CASE STUDY
ACCESSORIES

Proﬁlo aziendale

Obiettivo:
Mandarina Duck nasce nel 1977 a Bologna e si impone velocemente sul
mercato cambiandone le regole con una collezione caratterizzata da colori forti,
design innovativo e materiali leggeri e resistenti. Nel 2008 l’Azienda entra a far
parte della Holding Antichi Pellettieri Bags, oggi Mosaicon.
Con oltre 61 monomarca nel mondo, più di 590 punti vendita in Europa e 200
corner dedicati, Mandarina Duck conta una forte presenza nei principali
Department Store e una rete di distributori nei più importanti mercati extra CEE.

820 postazioni Client Server

®

Oltre 200 client Windows tra la sede di Bologna, le filiali di Parigi e Barcellona e i punti
vendita in Europa.
Oltre 20 server tra fisici e virtuali, concentrati prevalentemente sulla sede di Bologna.
L’ambiente operativo è prevalentemente Windows con virtualizzazione VMWare ed
importanti servizi terminal via Citrix XenApp.
20 blackberry di tipo enterprise (completamente sincronizzati con il mailserver Exchange
interno) sono a completamento della struttura informatica.
Esigenze sulla sicurezza informatica (esigenze specifiche dell’azienda)
In generale la protezione da malware è un aspetto importante della sicurezza informatica.
La diffusione di un virus informatico genera interventi onerosi in termini di tempo e quindi
di costi, sia per l’utente che viene bloccato nell’operatività che per il reparto tecnico che
deve individuare e gestire il problema. Quando la postazione è remota (ad esempio c/o
un punto vendita all’estero) il problema impatta ancor più negativamente .
Per la nostra azienda era indispensabile una soluzione antivirus compatibile con
l’ambiente Citrix sul quale lavorano tanti uffici.
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N° di utilizzatori:

Soluzione installata:

Situazione della struttura informatica (esempio numero di postazioni /
server/ dispositivi mobili)

Come Kaspersky ha risolto le esigenze informatiche del cliente
Installazione in teleassistenza c/o i punti vendita.
Installazione centralizzata sui PC e i server della sede e delle filiali

Proteggere meglio la rete
senza perdere in prestazione

Kaspersky Open Space
Security - Business Space

«Ad oltre un mese
dall’installazione del
prodotto, siamo
perfettamente soddisfatti
della soluzione nel suo
insieme.

Andrea Spadoni
Responsabile IT Mandarina Duck
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