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Un sistema di sicurezza all’avanguardia

Ridurre la complessità legata alla gestione della sicurezza aziendale ed avere maggior 

controllo e visibilità sugli accessi indesiderati alla propria rete era un’esigenza ormai 

impellente per la FORST Spa. Fondata nel 1857 da due imprenditori meranesi,

nel corso degli anni l’azienda si sviluppa sino a divenire una delle più grandi birrerie 

d’Italia. Ancora oggi Birra FORST è proprietà della famiglia Fuchs che si impegna 

costantemente a preservare qualità dei suoi prodotti e rispetto per la natura.

L’obiettivo: protezione personalizzata dagli accessi non autorizzati

La necessità era quella di rafforzare le proprie sedi con firewall di nuova generazione e 

garantire sicurezza perimetrale e protezione dalle sempre nuove minacce. Il mancato 

controllo sugli accessi e la scarsa visibilità circa le applicazioni, utenti e contenuti che 

attraversavano la rete ma anche il datacenter preoccupavano non poco l’azienda. 

Inoltre, il software utilizzato fino a quel momento, risultava non più adatto alle loro 

esigenze e richiedeva personale specializzato per la sua gestione. L’implementazione

di un servizio di firewall gestito ha segnato la svolta in ambito security.

e in grado di adattarsi alle mutevoli
esigenze aziendali

Forst si è affidata al know-how ACS per il rafforzamento del proprio sistema di sicurezza potendo,
quindi, contare su un partner tecnologico specializzato nell’innovazione, un team di esperti dedicato
alla sicurezza e su una salda collaborazione con Palo Alto Networks. Inoltre, la vicinanza di ACS al cliente
ha rappresentato un valore aggiunto.

La completa 
gestione 
dei firewall aziendali
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Il risultato finale

La soluzione tecnica

Implementazione di un sistema di sicurezza gestito e all’avanguardia

• ACS.Managed Firewall

• Security Profile Business 200
• Security Profile Business 500

• Servizio gestito erogato a canone mensile che offre protezione accurata e personalizzata 
degli accessi  che include:

• Gestione di patch e software upgrade
• Monitoraggio professionale degli accessi eseguito dal nostro team di esperti
• Sostituzione dell’apparato fisico o delle virtual machine in caso di malfunzionamento
• Hardware e Software Maintenance
• Report periodici sulla sicurezza

• Livello di sicurezza al passo con le evoluzioni degli attacchi informatici
• Risparmio di tempo per il reparto IT
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