
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

AL VIA LA CAMPAGNA “PASSWORD SICURA” DI ITALIAONLINE  
 

Da oggi, sui canali Facebook e Twitter di Libero.it e Virgilio.it,  
le best practice suggerite da Italiaonline per creare una password sicura  

 
Sulla Libero Mail il sistema di “verifica in due passaggi” 

per evitare le intrusioni non autorizzate nel proprio account di posta  
 
  

Milano, 16 ottobre 2014 - E’ partita oggi, sui canali 
Facebook e Twitter di Libero.it e Virgilio.it, la nuova 
campagna “Password Sicura” di Italiaonline, dedicata ai 
consigli per creare una password sicura e proteggere al 
meglio il proprio account di posta dal rischio di attacchi 
informatici. 
 
Dal suggerimento “Cambiala Spesso” all’avvertimento 
“Sempre Diversa”, dall’indicazione “Lunga e Strana” al 
consiglio “Che sia Speciale”, i diversi visual della 
campagna si ispirano alle semplici regole per aumentare 
la sicurezza della propria password, che dovrebbe essere 
aggiornata spesso e composta da tanti caratteri e segni di 
punteggiatura, meglio se combinati casualmente. 
 
 
Per aggiungere un ulteriore livello di protezione e evitare 
le intrusioni non autorizzate nel proprio account di posta, 
Italiaonline ha inoltre integrato nella Libero Mail la 
“verifica in due passaggi”, servizio completamente 
gratuito che consiste in un sistema di doppia 
autenticazione. Nella fase di login, l'accesso avviene 
infatti attraverso due procedimenti: prima, inserendo 

username e password e, successivamente, includendo un codice che viene inviato in automatico 
sul proprio dispositivo mobile. In questo modo, è possibile proteggere gli account dagli accessi 
non autorizzati poiché, senza i codici di verifica dell'utente, nessuno può introdursi nella mail.  
 
La doppia validazione avviene se l’accesso viene registrato da computer o dispositivi sconosciuti. 
L’utente, quindi, può creare una lista di dispositivi affidabili sui quali non ricevere la richiesta 
del codice aggiuntivo, allo scopo di facilitare l’accesso quotidiano ai reali titolari dell’account, 
impedendo allo stesso tempo i tentativi illegittimi. 
 
 

http://www.italiaonline.it/it/


 

 

“Le tecniche utilizzate dai criminali informatici a livello globale sono sempre più sofisticate, e 
anche le più grandi multinazionali del settore tecnologico, negli ultimi mesi, sono state colpite 
da cyberattacchi di grande portata”, ha commentato Gabriele Mirra, Vice President Business 
Unit Portal di Italiaonline. “Come primo player italiano del mercato internet, riteniamo di 
fondamentale importanza e tra le nostre principali responsabilità promuovere iniziative volte a 
sviluppare una coscienza collettiva delle best practice da seguire per difendersi dai rischi della 
rete, nonché prevedere e implementare policy di sicurezza che aiutino a proteggersi dai crimini 
informatici”.  
 
 
ITALIAONLINE 
Con sede a Milano, Italiaonline è la prima internet company italiana e ha tra i suoi asset la mail più diffusa del Paese; conta 15,3 
milioni di visitatori unici mensili da personal computer, 2,5 miliardi di pagine viste mese,  oltre 11 milioni di account email attivi 
e una una active reach del 56%. Da febbraio 2013 la Società raggruppa tutti i brand e gli asset di Matrix S.p.a. e di Libero S.r.l. 
Oltre ai portali Libero.it e Virgilio.it, Italiaonline include ad oggi i web magazine Di·Lei, Total Tech, QuiFinanza, SportStadio, 
MotorLife e  SiViaggia, la piattaforma video ViTV e l’utility 1254. Italiaonline è indirettamente controllata da Orascom TMT 
Investments S.à r.l. tramite la sussidiaria Libero Acquisition S.à r.l. di cui detiene il pieno controllo.   
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