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DIMO Software ottiene la certificazione ISO27001
per la soluzione Notilus
Lione, 24 novembre 2015 : DIMO Software raggiunge un altro traguardo nel processo di
sviluppo e consolida la propria posizione nella realizzazione di soluzioni di gestione.
DIMO Software ha di recente ottenuto la certificazione ISO 27001 per la soluzione Notilus
Travel & Expense Management, un riconoscimento complementare a quello ricevuto nel
2013 dall’hosting provider francese (l'azienda NC2). « L’ANSSI (Agence Nationale de Sécurité
des Systèmes d’Information, ente nazionale di sicurezza dei sistemi di informazione) ci esorta
a potenziare i dispositivi di sicurezza », spiega Hélène CHARLIER, responsabile della sicurezza
dei sistemi di informazione per DIMO Software. « È giusto proteggere le infrastrutture
informatiche, ma se le applicazioni non sono protette il dispositivo non è completo ».
DIMO Software consolida e si concentra ulteriormente sul processo orientato alla qualità e
alla sicurezza. La certificazione ISO 27001 è riconosciuta come uno degli standard più rigorosi
in materia di sicurezza delle informazioni. Questa certificazione garantisce a Notilus l’esistenza
di processi che permettono di identificare e prevenire i rischi legati alla sicurezza informatica
delle informazioni.
Grazie a Notilus, DIMO Software diventa quindi uno dei primi editor francesi ad acquisire tale
standard. Lo standard ISO 27001 è l'unico standard globale, internazionale e monitorabile
che definisce le esigenze relative ai sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni.
«Questo processo, associato a quello dell’hosting provider, propone in sostanza un dispositivo
ancora più completo, efficiente, "ultraprotetto" e francese al 100%. In questo modo possiamo
agire in maniera coordinata. Il nostro obiettivo non è, come per molti editor di soluzioni, fare
affidamento esclusivamente sulla certificazione dell’hosting provider. Questa certificazione si
è rivelata necessaria per far fronte alle sfide che ci si prospetteranno nei prossimi anni. Al
giorno d'oggi gli strumenti devono adottare standard di sicurezza rigorosi indipendentemente
dalle piattaforme di hosting», precisa Jean-Paul GENOUX, direttore generale di DIMO
Software.
Questa distinzione è il risultato di un processo di analisi e miglioramento continuo molto
strutturato, intrapreso dal dicembre 2014, al fine di potenziare la gestibilità, l'affidabilità e le
prestazioni del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni di DIMO Software.
«L'azienda FIDENS, che ci ha affiancati in questo percorso, ha fornito un supporto prezioso
con grande efficacia», sottolinea Hélène CHARLIER.

«Tuttavia, l'ottenimento di questa certificazione non è fine a se stesso. DIMO Software è
orientata al costante miglioramento delle procedure e all'investimento nelle tecnologie, per
prevedere al meglio le esigenze dei clienti presenti e futuri», conclude Hélène CHARLIER.
Grazie alla certificazione, DIMO Software mira a fare la differenza in un mercato in cui
sicurezza, integrità e qualità dei dati diventano vere e proprie questioni strategiche per gli
editor.

Informazioni su Notilus
Leader nel settore Travel and Expense Management, DIMO Software presenta Notilus, una
soluzione software che consente alle aziende di gestire con la massima efficacia e semplicità
l'intero processo legato alle trasferte: richiesta di trasferta, prenotazione online e offline, nota
spese, fatture fornitori, reporting...
Un'offerta modulare per rispondere a qualsiasi esigenza di gestione delle trasferte e delle
spese di trasferta. Notilus risponde inoltre alle aspettative e alle specificità del settore
pubblico e dei conti assimilati.
Numeri chiave: 1500 clienti, oltre 2 milioni di utenti presenti in 80 paesi, soluzione francese al
100%.
www.notilus.it

Informazioni su DIMO Software
Da 20 anni, DIMO Software combina i suoi due mestieri d’editore e integratore di soluzioni di
gestione al servizio di una stessa missione: portare ai suoi clienti le migliori innovazioni software
affinché si concentrano sull’essenziale: il loro mestiere..
Per questo, DIMO Software interviene in otto aree di competenza: Travel and Expense
Management, CRM, Business Intelligence, Dematerializzazione e Processi, Gestione delle
risorse umane, Gestione fiscale, Manutenzione e Finanza.
Le soluzioni create e distribuite da DIMO Software si rivolgono alle medie e grande aziende di
tutti i settori, così come alle istituzioni pubbliche.
Con sedi a Lione, Parigi, Biarritz, Madrid, Milano e Toronto, DIMO Software è cresciuto in modo
costante dal 1995. Nel 2015 conta 315 collaboratori che assistono 6000 clienti in 85 paesi e
realizza un fatturato pari a 30 milioni di euro.
www.dimosoftware.com
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