
OTTO BENEFICI
DELL'IMPLEMENTARE UN 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI  

Un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI, anche conosciuto con

l’acronimo inglese ISMS) è composto da politiche, procedure, processi e sistemi che

gestiscono i rischi delle informazioni, come gli attacchi informatici, le violazioni o la perdita

dei dati. ISO 27001 è lo standard internazionale che descrive le specifiche ed i requisiti

per implementare un ISMS. Di seguito, abbiamo riassunto i benefici dell’implementazione di

un ISMS:

Rende sicure le tue informazioni, in qualunque forma

Aumenta la resistenza agli attacchi informatici

Fornisce una struttura centrale di gestione

Offre protezione a 360°

Aiuta a difendersi dalle minacce alla sicurezza

Un ISMS aiuta a proteggere le informazioni in qualsiasi formato, ossia digitale o

cartaceo, su dispositivi o nel Cloud, proprietà intellettuale o dati personali.
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Implementare e mantenere un ISMS aumenterà in modo significativo la capacità

della tua organizzazioni di resistere agli attacchi informatici.

Un ISMS fornisce una struttura centrale per tenere al sicuro e gestire le informazioni

della tua organizzazione, in un unico posto.

Protegge l’intera organizzazione da rischi tecnologici e non, e da minacce più comuni,

come il personale poco informato o le procedure poco efficaci.

In grado di adattarsi ai cambiamenti ambientali ed interni alla tua

organizzazione, un ISMS reduce la minaccia dei rischi in costante evoluzione.

IT Governance è leader nelle implementazioni ISO 27001 a livello globale.
Il nostro team ha guidato il primo ISMS conforme ISO 27001 nel mondo ed
abbiamo aiutato oltre 600 organizzazioni ad implementare con successo un
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conforme allo
standard ISO 27001.

Oltre 600
organizzazioni

certificate  
ISO 27001 con  
il nostro aiuto

I nostri progetti di consulenza
forniscono una garanzia di
certificazione del 100%.

CONTATTACI

Riduce i costi della sicurezza delle informazioni

Protegge la riservatezza, disponibilità ed
integrità dei dati

Migliora la cultura aziendale
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Grazie alla valutazione del rischio e all’approccio analitico del sistema di gestione, la

tua organizzazione può ridurre i costi associati ai livelli aggiuntivi di sicurezza che

potrebbero non funzionare.

Un ISMS è formato da policy, procedure, controlli tecnici e fisici che proteggono la

riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni.

L’approccio olistico dello Standard copre l’intera organizzazione, non solo l’ufficio IT, e

tiene conto delle persone, dei processi e della tecnologia. Ciò permette al personale di

comprendere quali rischi corre e di adottare i controlli di sicurezza come parte del

lavoro quotidiano.

Servizi di consulenza ISO 27001

https://www.itgovernance.eu/it-it/speak-to-an-iso-27001-expert-it?utm_source=Collateral&utm_medium=infographic

