
 

Il vostro partner per le Certificazioni di Qualità! 

La sicurezza informatica rappresenta un problema in costante crescita per il mercato globale; 
assicuratevi che i sistemi di sicurezza informatica della vostra organizzazione soddisfino i requisiti 

standard per la protezione dei dati sensibili, grazie alla norma ISO 27001! 

COS’È ISO 27001? 
La ISO 27001 è la norma internazionale per i sistemi di gestione della 
sicurezza informatica (ISMS), che offre un modello per la valutazione dei rischi, 
la progettazione, l'implementazione e la gestione della sicurezza. La norma 
ISO 27001 definisce l'implementazione e le linee guida generali per 
mantenere le informazioni al sicuro. 
 
La ISO 27001 è l'unica norma internazionale soggetta a audit che riguarda i 
sistemi di gestione per la sicurezza informatica. La certificazione offre una 
garanzia imparziale sulla conformità della vostra organizzazione ai requisiti 
cogenti, statutari, normativi e contrattuali relativi ai dati sensibili. Ottenere la 
certificazione ISO 27001 attesta il rispetto delle misure necessarie a 
proteggere i dati sensibili da accessi non autorizzati. 
 
Tra i vantaggi principali della certificazione e dell'implementazione 
della ISO 27001 ricordiamo: 

 Maggiore fiducia da parte dei clienti e nuove opportunità commerciali 
o Per molte organizzazioni, i rischi legati alla sicurezza informatica sono tali da 

non consentire di affidare dati sensibili ad organizzazioni non certificate. 
 Evitare di danneggiare la propria reputazione 

o Data la continua espansione della cultura digitale nel mondo, può 
risultare dannoso, per un'organizzazione, subire una violazione dei dati; 
la ISO 27001 può contribuire ad evitarlo. 

 Sviluppare o migliorare processi e strategie 
o Con una migliore definizione delle aree di rischio dell'organizzazione, 

attraverso il processo di certificazione ISO 27001, la direzione può 
sviluppare nuovi processi o migliorare quelli esistenti, per garantire una 
maggiore continuità ed efficienza del sistema. 

 Adempiere agli impegni: commerciali, contrattuali e legali. 
o Evitare infrazioni relative agli obblighi legati alla sicurezza informatica ed ai 

relativi requisiti. 
 

I VANTAGGI DI PJR 
Leader nel settore delle certificazioni, PJR è orientata alla soddisfazione e al 

successo dei nostri clienti! I nostri auditor esperti e gli scheduler dedicati 
garantiscono la massima attenzione a ciascun cliente, grazie a piani di audit 

dettagliati, una programmazione flessibile e audit dal grande valore aggiunto. 

Richiedi oggi un preventivo GRATUITO e scopri come PJR può fare la differenza! 

Chiama lo 0823/354874 o scrivici all’indirizzo EMAIL ITALY@PJR.com 
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