COMUNICATO STAMPA
Criptovalute: CheckSig primo player italiano ad ottenere attestazioni SOC
Milano, 1 maggio 2021.
Dopo l’ottenimento delle coperture assicurative di SATEC underwriting (gruppo Cattolica
Assicurazioni), CheckSig raggiunge un nuovo traguardo di sicurezza e credibilità ottenendo
l'attestazione SOC1 da Deloitte ERS, auditor indipendente specializzato nell’analisi e nella
valutazione dei rischi di tipo cyber.
SOC1 fornisce una validazione indipendente dei processi e delle operazioni finanziarie di
un'azienda, attestandone la solidità e resilienza contro errori, omissioni o perdite di dati.
“Siamo soddisfatti e onorati di aver raggiunto questo nuovo traguardo – dichiara Ferdinando
Ametrano, CEO di CheckSig e docente di Bitcoin and Blockchain Technology a MilanoBicocca e diverse altre università italiane – SOC1 è riconosciuto a livello internazionale nel
settore dei servizi finanziari tradizionali e siamo orgogliosi di portare questo standard di
eccellenza nello spazio delle criptovalute italiano.
Trasparenza e sicurezza sono nostri valori fondativi, e l‘ottenimento di SOC1 è solo il primo
passo. Siamo già al lavoro per ottenere l’attestazione SOC 2, un altro tassello che contiamo
andrà ad aggiungersi per dimostrare ancora una volta ai nostri clienti e al mercato I nostri
standard di qualità, sicurezza e compliance.
La fiducia dei nostri clienti è il bene principale che custodiamo: siamo orgogliosi di poterla
meritare sempre più.”

INFORMAZIONI
CheckSig è il leader italiano dei servizi di custodia bitcoin per investitori istituzionali e persone
ad alta patrimonializzazione, fornendo un servizio a 360 gradi che comprende brokerage,
assistenza fiscale, gestione del passaggio generazionale, consulenza e formazione. Dotata dei
più elevati standard di compliance, è l’unica azienda crypto italiana a vantare attestazioni SOC
e coperture assicurative, fornite rispettivamente da Deloitte e Satec Underwriting (Gruppo
Cattolica Assicurazioni). Il suo protocollo proprietario di custodia Bitcoin mira a diventare uno
standard aperto di mercato, radicalmente differente da altre soluzioni sia per la trasparenza del
processo tecnico, sia per la prova pubblica periodica dell’integrità dei fondi custoditi.
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