
 SICUREZZA

1

Soluzioni di sicurezza per uno spazio di lavoro più smart
La guida definitiva a una vendita di successo di soluzioni 
per la sicurezza 
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Perché vendere sicurezza? 
Perché conviene!

Per quale motivo interessa ai clienti?

• Utilizzano laptop e monitor
• Fanno affidamento sui tempi di attività dei dipendenti
• Non possono permettersi di sprecare risorse IT sostituendo 

e riconfigurando i laptop oppure combattendo i rischi per 
la sicurezza rappresentati da una rete compromessa

Per quale motivo interessa ai responsabili?

• I margini dell'hardware sono in discesa 
• I prezzi di vendita dell'hardware stanno scendendo
• Devono raggiungere degli obiettivi

Per quale motivo interessa a te?

• Unendo i lucchetti all'hardware venduto puoi raggiungere 
più facilmente i tuoi obiettivi

• Il valore dei lucchetti con cavo non scende, mentre i prezzi 
dell'hardware sì

• I produttori di hardware consentono di integrare gli slot di 
sicurezza Kensington in tutta facilità



 SICUREZZA

3

 SICUREZZA

SOLUZIONI PER UNO SPAZIO  
DI LAVORO PIÙ SMART

Integrazioni degli slot di sicurezza Kensington
I produttori sanno che i clienti non vogliono perdere il proprio kit.

Laptop Monitor Dischi fissi Docking 
station

PC

Proiettori Console di gioco Telefoni per 
conferenze

Apparecchiature 
per DJ
Terminali di 
pagamento
TV a schermo piatto

E anche...
Decoder 
satellitari
Registratori 
di cassa
E molto altro! 
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Perché vendere soluzioni 
realizzate su ordinazione? 
Soluzioni personalizzate con chiave
3 modi in cui i lucchetti realizzati su ordinazione vi 
aiutano ad avere più successo

1. Sono un ottimo inizio per una comunicazione

Parlando delle soluzioni personalizzate con chiave ai tuoi clienti 
puoi accrescere la fiducia reciproca e, al contempo, ottenere 
preziose informazioni. 

Esplorare i loro requisiti di sicurezza fisici è un ottimo modo per 
comprendere quale hardware è già in loro possesso e quali sono 
le loro intenzioni di acquisto future.

2. Consentono di consolidare le relazioni con i vostri 
clienti

I programmi dei lucchetti con chiave personalizzata possono 
essere estesi, per consentire ai clienti di ordinare nuovi lucchetti, 
mantenendo le stesse chiavi di amministratore. 

I tuoi clienti si rivolgeranno a te per ordinare lucchetti di ricambio 
o nuovi lucchetti per nuovi dipendenti.

3. Raggiungi i tuoi obiettivi

I lucchetti realizzati su ordinazione possono essere offerti a 
prezzi davvero vantaggiosi, permettendoti di vincere le richieste 
di offerta. Collabora con il tuo account manager per creare una 
proposta di preventivo che nessuno potrà rifiutare! 

Proporre lucchetti personalizzati con chiave 
realizzati su ordinazione, specifici per i tuoi 
clienti e a integrazione di un'implementazione 
di laptop, è molto più costruttivo che limitarsi a 
chiedere ai clienti se hanno bisogno di lucchetti. 
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Come ordinare 
soluzioni personalizzate con chiave

1 Modulo di ordinazione dell'opzione con chiave speciale

2 Le tempistiche di consegna possono variare in base a volume, tipo di ordine e stagione.
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Il cliente richiede 
il preventivo

Sono disponibili  
prezzi pre-approvati

SÌ

NO Contattare l'account 
manager Kensington

Inviare il preventivo 
all'utente Inviare l'ordine

L'ordine è relativo 
a un programma 

con chiave master 
esistente?

SÌ

NO

Contattare il partner 
di distribuzione in 
modo tale che lo 

SKOOF1 possa generare 
nuovi numeri prodotto 

univoci

Il partner di 
distribuzione conferma 
i nuovi codici prodotto

Inviare l'ordine di lucchetti 
e chiave master gratuita 

attraverso la distribuzione

Inviare lo SKOOF 
completato al partner 

di distribuzione

Il partner di 
distribuzione conferma 
i nuovi codici prodotto

Il partner di distribuzione 
collabora con Kensington per 

configurare i codici prodotto di 
lucchetto, chiave/chiavi master 

gratuita/e e chiave master 
sostitutiva

Inviare l'ordine 
al partner di 
distribuzione

Fa
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Il servizio clienti 
Kensington conferma 
la data di consegna2 al 

partner di distribuzione

Kensington consegna al 
partner di distribuzione

Il partner di 
distribuzione 

consegna a voi

Voi consegnate 
al cliente
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10 modi per iniziare una comunicazione
Introduzione alla sicurezza fisica

1. Come proteggete le vostre preziose risorse hardware?
2. La vostra garanzia vi fornisce laptop sostitutivi in caso di guasto, 

ma non avete preso in considerazione soluzioni per impedire la 
perdita o il furto di laptop. Siete a conoscenza dei rischi per la 
sicurezza comportati dallo smarrimento di un laptop? 

