
   

 

 

[Comunicazione alla stampa] 

 
Cisalpina Tours ottiene la certificazione ISO 27001  

per la sicurezza informatica ed investe nella  
cyber security per il business travel  

  
La travel management company (TMC), azienda leader di mercato in Italia, considera 

imperativo proteggere i dati e le risorse aziendali dalle minacce esterne 
  

Milano, 16 Gennaio 2022 
 
Il tema della sicurezza informatica diventa prioritario nelle aziende e il business travel 
pone la protezione di confidenzialità, integrità e disponibilità dei sistemi tecnologici al 
primo posto delle proprie strategie di gestione dei rischi. Ecco perché Cisalpina Tours 
con il suo team di IT si è impegnata nell’ottenere la Certificazione ISO 27001, relativa al 
Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, raggiunta con successo nel 
dicembre 2022. 
 
ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) è lo standard internazionale che descrive le migliori 
pratiche da attuare per un ISMS: sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, 
anche detto SGSI, in italiano.  
 
«Tecnica e tecnologia sono certamente pilastri della sicurezza informatica, ma l’uomo è 
l’ultimo controllore del sistema, a prescindere da quanto sia sofisticato l’apparato 
tecnologico – ha dichiarato Enrico Graziadio, CIO del gruppo Bluvacanze - Perciò, è 
fondamentale l’azione sul fattore umano, con una specifica formazione oltre che la 
riorganizzazione degli impianti organizzativi e procedurali». 
 
La Certificazione ISO 27001 affiancata alla PCI-DSS (standard di sicurezza dei dati delle 
carte di pagamento), acquisita da Cisalpina Tours già nel 2018, è un passo fondamentale 
per attuare procedure per la gestione di questi rischi. 
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Nota per il redattore: 
Il Gruppo Bluvacanze, una delle più grandi e importanti aziende turistiche italiane, offre servizi di viaggio a 360 gradi e 
accompagna i suoi clienti da più di 50 anni nei loro piani di viaggio e nelle esperienze di vacanza. È il proprietario di 
marchi italiani ben noti nel settore del tempo libero come Bluvacanze, Vivere & Viaggiare e del tour operator Going, 
nonché di Cisalpina Tours, azienda leader nel Business Travel Management. 

Nell'ambito delle attività turistiche leisure, il Gruppo Bluvacanze è composto da Bluvacanze Network e dal polo 
distributivo Blunet, che insieme raccolgono oltre 900 punti vendita, e Going, tour operator con più di 25 anni di 
esperienza, oltre 30 destinazioni nel mondo e 4 linee di prodotto dedicate.  

Di proprietà di MSC Crociere, il Gruppo ha sede a Milano e ha 4 branch a Torino, Roma, Padova e Napoli. 

 

 
CISALPINA TOURS  
 
Cisalpina Tours è una delle più importanti travel management company italiane per dimensioni, fatturato, copertura 
territoriale, servizi offerti ed è attiva da oltre 50 anni. Appartiene interamente al gruppo. Con headquarter a Rosta (TO) 
conta oltre 500 dipendenti, 4 Business Travel Service Center, oltre 800 aziende clienti, 2 milioni di transazioni all’anno.. 
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