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Wibu-Systems e il potenziale ecologico dell'innovazione tecnologica  
 
Il percorso green abbracciato da Wibu-Systems  
 
Karlsruhe, Germania – Wibu-Systems,  pioniere della cybersicurezza, 

della protezione dei beni digitali e della loro concessione in licenza, si 

sta godendo il suo primo anno, nella sua nuova sede a Karlsruhe. Gli 

spazi di lavoro, moderni ed ecologici, traggono ispirazione dai più 

recenti principi di design, qualità e rispetto dell’ambiente, offrendo 

maggiore possibilità di concentrazione e creatività al team 

dell’azienda. 

 

Fare il possibile per raggiungere l'impossibile 
 

Il famoso detto di Goethe, secondo il quale il mondo intero sarebbe 

pulito, se ognuno spazzasse l’area antistante la propria porta, è un 

monito atto a ricordarci che ogni individuo ed impresa dovrebbe 

adoperarsi per preservare e migliorare l’ambiente che ci circonda. 

 

I prodotti, i servizi e le pratiche commerciali di Wibu-Systems sono 

progettati, tenendo sempre a mente questo impegno verso la 

sostenibilità e la cura del nostro ambiente. Questo approccio si 

estende da piccole ed apparentemente insignificanti scelte di design 

di prodotto ai capisaldi dell'azienda. I progettisti e gli sviluppatori dei 

prodotti di Wibu-Systems sono noti per la loro attenzione ai dettagli e 

per il loro lavoro accurato, che si esprime tanto nella scelta ottimale 

dei materiali quanto in concetti di design dell'hardware efficienti ed 

economici. Il recente rinnovamento del packaging delle chiavi 

hardware di protezione riflette la natura eco-friendly di Wibu-Systems. 

 

La stessa filosofia motiva decisioni commerciali più ampie intraprese 

dall'azienda, come la dedizione a partnership di lunga data con 

imprese locali e realtà nazionali, tra cui Infineon, il fornitore dei chip 

smart card incorporati in tutti i contenitori hardware per licenza, ed 
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uno dei vendor più sostenibili al mondo. Inoltre, Wibu-Systems ha 

deliberatamente scelto di mantenere fede alla sua missione 

nell’ambito della sicurezza hardware, software e cloud, facendo leva 

su tecniche avanzate di crittografia, anziché allontanarsi dal focus 

originale od utilizzare tecnologie blockchain, notoriamente avide di 

energia. Mentre con il trascorrere del tempo ci si accorge che le 

attività di mining di criptovalute e altre attività legate alla blockchain 

stanno iniziando a minacciare la sicurezza energetica di interi Paesi, 

Wibu-Systems dimostra la sua lungimiranza e mantiene al contempo 

il proprio focus interamente su CodeMeter, la sua tecnologia di punta, 

imbattuta sia nelle competizioni internazionali di hacking che nel 

business di tutti i giorni.  

 

Il nuovo campus di Wibu-Systems: Un luogo più intelligente 
 

Wibu-Systems si è recentemente trasferita all’interno del proprio 

nuovo campus, un progetto ambizioso sotto tutti i punti di vista. La 

nuova struttura combina spazi per uffici, produzione e sviluppo, 

nonché la House of IT Security, un edificio a parte dedicato al co-

working, al networking e alla co-innovazione per imprese ed istituzioni 

attive nel settore della cybersecurity. La visione di Oliver Winzenried, 

fondatore e AD dell'azienda, è stata sin da subito la realizzazione di 

un nuovo campus più verde e più stimolante, affinché il suo team 

godesse di un’esperienza migliore nella sua totalità.  

 

Le credenziali green del nuovo campus non si limitano ai soli aspetti 

evidenti e visibili, come l'inclusione di un sistema energetico 

alimentato da pannelli solari o di stazioni di ricarica per veicoli 

elettrici, ma comprendono anche la scelta di collegare i nuovi edifici al 

sistema di teleriscaldamento di Karlsruhe, per dare il proprio 

appoggio ad un progetto incentrato sulle economie di scala. Ancora 

più impattanti sono altre scelte architettoniche e di design, come l'uso 

di materiali intelligenti ed ecologici ed un sofisticato sistema di 
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illuminazione e ombreggiamento, che massimizza le peculiarità 

dell'ecosistema locale, riducendo al minimo la necessità di aria 

condizionata o di illuminazione artificiale.  

 

Oltre la protezione del clima: Pensare più in grande 
 

Gli sforzi di Wibu-Systems non si fermano ai prodotti e alle pratiche 

commerciali ecologiche. Il core business stesso dell’azienda è un 

contributo ad un mondo migliore e più rispettoso del clima.  

 

Mentre il mondo industriale ha finalmente riconosciuto ed accettato le 

opportunità offerte dall'automazione, dalla digitalizzazione e dalla 

produzione intelligente, Wibu-Systems ha visto un cambiamento nelle 

sue stesse prospettive. La lunga esperienza dell'azienda nella 

protezione di software e dati ha trovato sempre più nuove 

applicazioni che abilitano, salvaguardano e monetizzano 

l'infrastruttura alla base dell'industria intelligente. Con i suoi metodi 

crittografici impiegati a difendere la proprietà intellettuale di maggior 

valore, come i dati di progetto o di produzione, e le sue soluzioni 

hardware e software adottate su vasta scala in ogni ambito 

industriale, la tecnologia di Wibu-Systems ha assunto un ruolo di 

rilievo nel rendere possibile la visione di una produzione moderna e 

digitale. 

 

Oliver Winzenried punta al grande contributo ambientale che Wibu-

Systems è in grado di offrire durante questo percorso di profonda 

trasformazione: "La nuova era industriale su cui ci stiamo 

focalizzando sarà un'era più verde. Le fabbriche intelligenti saranno 

la chiave per superare molte delle pratiche di spreco della vecchia 

economia". In effetti, l'avvento della personalizzazione in fatto di 

volumi e caratteristiche dei prodotti, mediante la produzione additiva 

su ordinazione, ha il potenziale per rompere il paradigma della 

fabbricazione di ingenti lotti di articoli, che hanno finito per uniformare 
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il gusto degli utenti finali. Strumenti e macchine pensati e prodotti per 

soddisfare le singole esigenze ci allontaneranno da abitudini 

consumeristiche insostenibili, grazie all’introduzione nelle nostre vite 

di dispositivi ad hoc e più duraturi.  

 

Oliver Winzenried: "Quando si tratta di tecnologia, sono, per natura, 

un ottimista. Essa è da biasimare per molti dei mali del mondo, ma 

sono certo che sarà anche la nostra via d'uscita. Nel nostro piccolo, 

continueremo a fare la nostra parte perché questo accada". 

 
Il percorso verde pensato da Wibu-Systems supporta l'innovazione all’interno del suo 

team, una progettazione attenta all’ambiente per i suoi prodotti ed un futuro 

sostenibile per l'industria intelligente  

 
Contatti stampa Wibu-Systems: 
Daniela Previtali, Global Marketing Director  
Tel. +39 035 0667070 / +49 721 9317235 
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? 
(non è meglio: per?) 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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