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Ransomware: l’importanza della tempestività



Il Progetto

PromiGroup

Importante azienda multinazionale con 12 sedi nel 
mondo, operante nel settore dei servizi per le imprese, 
per il settore pubblico e per
 i privati, ha scelto PromiGroup a seguito di un grave 
attacco informatico.

Dopo avere colpito l’impresa a livello globale, il Ran-
somware aveva, infatti, portato alla distruzione dei dati 
dell’infrastruttura client e 
server in moltissime sedi europee del Brand, così come 
nella 
corporate francese.

PromiGroup, già partner del marchio per l’erogazione, 
la configurazione e la manutenzione di servizi di as-
sistenza back up, è stata, quindi, contattata dall’im-
presa per supportarla nella 
cancellazione, nella ricreazione e nella verifica dei PC 
corrotti.
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Sebbene l’infezione avesse causato la 
distruzione di dati importanti, il team di 
tecnici certificati PromiGroup ha 
contribuito ad accelerare i tempi di
 recupero dell’operatività aziendale, 
grazie ad una tempestiva azione di 
smontaggio, cancellazione,
 ripreparazione e ricollocamento dei PC 
nella posizione designata. 
Il tutto in una settimana di intenso 
lavoro, compresi gli orari notturni e i 
giorni festivi.

Anche in questa occasione PromiGroup 
si è contraddistinta per la grande 
disponibilità e flessibilità nel garantire, 
con un solo giorno di preavviso, lo staff 
necessario per tutto il tempo richiesto, 
fino alla completa risoluzione del lavoro.



Il Cliente si è dimostrato pienamente 
soddisfatto dell’operazione conseguita 
dal team, tanto da confermare l’azienda 
come partner di fiducia per la
 ripreparazione di tutto il comparto
 macchine nelle sedi italiane, così come 
per la migrazione di un intero reparto, 
composto da 150 PDL, nella sede albanese 
e di Milano, all’interno dell’infrastruttura 
della Corporate.

PromiGroup è, inoltre, stata ingaggiata dal 
Brand per il processo di 
reingegnerizzazione del dominio 
del marchio su tutte le sedi italiane (circa 
1000 dipendenti), attraverso un supporto 
sistemistico di II livello sul dominio di 
Windows per la ristrutturazione e la miglioria 
dell’ambiente informatico.
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