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LA BS 7799, LA ISO IEC 27001, CRISC, ISM.
Security manager ed auditor presso gruppi bancari, 
consulente in ambito sicurezza e privacy. 

Il primo libro sulla sicurezza  pensato espressamente 
per quanti (imprenditori, professionisti…) devono 
tutelare i beni della propria azienda e per quanti 
sono demandati ad aiutarli nella scelta e nella 
implementazione delle misure di sicurezza più
idonee.
Il libro propone con linguaggio semplice, 
semplificato, discorsivo e, per quanto possibile, 
privo di termini tecnici, tutti i principali aspetti 
relativi alla sicurezza ed alla protezione dei beni 
materiali ed immateriali che costituiscono il 
patrimonio aziendale.
Un approccio didattico, che può agevolare nel loro 
lavoro anche i professionisti della sicurezza, che 
trovano uno strumento che illustra argomenti non 
sempre facili da spiegare.
La modalità di illustrazione delle informazioni è
semplice e schematica, una sorta di presentazione, 
una sequenza di slide e di tabelle che in breve 
esprimono i concetti più importanti.
Viene presentata una panoramica completa su quelli 
che sono i rischi dei beni materiali ed immateriali 
delle aziende e le misure di sicurezza più idonee per 
contrastarli.
In particolare il libro evidenzia cosa si può fare 
utilizzando quanto è già presente in azienda, senza 
ricorrere a inutili e costosi investimenti.
Il libro riporta esempi, casi aziendali, tabelle, norme 
di comportamento per i collaboratori dell’azienda…
Le informazioni fornite aiutano anche a rispettare le 
prescrizioni di numerose normative, quali il Dlgs
196/03 (normativa privacy).

Per ordinare il libro inviare il modulo a:
ITER srl - via dei Valtorta 6 - 20127 Milano, 
accompagnato dal pagamento anticipato attestato 
con copia del:
• Bonifico bancario a favore di: ITER srl, presso 
BANCA INTESA SANPAOLO filiale 02109 Corso 
Buenos Aires 92 - Milano, IBAN: IT 45 O 03069 
09465 1000 0000 9238, BIC BCITITMM. Specificare 
nella causale “SICUREZZA TOTALE”
• Versamento sul c/c postale n. 000021109202, 
intestato a ITER srl – Via dei Valtorta 6 - 20127 
Milano, IBAN IT82 M076 0101 6000 0002 11092 
02. Specificare nella causale “SICUREZZA 
TOTALE”
• Addebito su carta di credito compilando e 
firmando il modulo sottostante inviandolo a 
mezzo posta o fax.

CARTA SI          VISA     

MASTER CARD  EUROCARD

N°___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

DATA SCADENZA  ___/___

Titolare Carta:_______________________________
Autorizzo l’addebito di EURO__________________
Data_______________________________________

Timbro e Firma______________________________

Società_____________________________________

Att.ne di____________________________________

Indirizzo____________________________________

CAP______ Città_____________________Prov.____

E-mail:_____________________________________

P.Iva C.F.___________________________________

Si richiede fattura____________________________

€ 34
(IVA e spedizione 
compresa a mezzo 
corriere)

Per informazioni: ITER - Via  dei Valtorta 6 - 20127 Milano Tel. 02 099 9891 - Fax 02 3929 0580 
E-mail: iter@iter.it, www.iter.it


