
NETASQ ed ExaProtect annunciano collaborazione 
tecnologica e commerciale 

 
 
I due produttori leader di soluzioni UTM e gestione della sicurezza informatica 
uniscono le loro forze per accrescere il grado di sicurezza dei propri clienti. 
 
 

5 Dicembre 2006 –  ExaProtect, produttore leader di sistemi integrati per la 
gestione della sicurezza informatica e NETASQ, il leader europeo delle soluzioni di 
sicurezza unificata perimetrale proattiva, hanno siglato oggi un accordo di 
cooperazione commerciale e tecnologica. 
 

Questa nuova partnership porta con sé una  maggiore integrazione tra le soluzioni 
di  ExaProtect e NETASQ dalla quale i rispettivi clienti trarranno numerosi 
vantaggi. 
 

“La nostra strategia di sicurezza unificata ha l’obiettivo di elim inare le 
vulnerabilità informatiche perimetrali di chiunque, inclusi anche quegli utenti con 
poco o nessun know  how  nell’am bito della sicurezza inform atica”, com m enta 
Jean-Pierre Tomaszek, CEO di NETASQ.  “Q uesto nuovo accordo con ExaProtect ci 
consentirà di semplificare la gestione della sicurezza rendendo i processi più 
intuitivi e riducendo ulteriormente rischi e complessità.” 
 

Jean-François Déchant, CEO di ExaProtect 
commenta:  “Prima della fusione tra  ExaProtect e 
Solsoft entrambe le aziende collaboravano 
separatamente con NETASQ. Questo nuovo accordo 

 

consolida la nostra cooperazione. I nostri clienti beneficieranno presto dei nostri 
sforzi comuni, i cui risultati verranno annunciati nel corso del prossim o anno.” 
 
Lo scorso Ottobre ExaProtect ha annunciato la fusione con Solsoft, uno dei 
produttori leader di soluzioni per la gestione delle politiche di sicurezza. 
L’integrazione della tecnologia di Solsoft nelle soluzioni di ExaProtect consente 
all’azienda di offrire ai propri clienti un pannello di controllo della sicurezza 
informatica intelligente, che combina la gestione degli avvenimenti ad uno 
strumento per modificare le policies e correggere errori nella configurazione di tali 
policies in tempo reale.  I vantaggi di questa fusione per i clienti di ExaProtect 
sono la chiara semplificazione della gestione della sicurezza informatica aziendale, 
un miglioramento della reattività del sistema rispetto ad eventuali minacce e 
soprattutto l’elim inazione di doppi investim enti. 
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Informazioni su NETASQ  
Fondata nel 1998, NETASQ é il primo produttore europeo di soluzioni di sicurezza 
UTM che rispondono alle esigenze di aziende di ogni dimensione : PMI,  grandi 
aziende ed enti governativi. La Società sviluppa e distribuisce dispositivi che 
associano una tecnologia unica di prevenzione contro le intrusioni in tempo reale, 
l’A S Q  (« A ctive S ecurity Q ualification ») alle funzioni di firew all per reti e 
applicazioni, VPN IPSec e SSL, filtraggio dei contenuti e protezione del traffico 
generato dal VoIP. La vera innovazione tecnologica dei prodotti NETASQ é 
l’integrazione di tutte le funzioni di sicurezza indispensabili in un solo 
apparecchio.  
 
NETASQ possiede inoltre il controllo totale della propria tecnologia ASQ, offerta 
com e standard in tutti i suoi apparecchi. L’azienda garantisce ai propri clienti una 
protezione ottim ale com binando strum enti d’analisi innovativi. C on l’A S Q  N ETA S Q  
mantiene in maniera concreta la promessa di salvaguardare le reti e le 
applicazioni dagli «attacchi del giorno zero».   
 
Per ulteriori dettagli pregasi consultare: www.NETASQ.com 
 

Informazioni su ExaProtect 
Le soluzioni SIEM (Security Information and Event Management) di ExaProtect, - 
primaria azienda del settore - monitorano, interpretano e generano rapporti sui 
sistemi di sicurezza aziendale implementati e sulle informazioni che essi 
contengono. Queste soluzioni offrono quindi alle aziende in tempo reale una 
visione completa del comportamento dei dispositivi di sicurezza e dello stato delle 
proprie risorse primarie oltre ad un aiuto tangibile per rispondere alle esigenze di 
un reporting conforme. 
 
In seguito alla fusione con S olsoft nell’O ttobre 2006, ExaProtect é l’unico 
produttore che integra un sistema per la gestione delle modifiche delle politiche 
aziendali a sistemi SIEM ed offre quindi ai propri clienti la possibilità di rimediare 
in tempo reale ad eventuali problemi. Ciò garantisce agli utenti una piattaforma 
completa per la gestione della sicurezza informatica che consente loro di 
analizzare velocemente i dati, correggere eventuali cambiamenti indesiderati o 
reagire prontamente in caso di attacchi ai sistemi centrali o ai dati aziendali. 
Questa innovazione semplifica notevolmente la gestione totale della sicurezza 
informatica.  


