
 

StoneGate 5.0 si aggiudica il Tomorrow’s Technology Today Award  
 

L’innovativa soluzione Stonesoft, di recente introdotta sul mercato, si posiziona al vertice  
nella categoria Integrated Security Solution Software  

 
Milano, 24 aprile 2009 - Stonesoft annuncia che Info Security Products Guide, la principale 
pubblicazione al mondo dedicata ai prodotti e alle tecnologie per la sicurezza, ha riconosciuto 
StoneGate 5.0 quale soluzione vincitrice dell'edizione 2009 del Tomorrow's Technology Today 
Award, il prestigioso premio che seleziona i vendor di security più innovativi e all’avanguardia in 
grado di favorire il progresso tecnologico nel mercato. StoneGate 5.0 è stata scelta per le sue 
straordinarie funzionalità capaci di offrire un elevato grado di protezione agli ambienti di rete, 
sempre più a rischio di attacchi informatici a tecnica mista. 
 
StoneGate 5.0 è la nuova e rivoluzionaria console per la gestione della sicurezza di rete messa a 
punto da Stonesoft, presentata di recente. Prima piattaforma a integrare funzioni di event 
management di terze parti unitamente ad altre capacità tese a semplificare la gestione di reti 
distribuite e complesse, StoneGate 5.0 costituisce un sostanziale passo avanti nella storia della 
sicurezza delle reti. Sviluppate appositamente per le aziende dotate di sistemi di rete critici e per i 
Managed Service Security Provider (MSSP), questa soluzione consente una gestione proattiva 
della sicurezza di rete e una riduzione del TCO (Total Cost of Ownership) fino al 70%. 
 
“Le minacce non hanno confini, per questo motivo avere consapevolezza e una chiara visione 
della propria situazione di sicurezza è essenziale per adottare un approccio proattivo”, ha 
spiegato Rake Narang, caporedattore di Info Security Products Guide. “Ciò che differenzia le 
soluzioni proposte dai vari vendor è la tecnologia che sta alla base che le rende capaci di 
risolvere le problematiche attuali e quelle future”.  
 
“Il premio che Info Security Products Guide ha assegnato a StoneGate 5.0 riconferma il valore 
che le nostre soluzioni sono in grado di offrire a tutti i nostri clienti”, ha commentato Paul 
Johnson, Presidente di Stonesoft Inc. “Ci impegniamo a fondo per comprendere le esigenze dei 
nostri clienti e sviluppare di conseguenza soluzioni basate su tecnologie di nuova generazione 
capaci di garantire un ottimale livello di sicurezza, connettività always-on ed efficienza 
economica”. 
 
 
Info Security Products Guide Awards 
Info Security Products Guide è media sponsor di RSA Conference 2009 e di Technosium 
Executive Alliance Forums, eventi rivolti ai Chief Information Officer (CIO) e Chief Information 



 

Security Officer (CISO). In quanto pubblicazione di ricerche e analisi in campo tecnologico, 
svolge un ruolo di vitale importanza nell'informazione fornita a decision maker e utenti finali 
rispetto alle possibili scelte in materia di soluzioni per la tutela delle risorse digitali. Le rubriche 
discusse toccano le tecnologie del futuro, i migliori casi di deployment, persone e tecnologie che 
sviluppano le tecnologie di sicurezza, valutazioni indipendenti di prodotti e soluzioni: tutto a 
supporto delle migliori decisioni possibili in materia di sicurezza. I premi di Info Security Products 
Guide riconoscono l'eccellenza in tutte le aree della sicurezza informatica. Per ulteriori 
informazioni visitate www.infosecurityproductsguide.com e mettetevi in sicurezza. 
 
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). 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. 
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