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Ibermutuamur protegge i dati personali  
critici con Cisco Security
L’azienda spagnola collabora con Seguridad Social e utilizza la tecnologia Cisco  
Security per proteggere i dati altamente sensibili senza interferire con le operazioni.

Ibermutuamur
Settore  
Assicurativo 

Sede  
Madrid, Spagna 

Numero di dipendenti 
Più di 1000

Copertura fornita  
Più di 1 milione di lavoratori
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Problematiche
• Garantire la sicurezza dei dati personali altamente sensibili 

• Proteggere i dati senza interferire con le prestazioni  
quotidiane

Soluzioni
• Soluzioni Cisco Security, tra cui Cisco ISE, Cisco Firepower 

Management Center e Cisco Cognitive Threat Analytics

Risultati
• Incremento del livello di sicurezza nella gestione  

di informazioni e dati personali sensibili 

• Scambio di informazioni con pazienti e aziende 
protette, in condizioni di sicurezza ottimali

Protezione dei dati personali  
di migliaia di utenti
Ibermutuamur è una società di mutuo soccorso 
nazionale che collabora con Seguridad Social 
(l’ente di previdenza sociale) e conta circa 
138.000 società affiliate. In aggiunta, offre 
protezione a più di 1 milione di lavoratori in 
Spagna. In qualità di compagnia assicurativa, 
Ibermutuamur deve garantire la protezione dei 
dati personali altamente sensibili di clienti e 
dipendenti. La società desiderava assicurare 
la protezione di tali dati senza interferire con le 
operazioni quotidiane. Collaborando con Cisco 
e implementando una vasta gamma di soluzioni 
di sicurezza, Ibermutuamur è riuscita  
a raggiungere il suo obiettivo. 

Essendo una società di mutuo soccorso che 
collabora con l’ente di previdenza sociale, 
Ibermutuamur offre a lavoratori e aziende 
associate vari tipi di copertura e servizi, 
che includono ad esempio la copertura 
degli incidenti sul lavoro. Questo servizio 
include assistenza sanitaria, riabilitazione e 
mantenimento del posto di lavoro, oltre alla 
gestione dei benefit economici e sociali del 
lavoratori infortunati, insieme a molti altri tipi  
di copertura. 

Per offrire tali servizi, Ibermutuamur impiega 
2.000 persone in quasi 100 sedi distribuite  
su tutto il territorio nazionale.  
Poiché i dipendenti gestiscono dati economici 
e sanitari altamente sensibili, per Ibermutuamur 
la sicurezza ha la massima priorità. “Facciamo 
tutto il possibile per adottare misure di 
sicurezza impenetrabili”, spiega María de la 
Peña, Responsabile delle Tecnologie Applicate 
di Gestione.

Sicurezza e produttività vanno  
di pari passo

La sicurezza, tuttavia, non deve essere 
in conflitto con la funzionalità aziendale. 
Ibermutuamur ha trovato anche una risposta, 
per le proprie esigenze di innovazione, 
nell’approccio all’architettura offerto da Cisco 
svolge un ruolo essenziale per l’azienda.  
La società di mutuo soccorso ha accolto con 
entusiasmo l’idea di adottare l’approccio 
architetturale di Cisco, installando un’efficiente 
architettura di sicurezza al tempo stesso aperta 
e facile da gestire.

“Grazie alla tecnologia 
di sicurezza Cisco, 
l’anno scorso abbiamo 
bloccato 29 milioni di 
e-mail dannose, inclusi 
attacchi ransomware,  
di phishing e altro.”

María de la Peña  
Responsabile delle Tecnologie 
Applicate di Gestione, Ibermutuamur
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L’architettura di sicurezza Cisco consente a 
Ibermutuamur di garantire la protezione di queste 
informazioni e, al contempo, mantenere elevata la 
produttività dei dipendenti, la cui attività non viene 
interrotta da eventuali incidenti di sicurezza. 

Inoltre, Ibermutuamur adotta una politica 
BYOD (Bring Your Own Device) che permette 
ai dipendenti di lavorare con il dispositivo che 
preferiscono. Visto il numero elevato di lavoratori 
mobili che possono accedere alle informazioni 
da qualsiasi dispositivo e posizione, è essenziale 
disporre di una rete sicura. Secondo De la Peña 
“un’infrastruttura di sicurezza informatica agile 
ci permette di mantenere alti livelli di protezione 
e semplicità di utilizzo, indipendentemente dal 
dispositivo utilizzato dall’utente”. 

Per di più, l’implementazione di queste tecnologie 
Cisco offre anche molti altri vantaggi, tra cui 
“l’incremento dei livelli di sicurezza nella gestione 
di informazioni e dati personali sensibili, oltre alla 
conformità a requisiti di leggi come la Ley de 
Protección de Datos de Carácter Personal (legge 
per la protezione dei dati)”, afferma De la Peña. 

L’azienda è inoltre in grado di rispondere a un 
numero sempre crescente di attacchi malware, 
come il ransomware. Queste misure di controllo 
evitano il rischio di subire un furto di informazioni 
aziendali sensibili, tanto sulle workstation degli 
utenti quanto negli ambienti di condivisione file.

Scambio di informazioni sicuro
In seguito all’implementazione dell’architettura 
di protezione fornita da Cisco, i dipendenti di 
Ibermutuamur possono svolgere le proprie 
mansioni e comunicare in tutta sicurezza. 
Le tecnologie di sicurezza Cisco coprono 
ogni singolo aspetto delle nuove strategie di 
protezione: e-mail, browser Web e trasmissione 
dei dati sul Web, offrendo una soluzione 
esaustiva. “L’implementazione della tecnologia 
Cisco permette di eseguire questo scambio in 
condizioni di sicurezza ottimali”, afferma De la 
Peña. 

Anche se ritiene che quantificare il costo 
economico di ogni singolo caso sia impossibile, 
De la Peña pensa che “ogni incidente evitato 
giustifica di per sé l’uso di sistemi di protezione 
avanzati”.

Elenco prodotti
• Cisco Firepower® Management 
Center (FMC)

• Cisco ASA with Firepower 
Services

• Cisco Email Security Appliance 
(ESA)

• Cisco Web Security Appliance 
(WSA)

• Cisco Cognitive Threat 
Analytics (CTA)

• Cisco Identity Services Engine 
(ISE) 
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Per ulteriori informazioni
Per informazioni su come proteggere 
la privacy dei dati in base a quanto 
richiesto dal nuovo regolamento 
europeo, denominato GDPR, visitate  
il sito www.cisco.com/it/go/gdpr

https://www.cisco.com/c/it_it/products/security/firesight-management-center/index.html
https://www.cisco.com/c/it_it/products/security/email-security/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/asa-firepower-services/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/web-security-appliance/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cognitive-threat-analytics/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html



