
 

 

 

 
 

BooleBox disponibile su AWS marketplace 
 

 

Milano, 3 luglio, 2019 – Boole Server lancia il suo prodotto di punta, l’innovativa piattaforma di 

condivisione e cifratura dei file, BooleBox, sul Marketplace di Amazon Web Services (AWS). 

 

La società italiana di data centric protection è continuamente impegnata nello sviluppo di prodotti 

innovativi, per offrire a grandi aziende e piccole-medie imprese massima sicurezza e completa 

accessibilità. Rendendo BooleBox disponibile su AWS Marketplace, Boole Server è in grado di offrire 

la propria tecnologia sicura e affidabile ai clienti di AWS, fornendo un ulteriore strumento per agevolare 

la compliance nell’era della General Data Protection Regulation (GDPR). 

 

Boole Server ha ricevuto importanti riconoscimenti a livello internazionale da parte della Commissione 

Europea e dell’European External Action Services (EEAS), il servizio dell’Unione europea responsabile 

per gli affari esteri, che hanno scelto di utilizzare, tra gli altri fornitori di servizi informatici, i prodotti 

di Boole Server per la protezione dei dati nell’ambito della cybersecurity. 

 

I punti di forza riconosciuti a BooleBox dai propri clienti sono sempre stati l’elevato livello di sicurezza 

garantito dalla soluzione, combinato con un approccio dinamico e personalizzato in base alle esigenze 

degli utenti. È stata proprio questa formula a permettere alla società di crescere con un trend costante 

negli ultimi anni. 

 

«Siamo molto orgogliosi di rendere disponibile BooleBox su AWS Marketplace, cosa che ci permette di 

avere accesso a un mercato molto più ampio», dichiara Valerio Pastore, fondatore e Chief Technology 

Officer di Boole Server.  

 

BooleBox, disponibile nella sua versione cloud su AWS, può essere acquistato anche on-premises o in 

soluzione ibrida, permettendo di archiviare e condividere i dati sensibili di privati e aziende in totale 

sicurezza, grazie a un sistema di cifratura militare. 

 

 

 

Boole Server è il primo vendor italiano di soluzioni di data centric protection, dedicato a grandi aziende e PMI. Grazie 
alla cifratura di livello militare, Boole Server mette a disposizione dei suoi clienti soluzioni di protezione dei dati aziendali 

e delle informazioni sensibili e riservate. La tecnologia di BooleBox, piattaforma innovativa di condivisione e cifratura 
dei file, è in grado di fornire all’utente un controllo assoluto sui propri dati, impedendo accessi non autorizzati ai 
documenti grazie a impostazioni di protezione estremamente facili da utilizzare. Attualmente distribuito in oltre 25 Paesi 
attraverso una rete di partner tecnologici in costante crescita, Boole Server vanta oltre 180 clienti enterprise – tra i quali 
Ferrero, Coop, Eni, Sodexo, Rai, Qatar Airways, Commissione Europea, EEAS, Samba Bank e Bogner – e più di 100 mila 
utenti in tutto il mondo. www.booleserver.com 
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