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KHAMSA interviene al 9° Meeting ACEF e spiega a Dottori Commercialisti,
Consulenti del lavoro, Avvocati e Notai come difendere le proprie
comunicazioni professionali.
Troppo spesso professionisti altamente specializzati non sanno a quali rischi di perdita della privacy vanno
incontro ogni giorno le loro comunicazioni e i loro documenti confidenziali. Tutte le risposte all’importante
Meeting annuale dell’Associazione Culturale Economia e Finanza (www.economiaefinanza.eu)
Milano, 10/10/2009 – L’Ing. Federico Moro, fondatore di KHAMSA, società di sicurezza informatica attiva in Italia
e Svizzera, affronterà il 14 Ottobre, durante la giornata conclusiva del 9° Meeting ACEF (Bologna, Savoia
Hotel Regency) il tema dell’importanza della riservatezza nelle comunicazioni professionali.
In particolare i punti che verranno affrontati da Moro saranno:
- il valore delle informazioni trattate in ambito professionale;
- i rischi concreti a cui oggi sono esposte le informazioni digitali;
- le possibili soluzioni tecnologiche e i conseguenti vantaggi;
- le soluzioni di KHAMSA per la posta elettronica e la telefonia sicura: PrivateMAIL e PrivateGSM.
“L’universo professionale è stato fin da subito il maggior polo di interesse per KHAMSA: per questo cerchiamo di
proporre strumenti sicuri e allo stesso tempo facili da utilizzare e di fare formazione sui temi di tutela della
privacy, soprattutto in ambienti altamente competitivi. Ci rivolgiamo a professionisti, consulenti d’azienda e
decisori che trattano quotidianamente dati e questioni importanti, spesso cruciali per determinare il successo di
un progetto o di un’azienda. Mettiamo insomma la tecnologia al servizio del business” – Federico Moro,
fondatore di KHAMSA.
PrivateMAIL (www.privatemail.ch) è un servizio di posta elettronica che permette di scambiare e-mail ed
allegati in tutta sicurezza: un sofisticato sistema di cifratura rende le email e gli allegati indecifrabili a
chiunque non sia il mittente o il destinatario del messaggio. Protegge inoltre, dove richiesto, l’identità del
mittente e la sua localizzazione geografica. Per realtà quali studi professionali o aziende è possibile mettere in
sicurezza delle reti e creare delle configurazioni di account sicuri ad hoc. L’ultilizzo del sistema è molto intuitivo e
prevede un account web da cui si scarica il client sicuro PrivateMAIL, del tutto analogo ai più comuni client email, che permette di inviare messaggi sicuri anche a chi NON fosse dotato del medesimo strumento. Questa
possibilità di comunicare con chiunque rappresenta una grande innovazione nel campo della sicurezza della
posta elettronica.
PrivateGSM (www.privategsm.ch) è un software che si installa sul telefono cellulare per proteggere le
conversazioni da indesiderati tentativi di ascolto e permette di parlare in maniera “sicura” fra dispositivi mobili
equipaggiati dello stesso software. La sicurezza è garantita dall’utilizzo di algoritmi di cifratura standard, quindi
non proprietari e arbitrari. E’ importante sottolineare che, una volta installato PrivateGSM, il modo d’uso del
proprio telefono non cambia; è infatti possibile scegliere se fare una chiamata normale o una protetta,
attivabile immediatamente digitando uno speciale prefisso prima del numero da chiamare in sicurezza.
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KHAMSA (www.khamsa.net ) è una società che nasce nel 2005 con l’obiettivo di rinnovare il mercato della
comunicazione sicura. Offre applicazioni crittografiche che proteggono i messaggi di posta elettronica
(PrivateMAIL) e le telefonate cellulari (PrivateGSM). Le soluzioni tecnologiche prendono forma all’interno
dei KHAMSALabs, laboratori di ricerca e sviluppo collocati all’interno dell’Università della Svizzera Italiana e del
Politecnico di Milano, dove sono gestiti da KHAMSA Italia. Il Board scientifico di KHAMSA vanta la presenza di
Philip Zimmermann, inventore di PGP (il primo e più noto sistema di cifratura mail) e massimo esperto al mondo
di crittografia e crittoanalisi su voce e mail.
Le soluzioni di KHAMSA si rivolgono al settore professionale e del management, al mondo legale, finanziario,
della PMI e della Pubblica Amministrazione e sono già utilizzate in molti Paesi.
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