


Sedi della SNA

Roma

• Robilant 1 – 60 PDL

• Robilant 11 – 100 PDL

• Caviglia 24 – 180 PDL

Caserta

• Reggia – 150 PDL

• Centro residenziale e Studi – 50 PDL

AULE

• 4 Aule magne

• 50 Aule didattiche 

• 7 Aule informatiche



Desktop management 

• 2015 – 2018 Landesk Ivanti

Remote desktop

• 2015 – 2018 Landesk Ivanti

Antivirus

• 2010 -2019 Karspesky

• Limiti :
– Troppo complesso

– Ivanti Service desk non affidabile

– Servizi onerosi

• Ricerca :
– Soluzione nativamante integrata

– Facile da utilizzare e da implementare

– Essere autonomi nella gestione dei tool

Dal 2015 al 2018



Software selection: Matrix42 in diversi step 

Desktop management 

• 2018 Matrix42 Empirum

Remote desktop

• 2018 Matrix42 Remote desktop

Endpont security

• 2019 Matrix42 Egosecure

Contact point/ Gestione ticket e incident

• 2018 Matrix42 Servicedesk



Perché Matrix42

Grazie alla modularità di Matrix42 abbiamo potuto implementare in modo graduale il progetto in tempi 

brevi, compatibilmente alla nostra struttura.

Quello che ci ha portato alla scelta di Matrix42 Workspace Management & Security è stata la console 

unica integrata nativamente per gestire e mettere in sicurezza i dispositivi degli utenti.

I fattori vincenti sono stati:

- La forma di partnership riscontrata, cioè la condivisione degli obiettivi e del timing.

- Il supporto: In caso di necessità, il management di Matri42 si è reso sempre disponibile ad 

assisterci

- Tempi di implementazione: pochissimi giorni per la parte di Desktop Management e di Service 

Management (Workflow preimpostati che ci hanno permesso di andare in go live entro pochi 

giorni)

- Licensing per utente: Cost saving in quanto la gestione dei server è incluso nel licensing ad 

utente

Ma soprattutto un unico vendor, un’unica console, un unico interlocutore e noi di SNA siamo 

autonomi nella gestione delle soluzioni. 



Perché Matrix42

Le soluzioni di security mediante EGOsecure ci ha permesso di traguardare diversi 

obiettivi:

1. Blocco dispositivi mobili non autorizzati (Penne USB, smartphone ecc.)

2. Crittografia avanzata dei dati sensibili

3. Compliance GDPR

4. Audit e monitoraggio dati criptati e non

L’implementazione di enSilo alla soluzione Matrix42 ci ha permesso di proteggere i 

sistemi di SNA da tutti i tipi di minacce esterne quali Ransomware, Spyware, Malware 

ecc.


