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Microgame Group e Var Group: un accordo nel segno della
sicurezza informatica
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Gli investimenti del gruppo Microgame continuano su tutti i fronti. L’azienda italiana,

leader nel segmento del gaming, annuncia di avere affidato a Var Group e al suo centro di

competenza per la cybersecurity Yarix, la definizione della propria strategia di sicurezza.

Grazie a questa collaborazione, Microgame oggi può avvalersi di un SOC Security

Operations Center, unico in Italia, che grazie a consulenti esperti,  tecnologie evolute e 

processi certificati, permette di monitorare in maniera proattiva i rischi di cyber security,

gestendoli in termini di prevention, identification e reaction.  

Var Group, grazie alle competenze sviluppate dal team Yarix, è l’unica azienda privata in
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Gioco d’azzardo, Ascom
Genova: “La politica parta
dalla realtà”

(Jamma) - "Abbiamo letto con attenzione i
punti di vista espressi in questi giorni da
alcuni politici relativamente alla ludopatia e
all’applicazione della Legge Regionale sul
gioco d’azzardo. Ci...
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Giochi, AsTro partecipa al
tavolo consiliare
sull’applicazione del
regolamento del Comune
di Genova

(Jamma) - Il Comune di Genova ha convocato,
per giovedì mattina 16 marzo 2017, a Palazzo
Tursi il tavolo di confronto delle Commissioni
Consiliari (Affari Istituzionali e Generali,
Sviluppo...
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Slot e ‘ndrangheta, Toti a Pd e M5S: non si
può fare di tutta l’erba un fascio

Articolo successivo

Europa League. Roma, la rimonta è
possibile: a 1.70 su Sisal Matchpoint. Ci

crede il 68% degli scommettitori

Italia ad essere membro del FIRST, prestigioso organismo internazionale che riunisce i

CERT (Computer Emergency Response Team); vanta collaborazioni eccellenti e laboratori di

ricerca e sviluppo sia in Italia sia in Israele e un SOC, attivo H24x7x365 che dispone di tutte

le misure di sicurezza fisica, biometrica di ultima generazione che da oggi saranno a

disposizione per la difesa delle infrastrutture di Microgame. Un ulteriore investimento che

va ad aggiungersi ai numerosi già realizzati, come quello appena effettuato con il Provider

di connettività, per rendere imbattibile il grado di sicurezza degli operatori e degli utenti.

“Abbiamo un obiettivo ambizioso – ha dichiarato Marco Castaldo, Direttore Generale di

Microgame Group – continuare a garantire l’affidabilità e la sicurezza dei nostri clienti e dei

loro giocatori. Affiancare dei professionisti come Var alla nostra struttura è un passo

ulteriore verso il raggiungimento del nostro obiettivo”.

“Siamo orgogliosi di essere partner di Microgame Group – ha affermato Francesca Moriani,

Amministratore Delegato di Var Group – i nostri investimenti nell’area della cybersecurity

sono importanti sia in termini di infrastrutture sia di competenze, e per noi essere scelti da

un’azienda leader rappresenta un importante riconoscimento”.

“Un approccio reattivo di difesa contro i cyber attacchi risulta inadeguato nell’attuale

scenario – ha infine sottolineato Mirko Gatto, Amministratore Delegato di Yarix”. “Il settore

e-gaming è diventato un obiettivo d’interesse per i criminali informatici e richiede la

capacità di rilevare minacce nuove e in continua evoluzione. Serve un approccio

multilivello e predittivo alla cyber security e il monitoraggio della rete in modo da scoprire

elementi anomali anche in assenza delle tipiche forme di identificazione come le firme dei

malware o le segnalazioni delle reti di threat intelligence”.

Commenta su Facebook
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Jose Lopez
(Lottomatica Videolot
Rete) a Enada Rimini:
“Contenuti esclusivi di
massima qualità.

Le novità AWP di Sisal
Group a Enada
Primavera, Sala:
“Creato portafoglio
prodotti in grado di

Global Starnet
presenta a Enada tre
nuove proposte.
Mendez: “Giochi tarati
su divertimento e
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Grande successo GeWeTe
all’Irish Gaming Show

Il Gaming Show irlandese che sie è tenuto tra
il 7 e l'8 marzo a Dublino è stata l'occasione
perfetta per gli operatori locali per vedere la
grande differenza...
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Parma, la fantastica
Lamborghini Aventador si
mette in mostra nel punto
vendita Sisal Matchpoint
di Viale Mentana 107/A

Il punto vendita Sisal Matchpoint di Viale
Mentana 107/A, a Parma, giovedì 16 marzo
farà una grande sorpresa a tutti i clienti, in
particolare agli amanti delle quattro ruote,...
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Il 10eLotto premia
l’Umbria, la Campania, la
Sicilia e il Lazio

Il 10eLOTTO si conferma un gioco di successo.
Nel concorso del 14 marzo 2017 sono state
infatti oltre 3 milioni e 770 mila le giocate
vincenti. A Terni (TR) è...
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