BOOLE SERVER PREMIATA ALL’EDIZIONE 2013
DEL PREMIO INTERNAZIONALE LE FONTI
La Società specializzata in Data Centric Protection si è aggiudicata il titolo
nella categoria “Eccellenza nella Protezione Informatica”

Milano, 28 giugno 2013 – Boole Server, Società italiana leader
nella Data Centric Protection, è stata premiata quale
“Eccellenza nella Protezione Informatica” nell’ambito del
prestigioso “Premio Internazionale Le Fonti 2013”, consegnato
ieri al Presidente e Fondatore Valerio Pastore nella suggestiva
location di Palazzo Mezzanotte a Milano.
Boole Server ha trionfato nella categoria di riferimento “ Per l’avanguardia dei sistemi
di protezione informatica volti a salvaguardare informazioni e documenti sensibili con i più
alti standard di sicurezza, per le soluzioni modulabili sulla base delle necessità aziendali, per
l’assistenza continua e la semplicità di utilizzo”.
Valerio Pastore, giovane fondatore e Presidente di Boole Server, ha così commentato:
“E’ con grande soddisfazione che riceviamo un riconoscimento che, per tradizione e
autorevolezza, rappresenta un punto di riferimento in Italia per individuare e selezionare le
eccellenze del settore professionale, finanziario e industriale che in questi anni, nonostante
la crisi finanziaria, hanno saputo reagire e affermarsi. La sicurezza informatica e la
protezione dei dati sensibili sono sfide sempre più attuali che Boole Server ha deciso di
affrontare sviluppando soluzioni efficaci e innovative; è però importante che ogni azienda o
ente acquisisca la consapevolezza dei rischi che si corrono a non avere i propri database o il
proprio patrimonio di informazioni adeguatamente preservati, dotandosi così degli strumenti
adatti per tutelarli”.
Per Boole Server si tratta del secondo importante riconoscimento nel corso del 2013, dopo
la vittoria degli SC Awards, lo scorso aprile a Londra, come “Migliore soluzione di Data Loss
Prevention”.
Il Premio internazionale Le Fonti è una manifestazione senza fini di lucro, periodica,
istituita con lo scopo di individuare e di selezionare le eccellenze del settore professionale,
finanziario e industriale che hanno reagito in modo esemplare alla crisi finanziaria.

