
 
Stonesoft rinnova la certificazione Common Criteria a StoneGate FW/VPN 

 
Uno standard di sicurezza globalmente riconosciuto,  

che permette ai clienti della multinazionale finlandese di adempiere ai requisiti normativi  

Milano, 6 maggio 2009 - Stonesoft, provider innovativo di soluzioni integrate per la sicurezza e 
la business continuity, conferma la certificazione Common Criteria Evaluation Assurance Level 
EAL 4+ per StoneGate Firewall/VPN. Questo riconoscimento rappresenta il massimo livello di 
certificazione raggiungibile sul piano commerciale.  

“Nel settembre 2003, StoneGate 2.0.5 è stata la prima soluzione della sua categoria ad ottenere 
la certificazione Common Criteria sia per il Firewall/VPN sia per la componente failover ad alta 
disponibilità”, dichiara Emilio Turani, Country Manager di Stonesoft Italia, Grecia, Svizzera 
Italiana e Turchia.  “Siamo soddisfatti di aver raggiunto lo stesso riconoscimento anche per la più 
recente release del prodotto, a dimostrazione del nostro continuo impegno nel conseguire i 
massimi livelli di sicurezza, affidabilità e performance in tutte le nostre soluzioni. I nostri clienti 
possono lavorare in tutta tranquillità, con la consapevolezza di essere conformi agli standard di 
sicurezza riconosciuti a livello globale”. 

La certificazione Common Criteria è uno standard di sicurezza indipendente ratificato in 25 Paesi 
di tutto il mondo. Sempre più aziende, impegnate nell’adempimento di standard rigorosi sul fronte 
della sicurezza, valutano la presenza di questa certificazione come elemento chiave nella scelta 
degli investimenti. I prodotti certificati Common Criteria vengono sottoposti a test severi e 
indipendenti, garantendo agli utenti finali la totale conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza 
delineati nel documento di valutazione Security Target.  

StoneGate Firewall/VPN Versione 4.2.2, Build 5708.cc3.1 è stata collaudata e convalidata dai 
laboratori commerciali di British Telecom sotto la supervisione del Communications-Electronics 
Security Group (CESG) Certification Body nel Regno Unito. 

Per ulteriori informazioni:  

Sito UK Certification Body 
www.cesg.gov.uk/find_a/cert_products/index.cfm?menuSelected=1&displayPage=152&id=426 

Portale Common Criteria: www.commoncriteriaportal.org/products_NS.html#NS 

Sito Stonesoft: www.stonesoft.com/en/products_and_solutions/certifications. 

 
 



 
Stonesoft Corporation  
Stonesoft Corporation (OMX: SFT1V) è un produttore 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. 
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