
Everbridge annuncia il lancio del software per il tracciamento dei contatti per contenere la
diffusione del COVID-19 e favorire il rientro sicuro al lavoro per imprese, enti pubblici e

strutture sanitarie

La soluzione completa di nuova generazione per il tracciamento dei contatti garantisce risultati
più accurati a un costo inferiore, salvaguardando al contempo la privacy delle persone, per

eliminare i rischi legati alla fase di rientro al lavoro dopo l'emergenza COVID-19

BURLINGTON, Massachusetts – 19 maggio 2020 – Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), leader 
globale nella gestione degli eventi critici (CEM), oggi ha annunciato il lancio di una nuova 
soluzione completa e basata su software, supportata dalla piattaforma CEM di Everbridge, per 
aiutare imprese, strutture sanitarie ed enti pubblici ad automatizzare le procedure di 
tracciamento dei contatti, tutelare la sicurezza di dipendenti e cittadini e facilitare il rientro al 
lavoro, salvaguardando al contempo la privacy. 

La soluzione di Everbridge rappresenta una rivoluzione digitale nel tracciamento dei contatti. Gli
approcci attualmente disponibili rientrano in due categorie piuttosto limitate: da un lato le 
chiamate manuali affiancate a strumenti di gestione dei casi, dall'altra una serie di app mobili 
non integrate e facoltative per gli utenti.  La soluzione Everbridge COVID-19 Shield: Contact 
Tracing è una vera e propria rivoluzione per aziende, enti pubblici e strutture sanitarie perché 
favorisce il rientro al lavoro in sicurezza con un approccio più rapido, preciso ed economico che 
salvaguarda anche la privacy degli individui.  L'automazione intelligente e basata su software di 
Everbridge può essere integrata a complemento degli attuali approcci di tracciamento manuale, 
aumentandone la precisione e la velocità e riducendone i costi.  A differenza delle altre 
soluzioni, l'approccio poliedrico di Everbridge è in grado di incrociare i dati di diverse fonti per 
offrire informazioni più complete e tempestive.

Secondo quanto recentemente pubblicato dal Centers for Disease Control and Prevention, 
"Identificare e isolare i contatti è fondamentale per proteggere le comunità ed evitare il 
propagarsi del virus. L'efficace isolamento degli infetti e dei loro contatti è fondamentale per 
ridurre le probabilità del verificarsi di una nuova ondata di infezioni da COVID-19 ed evitare, di 
conseguenza, il ripristino di rigide misure di contenimento… I partner tecnologici ricoprono un 
ruolo fondamentale per modificare i sistemi esistenti e sviluppare nuove interfacce di dati 
intuitive per gestire flussi di informazioni eterogenei con un'interoperabilità fluida". 

Grazie alle funzionalità CEM leader nel settore, Everbridge mette a disposizione l'unica 
soluzione di tracciamento completa che abbina un'app mobile per la verifica dello stato di salute
e l'autosegnalazione a integrazioni preesistenti dei sistemi aziendali, in modo da generare un 
quadro di informazioni più completo e fruibile. L'app mobile permette agli utenti di monitorare i
propri sintomi e stato di salute con controlli regolari.  Se necessario, il sistema è in grado di 
individuare rapidamente i colleghi esposti al virus e comunicare gli opportuni protocolli di 
isolamento in modalità automatica.
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Questo consentirà alle organizzazioni di: utilizzare una soluzione meno costosa per accorciare i 
tempi di tracciamento dei contatti e ridurre le probabilità di contagio, favorire la fiducia dei 
dipendenti che rientrano al lavoro, ridurre i rischi di non conformità con audit trail completi e 
tutelare la privacy delle persone.  

"Come leader globale nella gestione di eventi critici, per contribuire al contenimento del COVID-
19, Everbridge offre il percorso più completo del settore per consentire a strutture pubbliche e 
private di supportare il rientro al lavoro e il ripopolamento degli spazi pubblici", ha dichiarato 
Imad Mouline, Chief Technology Officer presso Everbridge. "Con migliaia di fonti affidabili di dati
e le nostre funzionalità IoT avanzate, ci troviamo in una posizione unica per aiutare le 
organizzazioni ad automatizzare le procedure di tracciamento dell'esposizione al coronavirus, 
per consentire il rientro al lavoro in sicurezza e la ripresa delle attività nelle imprese".

Ricorrendo a oltre 225 integrazioni pronte all'uso, la soluzione per il tracciamento dei contatti di 
Everbridge impiega i dati provenienti da sistemi di controllo degli accessi fisici tramite badge, 
hotspot Wi-Fi, sistemi di calendari, itinerari di viaggio, gestione dei visitatori e videocamere 
termiche per determinare chi ha avuto contatti con individui positivi al COVID-19. I dati 
Bluetooth Low Energy, ottenuti con l'analisi digitale degli spostamenti, aggiungono informazioni 
sulle persone entrate in prossimità; i registri per le esigenze speciali tutelano i soggetti più 
vulnerabili segnalando eventuali contatti con persone infette; la funzionalità di intelligence per il
contenimento del rischio in tempo reale, basata su 22.000 fonti in 175 paesi, monitora ogni 
aspetto, dai possibili focolai (usando anche un feed di dati sul coronavirus) alle restrizioni sui 
viaggi, fino alle misure di quarantena e agli stati di emergenza, per determinare se le persone sai
trovano vicine ad aree a rischio elevato. Le funzionalità di gestione dell'emergenza 
automatizzano i flussi di lavoro per avvisare le persone potenzialmente a rischio, mentre il 
sistema sfrutta la piattaforma più grande e scalabile del mondo per inviare notifiche di massa e 
avvisi pubblici con la possibilità di raggiungere oltre 550 milioni di persone in più di 200 paesi e 
territori.

