Boole Server vincitore nella categoria “Miglior Soluzione di
Cifratura” e Highly Commended nella categoria
“Miglior Soluzione DLP” agli SC Awards 2012
Milano, April 25th, 2012. Boole Server ha vinto il premio per la “Miglior Soluzione di
Cifratura” dell’anno ed è stato nominato Highly Commended nella categoria “Miglior
Soluzione DLP” dell’anno in occasione degli SC Magazine Europe Awards 2012.
L’approccio rivoluzionario di Boole Server nella protezione delle informazioni e dei dati
di valore sta ridefinendo il mercato della Sicurezza Datacentrica e, grazie a queste
nomine, ha trovato il meritato riconoscimento in quello che Paul Fisher, redattore di SC
Magazine UK, ha descritto come: “un anno record per le nomination ai premi… e ciò è
rappresentativo della qualità dei nominati”.
Boole Server è una soluzione di Protezione Unificata Dati che permette alle aziende di proteggere e
condividere i propri dati sensibili (file, e-mail e testi) senza perderne il controllo. Mentre la sicurezza
vecchio stampo si focalizza sulla protezione degli storage, della trasmissione dati, degli end point e
dei perimetri, Boole Server mette al sicuro i dati stessi, ovunque essi siano e in qualsiasi maniera essi
vengano utilizzati.
Definito dai giudici “un prodotto davvero brillante che vanta un approccio di altissimo livello nella
protezione granulare a livello di cifratura dei file anziché dei dispositivi”. Leader nel settore della
sicurezza datacentrica, Boole Server è impiegato dalle maggiori aziende internazionali per proteggere
e condividere i propri dati in modo sicuro, persino quando questi vengono inviati a terzi. Svariate
aziende, dalle case di moda al settore assicurativo e finanziario, passando per le forze dell’ordine,
l’amministrazione pubblica e l’industria manifatturiera, utilizzano Boole Server per mantenere al
sicuro la loro proprietà intellettuale e i dati sensibili di cui sono titolari.
“Siamo onorati di ricevere questi prestigiosi Award, soprattutto dato il calibro e la qualità della
competizione” ha dichiarato Valerio Pastore, Chairman di Boole Server. “Sono per noi una conferma
del valore della nostra tecnologia innovativa e all’avanguardia. Desideriamo ringraziare tutti e in
particolare i nostri clienti per il sostegno e la fiducia che costantemente ci dimostrano”. Desidero
inoltre sottolineare che nella short list in cui ci siamo qualificati primi c'era anche PGP (Symantec) il
sistema di encryption più conosciuto al mondo.
Gli SC Awards Europe sono di gran lunga considerati i premi più autorevoli e ambiti del settore della
sicurezza informatica in Europa. Premiano sia i professionisti che lavorano per garantire la sicurezza
delle aziende, sia le comunità di vendor e di canale che offrono innovative tecnologie di sicurezza.
SC Magazine
Il magazine offre ai professionisti della sicurezza IT informazioni approfondite e oggettive tramite
notizie tempestive, analisi capillari, funzionalità all’avanguardia, contributi da parte degli esperti più
rinomati e la migliore e più completa raccolta di recensioni sui prodotti del settore. Grazie a una
panoramica consolidata sulla sicurezza IT ottenuta tramite test indipendenti sui prodotti e contenuti
editoriali ben sviluppati in grado di offrire uno scenario contestuale delle modalità in cui tali
strumenti IT affronteranno le esigenze delle aziende di oggi, SC Magazine consente ai professionisti
della sicurezza IT di prendere le decisioni più adatte alla propria azienda. Il portfolio del brand
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