UN ALTRO SUCCESSO PER BOOLE SERVER,
NOMINATO MIGLIOR PRODOTTO DLP AGLI SC AWARDS
La software house italiana si aggiudica l’award nella categoria
“Migliore soluzione di Data Loss Prevention”
Milano, 6 maggio 2013 – E’ un successo 100% made in Italy quello di Boole Server,
software house italiana leader nella sicurezza datacentrica, ai recenti SC Awards Europe
tenutisi a Londra lo scorso 23 aprile e organizzati dalla prestigiosa rivista SC Magazine.
SC Magazine è, da oltre 15 anni, la pubblicazione di riferimento per la IT security industry.
Pubblicato bimestralmente, SC Magazine raggiunge un pubblico vasto e qualificato,
costituito in particolare dai decision maker che, nelle aziende, hanno la responsabilità per
l’acquisto di prodotti e di servizi di sicurezza di Information Technology.
Boole Server ha, così, trionfato nell’edizione 2013 della più importante e prestigiosa manifestazione
dedicata alla information security industry, aggiudicandosi il primo premio nella categoria “Best Data Loss
Prevention Solutions”. Boole Server è stato valutato da un’autorevole giuria, selezionata per la propria
esperienza e imparzialità, i cui componenti provengono dal settore dell’IT security e rappresentano gruppi
bancari, società di investimento e retail, compagnie aeree e
assicurative, aziende del comparto alimentare e dipartimenti governativi.
E’ stata una vera e propria escalation quella di Boole Server, che già nel 2011 era arrivata in finale
venendo selezionata tra i migliori player del settore e che nel 2012 si era già imposta come migliore
prodotto per la cifratura e come software raccomandato come migliore soluzione DLP.
L’impegno di Boole Server nei confronti della ricerca e dell’implementazione di soluzioni sempre più
fruibili ed efficaci per la data loss prevention ha avuto il proprio coronamento con questo ultimo
riconoscimento, che attesta ancora una volta l’expertise dell’azienda italiana in un campo - quello della
protezione assoluta dei dati - a cui si guarda con sempre crescente interesse.
«Siamo particolarmente soddisfatti della vittoria agli SC Awards, che arriva dopo diversi altri successi e
riconoscimenti. La crescita costante di Boole Server ha subito un’importante accelerazione con le ultime
release, che ci hanno permesso di incrementare il parco clienti e la soddisfazioni delle aziende che si
avvalgono delle nostre soluzioni - dichiara Antonio Oriti, Marketing Manager di Boole Server -. In un
mondo dove la data loss prevention è una delle sfide all’ordine del giorno che interessa organizzazioni di
piccole, medie e grandi dimensioni, Boole Server punta sull’eccellenza e sul perseguimento continuo di
elevati standard di qualità».

Boole Server
Boole Server è una soluzione di data loss prevention che permette alle aziende di proteggere e di
condividere i propri dati sensibili (file dati, audio e video, e-mail e testi) senza perderne il controllo.
Diversamente dal vecchio approccio “perimetrale”, Boole Server si focalizza sulla protezione dei dati
mettendoli al sicuro ovunque essi si trovino e in qualsiasi formato essi siano.
Leader a livello internazionale nel settore della sicurezza datacentrica, Boole Server nel 2010 è stata
designata da Gartner “Cool Vendor” e ha vinto lo scorso aprile a Londra gli SC Awards 2012 quale
migliore software di cifratura.

