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Come il Coronavirus ha cambiato il ritmo della trasformazione digitale 

 
Affidabilità e sicurezza del software in tempi di COVID-19 
 
Karlsruhe, Germania – In un momento in cui la pandemia sta pesando 

sulle economie, causando una disoccupazione crescente e cambiando 

la vita di tutti i cittadini, Wibu-Systems, il vendor di soluzioni di 

sicurezza informatica atte a proteggere e capitalizzare le risorse digitali 

delle imprese su scala globale, offre una prospettiva positiva, 

restituendo speranza e raccomandando un approccio estremamente 

focalizzato per il secondo trimestre del 2020. 

 

L'effetto Coronavirus ha sollevato nuovi interrogativi sull'orizzonte 

temporale, le modalità e gli investimenti necessari per ottenere una 

ripresa economica, una volta superata l'emergenza sanitaria. La 

portata della crisi attuale mette in discussione anche le priorità e gli 

obiettivi che i governi e le imprese si erano prefissati prima dell'inizio 

del blocco mondiale, mettendo a repentaglio la fattibilità dei progetti in 

corso. 

 

Tuttavia, il ruolo centrale del software in questi mesi di riorganizzazione 

e reinvenzione delle imprese è innegabile, così come la necessità di 

mettere al sicuro le risorse digitali al di fuori dei confini delle aziende, 

ora che lo smart working è diventato una realtà essenziale per tutti. Da 

una prospettiva più ampia, è la tecnologia nel suo complesso ad essere 

chiamata in prima linea per assistere i progressi medico-scientifici 

necessari a risolvere l'attuale pandemia e salvaguardarci dalla sua 

potenziale rinascita. Che si tratti dell’analisi di Big Data per studiare la 

diffusione della malattia, di software per il funzionamento delle 

macchine di terapia intensiva che tengono in vita i pazienti più gravi, o 

di applicazioni di ingegneria genetica cui ci affidiamo per studiare il 

virus, i settori della salute e delle scienze della vita sono 

innegabilmente pervasi da "codice". 
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La sicurezza del firmware che gestisce i dispositivi medicali, dei dati di 

pazienti e cittadini e del software che permette a biologi, virologi e 

operatori sanitari di svolgere il loro lavoro è come non mai sotto i 

riflettori. Nel corso degli anni, Wibu-Systems ha collaborato con molte 

aziende che operano in campo medico, preservando da pirateria, 

reverse engineering e manomissioni l'integrità dei dati e del codice da 

loro generati e gestiti. Aziende come Fritz Stephan, impegnata nella 

produzione di ventilatori di emergenza, Agfa HealthCare e United 

Imaging, attive nel campo della gestione computerizzata delle 

immagini, B.Braun, dedita tra gli altri alla produzione di disinfettanti e 

dispositivi di protezione, Custo med, focalizzata su soluzioni 

cardiologiche connesse e personalizzate, Agilent, con la sua vasta 

gamma di soluzioni di diagnostica clinica, o Metrohm, con i suoi 

impareggiabili strumenti ad alta precisione per analisi chimiche, hanno 

già scelto di utilizzare tecnologie di protezione come CodeMeter per 

difendere sia il loro know-how che le informazioni riservate che 

gestiscono. 

 

Oliver Winzenried, AD e fondatore di Wibu-Systems, rimane ottimista 

su ciò che il futuro riserva. "La portata di questa crisi mondiale ci ha 

colti di sorpresa, ma ci sta anche aiutando a rimanere uniti e rivalutare 

le priorità che contano maggiornamente e che possono ispirarci a 

creare un futuro migliore per tutti. Nonostante la riduzione dei contatti 

interpersonali, abbiamo l’opportunità di rimanere in comunicazione gli 

uni con gli altri grazie all'aiuto delle telecomunicazioni, e tutti stanno 

dimostrando un autentico senso di responsabilità. Molte aziende 

stanno anche rivedendo le loro linee di produzione e contribuiscono 

generosamente in un atto di solidarietà. Rimango convinto che la 

ripresa economica sarà epocale, che le sue ripercussioni si faranno 

sentire in ogni angolo del pianeta e che la trasformazione digitale si 

rivelerà essenziale per mantenerci sani e soddisfatti". 
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La tecnologia CodeMeter di Wibu-Systems gioca un ruolo fondamentale durante la 
crisi COVID-19 

Wibu-Systems 
Daniela Previtali, Global Marketing Director  
Phone +49 721 9317235 / +39 035 0667070 

daniela.previtali@wibu.com  
https://www.wibu.it/ 
 
Wibu-Systems, una società privata fondata nel 1989 da Oliver Winzenried e Marcellus Buchheit, 
è leader internazionale nel campo delle tecnologie di sicurezza per la monetizzazione di software, 
firmware e dati. 
Le soluzioni ad ampio spettro e pluripremiate di Wibu-Systems offrono processi unici e brevettati 
per la protezione, la gestione licenze e la sicurezza di beni digitali e know-how a software house 
e produttori industriali, che distribuiscono le loro applicazioni attraverso infrastrutture basate su 
PC, dispositivi mobili, sistemi embedded, PLC e microcontrollori. 

 
Risorse grafiche disponibili online: https://www.wibu.com/it/photo-gallery.html.  
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