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WatchfulSoftware premiata 
agli IAIR European Awards 
Distribuita da DotForce arriva in Italia RightsWATCH 

, 
una soluzione di protezione delle 

informazioni multilivello che mantiene i dati al sicuro ,siano essi at rest , in motion oppure in use. 

Circa tre anni fa un ente 
governativo portoghese chiese a 

Criticai Software 
, 
importante software 

house del Paese 
, 
una soluzione di 

sicurezza in grado di evitare che 
i propri dati uscissero in modo 
non autorizzato dagli uffici . Il 
laboratorio di ricerca della società 
svilupp? una soluzione talmente 
efficace da suggerire di farla 
vivere di vita propria : nell ' agosto del 
2012 nacque quindi 
ufficialmente Watchful Software 

, 
una realtà 

giovane e dinamica che in poco 
tempo ha saputo guadagnarsi un 
posto di tutto rispetto nell ' affolla 

Da sinistra Bernardo Patràro , director engineering , 

Joào Beato Esteves 
, 
regional sales director Emea di Watchful 

to mercato della security :all ' inizio

di ottobre 
, 
infatti 

,
ha ricevuto 

,
nel 

corso degli IAIR European Awards 
il riconoscimento come Best 

Company for Innovation & Leadership 
nella categoria software. 

RIGHTSWATCH DISPONIBILE 
ANCHE IN ITALIA 

Il premio è stato consegnato 
,a 

Bernardo Patrào e Joào Beato 
Esteves 

, 
rispettivamente 

director engineering e regional sales 
director Emea della società 

, 
che 

abbiamo incontrato insieme a 
Fabrizio Bressani 

,
managing director 

di DotForce 
, 

distributore a valore che ha 
deciso di introdurre 
Watchful in Italia .

"

Il

nostro fiore all '

occhiello - hanno 
spiegato i due manager 
è RightsWATCH 

,
una 

soluzione di 
protezione delle informazioni 
multilivello che 
mantiene i dati al sicuro , 

siano essi at rest 
,
in 

motion oppure in use , 

anche se risiedono totalmente al di 
fuori del perimetro di rete 

aziendale 

" 

.RightsWATCH ha un approccio 
data-centrico in grado di 

assicurare che le informazioni rimangono 
protette 

, 
indipendentemente da 

chi abbia accesso alla rete e ai 
sistemi aziendali 

.La protezione 
si lega agli stessi file , rendendoli 
inaccessibili a chi non possieda le 
relative credenziali per l ' utilizzo

, 

indipendentemente dal client 
utilizzato ( pc

, 
smartphon o 

, 
tablet ).

Oltre che sicura 
,
la soluzione 

risulta flessibile 
, 
intuitiva e 

semplice da utilizzare 
, 
perché il rischio 

maggiore dei sistemi di Data Loss 
Prevention ( DLP ) è quello di 

essere bypassati dagli utenti per 
pigrizia 

.Watchful Software è partner di 
Microsoft : RightsWATCH infatti si 
basa e si integra sulla piattaforma 
Microsoft AD-RMS 

,
e sono in 

corso attività congiunte sul mercato 
italiano in sinergia con l ' azienda 

di Redmond. 

www.watchfulsoftware.com 
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