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PANORAMICA
Latteria Soresina nasce nel 1900 come cooperativa di trasformazione del latte prodotto dai suoi Soci e a fronte di
una forte esigenza di creare un’unione salda tra agricoltori e produttori di latte. Un legame inscindibile, tale da farli
diventare gli attori principali della trasformazione e della
vendita del medesimo prodotto.
Attualmente i Soci sono circa 200 e sono rappresentati dalle aziende nelle quali viene prodotto il latte lavorato da Latteria Soresina. La forma cooperativa rappresentava e rappresenta ancora oggi il modello più adatto per tradurre in
pratica questo intento. Forte è infatti la mutualità tra i Soci:
la cooperativa si prende carico dei problemi che possono
colpire la singola azienda.
Un legame così stretto tra l’azienda e i suoi componenti si
traduce in grande ancoramento al territorio (Latteria Soresina lavora nei suoi stabilimenti esclusivamente il latte
prodotto dalle 48.000 vacche che si trovano nelle stalle vicine ai caseifici) elemento che contribuisce a garantire una
qualità elevata del latte conferito e un controllo preciso e
costante di tutta la filiera, dalla terra alla tavola, grazie anche ad importanti progetti di innovazione.
L’azienda vanta così una vasta gamma di prodotti lattiero
caseari di elevata qualità sensoriale, con contenuti di servizio adatti a soddisfare le esigenze di tutti i suoi clienti e
consumatori, in tutto il mondo.
Oggi Latteria Soresina è il primo produttore al mondo del
celebre Grana Padano, e occupa posizioni leader in altre eccellenze italiane, come il burro e il provolone, affermandosi
da sempre come marca di prestigio nel suo settore.
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LA NECESSITÀ
L’esigenza primaria di Latteria Soresina era quella di rinnovare la loro infrastruttura IT in ambito network e security.
Avevano anche la necessità di permettere a tutte le varie
sedi sparse nel territorio di poter essere interconnesse tra
di loro per lo scambio dati.
Successivamente è stata avanzata la necessità di andare
ad implementare per ogni sede un servizio WIFI per i dipendenti, per gli ospiti ed in futuro anche per la gestione del
magazzino per l’industria 4.0
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SOLUZIONE PLANETEL CYBERSECURITY
Il cliente era già in possesso di una vecchia struttura di switch e firewall ma di tecnologia antiquata ha gestito con noi
un totale rinnovamento tecnologico.
Dopo una attenta analisi delle esigenze la loro struttura è
stata completamente rinnovata implementando switch di
nuova generazione con funzionalità avanzate e una capacità
di banda superiore al gigabit.
Sono inoltre stati sostituiti i vecchi firewall con dei NGFW
con licenze pluriennali per la completa protezione del perimetro aziendale e per permettere mediante VPN IPsec il
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collegamento verso le sedi remote.
Sono stati implementati per la parte WIFI dei nuovissimi AP
con WIFI6 per il servizio di GUEST e dipendenti con gestione
centralizzata in modo che si possa aggiungere un nuovo AP
in Zero Touch provisioning.
Tutta la soluzione sia firewall che switch è stata pensata per
essere completamente ridondata, non solo per l’ambiente
interno ma anche per l’ambiente esterno dato che il cliente
si è dotato di una seconda connettività affidandosi al nostro
sistema di collegamento WIFOX.
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