
 

Stonesoft rinnova la presenza all’IDC Security Conference 2009 
 

Appuntamento a Milano per presentare le ultime novità in tema di sicurezza 
 
Milano, 23 marzo 2009 - Il successo delle edizioni precedenti ha spinto Stonesoft, 
provider innovativo di soluzioni integrate per la sicurezza e la business continuity, a 
rinnovare la propria partecipazione all’ottava edizione di IDC Security Conference 2009, 
la più importante manifestazione nel settore della sicurezza, che si terrà il 7 e l’8 aprile 
pv presso l’Hotel Melià di Milano (via Masaccio, 19). 
 
L’evento rappresenta per Stonesoft un’importante occasione di incontro con i principali 
operatori ed esperti del settore per discutere dell’andamento del mercato e presentare le 
proprie novità. Anche quest’anno i riflettori saranno puntati sulla virtualizzazione, 
tecnologia che si sta diffondendo sempre di più all’interno delle aziende, che cominciano 
a riconoscerne i vantaggi in termini di risparmio energetico, flessibilità e riduzione dei 
costi di gestione. A questo proposito, la multinazionale finlandese ha già annunciato lo 
scorso anno una versione di StoneGate in grado di offrire il medesimo livello di 
protezione anche in ambienti virtuali, oltre che fisici.  
 
A fronte dell’attuale momento di incertezza economica, Stonesoft intensifica gli sforzi, 
anche nelle attività di Ricerca & Sviluppo, al fine di continuare ad innovare la propria 
offerta e adattarla alle esigenze in continua evoluzione delle aziende clienti. A breve, 
verrà presentata sul mercato una novità importante in grado di migliorare la security 
governance, spesso sottostimata, ma estremamente importante nella gestione 
dell’infrastruttura di sicurezza. 
 
Infatti, nonostante il momento attuale richieda un maggiore contenimento dei costi, la 
sicurezza non può essere trascurata: minacce interne ed esterne sono in aumento, oltre 
all’intensificarsi delle norme e degli standard da seguire. In particolare, la gestione dei 
log diventa fondamentale per verificare la corrispondenza tra le informazioni registrate e 
aspettative e policy in essere. A questa tematica è dedicato l’intervento di Francesco 
Armando, Pre-Sales Engineer di Stonesoft Italia, che si svolgerà martedì 7 aprile 
alle ore 14.15, nell’ambito della Tavola Rotonda intitolata “Sicurezza e crisi - come 
mantenere un controllo rigoroso dei costi, senza compromettere l'IT security aziendale: 
nuovi strumenti e soluzioni”. 
 
Per consultare l’agenda della manifestazione, collegarsi al seguente link: 
http://www.idc.com/italy/events/security09/security09_agenda.jsp 



 

 
 
Stonesoft Corporation  
Stonesoft Corporation (OMX: SFT1V) è un provider innovativo di soluzioni integrate per 
la sicurezza di rete che permettono di proteggere i flussi informativi aziendali. I clienti 
Stonesoft comprendono realtà aziendali con necessità di business in evoluzione che 
richiedono una sicurezza di rete avanzata e connettività business always-on. In un unico 
sistema integrato e gestito centralmente, la soluzione per la connettività StoneGate 
integra firewall, VPN, IPS e SSL VPN, disponibilità end-to-end e una sofisticata 
tecnologia di bilanciamento. I principali vantaggi offerti da StoneGate sono il ROI 
elevato, il migliore rapporto prestazioni-prezzo e il più basso Total Cost of Ownership 
(TCO). StoneGate Management Center implementa un meccanismo di gestione 
unificata per StoneGate Firewall con VPN, IPS e SSL VPN. StoneGate Firewall e IPS 
operano insieme al fine di fornire una difesa intelligente all'intera rete aziendale, mentre 
StoneGate SSL VPN offre una sicurezza superiore anche da remoto. Fondata nel 1990, 
Stonesoft ha due sedi centrali internazionali a Helsinki e ad Atlanta. Per maggiori 
informazioni è possibile visitare il sito www.stonesoft.com. 
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