
 

Stonesoft investe in Ricerca & Sviluppo  
 

L’Azienda inaugura in Polonia il terzo centro di R&D  
 
Milano, 2 dicembre 2009 - Il nuovo centro di Ricerca e Sviluppo sarà operativo da gennaio 2010 
e posizionato strategicamente a Cracovia (Polonia). Il Centro si aggiunge ai due poli europei già 
esistenti a Helsinki (Finlandia) e Sophia Antipolis (Cannes, Francia). 
 
Cracovia è un parco tecnologico noto infatti per l’elevata competenza ed eccellenza nel settore 
dell’Information Technology che vede frequenti operazioni di business nel campo dell’hi-tech. 
Questa situazione è favorita dalla presenza di ben 8 università di stampo tecnico che ogni anno 
laureano oltre 8mila persone. Il sostegno e l’accelerazione dello sviluppo nell’area è incentivato 
dalla presenza di programmi di incubazione aziendale con società estere che scelgono di operare 
in Polonia sotto l’egida dei programmi di sviluppo della Comunità Europea. 
 
“L’impegno che Stonesoft dedica alla Ricerca & Sviluppo è ampiamente riconosciuto e l’apertura 
di questo nuovo centro testimonia la volontà e la fiducia dell’azienda nel continuare gli 
investimenti al fine di rendere le proprie soluzioni sempre più evolute e all’avanguardia, oltre che 
ampliare ed arricchire il proprio portafoglio per rispondere alle esigenze in costante mutamento e 
incremento di complessità dei clienti. Basta ricordare che solo nel 2008 sono stati raggiunti 9 
brevetti, in aggiunta ai 30 già riconosciuti e attribuiti all’Azienda in America ed Europa”, dichiara 
Emilio Turani, Country Manager di Stonesoft Italia, Svizzera Italiana, Grecia e Turchia. 
 
Tutti i centri R&D di Stonesoft adotteranno una metodologie di sviluppo agile quale Scrum. Scrum 
è un termine sportivo (indica il pacchetto di mischia nel rugby) che ben evidenzia lo spirito del 
team di sviluppo che deve lavorare insieme in modo da spingere nella stessa direzione, 
migliorando il ciclo di sviluppo in termini di minor tempi e maggior qualità. 
 
Le soluzioni Stonesoft proteggono ambienti di rete estesi e critici, che necessitano di applicazioni 
di sicurezza avanzate, efficienti e in grado di adattarsi velocemente ai rapidi cambiamenti cui 
sono sottoposti. Caratteristica distintiva di Stonesoft è sempre stata la sua flessibilità e abilità 
nell’adattarsi prontamente alle esigenze dei propri clienti e la nuova unità di Ricerca & Sviluppo 
consentirà al provider finlandese di estendere la propria leadership nell’ambito della network 
security. 
 
Stonesoft Corporation  
Stonesoft Corporation (OMX: SFT1V) è un provider innovativo di soluzioni integrate per la 
sicurezza di rete che permettono di proteggere i flussi informativi aziendali. I clienti Stonesoft 
comprendono  realtà aziendali con necessità di business in evoluzione che richiedono una 



 

sicurezza di rete avanzata e connettività business always-on. In un unico sistema integrato e 
gestito centralmente, la soluzione per la connettività StoneGate integra firewall, VPN, IPS e SSL 
VPN, disponibilità end-to-end e una sofisticata tecnologia di bilanciamento. I principali vantaggi 
offerti da StoneGate sono il ROI elevato, il migliore rapporto prestazioni-prezzo e il più basso 
Total Cost of Ownership (TCO).  
La soluzione virtuale StoneGate protegge le reti e assicura la business continuity di ambienti sia 
fisici che virtuali.  
StoneGate Management Center implementa un meccanismo di gestione unificata per StoneGate 
Firewall con VPN, IPS e SSL VPN. StoneGate Firewall e IPS operano insieme al fine di fornire 
una difesa intelligente all'intera rete aziendale, mentre StoneGate SSL VPN offre una sicurezza 
superiore anche da remoto. Fondata nel 1990, Stonesoft ha due sedi centrali internazionali a 
Helsinki e ad Atlanta. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.stonesoft.com e il 
blog aziendale http://stoneblog.stonesoft.com.  
 
 
Per ulteriori informazioni alla stampa si prega di contattare: 
Pleon 
Viviana Viviani, Alice Fracassi 
Tel. (+39).02.0066290  
E-mail. viviana.viviani@pleon.com, alice.fracassi@pleon.com 
 
 


