
Pregis SpA: migliorare 
la continuità di business 
potenziando la sicurezza
Pregis SpA, azienda italiana leader nel settore Food Service, 
si affida a next-generation firewall, DNS Security e Cortex XDR 
di Palo Alto Networks, per proteggere la propria infrastruttura, 
evitare downtime e supportare le proprie attività time-sensitive.

CASE STUDY
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Sfida

Pregis SpA aveva la necessità 
di proteggere endpoint, rete 
e perimetro, affrontando 
proattivamente le minacce 
informatiche.

Esigenze

+  Tecnologie di sicurezza innovative 
ed efficienti

+  Migliore controllo e gestione 
centralizzata 

+  Implementazione rapida senza 
interruzioni

Soluzione

Palo Alto Networks  
next-generation firewall, 
DNS Security e Cortex XDR

Cliente

Pregis SpA

Soluzioni e Servizi

Food Service

Settore

Food

Dimensioni dell’azienda

200 dipendenti, 300 agenti

Paese

Italia

IN BREVE

Come garantire sicurezza e continuità 
di business
Tecnologie di sicurezza avanzate permettono a Pregis SpA di proteggere i propri data center e connettersi in modo sicuro 
con le filiali, garantendo continuità operativa. La continuità è un elemento fondamentale per l’azienda, specializzata 
nella distribuzione alimentare, per poter servire in modo tempestivo organizzazioni private e pubbliche con i massimi 
livelli di precisione e affidabilità.

Ecco perché Moreno Gisaldi, direttore IT di Pregis SpA, ha preso in esame costanti aggiornamenti della sicurezza, 
per portare a termine ogni giorno la missione dell’azienda, evitando qualsiasi interruzione dovuta a tecnologie 
obsolete o a minacce informatiche avanzate che potrebbero colpire i loro sistemi.
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Sfida
PROTEGGERE L’INFRASTRUTTURA PER PROTEGGERE I CLIENTI

Da sempre, la mission di Pregis SpA è garantire ai clienti un servizio sicuro, puntuale e di qualità, abbinato a una 
consulenza affidabile e competente. Tra i suoi clienti, annovera hotel, ristoranti e organizzazioni pubbliche, tra cui 
scuole e ospedali, motivo per cui affidabilità e continuità dei servizi diventano un elemento davvero imprescindibile.

Azienda italiana specializzata nella distribuzione alimentare nel settore del Food Service, Pregis SpA si posiziona al 
terzo posto a livello nazionale per fatturato, raggiungendo i 240 milioni di euro nel 2019. Fondata a Riva del Garda nel 
1960, oggi conta 9 filiali in Italia, circa 18.000 clienti, 200 dipendenti, 300 agenti, ed elabora 6.000 ordini ogni giorno. 
Il portfolio d’offerta di Pregis SpA comprende oltre 15.000 referenze rese disponibili in tempo reale, con un tempo 
medio di elaborazione degli ordini di 4 ore. In termini di tecnologia distribuita, l’azienda gestisce 1.000 terminali di 
magazzino e circa 900 dispositivi aziendali.

“Garantire servizi tempestivi e affidarci a un’infrastruttura IT sicura è obbligatorio per noi. Non possiamo 
permetterci alcun rischio di interruzione del servizio di consegna del cibo a causa di una vulnerabilità o di un 
malware, poiché la soddisfazione dei nostri clienti rappresenta il nostro core business”, aggiunge Gisaldi.

Esigenze
PROTEZIONE EFFICACE E ALL’AVANGUARDIA PER GARANTIRE 

LA CONTINUITÀ DEL BUSINESS

La sicurezza gioca un ruolo fondamentale in azienda, non solo per il rispetto di tutte le normative legate alla gestione 
e conservazione dei dati. Proteggere infrastruttura, endpoint, traffico di rete e perimetro e individuare e mitigare ogni 
attività cybercriminale, compresi attacchi malware, ransomware e furto di identità, è indispensabile per Pregis SpA. 

“Gli attacchi informatici stanno diventando sempre più sofisticati, con tecniche di ingegneria sociale difficili da rilevare. 
Avevamo bisogno di aumentare il nostro livello di protezione per consentire operazioni sicure, evitando qualsiasi rischio 
di compromissione. Con minacce sempre più aggressive, l’impatto sarebbe critico per il nostro business - un rischio che 
non possiamo permetterci di correre”.

Nel 2017, Pregis SpA ha deciso di rinnovare inizialmente la propria architettura firewall per ottenere un livello di 
protezione più efficace e performante. Moreno Gisaldi e il suo team hanno quindi iniziato a valutare nuove e migliori 
soluzioni per ottenere maggiore controllo e una gestione centralizzata che permettesse di ottimizzare le attività.

“Dovevamo essere certi di avere le più elevate misure di 

protezione in atto, per evitare qualsiasi possibile interruzione 

della produttività e delle nostre attività principali.”

— Moreno Gisaldi, IT Director di Pregis SpA
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Soluzione
NEXT-GENERATION FIREWALL PER LA PROTEZIONE DEL PERIMETRO

Gisaldi e il suo team hanno preso in considerazione soluzioni dei principali fornitori di sicurezza. Grazie al prezioso 
supporto fornito da, Infonet Solutions, azienda con esperienza trentennale nel settore IT, membro del partner program 
NextWave di Palo Alto Networks, dopo aver analizzato e valutato le policy e le componenti interne da monitorare, 
Pregis SpA ha scelto le tecnologie di Palo Alto Networks per proteggere la propria infrastruttura. 

