
Come migliorare la sicurezza dei dati 
e la governance dei sistemi SAP?
178 utenze attive, tra interni, dipendenti ed utenze tecniche. 5 macro processi attivi.

STULZ S.p.A. aveva l’esigenza di revisionare la profilazione dei dati al fine di migliorare la gestione delle 
autorizzazioni SAP. L’obiettivo era inoltre quello di rendere il sistema più sicuro, all’interno di un progetto 
più ampio legato alla conformità richiesta dalla normativa GDPR.



L’utilizzo di tutte le funzionalità standard per la gestione dei 
sistemi SAP e l’implementazione di un modello security basato 
sul concetto di figura professionale, migliora la sicurezza 
e la governance.
L’adozione del concetto autorizzativo proposto da Aglea ha permesso a STULZ S.p.A. di migliorare il 
controllo dell’accesso ai dati, non solo per utenti finali ma anche per utenze ICT. 
L’attivazione dei meccanismi security e log standard ha permesso a STULZ S.p.A. di migliorare il control-
lo e la governance del sistema. Attraverso quanto sviluppato, l’adozione di processi di rivalidazione o di 
Segregation of Duties, diventa più semplice. 

STULZ S.p.A. ha scelto la società Aglea come fornitore per definire il modello dei sistemi SAP. 
Aglea assieme a Stulz S.p.A. ha definito le autorizzazioni secondo quello che in letteratura è chiamato 
“Authorization Concept”. Sono state profilate sia le utenze finali sia quelle ICT. 
Questo ha permesso di migliorare la gestione da parte dell’IT e la sensibilizzare del business su 
tematiche di sicurezza e protezione dei dati. La metodologia utilizzata da Aglea, basata sulle esperienze 
pregresse della società, nonché la fattiva collaborazione e la preparazione/competenza del personale IT 
di STULZ S.p.A. sono stati dei fattori di successo.

“STULZ S.p.A. è riuscita a rivedere il modo con il quale proteggeva i dati presenti nel proprio 
sistema SAP, attivando tutte le funzionalità di sicurezza.”

Jonathan Minoia - IT Manager
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SAP ERP, sicurezza e protezione dei 
dati aziendali
Le funzionalità standard del sistema SAP ERP ci hanno permesso di attivare un controllo granulare degli 
accessi, anche in preparazione al passaggio verso la suite SAP S/4HANA.

Grazie alla suite SAP ERP è stato possibile realizzare quanto segue:

• Attivare tutte le funzionalità di profilazione degli accessi (ruoli collettivi per il disegno delle figure 
• professionali SAP, ruoli derivati, ruoli singoli per la definizione di una libreria condivisa di transazioni 

SAP raggruppata per processo). 

• Attivare i security audit log SAP e dei table trace. 

• Configurare i profili d’istanza SAP per la gestione della sicurezza del sistema (ad esempio: gestione 
delle password, attivazione log)
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