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BOOLE SERVER
SIGLA UNA PARTNERSHIP
CON SINERGY
Boole Server annuncia un accordo con Sinergy
per la protezione e la condivisione dei dati in totale sicurezza
Milano, 20 Maggio 2013 – Boole Server, software house specializzata nella
sicurezza data centrica e riconosciuta a livello internazionale per gli innovativi
sistemi di cifratura e di condivisione dei dati basati su un algoritmo
simmetrico di tipo militare, ha siglato una partnership con Sinergy, uno dei
piu' significativi system integrator del panorama Italiano dell'ICT.
L’intesa di Boole Server con Sinergy fornisce una risposta all’attuale sfida
per la massima protezione dei dati riservati, rendendoli al contempo sempre
accessibili da qualsiasi device per gli utenti autorizzati. L’efficace sistema di
sicurezza progettato da Boole Server si integra con il portafoglio di soluzioni
proposte da Sinergy per il Data Center. Sinergy si avvale, infatti, di un
approccio completo ai temi dell’Information Security ed è in grado di
identificare sul mercato tecnologie innovative che rispondano al meglio alle
esigenze dei clienti.
Il data centric protection software di Boole Server si basa su un’architettura
strutturata a più livelli con una cifratura dei file dinamica e granulare.
L’applicazione protegge efficacemente le informazioni riservate sfruttando
una metodologia usata negli ambienti militari, fino a oggi mai applicata in
ambito commerciale a causa della complessità. Il sistema di Boole Server
protegge qualunque tipo di dato, sia esso un testo Office, un’immagine o un
file audiovideo, che viene conservato in un’area centralizzata sicura.
L’approccio datacentrico di Boole Server dà vita a un dispositivo altamente
sicuro, una sorta di cassaforte “inviolabile” che protegge il contenuto ovunque
esso si trovi.
«L’intesa siglata con Sinergy è un ulteriore riconoscimento del valore e della
efficacia del nostro software - aggiunge Antonio Oriti, Marketing Manager
di Boole Server -. Sinergy ci ha offerto l’opportunità di allargare ulteriormente

il nostro bacino di utenti, raggiungendo un target elevato e composto da
grandi Gruppi e da Società internazionali. Sinergy ha creduto da subito in
Boole Server e nelle sue potenzialità ancora parzialmente inespresse sul
mercato italiano, e questa partnership è il concretizzarsi di una scelta ben
precisa: offrire ai propri clienti prodotti innovativi e progettati sempre su
misura».
«In Boole Server abbiamo individuato l’equilibrio tra la massima garanzia di
riservatezza dei dati grazie all’utilizzo di un algoritmo di cifratura militare e la
facilità di utilizzo poiché anche operando sui dati essi rimangono cifrati e
controllati - spiega Barbara Braida, Direttore Marketing di Sinergy -. Inoltre,
un'altra importante peculiarità del prodotto garantisce ai nostri interlocutori che
l'amministratore dei sistemi non possa in qualsiasi caso accedere ai dati
conservati all'interno di 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.
www.booleserver.com
Sinergy S.p.A. è dal 1994 tra i principali System Integrator del panorama ICT italiano e affianca
clienti in tutti i settori del mercato fin dalla fase iniziale di assessment dell’infrastruttura. Grazie a
un team di oltre 100 professionisti qualificati e a metodologie consolidate, Sinergy offre soluzioni
tecnologiche d’avanguardia e servizi “full life cycle” di advisory, design, implementazione,
integrazione e gestione delle soluzioni. Sinergy si avvale di competenze di altissimo livello nella
realizzazione e gestione di Data Center (Storage, Virtualization, Backup & Recovery, Networking e
Security) e propone soluzioni proprietarie anche in modalità as a service (Farm as a Service).
www.sinergy.it
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