CodeSealer – Symbolic: firmato nuovo accordo disrtibutivo
Invisible End-To-End Web Security
Parma, marzo 2017 - Symbolic, Distributore a Valore Aggiunto di soluzioni di Data & Network Security ha
firmato un accordo distributivo con CodeSealer A/S, leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza finalizzate
a mitigare gli attacchi di tipo man-in- the-middle e man-in- the- browser. L’accordo permetterà a Symbolic
di offrire ai propri partner, su tutto il territorio nazionale, i prodotti CodeSealer uniti a servizi a valore
aggiunto.
Codesealer Web Session Firewall (WSF) è una soluzione studiata per proteggere gli utenti che accedono ad
un determinato sito web di un’azienda che eroga servizi ai propri clienti. Senza richiedere l’installazione di
software, WSF permette di creare una sessione protetta fra il browser dell’utente e il server Web,
proteggendo entrambi da attacchi quali man-in- the-middle e man-in- the- browser. Monitorando e
verificando i dati scambiati fra il server e l’utente, WSF è in grado di rilevare eventuali attacchi, anche
sconosciuti (0-day), in quanto il suo funzionamento non è basato sull’uso di signature.
Non richiedendo l’installazione di software, la protezione può essere estesa ad un grande numero di utenti
in modo trasparente. WSF è efficace anche nel caso in cui il computer sia infettato da malware, infatti il
prodotto è in grado di bloccare i metodi comunemente utilizzati per rubare i dati inviati (ad esempio le
credenziali di accesso).
Martino Traversa, presidente di Symbolic, esprime la sua piena soddisfazione per l’accordo appena siglato e
aggiunge: “con le soluzioni Codesealer arricchiamo la nostra offerta indirizzata a quei clienti che hanno
esigenze di sicurezza molto verticali, quali il settore bancario e finanziario, aziende con reti di agenti, portali
di acquisti o giochi online. Grazie all'esperienza maturata in oltre vent’anni di presenza sul mercato,
Symbolic si conferma come una delle principali aziende italiane focalizzate nell’ambito della Network e
Cyber Security”.
Riguardo al recente ingresso sul mercato italiano e all’annuncio della partnership con Symbolic, Tonny
Rabjerg, CEO di CodeSealer, dichiara: “CodeSealer è costantemente impegnata nell’espansione della
propria rete di partner nel mondo. Abbiamo individuato in Symbolic il giusto interlocutore per la
distribuzione della nostra soluzione in Italia per la loro profonda conoscenza del mercato della sicurezza e
per la lunga esperienza sul campo. Symbolic è conosciuto come distributore in grado di fornire valore
aggiunto a vendor, partner e ai clienti. Questa partnership assicurerà ai nostri clienti un’elevata qualità
nell’implementazione, assistenza pre-vendita e post-vendita e l’accesso a un’ampia gamma di prodotti di
sicurezza contro il Cyber Crime”.

***
CodeSealer
CodeSealer A/S è un’azienda internazionale fondata nel 2011 la cui sede principale si trova in Danimarca.
Le soluzioni CodeSealer offrono applicazioni di sicurezza avanzate per mitigare gli attacchi di tipo man-in- the-middle e
man-in- the- browser, particolarmente rilevanti per le sessioni di online banking, giochi e acquisti online. Proteggendo
l’utente, CodeSealer aiuta i clienti che lo implementano a rispettare requisiti di compliance e data regulation.
CodeSealer è guidata da un gruppo di manager di grande esperienza e il prodotto è sviluppato da un team di tecnici di
altissimo livello, specializzati nella security.
Sito web: http://www.codesealer.com/
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Symbolic
Symbolic opera da vent'anni sul mercato italiano come Distributore a Valore Aggiunto (VAD) di soluzioni di Data &
Network Security. L'obiettivo dell'azienda è di rendere disponibili le soluzioni più avanzate per la protezione e
l'integrità dei dati, la sicurezza perimetrale delle reti, nonché soluzioni anti-malware, sistemi crittografici, soluzioni di
system integrity ed event management, di intrusion detection & prevention e, in generale, tutti gli strumenti per
proteggere le moderne reti informatiche dai pericoli a cui potrebbero essere esposte. Grazie alle competenze tecniche
acquisite in tanti anni di attività, Symbolic è in grado di realizzare progetti integrati nell'ambito della security con
particolare riguardo alla sicurezza perimetrale, l'autenticazione utente e tematiche inerenti la firma digitale. E' inoltre
in grado di erogare servizi finalizzati alla protezione e all'integrità dei dati, log analysis, event management, network
monitoring e consulenza sistemistica sulle principali piattaforme operative disponibili sul mercato.
Sito web: www.symbolic.it
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/symbolic

Per ulteriori informazioni: Ufficio Marketing / Tel. 0521 708811 / marketing@symbolic.it / www.symbolic.it

SYMBOLIC S.p.A. Via Paradigna, 38/A • 43122 Parma • Tel. 0521 708811 • Fax 0521 708890 • info@symbolic.it
C.C.I.A.A. n°186955 • Iscr.Trib. di PR n°25417 • Cap. Soc. € 154.800 i.v. • Cod. Fis. e P. IVA: 01912610340

