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BUCAP DA OGGI CONSOLIDA L’AFFIDABILITA’ DEI SUOI SISTEMI CON LA ISO 27001 

Un altro importante riscontro che certifica la qualità dei servizi Bucap 
 

Roma, 4 giugno 2012 - Nel mese di maggio 2012 Bucap ha ottenuto, per l'erogazione dei propri servizi, la 

Certificazione per la Gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001 che rappresenta lo standard 

internazionale che copre ogni aspetto della sicurezza informatica e garantisce che la Bucap gestisce in piena 

sicurezza le informazioni soddisfacendo a principi di confidenzialità, integrità e disponibilità. 

Lo Standard UNI CEI ISO/IEC 27001:2006 (Tecnologia delle informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di 

gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti) è una norma internazionale che definisce i requisiti 

per impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI o ISMS dall'inglese 

Information Security Management System), e include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed 

organizzativa. La Norma è stata creata e pubblicata nell'ottobre 2005 a fini certificativi, in modo da 

costituire un sistema completo per garantire la gestione della sicurezza nella tecnologia dell'informazione. 

Per la Bucap, lavorare in pieno regime di qualità e sicurezza nei sistemi di gestione e controllo dei dati 

informatici è uno degli obiettivi principali in quanto costituisce la base di tutti i servizi offerti nell’ambito 

della gestione documentale e della logistica. Pertanto, l’ottenimento della  certificazione ISO 27001 

testimonia la solidità dei sistemi informativi che la Bucap ha attualmente in essere e il suo impegno, 

ufficiale e attestato, di mantenerlo sempre ai massimi livelli di affidabilità, nel rispetto dei parametri 

garantiti a tutti i suoi clienti attuali e futuri.  

Il sistema informatico certificato ISO 27001 della Bucap ha lo scopo di proteggere i dati e le informazioni da 

ogni tipo di problematica, al fine di assicurarne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità, e fornire i 

requisiti per adottare un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) finalizzato 

ad una corretta gestione dei dati sensibili. 

La Certificazione per la Gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001, che si aggiunge alle ISO già 

ottenute e confermate negli anni precedenti (ISO 9001 e 14001), va ad arricchire la dotazione della Bucap, 

testimoniando nel panorama italiano l’alta qualità dei servizi prestati dall’azienda.  

Per maggiori informazioni sulla Bucap: www.bucap.it 

BUCAP SpA: Con oltre 800 km lineari di documentazione e più di 6.000 posti pallet di materiali gestiti per 
conto di più di 380 clienti business (banche, assicurazioni, enti pubblici, PMI, ecc.), BUCAP SpA è la società 
leader in Italia nella progettazione, organizzazione, sviluppo e fornitura di sistemi di archiviazione e gestione 
documentale in formato cartaceo ed elettronico. 
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