YARIX TRA I PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA NATO SULLA POLIZIA DI STABILITÀ

Montebelluna (TV), 13 marzo 2017 – Una delegazione di Yarix – centro di competenza di Var Group
per la cybersecurity – ha partecipato alla conferenza-workshop promosso a Bucarest dalla NATO,
nel quadro del programma ‘Stability Policing Concept Development and experimentation campaign’.
In corso dal 26 febbraio al 2 marzo, la conferenza si inquadra nell’ambito delle iniziative promosse
dal NATO Allied Command Transformaton (ACT) finalizzate all’integrazione del NATO Defence
Planning Process (NDPP) con nuove capacità operative.
Intento dell’incontro, articolato in una serie di workshop e tavoli di lavoro, è definire un nuovo set
di linee guida che consentano all’Alleanza di intervenire anche a supporto delle forze di polizia nei
Paesi oggetto di grave instabilità, caratterizzata dal collasso delle istituzioni statali.
Nello specifico, una compagine selezionata tra le migliori competenze internazionali si è confrontata
allo scopo di sviluppare nuove procedure e capacità di gestione di rischi connessi al fallimento delle
strutture di governance del Paese oggetto d’instabilità, per la tutela delle popolazioni civili e del
patrimonio culturale, il contrasto delle attività criminali e il ripristino di sicurezza, legge e
democrazia.
“Non è più possibile affrontare la questione della sicurezza internazionale senza parlare anche di
sicurezza informatica: la presenza di Yarix, in qualità di operatore specializzato in cybersecurity,
all’interno di un consesso così autorevole dimostra in maniera inequivocabile questo assioma” –
sottolinea Mirko Gatto, CEO di Yarix – “La cybersecurity può giocare un ruolo decisivo di argine
rispetto ad eventuali attacchi a infrastrutture e servizi strategici per il normale svolgimento della vita
delle comunità e delle nazioni: che i maggiori attori decisionali nel processo di definizione delle
politiche di sicurezza abbiano acquisito questa consapevolezza è certamente un passo avanti, verso
la creazione di un ecosistema globale più solido e stabile”.
“La partecipazione alla Conferenza NATO ci rende particolarmente orgogliosi e rappresenta un
importante riconoscimento per gli investimenti che Var Group sta sostenendo in tema di
cybersecurity, un’offerta strategica per permettere alle imprese di cogliere in completa sicurezza le
opportunità che la Digital Transformation offre”- dichiara Francesca Moriani Amministratore
Delegato di Var Group.
Hanno contribuito ai lavori della Conferenza attori governativi e non governativi, militari e non
militari, appartenenti ad ambiti di sovranità nazionale e sovranazionale.
Yarix S.r.l.
Yarix, l’azienda dedicata alla cybersecurity di Var Group, opera prevalentemente con aziende del comparto sanitario,
scuole, università, industrie ed enti governativi. Fondata a Montebelluna, l’azienda è presente anche nelle città di Roma,
Milano e Tel Aviv. Yarix è l’unica azienda privata in Italia ammessa al FIRST, la rete di protezione globale che riunisce
player come Nasa, Apple e Google con l’obiettivo di contrastare le minacce emergenti.
Yarix dispone del Security Operation Center in Italia più evoluto in Italia: un bunker informatico dotato di misure di
sicurezza fisica e biometrica di ultima generazione, in grado di monitorare le reti aziendali senza soluzione di continuità.
Yarix collabora con i maggiori player mondiali dell'IT e promuove iniziative per la diffusione di una più ampia cultura
digitale. Maggiori informazioni sono disponibili sul www.yarix.com.
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Var Group
Var Group www.vargroup.it aiuta le imprese a disegnare l’evoluzione del proprio business. Realizziamo con i nostri
clienti soluzioni che li rendono più competitivi. Il nostro valore sono le competenze, la capacità di modellarle, questo
permette alle aziende di raggiungere i propri obiettivi. Le imprese si trovano di fronte a sfide sempre più complesse:
devono poter contare su soluzioni innovative e specializzate. L’offerta Var Group trae la sua forza dall’integrazione di
più elementi che si arricchiscono e si integrano reciprocamente, frutto del lavoro di Business Unit focalizzate nello
sviluppo di soluzioni tecnologiche, Managed Services, ERP & Vertical e Strategie digital, il tutto arricchito dal lavoro
dell’R&D. Con un fatturato di 225 milioni di € al 30 aprile 2016, 828 dipendenti e una presenza su tutto il territorio
italiano grazie a 23 sedi capillarmente distribuite, Var Group è uno dei principali partner per l’innovazione del settore
ICT.
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