Altri casi d'uso per aziende, enti pubblici e strutture sanitarie:
 Tracciamento del rischio di infezione in base a luogo, prossimità a zone a rischio e/o 

possibile esposizione recente dovuta a viaggi e spostamenti.
 Tracciamento interno basato sui luoghi, monitoraggio del numero di occupanti di una 

sala e della densità di dipendenti, rilevamento delle distanze fisiche e valutazione della 
conformità dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

 Acquisizione di dati accurati combinando i report di prossimità in tempo reale alle 
risposte a sondaggi volontari somministrati ai dipendenti tramite i dispositivi mobili.

 Utilizzo dell'app mobile di Everbridge per guidare gli spostamenti interni dei pazienti, 
incluse la funzione Direct to Navigate per i pazienti positivi al COVID-19 e la funzione 
Wayfinder per tutti gli altri, al fine di ridurre il rischio di contagio.

 Sostegno alla ripresa degli interventi chirurgici sospesi a causa dell'emergenza 
pandemica.
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L'impegno di Everbridge per sicurezza, conformità e privacy
La soluzione software Everbridge monitora le disposizioni normative e le loro variazioni a vari 
livelli, comunale, statale e federale. Everbridge aderisce a rigide normative sulla privacy e ha 
ottenuto importanti certificazioni di sicurezza, quali ISO 27001, SSAE18 SOC 2/SOC 3, FedRAMP 
(Federal Risk and Authorization Management Program), Cloud Computing Compliance Controls 
Catalogue (  C5), il che dimostra l'impegno a espandere la propria presenza in tutto il mondo e a 
garantire il pieno rispetto dei principali standard di mercato.

Per ulteriori informazioni su Everbridge COVID-19 Shield: Contact Tracing, visitare la pagina 
https://www.everbridge.com/.

Come leader globale nella gestione eventi critici e avvisi pubblici, Everbridge e la relativa 
piattaforma raggiungono oltre 550 milioni di persone in tutto il mondo e supportano le 
principali aziende Fortune 500, oltre a città, stati e interi paesi.  

Everbridge terrà un webcast il 17 giugno per annunciare il lancio della piattaforma di gestione 
eventi critici in Europa. Il webcast ospiterà una presentazione di Simon Paris, CEO di Finastra, 
una dimostrazione della piattaforma con particolare attenzione al rientro al lavoro dopo il 
coronavirus, del CTO di Everbridge, Imad Mouline, e un gruppo di esperti moderato da Graeme 
Orsborn, Direttore senior dei prodotti strategici Everbridge con Marco Mille, CSO, Siemens, Arlin
Pedrick, CSO, Accenture e Andy Cox, partner, Control Risks. La sessione si terrà dalle 14:00 alle 
15.30 (fuso orario BST). Per registrarsi e saperne di più, accedere alla pagina dedicata al lancio 
della piattaforma CEM in Europa

Informazioni su Everbridge
Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) è una multinazionale che fornisce software di livello enterprise per 
automatizzare e accelerare la risposta operativa delle organizzazioni alle emergenze, per tutelare la 
popolazione e garantire il proseguimento delle attività. Durante le minacce alla pubblica sicurezza come 
sparatorie, attacchi terroristici o condizioni meteo eccezionali o in caso di eventi critici per le imprese, tra
cui interruzioni dei servizi informatici, attacchi informatici o altri incidenti, ad esempio, richiami di 
prodotti o interruzioni della supply chain, oltre 5.200 clienti di tutto il mondo si affidano alla piattaforma 
di gestione eventi critici di Everbridge per aggregare, in modo rapido e affidabile, e valutare i dati relativi 
alla minaccia, individuare le persone a rischio e il personale di pronto intervento, automatizzare 
l'esecuzione di procedure predefinite di comunicazione tramite la trasmissione sicura a oltre 100 diversi 
dispositivi di comunicazione e monitorare l'avanzamento dei piani di risposta. La piattaforma di 
Everbridge ha inviato oltre 3,5 miliardi di messaggi nel 2019 e offre la possibilità di raggiungere più di 
550 milioni di persone in oltre 200 paesi e territori, comprese le intere popolazioni in mobilità di 
Australia, Grecia, Islanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Svezia e alcuni fra i più grandi stati
dell'India. Fra le applicazioni di sicurezza critiche per imprese e comunicazioni di Everbridge figurano 
Notifica collettiva, Gestione incidenti, Safety Connection™, Avvisi IT, Visual Command Center®, Public 
Warning, Gestione crisi, Community Engagement™ e Messaggistica sicura. Si affidano a Everbridge 8 
delle 10 principali città degli Stati Uniti, nonché 9 delle 10 principali banche di investimento statunitensi, 
47 dei 50 più frequentati aeroporti del Nord America, 9 delle 10 più grandi aziende di consulenza del 
mondo, 8 dei 10 principali produttori di automobili del mondo,
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le 4 principali società contabili del mondo, 9 delle 10 principali società di assistenza sanitaria statunitensi 
e 7 delle principali 10 imprese tecnologiche del mondo. Everbridge ha sede a Boston e Los Angeles con 
filiali a Lansing, San Francisco, Abu Dhabi, Beijing, Bangalore, Calcutta, Londra, Monaco, New York, Oslo, 
Singapore, Stoccolma e Tilburg.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.everbridge.com, leggere il blog dell'azienda e
seguirci su LinkedIn, Twitter e Facebook.

