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Libraesva vince ai Computing Security Awards 2015 

Per il secondo anno consecutivo l’Antispam italiano  
è ‘Solution of the Year’ 

 

Milano, 19 ottobre 2015 – Libraesva ha vinto per il secondo anno consecutivo ai Computing 

Security Awards di Londra il premio quale ‘Antispam Solution of the Year’ con la soluzione 

ESVA – Email Security Virtual Appliance. 

La società italiana, leader nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni 

avanzate di e-mail security, ne dà l’annuncio all’indomani della 

serata di premiazione che si è tenuta giovedì 8 ottobre a Londra. In 

questa occasione, Libraesva è stata insignita anche di una ulteriore 

attestazione di merito aggiudicandosi il primo posto nella categoria 

‘Security Project of the Year – Private Sector – General’ per il 

progetto di sicurezza delle comunicazioni dell’Institute of Marine Engineering (IMarEST), 

primario istituto inglese di ricerca e formazione in ambito navale. 

Il concorso made in UK ha premiato l’efficacia dell’email content gateway ESVA tra le soluzioni 

di data security capaci di proteggere e analizzare i contenuti informatici nelle reti aziendali. 

Secondo gli organizzatori del contest, ESVA si è contraddistinta per merito in forza della sua 

capacità di ridurre l’incidenza degli attacchi informatici in ambito enterprise e per la sua 

flessibilità di adozione e integrazione in contesti professionali di varia natura. 
 

Paolo Frizzi, CEO e Founder di Libraesva ha presenziato in prima 

persona alla serata di proclamazione dei vincitori e ha dichiarato: 

"Questa seconda partecipazione agli Awards inglesi ci vedeva in lizza in 

più categorie - Anti Spam Solution of the Year, Security Project of the 

Year (Private) ed Editors Choice solution. Avere vinto nelle prime due è 

un importante riconoscimento del lavoro svolto anche quest’anno con la 

nostra tecnologia, che si pone sin dagli albori per essere al servizio di 

aziende di varie dimensioni”. 
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Frizzi si è poi detto orgoglioso della strada intrapresa da un punto di vista strategico con il 

progetto di internazionalizzazione di Libraesva e consapevole che ancora molto ci sia da fare 

per difendere le aziende, nazionali ed estere, dagli attacchi informatici. “Il mercato ci richiede 

un aiuto concreto nella protezione dei dati aziendali e nella valorizzazione di quelli ‘sani’. Con 

ESVA blocchiamo al 99.98% virus e messaggi indesiderati perché nelle caselle degli utenti 

permangano esclusivamente comunicazioni di reale interesse e utilità” ha affermato. 

 

Questi prestigiosi riconoscimenti favoriranno Libraesva nella sua espansione nei mercati esteri. 

In UK in particolare, risulterà agevolato il lavoro di ISDG – Innovation Software Distribution 

Group, società inglese che ha recentemente siglato l’accordo di distribuzione per la tecnologia 

ESVA. “Intendiamo proseguire ad assicurare le aziende con le nostre soluzioni tecnologiche 

all’avanguardia certi dell’affidabilità delle nostre partnership in ambito security e continuando 

ad investire in ricerca e sviluppo, nostro asset di primario investimento”, ha detto il manager in 

conclusione. 

 

 

 

 

Libraesva 

Libraesva è la società leader nella fornitura di soluzioni avanzate di email security. Nata come spin-off 

dalla struttura di sviluppo software di Libra, Libraesva si pone oggi come uno dei più importanti brand nel 

mondo della security, con una vastissima base installata. La soluzione email content gateway ESVA – 

Email Security Virtual Appliance, sviluppata a partire dal 2005, è stata riconosciuta dal prestigioso Virus 

Bulletin come uno dei migliori ed efficaci sistemi di protezione e l’analisi dei contenuti della posta 

elettronica. Libraesva conta anche sulle partnership tecnologiche con BitDefender e AVIRA. In Italia le 

soluzioni Libraesva sono distribuite da Arrow ECS, Bludis e Ready Informatica. Per ulteriori 

approfondimenti: www.libraesva.com  

 

mailto:info@libraesva.com
mailto:msangalli@sangallimc.it
http://www.libraesva.com/
mailto:vgazzola@sangallimc.it
http://www.libraesva.com/

