BOOLE SERVER VINCITORE DELL’ISSA
GOOD PRACTICE AWARD 2012 PER L’ASIA E IL PACIFICO
Boole Server riceve il Cer ﬁcato di Merito per eﬃcienza ed eﬃcacia
amministra va e opera va grazie al progeo PPA

Milano, 13 novembre 2012. Boole Server, la piattaforma software di riferimento per la condivisione e la
protezione dei dati riservati, è stato proclamato vincitore agli International Social Security Association
Good Practice Awards 2012 per l’Asia e il Pacifico, che hanno coronato l’efficienza e l’efficacia
amministrativa e operativa del progetto “BOOLE System (Security File Sharing and Exchange)” realizzato
per la Public Pension Agency of Saudi Arabia.
L’individuazione e la condivisione di good practice permette alle istituzioni e agli organismi di previdenza
sociale di migliorare la propria efficienza operativa e amministrativa. Questo il motivo che ha portato l’ISSA
a dar vita al programma Good Practice Awards teso a individuare e premiare le good practice
nell’amministrazione della previdenza sociale.
Gli ISSA Good Practice Awards sono assegnati su base regionale ogni tre anni in occasione dell’ISSA
Regional Social Security Forum. Parallelamente ai premi, a ogni Forum vengono attribuiti anche Certificati
di Merito secondo le decisioni di una Giuria Internazionale. Per il triennio 2011-2013, la Giuria Good
Practice Awards è composta dal Presidente del Comitato di Redazione, l’ex Presidente ISSA e un
rappresentate dell’Ufficio Internazionale del Lavoro. La tre giorni di ISSA Regional Social Security Forum
per l’Asia e il Pacifico si è aperta a Seoul il 30 ottobre 2012. In lizza 41 candidati provenienti da 14 Paesi e
in rappresentanza di 16 aziende.
Boole Server è la soluzione di Protezione Datacentrica Unificata 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 siano
utilizzati.
In particolare, il progetto “BOOLE System (Security File Sharing and Exchange)” è la soluzione a una delle
sfide più importanti e una concreta risposta alle minacce che la Public Pension Agency (PPA) si era trovata
ad affrontare: la protezione contro il cattivo utilizzo di informazioni riservate, al fine di evitare fughe e furti
di dati durante gli scambi di file tra diversi utenti. Il problema risulta particolarmente complesso da
affrontare in un ambiente caratterizzato da un numero sempre maggiore di minacce derivanti dal
progresso tecnico, dalla facilità di comunicazione, dalle diverse sfide in materia di sicurezza cui i diversi tipi
di utenti devono far fronte, che si aggiungono alla difficoltà di applicare policy automatiche di sicurezza
senza possibilità di errore umano.
“Siamo onorati di ricevere questo Award” ha affermato Valerio Pastore, Chairman di Boole Server. “È
gratificante per noi vincere un premio così prestigioso, un premio che accettiamo e che vogliamo
condividere con tutta la realtà Public Pension Agency.”
Il portale Web ISSA offre una descrizione dettagliata dei vincitori degli ISSA Good Practice Awards per
l’Asia e il Pacifico: www.issa.int/goodpractices.
ISSA - International Social Security Association
L’International Social Security Association (ISSA) è un’organizzazione internazionale che riunisce le agenzie e le
amministrazioni nazionali di previdenza sociale. Fondata nel 1927, l’ISSA vanta circa 340 membri in 150 Paesi. Ha
sede a Ginevra, Svizzera, presso l’Ufficio Internazionale del Lavoro (UIL).
Per ulteriori informazioni, si consulti il sito Web ISSA: www.issa.int.

