


La soluzione AliasIT per lo 
Smart Working 

Lo Smart Working è un modello organizzativo in grado di 
portare notevoli vantaggi alle aziende che lo adottano: in termini di 
produttività, di raggiungimento degli obiettivi, ma anche in termini di 

qualità della vita del lavoratore.



Smart Working e Covid-19

• Distanziamento sociale 
• Disponibilità dell’ufficio
• Sicurezza
• Reattività a eventuali nuovi blocchi

• Anche in uffici piccoli oppure 
sovraffollati
• Senza essere fisicamente in ufficio
• Accesso ai dati sicuro e 

compatibile con il GDPR
• Impossibilità di fermare l’ufficio a 

fronte di nuovi blocchi

A causa del Covid-19 molte aziende hanno adottato a pieno regime lo Smart Working con l’obiettivo di ridurre al 
minimo i rischi e le possibilità di contagio, senza rinunciare a portare avanti le proprie attività.  Tutto ciò ha prodotto 
maggiore benessere e produttività per i dipendenti, nonché una buona riduzione delle emissioni.
L’onere del Covid-19:



La soluzione: la creazione di una VPN 
cryptata

La VPN è un «tunnel» protetto e cryptato che unisce un punto qualsiasi 
della rete internet con il proprio CED:  in totale sicurezza e praticità, 
disponibile in ogni momento e in qualsiasi parte del mondo.
Un tunnel disponibile solo ad utenti abilitati che mette un 
comunicazione il tuo pc remoto con la struttura della tua rete 
dell’ufficio (server, NAS, altri PC e dispositivi collegati).
Un tunnel che oltre ad essere cryptato (AES 256, con tecnologia 
militare) costituisce un firewall contro le intrusioni esterne, 
aumentando così la sicurezza del CED.



OK bello ma : 
. Quali sono i costi dell’installazione ? 
. Quali i problemi di gestione e manutenzione ?
. E’ pratico per i miei impiegati ? 
. E se mi trasferisco ?
. E se devo aggiungere o togliere un utente come faccio ? 



La soluzione AliasIT

• Bassi costi di gestione della rete
• Nessun problema di gestione : c’è AliasIT !!!
• Basso impatto sulla operatività degli impiegato : in pratica la sola 

attivazione del programma OpenVPN (senza costi di licenza e con alti 
standard di sicurezza)
• Nessun problema in caso di trasferimento
• Veloce creazione e cancellazione utenze.



La soluzione AliasIT prevede 5 passi
. Configurazione di un BOX dedicato e installazione nella rete dell’ufficio (AliasIT)
. Login nel management site (AliasIT)
. Riconoscimento della BOX nel management site e creazione della VPN (AliasIT)
. Creazione degli utenti e loro abilitazione (AliasIT)
. Connessione dell’utente tramite OPEN VPN client 



Ricapitolando la VPN :

. E’ SICURA : tutto il traffico SSL end-to-end  è cryptato e nessun dato del traffico è 
memorizzato. Il tuo traffico è invisibile a noi e a chiunque altro. Puoi facilmete 
revocare o creare nuovi utenti.
. E’ MONITORABILE : tramite la console per verificare gli accessi alla rete
. E’ Facilmente utilizzabile 
. Consente di collegarsi in qualsiasi momento e da ogni parte del mondo alla 
propria rete
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