3. Qual è stata l'ultima volta che avete dovuto sostituire un laptop 
rubato o smarrito?

4. Quanto impiega il vostro team a sostituire e riconfigurare un 
laptop sostitutivo?

5. Quali azioni state intraprendendo per impedire il furto di 
laptop?

6. Questi laptop sono dotati di slot di sicurezza Kensington per 
impedire che vengano smarriti o rubati. Consiglio […]

7. Queste docking station consentono di fissare il laptop a una 
base se utilizzato con un lucchetto di sicurezza Kensington. 
Oggi posso offrire […]

Vendere le soluzioni personalizzate con chiave master

8. Come gestite le chiavi dei lucchetti per laptop che vengono 
smarrite? 

Seguire il furto di laptop sulle news

9. Hai letto la storia di […]? 
Non deve essere bello lavorare per il loro reparto IT, adesso. 
Ci vorrà un po' per recuperare i dati e prima che gli utenti 
possano ripartire a pieno regime, ma il rischio più grande è 
sicuramente quello che corre la rete. 

La maggior parte delle violazioni delle reti è riconducibile a 
laptop rubati. Sappiamo che la sicurezza della rete aziendale 
è la prima preoccupazione di un responsabile IT a seguito del 
furto di un laptop. Ho preparato un preventivo in relazione a 
lucchetti per laptop. Te lo invio adesso.



 SICUREZZA

7

 SICUREZZA

SOLUZIONI PER UNO SPAZIO  
DI LAVORO PIÙ SMART

Unire i lucchetti alle vendite di hardware

10. Dove saranno utilizzati i laptop/PC/monitor/docking station?

Risposta: In ufficio
Risposta: Quanto vigili sono le vostre 
guardie di sicurezza?! Il 67% dei laptop 
viene rubato in ufficio1 e l'85% dei 
responsabili IT sospetta furti interni.2 
La maggior parte dei furti di laptop 
non è premeditata e può essere 
prevenuta. Aggiungo un preventivo 
per […] lucchetti alla proposta. 

Risposta: A casa
Risposta: Sorprende scoprire che il 
90% delle organizzazioni ha subito 
il furto di un laptop dall'abitazione 
di un dipendente.1 Posso illustrare 
le soluzioni a disposizione per i 
dipendenti in remoto?

Risposta: Lato cliente
Risposta: Tale è il rischio posto alle 
organizzazioni dai laptop rubati, che 
alcune grandi società di consulenza 
e società di revisione, come Deloitte, 
insistono sul fatto che il personale 
debba firmare un documento in cui 
accettano la responsabilità personale 
e la responsabilità contro terzi in 
relazione al laptop. I lucchetti portatili 
Kensington sono ideali per questo tipo 
di utenti.

1 Ricerca Kensington 2014 - 4 Steps to Better Security in the BYOD Era for Your Company 2 Executive Brief di IDC '10 - Laptop Theft: The Internal & External Threat
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Rispondere alle  
obiezioni comuni
Obiezione: "Lavoriamo in un ambiente sicuro con 
telecamere a circuito chiuso, pass per i dipendenti 
e guardie."

Risposta: L'85%1 dei responsabili IT sospetta furti di laptop interni. 
Può essere più facile per l'organizzazione capire chi sia il colpevole, 
ma la rete è a rischio sin dal momento in cui il laptop viene rubato, 
in particolare se consideriamo che solo il 3%2 di questi laptop 
viene ritrovato. I lucchetti per laptop impediscono i furti e quindi 
eliminano i tempi e gli investimenti di costo associati alla ricerca 
del colpevole e alla sostituzione del laptop, per non parlare della 
produttività dell'utente.

1 Executive Brief di IDC '10 - Laptop Theft: The Internal & External Threats

2 White Paper di IDC '07 - The Threat of Theft and Loss of Laptops for the SME

3 Executive Brief di IDC '10 - Laptop Theft: The Internal & External Threats

Obiezione: "Non sono io a detenere  
il budget e non ho un budget dedicato per gli accessori."

Risposta: Diciamo la verità. Quando viene rubato un laptop, 
cosa che succede, l'utente e il suo responsabile cercheranno 
il tuo supporto, affinché possano tornare a essere operativi in 
tempistiche spesso poco realistiche. Meglio evitare grattacapi 
simili. Per noi, i lucchetti non sono accessori. Dal momento che 
sono un requisito, sono simili al software per la sicurezza. Se i 
lucchetti vengono inseriti nel finanziamento per l'acquisto del 
laptop, il costo per unità, sul lungo termine, è davvero esiguo. 
Non lasciarti scoraggiare dal costo degli accessori. Se tutti lo 
facessero, nessuno acquisterebbe mouse senza fili. Nel mio 
preventivo, includerò i lucchetti in un prezzo unico con i laptop.
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Obiezione: "I lucchetti costano troppo."

