
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

SAFER INTERNET DAY 2017: ITALIAONLINE E LA SICUREZZA DI LIBERO MAIL  
 
 

In linea con i principi del Safer Internet Day, gli standard di sicurezza della Libero Mail sono in linea 
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Il servizio di Password Sicura, primo in Italia con la doppia autenticazione: in corso di studio una 

campagna di sensibilizzazione 
 

 Libero Tecnologia, il canale tematico nato a ottobre, e la sua sezione dedicata alla sicurezza 
informatica  

 
 
 
 
Milano, 6 febbraio 2017 

 

Be the change: unite for a better internet è lo slogan scelto per l’edizione 2017 del Safer Internet Day, 
la giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Rete in programma il 7 febbraio. Italiaonline, come prima 
internet company del Paese, che ha tra i suoi asset la Libero Mail con i suoi oltre 8 milioni di account 
attivi, è da sempre in sintonia con i principi del Safer Internet Day e i suoi standard di sicurezza della 
posta elettronica sono in linea con i migliori mondiali.  
 
A livello di autenticazione, la Libero Mail ha sviluppato per prima in Italia il servizio di Password sicura, 
che consente di proteggere il proprio account attraverso il doppio controllo della password della casella 
di posta e un codice di verifica inviato all’utente via SMS: ciò è particolarmente importante quando si 
accede all’account da un dispositivo o da una posizione che non sono quelli abituali dell’utente.  
 
Con il servizio di Password sicura, gli utilizzatori di Libero Mail possono tra le varie opzioni impostare 
come affidabile il loro computer, attivare dei codici di backup se si accede alla mail da un dispositivo 
sconosciuto, o ancora modificare il numero di cellulare a cui ricevere gli SMS. Inoltre, Password sicura è 
attiva anche per Libero Mail app, l’applicazione della Libero Mail che ha superato i 2,5 milioni di 
download. Proprio su Password Sicura è allo studio una campagna multimediale, per sensibilizzare ancor 
più i possessori di email sull’importanza di alcuni comportamenti online che possono mettere a rischio la 
sicurezza della propria password.  

 
Riguardo i sistemi antispam della Libero Mail, Italiaonline si avvale dell’esperienza di Cloudmark, leader 
globale nella sicurezza carrier-grade di messaggistica, reputazione del mittente e soluzioni di 



 

 

infrastrutture di messaggistica. In particolare, Libero Mail adotta tre importanti tecnologie sviluppate da 
Cloudmark per fermare il traffico dannoso prima dell’arrivo all’utente finale: i servizi di reputazione 
Cloudmark Sender Intelligence, per consentire il blocco e la limitazione di email dannose tramite 
piattaforme di osservazione del traffico a rischio; Cloudmark Authority, un filtraggio dei contenuti 
tramite gli algoritmi brevettati di Advanced Message Fingerprinting,che riescono a identificare anche 
delle variazioni nei messaggi di spam come appartenenti alla stessa minaccia e quindi a bloccarle; la 
piattaforma Cloudmark Security. Sia Cloudmark Sender Intelligence che Cloudmark Authority sono 
alimentati dai dati di Cloudmark’s Global Threat Network, il più grande sistema di raccolta delle 
minacce di messaggistica e di valutazione disponibili in commercio al mondo. 

 

Italiaonline ha inoltre stretto da oltre un anno una partnership con il data solutions provider Return 
Path, implementando – per prima in Italia – un DMARC record (Domain-based Message Authentication, 
Reporting & Conformance) per una ulteriore protezione dalle frodi via mail. Adottando il programma di 
certificazione di Return Path, Italiaonline ha introdotto la funzionalità Feedback Loop fornita dal 
provider per abilitare i mittenti a essere informati in caso di reclamo. 
 
“Libero si è sempre caratterizzato per l’innovazione tecnologica e il servizio agli utenti, in particolare gli 
utilizzatori della mail, che è per noi un asset strategico. La sicurezza è quindi fondamentale per 
continuare a essere la mail italiana più diffusa”, ha commentato Domenico Pascuzzi, direttore National 
Marketing di Italiaonline. “Oltre agli elevati sistemi di protezione di cui ci dotiamo, è importante fare 
cultura della sicurezza informatica: è ciò che stiamo facendo con Libero Tecnologia. Tra i contenuti più 
apprezzati ci sono anche quelli dedicati alla sicurezza, che proponiamo con chiarezza, per far sì che 
Libero e sicurezza sia un binomio riconosciuto”.  
 
 
 
 
 
ITALIAONLINE 
La nuova Italiaonline è la società nata dalla fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A., il cui obiettivo 
strategico è consolidare la leadership nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale, con la mission di 
digitalizzare le PMI, vera ossatura economica del Paese.  
Italiaonline è direttamente controllata dalla Libero Acquisition S.à.r.l.  - società di diritto lussemburghese che fa capo alla famiglia Sawiris – e 
dai fondi GoldenTree Asset Management Lux S. à r.l., GoldenTree SG Partners L.P., GT NM LP, San Bernardino County Employees’ Retirement 
Association, GL Europe Luxembourg S. à r.l. 
Fanno oggi parte di Italiaonline i servizi per imprese e cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e superEva, le 
utility 892424 e 1240, la concessionaria di web advertising ADV Nazionale e oltre 70 Media Agency diffuse lungo tutta la penisola che 
costituiscono, con oltre 1.000 agenti, la più grande rete italiana di consulenti di servizi e prodotti per le grandi e piccole imprese.  
Italiaonline è la prima web company nazionale: sono 4,6 milioni gli utenti unici in media al giorno che navigano le sue properties, di cui 2,5 
milioni da mobile, per un totale di 75 milioni di page views medie giornaliere * 
 
 
 
*Fonte: Audiweb View, powered by Nielsen, TDA novembre 2016 
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