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F.T.O. - Federazione Turismo Organizzato, l’associazione legata a Confcommercio Imprese per
l’Italia ha scelto Advantio come fornitore di servizi per il conseguimento degli standard PCI DSS.
Commenta Gabriele Milani, Direttore Nazionale FTO: “Quella con Advantio rappresenta una
partnership di grande valore per guidare le agenzie dei nostri network e tutte le agenzie in Italia (in
primis le agenzie IATA), nel processo di certificazione PCI DSS. Questa scelta è stata dettata da
motivazioni che sposano qualità del servizio ad un costo altamente competitivo, ridotto al minimo
grazie al nostro potere d’acquisto (costo annuo di 200€ al netto di iva per i soci dei network FTO,
300€ annui se indipendenti o appartenenti ad altri network).
Abbiamo misurato la qualità del servizio considerando diversi parametri, tra cui l’avere un DNA
italiano che significa presenza sul territorio, strumenti molto intuitivi e semplici da usare,
rigorosamente in italiano e comprensibili e chiari a tutti, anche ai meno esperti.
Senza trascurare l’ampiezza dei servizi erogati e l’esperienza del settore che fanno di Advantio
una società assolutamente affidabile.
Mi auguro che la certificazione PCI DSS sia solo un primo passo di un percorso di
sensibilizzazione nei confronti di temi molto importanti come la sicurezza informatica per la tutela
del proprio business e dei dati sensibili dei propri clienti; per questo stiamo pensando di
appoggiarci alla stessa piattaforma tecnologica anche per quanto riguarda il tema GDPR- Privacy”.
Advantio, societa’ multinazionale nata nel 2009 in ambito Cyber Seurity, è riconosciuta da VISA
come secondo provider QSA in Europa e quinto da Mastercard a livello mondiale per numero di
certificazioni. Advantio annovera tra i propri clienti in Italia primarie realtà quali Lottomatica, Unicredit
e Telecom Italia, e sta già operando in Spagna e in altri paesi europei, per la certificazione delle
agenzie IATA.
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