“Panorama ha ridotto i tempi di gestione della sicurezza di circa il 
20% rispetto alla soluzione precedente”, racconta Rosa. “Questo ci 
permette di lavorare su altri progetti per migliorare ulteriormente 
la protezione per Sielte e i suoi clienti”.

Una delle principali iniziative è espandere il portafoglio di servizi di 
Sielte con servizi di sicurezza gestita incorporati nella piattaforma 
Palo Alto Networks. Accostando alla protezione della rete l’offerta 
cloud, Sielte prevede nuove opportunità di affari e l’aumento del 
potenziale dei ricavi.

“Collaborare con Palo Alto ha garantito a Sielte un enorme 
vantaggio per l’espansione dei servizi cloud”, spiega il dott. Rosa. 
“Palo Alto Networks è un leader indiscusso per l’innovazione in 
ambito di sicurezza e, in qualità di suo partner, Sielte avrà accesso 
alle tecnologie più all’avanguardia per proteggere i clienti dalle 
minacce informatiche più avanzate. Consideriamo la partnership 
con Palo Alto Networks un veicolo fondamentale per aumentare la 
fiducia che ripongono in noi i nostri clienti, attrarre nuova clientela 
e rivolgerci a nuovi mercati per aumentare il nostro giro di affari”.

“Collaborare con Palo Alto dà a Sielte un enorme  vantaggio 
per espandere i servizi cloud. Palo Alto Networks è un 
 leader indiscusso per l’innovazione nell’ambito della 
 sicurezza e, in qualità di suo partner, Sielte avrà accesso alle 
tecnologie più all’avanguardia per proteggere i clienti dalle 
minacce   informatiche più avanzate”.  

Dr. Salvo Rosa | CSO | Sielte SpA
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