Declinazione di responsabilità relativa alle dichiarazioni di proiezioni
Il presente comunicato stampa contiene "proiezioni" nel significato di cui alle dichiarazioni "Safe Harbor" del 
Private Securities Litigation Reform Act del 1995, incluse, a titolo esemplificativo, dichiarazioni circa previsioni su 
tendenze e opportunità di crescita per le nostre applicazioni di sicurezza per le imprese e per le comunicazioni 
critiche, sulle nostre attività globali, le opportunità di mercato, le aspettative circa le vendite dei nostri prodotti, il 
nostro obiettivo di preservare la leadership del mercato e ampliare i mercati in cui operiamo per i clienti, oltre che 
l'impatto previsto sui risultati finanziari. Tali proiezioni sono relative alla data di pubblicazione del presente 
comunicato stampa e si basano su aspettative, stime, previsioni e proiezioni correnti oltre che sulle opinioni e 
supposizioni della dirigenza. Termini quali "aspettarsi", "prevedere", "anticipare", "dovrebbe", "ritenere", 
"obiettivo", "progetto", "obiettivi", "stime", "potenziale", "predire", "potrebbe", "sarà", "può", "intende" e sinonimi
o contrari di tali termini ed espressioni similari intendono identificare tali dichiarazioni di proiezione. Le 
dichiarazioni di proiezione sono soggette a una serie di rischi e incertezze, molti dei quali prevedono diversi fattori 
o circostanze fuori dal nostro controllo. I risultati reali potrebbero differire materialmente da quanto dichiarato o 
sottinteso nelle dichiarazioni di proiezione a causa di una sere di fattori, fra cui, a titolo esemplificativo: la capacità 
dei nostri prodotti e servizi di funzionare come previsto e di rispondere alle aspettative dei clienti; la nostra 
capacità di integrare eventuali imprese e asset acquisiti in futuro; la nostra capacità di attrarre nuovi clienti e di 
fidelizzare i clienti esistenti, aumentando le vendite; la nostra capacità di aumentare le vendite dell'applicazione 
Notifica collettiva e/o delle altre applicazioni; sviluppi sul mercato per le comunicazioni critiche mirate e pertinenti 
al contesto o per quanto concerne il relativo ambiente normativo; le nostre stime delle opportunità di mercato e le 
previsioni circa la crescita del mercato potrebbero rivelarsi poco accurate; la nostra attività non è stata 
costantemente remunerativa in passato e potrebbe non raggiungere o mantenere la redditività in futuro; i lunghi e 
imprevedibili cicli di vendita per i nuovi clienti; la natura della nostra attività ci espone a intrinseci rischi di 
conformità; la nostra capacità di attrarre, integrare e fidelizzare personale qualificato; la nostra capacità di 
preservare relazioni commerciali proficue con i nostri partner di canale e per le tecnologie; la nostra capacità di 
gestire in modo efficace la crescita; la nostra capacità di rispondere in modo opportuno alle pressioni da parte della
concorrenza; la nostra potenziale responsabilità circa la privacy e la sicurezza delle informazioni in grado di 
identificare gli individui; la nostra capacità di proteggere i nostri diritti di proprietà intellettuale e gli altri rischi 
illustrati nei fattori di rischio discussi nei dati forniti alla U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), incluso, a
titolo esemplificativo, il nostro report annuale del modulo 10-K per l'anno terminato il 31 dicembre 2019 inviato 
alla SEC il 28 febbraio 2020. Le dichiarazioni di proiezione incluse nel presente comunicato stampa rappresentano il 
nostro punto di vista alla data del comunicato stampa stesso. Non abbiamo alcuna volontà né obbligo di aggiornare
o revisionare qualsiasi dichiarazione di proiezione a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Tali 
dichiarazioni di proiezione non vanno intese come indicative del nostro punto di vista in date successive a quella del
presente comunicato stampa.

Tutti i prodotti di Everbridge sono marchi di Everbridge, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di 
prodotto o di aziende menzionati sono proprietà dei rispettivi titolari.

Contatto per i media: 
Jeff Young
jeff.young@everbridge.com    
781-859-4116
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