
la Certificazione iso 27001
La certificazione ISO 27001:2013 è lo standard internazionale che fornisce un 
quadro per i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI), per 
garantire riservatezza, integrità e disponibilità continua delle informazioni, 
nonché conformità legale.

La ISO 27001 è applicabile a qualsiasi organizzazione che desideri implementare 
un sistema efficace di gestione della sicurezza delle informazioni, che soddisfi 
gli standard internazionali.

Lo scopo  dello standard è quello di assicurare la protezione dei dati sensibili e 
delle informazioni da tutta una serie di minacce (accessi non autorizzati,
distruzione e furto dei dati, virus informatici) al fine di garantire la continuità 
dell’attività aziendale.

La norma consente alle Aziende un approccio complessivo alla sicurezza delle 
informazioni a 360°. L’applicazione dello standard, infatti, coinvolge sia lo sviluppo 
delle competenze dello staff sia la protezione tecnologica verso le frodi attraverso 
strumenti informatici.

La certificazione ISO 27001 è integrabile con altri sistemi di gestione, come ad 
esempio la certificazione ISO 9001 per la qualità, la certificazione ISO 14001 
per l’ambiente e la certificazione ISO 45001 per la sicurezza.

i principi della iso 27001
La ISO 27001 si compone di 10 capitoli secondo un’organizzazione chiamata 
HIGH LEVEL STRUCTURE. Le prime tre sezioni contengono informazioni 
puramente esplicative sulla norma stessa, dalla quarta sezione, invece, vengono 
elencati i requisiti effettivi. Nel dettaglio:

- Contesto dell’organizzazione;
- Leadership;
- Pianificazione;
- Supporto;
- Attività operative;
- Valutazione delle prestazioni;
- Miglioramento continuo.

La Certificazione ISO 27001 è anche un ottimo punto di partenza per raggiungere 
i requisiti richiesti dal GDPR. Infatti, le Aziende certificate ISO 27001, hanno già 
fatto almeno la metà del lavoro richiesto, per raggiungere la piena conformità al 
GDPR, minimizzando il rischio di violazione dei dati.

l’ITER DI CERTIFICAZIONE
- Check-up aziendale;
- Analisi del contesto, dei rischi e delle opportunità;
- Redazione organigramma aziendale;
- Stabilire la Politica per la Sicurezza delle informazioni;
- Preparazione della documentazione; 
- Formazione del personale;
- Monitoraggio del programma di miglioramento;
- Individuazione dell’Ente di Certificazione;
- Supporto durante la verifica ispettiva;
- Chiusura di eventuali non conformità;
- Supporto al mantenimento della certificazione per gli 
anni successivi.

la nostra proposta
Vuoi ottenere la Certificazione ISO 27001?
Qualifica Group è la scelta giusta! 

Nel corso degli anni, abbiamo aiutato numerose aziende 
nel conseguimento della certificazione.

Grazie all'esperienza ed all'efficienza dei nostri consulenti, 
saremo in grado di verificare il possesso di tutti i requisiti e 
guidarti durante il processo di certificazione in conformità 
alla norma UNI EN ISO 27001:2013. 

Come? Attraverso una consulenza “mirata” sulle richieste, 
sviluppando l'organizzazione interna ed incrementando le 
prestazioni di tutte le risorse.
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Maggiore protezione delle informazioni e dei dati;
Riduzione dei costi della sicurezza delle informazioni;
Miglioramento dell’immagine aziendale sul mercato;
Aumento della fiducia dei propri clienti e conseguente 
vantaggio competitivo sulla concorrenza;
Aumento del punteggio nelle gare d’appalto;
Riduzione di sanzioni e perdite associate alle violazioni 
dei dati;
Migliore gestione dei rischi informatici;
Conformità alle leggi e agli standard;
Riconoscimento globale come fornitore affidabile.

i VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE
Quali sono i vantaggi che un'azienda può trarre dalla 
Certificazione ISO 27001?


