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Immaginate di accendere il vostro pc 
e scoprire di non riuscire più a lavorare.
Qualsiasi documento che cercate di 
aprire dalle cartelle di rete è illeggibile, 
il gestionale dell’azienda non risponde, 
il sito aziendale è sparito, tutti gli stru-
menti aziendali restituiscono errore...

Questo è quello che può succedere nel 
caso in cui siate stati vittima di un attac-
co informatico, ed è purtroppo lo sce-
nario raccontato ad un nostro cliente 
dopo l’infiltrazione di un Cryptolocker.

Il Cryptolocker è un virus trojan, una var-
iante di Ransomware che si infiltra all’in-
terno dei sistemi tentando sistematica-
mente di accedere ad ogni risorsa in rete 
disponibile al fine di criptare tutti i dati, 
rendendo di fatto tutti i file su cui riesce 
a scrivere illeggibili ed irrecuperabili.
Spesso, infatti, le chiavi crittografiche 
utilizzate da questi virus sono talmente 
complesse che occorrerebbero centi-
naia di anni di calcoli per riuscire a 
rimuovere la criptazione dai file corrotti. PromiGroup

Il Problema



Le strade percorribili per riavere indietro i 
propri dati in tempi accettabili sono due:

• Pagare l’hacker artefice del dan-
no per la chiave crittografica;

• Ripristinare i dati dai propri backup.

Nel primo caso i costi sono esorbitan-
ti: attraverso l’utilizzo di una mone-
ta digitale non tracciabile chiamata 
BitCoin, gli hacker possono chiedere 
una cifra (equivalente in valuta reale) 
che si attesta tra i 2500 ed i 6000 euro. 
L’operazione non è tracciabile e nessu-
no può assicurare che l’hacker in ques-
tione consegni il “riscatto”, né quanto 
tempo possa richiedere la decriptazione.

Fortunatamente il nostro cliente 
si era precedentemente rivolto a
PromiGroup (ex Project Milano) per 
l’installazione, la configurazione e 
la salvaguardia dei propri backup.

PromiGroup

Installazione, configurazione
e salvaguardia

dei backup.
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PromiGroup e Veeam,
 insieme per 

la salvaguardia 
dei dati aziendali.

Grazie all’utilizzo di Veeam Backup & Repli-
cation abbiamo, infatti, implementato un sis-
tema di backup che ha permesso in meno di 
una giornata lavorativa il ripristino di 6 server, 
insieme a tutti i sistemi e i dati aziendali. Tali 
backup erano infatti stati confinati all’interno 
di un Repository al sicuro da qualsiasi tentati-
vo di intrusione, grazie anche ai sistemi di si-
curezza proprietari di Veeam.

Nonostante l’operatività del nostro cliente sia 
stata temporaneamente e completamente 
bloccata, grazie a Veeam questi si è potu-
to avvalere di un piano di Disaster Recovery 
che ha rimesso in piedi l’intero sistema IT res-
tituendo in tempi brevi la piena e completa 
operatività aziendale.

Il nostro  personale  ha  presenziato  presso  la    
sede  del  cliente  fin  dalle  prime  ore 
dopo l’annuncio del disastro ed ha supporta-
to il personale IT in tutte le fasi, dall’ individ-
uazione dell’origine del virus all’eliminazione 
dello stesso, fino al coordinamento delle pro-
cedure di ripristino e finalizzazione.

La soluzione



PromiGroup
Eletto Miglior Partner italiano 

2016
Dell Emc