Nello specifico, l’azienda ha deciso di rinnovare il sistema di protezione perimetrale, procedendo con l’implementazione 
di 18 next-generation firewall di Palo Alto Networks per proteggere le applicazioni e prevenire eventuali vulnerabilità 
quando i dati sono in transito sulla rete. È stato inoltre implementato un next-generation firewall virtuale VM-Series 
per estendere il livello di visibilità e di protezione delle applicazioni dalle vulnerabilità agli ambienti cloud, in cui 
sarebbe impossibile installare un firewall hardware. Sia i firewall hardware che quelli virtuali sono gestiti da Panorama, 
la soluzione di gestione centralizzata di Palo Alto Networks, che permette al team IT di controllare tutti i dati di 
applicazioni, utenti e contenuti attraverso i firewall.

“Le eccellenti capacità e prestazioni fornite dai firewall di Palo Alto Networks ci hanno permesso di migliorare il livello 
di protezione della nostra infrastruttura, aumentando la visibilità sul traffico e su ogni possibile minaccia che potrebbe 
rallentare o interrompere le nostre attività”, ha sottolineato Moreno Gisaldi, IT Director di Pregis SpA. “Per la tipologia 
di servizi che eroghiamo, non ci è concessa alcuna interruzione o rallentamento, e un fermo attività di giorni dovuto a un 
attacco ransomware sarebbe un disastro impensabile.”

I next-generation firewall di Palo Alto Networks permettono a Pregis SpA di elaborare i flussi di dati in un unico 
passaggio, estraendo tutte le informazioni necessarie per eseguire le funzioni di sicurezza basate sull’identificazione 
di applicazioni, dati e utenti, con vantaggi rilevanti in termini di prestazioni e prevedibilità della scalabilità con pesanti 
workload, come quelli a livello applicativo, per un firewall.

A novembre 2020, l’azienda ha deciso di attivare il servizio DNS Security (Domain Name System) su tutti i firewall, 
che consente analisi predittive per bloccare qualsiasi attacco utilizzando DNS e protezione automatizzata. Poiché 
il servizio DNS Security è implementato sui firewall Palo Alto Networks, Pregis SpA è stata in grado di eliminare 
la necessità di ulteriori prodotti specifici.

CORTEX XDR, PER RILEVAMENTO E RISPOSTA BASATI 
SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

In aggiunta alla protezione aziendale, Pregis SpA ha deciso di implementare anche Cortex XDR sui propri endpoint, 
per adottare un approccio proattivo al rilevamento e alla risposta alle minacce, con una maggiore visibilità sui dati 
in reti, cloud e dispositivi, applicando analisi e automazione per proteggersi da minacce sempre più sofisticate.
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Figura 1: policy automatiche attivate dai sinkhole DNS
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Benefici
CENTRALIZZARE IL MONITORAGGIO E L’ANALISI DELLE MINACCE

L’infrastruttura di sicurezza implementata da Pregis SpA permette all’azienda di ottimizzare il monitoraggio  
e l’analisi delle minacce esterne, combinando tecnologie all’avanguardia con l’intelligenza umana del suo  
staff IT, per un’orchestrazione di alto livello della sicurezza.

RILEVAMENTO E RISPOSTA PROATTIVI 

L’azienda ha inoltre implementato Cortex XDR sui propri endpoint per adottare un approccio proattivo  
al rilevamento e alla risposta alle minacce, con un’elevata visibilità dei dati su reti, cloud ed endpoint, 
applicando analisi e automazione per proteggersi da minacce sempre più sofisticate.

ACCELERARE LE INDAGINI CON L’AUTOMAZIONE

Le funzionalità fornite da Cortex XDR sono in grado di accelerare i processi di indagine attraverso l’automazione 
e bloccare gli attacchi prima che possano avere un impatto sui sistemi, sfruttando l’analisi comportamentale delle 
minacce. “Il nostro team di sicurezza è ora in grado di ridurre significativamente la durata degli attacchi a pochi 
minuti. Anche le operazioni di sicurezza quotidiane ora hanno un impatto ridotto sulla nostra forza lavoro; siamo 
stati in grado di ridurre le attività manuali ripetitive fino all’80%”, aggiunge Gisaldi.

“L’impegno di Palo Alto Networks nell’evolvere e aggiornare le sue tecnologie per soddisfare le esigenze in 
costante cambiamento ci permette di raggiungere il più elevato livello di protezione proattiva. Questo consente 
a Pregis SpA di concentrarsi sul proprio core business, riducendo significativamente gli sforzi precedentemente 
dedicati alla sicurezza, migliorando i risultati di ricerca e identificazione degli eventi. La riduzione del tempo 
dedicato alla protezione può essere stimata intorno al 40%, portando a una maggiore efficienza operativa e 
a un parallelo aumento della qualità dei servizi che possiamo offrire ai nostri clienti.”

“Le capacità e prestazioni fornite dai firewall di Palo 

Alto Networks ci hanno permesso di migliorare il livello 

di protezione della nostra infrastruttura, aumentando 

la visibilità sul traffico e su ogni possibile minaccia che 

potrebbe rallentare o interrompere le nostre attività”

— Moreno Gisaldi, IT Director di Pregis SpA 


