Thyraeus ad InfoSecurity 2003

Il consorzio, creato da EWA e Datamat, presenta alla manifestazione fieristica la propria offerta di
servizi per la sicurezza informatica.
Thyraeus, il Consorzio costituito da Datamat e dalla società nordamericana EWA, annuncia la propria p
artecipazione all’edizione 2003 di InfoSecurity che si terrà dal 12 al 14 febbraio a Milano. Thyraeus pr
opone al mercato italiano ed europeo la propria offerta integrata di servizi e soluzioni globali per la
protezione delle informazioni e la sicurezza delle infrastrutture informative, nonché una gamma di s
ervizi e soluzioni di intelligence a ciò strettamente correlati. Il Consorzio sarà presente alla ma
nifestazione fieristica presso lo stand B42, dove i visitatori potranno approfondirne l’offerta che c
omprende servizi di assessment, progettazione ed implementazione delle contromisure, definizione e
sviluppo delle politiche, gestione della sicurezza ed anche formazione (quest'ultima sia con un
programma di corsi a calendario che con interventi elaborati su esigenze specifiche). Un’occasione in p
iù per i partecipanti sarà il Workshop "Anatomy of an Attack and Preventive Countermeasures - A De
monstration", che si svolgerà Giovedì 13 alle ore 14:00 presso la sala Cadamosto, e nel corso del quale i
consulenti Thyraeus illustreranno le tecniche più avanzate per una corretta gestione dei processi o
perativi legati alla reazione ad un possibile attacco. “EWA e Datamat vantano in ambito sicurezza un k
now-how specifico ed esclusivo – commenta Michele Boccadoro, Direttore Generale del Consorzio –
Thyraeus coniuga questo patrimonio di conoscenze con la competenza acquisita da Datamat nei
mercati in cui opera da oltre trent’anni. Il risultato finale è un’offerta ad alto valore aggiunto, frutto del
le molteplici esperienze maturate dai nostri consulenti. E manifestazioni, quale InfoSecurity, ci danno
l’opportunità di incontrare le aziende e far loro comprendere proprio i tratti distintivi di Thyraeus e il va
ntaggio competitivo garantito dai nostri servizie dalle nostre soluzioni”. Punto di forza di Thyraeus è in
fatti l’approccio innovativo che indirizza in maniera integrata persone, processi e tecnologie, con una s
truttura operativa in grado di coprire l’intero “ciclo di vita” della sicurezza: dalla risk analysis alla pr
gettazione delle contromisure, dall’implementazione alla messa in esercizio, dalla gestione dei sistemi a
lla formazione del personale, dal monitoraggio della sicurezza fino alla gestione delle situazioni
critiche e alle investigazioni informatiche. Thyraeus è pertanto il partner ideale di aziende private e i
stituzioni pubbliche, consapevoli che la sicurezza dei propri sistemi informativi è una sfida i
nderogabile, da affrontare con soluzioni “tagliate su misura” rispetto alle proprie esigenze con il co
ntributo di chi conosce a fondo i mercati e gli ambiti in cui operano. Thyraeus è il Consorzio c
ostituito da Datamat e EWA IIT a marzo 2002 per proporre al mercato italiano ed europeo la propria
offerta integrata di servizi e soluzioni globali per la protezione delle informazioni, la sicurezza delle
infrastrutture informative, nonchè servizi e soluzioni di intelligence a ciò strettamente correlati. Il Co
nsorzio coniuga in una struttura operativa in grado di coprire l’intero “ciclo di vita della sicurezza” la com
petenza di Datamat nel settore di riferimento e la sua forza nei mercati in cui opera con successo da
30 anni con il know-how specifico di EWA nel campo della sicurezza informatica. Datamat è uno dei p
rincipali gruppi italiani nel settore Software & IT Services. Fondata a Roma nel 1971 la società è sp

ecializzata nello sviluppo e fornitura di soluzioni e progetti mission critical in segmenti strategici dei
mercati Banche e Finanza, Difesa Spazio e Ambiente, Telecomunicazioni, Pubblica Amministrazione
e Sanità. Il bilancio consolidato di Datamat mostra nel 2001 un valore della produzione di 179 milioni d
i Euro (+24% rispetto al 2000). Il gruppo conta oltre 2.000 professionisti, di cui 1.600 dipendenti,
dislocati in diverse sedi operative in Italia ed all’estero. Dal 12 ottobre del 2000, Datamat S.p.A. è qu
otata al Nuovo Mercato (index DAM.MI). EWA IIT Inc. (Electronic Warfare Association) opera
nell’area dell’Information Assurance a livello mondiale fornendo supporto ai propri clienti sia “on site” ch
in remoto. In questo ambito focalizza la propria attenzione su problematiche specifiche quali la
gestione del rischio, la protezione delle informazioni, la business intelligence e i security service.
EWA IIT Inc. ha partecipato fin dall’inizio alla definizione della metodologia SSE-CMM ed è me
mbro fondatore della “International System Security Engineering Association” (ISSEA), l’associazione no
profit impegnata nella promozione dello standard SSE-CMM. In questo ambito EWA IIT è l’azienda le
ader della struttura industriale di supporto all’evoluzione della metodologia (SSO). Come leader r
iconosciuto del settore, EWA ha condotto moltissime valutazioni della sicurezza di sistemi
informativi, sia per clienti governativi che commerciali, ponendosi con la sua esperienza
all’avanguardia del settore. I ricavi EWA per l’esercizio 2001 sono pari a 110 milioni di dollari, re
gistrando crescite nell’ordine del 30-50% all’anno dal 1991. I dipendenti, dislocati in varie parti del mo
ndo, sono circa 1.200. EWA detiene interessi in USA, Canada, Australia, Germania, Italia, Regno
Unito e Corea, Bulgaria e Turchia. www.ewa-iit.com. Per ulteriori informazioni sull’ISSEA e sullo s
tandard SSE-CMM: www.issea.org Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Thyraeus Brodeur
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