Risposta: Beh, esistono due tipi di lucchetti. I lucchetti Kensington 
e tutti gli altri. Se si considera il costo del lucchetto sull'intera 
durata di un laptop, la convenienza è eccezionale. I lucchetti 
Kensington sono sottoposti a rigorosi test in condizioni reali e 
sono prodotti con acciaio di grado aeronautico e cavi con anima 
in acciaio temprato al carbonio. Kensington offre inoltre la 
sostituzione gratuita delle chiavi in qualsiasi parte del mondo e 
un portale online per la gestione delle chiavi. Per un periodo di 
due anni, il mio preventivo è di meno di [£...] al mese. 
I lucchetti più economici sono di qualità inferiore e finiscono per 
costare molto di più nel caso in cui non riuscissero a impedire un 
furto.

Vale la pena notare che il 75%1 dei responsabili IT 
ritiene che la sicurezza fisica sia più conveniente della 
sicurezza software. Cosa costa di più? Un lucchetto o un nuovo iMac?

Immagine fornita da un cliente di MicroSaver® soddisfatto.

1 Executive Brief di IDC '10 - Laptop Theft: The Internal & External Threats 
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Obiezione: "I lucchetti sono solo un deterrente. 
Acquisterò i meno costosi."

Risposta: Vero, i lucchetti per laptop sono progettati per fornire 
protezione dai furti occasionali. Ma sono anche molto efficaci 
nella prevenzione dei furti. Secondo IDC, dei responsabili IT che 
hanno subito il furto di un laptop, il 52% 1 dichiara che con un 
lucchetto si sarebbe potuto evitare il furto. Kensington offre cavi 
di diverso spessore in base al livello di protezione necessario. 
Gli spessori variano dai 2 agli 8 mm. I lucchetti Kensington con 
tecnologia antimanomissione Evident consentono di vedere se 
il lucchetto è stato manomesso, avvisandoti in caso di tentato 
furto. I pin antitaglio, inoltre, impediscono di rimuovere i lucchetti 
Kensington dallo slot di sicurezza.

Obiezione: "È sufficiente un paio di cesoie per tagliare 
un lucchetto per laptop."

Risposta: Si tratta di un attacco mirato. È in questi casi che le 
telecamere a circuito chiuso e i sistemi di sicurezza entrano in 
gioco. I cavi Kensington sono dotati di configurazioni montate a 
filo, progettate per impedire e rallentare gli attacchi con oggetti 
taglienti. Le organizzazioni che non riescono a dimostrare di aver 
implementato precauzioni adatte per impedire la perdita dei dati 
sono quelle che hanno ricevuto le sanzioni più elevate in materia 
di protezione dei dati. 

La nuova legislazione dell'Unione 
Europea, che entrerà in vigore nel 2017, 
prevede sanzioni per le organizzazioni 
che arrivano fino al 2% dei ricavi totali 
in caso di importanti violazioni dei dati.

1 Executive Brief di IDC '10 - Laptop Theft: The Internal & External Threats 
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Obiezione: "I nostri laptop sono crittografati e tutti i 
dati sono salvati nel cloud. Non abbiamo bisogno di 
proteggere i laptop."

Risposta: La conformità degli utenti è uno dei problemi più grandi 
che tutte le organizzazioni si trovano ad affrontare. I laptop 
crittografati non consentono di utilizzare dati dei quali non è stato 
eseguito il back up. Anche se puoi essere sicuro che gli utenti non 
salvano dati sul disco fisso, la perdita di produttività di un utente 
che non dispone del proprio dispositivo principale deve essere 
impedita. Fai un giro all'interno del tuo edificio. Quanto sarebbe 
semplice per un corriere rubare un dispositivo? Il 49% delle PMI 
impiega da 2 a 4. 

Obiezione: "Acquistiamo un altro 
marchio di lucchetti, da un altro 
rivenditore."

Risposta: Solo le configurazioni con chiave master personalizzate 
di Kensington possono offrire una configurazione personalizzata 
alla tua organizzazione. Lucchetti e chiavi sono personalizzati 
in base alla tua organizzazione? Abbiamo accesso ai team degli 
account di Kensington e otteniamo sempre i prezzi migliori. 
Possono chiedere loro di aiutarci a stabilire la soluzione più 
adatta alla tua organizzazione e preparare un preventivo.

1 Executive Brief di IDC '10 - Laptop Theft: The Internal & External Threats 
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L'assistenza che puoi aspettarti 
dai Business Partner
Se hai bisogno di assistenza per rispondere a una 
richiesta di preventivo o se non sei sicuro della 
soluzione da proporre a un cliente, il nostro team 
di esperti è sempre pronto ad aiutarti.

Nessun altro team di account management è più esperto in 
materia di sicurezza fisica di Maddie, Scott e Keith. Sono stati 
riconosciuti come i migliori in Kensington Europe per l'anno 
2014-2015!

Il team può aiutarti con:

• Campioni
• Prezzi speciali
• Incontri con i clienti
• Formazione
• Risoluzione dei problemi
• Generazione della domanda

Fulvio.Luberto@ 
kensington.com

+39 (011) 8961111

Fulvio Luberto


