
Sicurezza dei Dati

Leadership di mercato consolidata: CoachHub ora certificato
ISO

● CoachHub ha ora certificato il proprio sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni ISO / IEC 27001: 2013

●
● Il leader del mercato europeo per il coaching digitale dimostra così i più alti

standard di sicurezza dei dati e rafforza la sua posizione
●
● La certificazione ISO è un'altra tappa importante nella strategia dell'azienda per

diventare il leader del mercato globale per il coaching digitale

Berlino, 13. Aprile 2021 - Una protezione efficace dei dati personali è una priorità assoluta per
CoachHub, il più grande fornitore europeo di coaching digitale, perché è l'unico modo per garantire la
fiducia essenziale tra coach e coachee. Poiché i casi di violazione dei dati sono in aumento in tutto il
mondo, l'azienda si sta concentrando strategicamente sul più alto livello di sicurezza dei dati. In tal
senso, CoachHub ha ora compiuto una tappa decisiva: per garantire il massimo livello di sicurezza
dei dati e agire come partner affidabile nella strategia di sviluppo dei propri clienti come Generali o
Soundcloud, l'ISMS interno (Information Security Management System) di CoachHub è ora certificato
ISO 27001.

Come standard DIN, ISO 27001 conferma ufficialmente il miglioramento continuo della sicurezza dei
dati riducendo al minimo le lacune nella sicurezza delle informazioni. TÜV ha ufficialmente
confermato il completamento con successo dell'audit di sicurezza e certificazione per CoachHub il 1 °
aprile 2021. La revisione annuale e gli audit di ricertificazione continueranno a garantire la sicurezza
dei dati in futuro.

La certificazione superata rappresenta una pietra miliare nel percorso dell'azienda per diventare il
fornitore leader di coaching digitale. L'amministratore delegato Matti Niebelschütz è orgoglioso nel
dire "offriamo ai nostri clienti e alle aziende partner i più elevati standard di sicurezza e possiamo ora
ripagare la fiducia riposta in noi con una certificazione ufficiale. Con l'ISO, ci distinguiamo come una
giovane azienda sul mercato e stabiliamo nuovi standard . "

A proposito di CoachHub:

Fondata nel 2018 dagli imprenditori Yannis Niebelschuetz e Matti Niebelschuetz, CoachHub è una
piattaforma di sviluppo dei talenti che consente alle organizzazioni di creare un programma di
coaching personalizzato, misurabile e scalabile per l'intera forza lavoro, indipendentemente dal
dipartimento e dal livello di anzianità. In tal modo, sia le organizzazioni che i loro dipendenti sono in
grado di avere una moltitudine di vantaggi, tra cui un maggiore coinvolgimento, livelli più elevati di
produttività, migliori prestazioni lavorative, acquisizione di nuove competenze soft e hard, un più forte
senso di scopo, allineamento ai valori aziendali, migliore fidelizzazione e relazioni più significative con
colleghi, manager e clienti.

La pool globale di coach di CoachHub comprende oltre 2500 coach aziendali certificati in 60 paesi in
sei continenti con sessioni di coaching disponibili in oltre 50 lingue. La pool di coaching di CoachHub



è stato rigorosamente controllato e selezionato in base alla nostra
valutazione delle loro competenze, abilità, valori, atteggiamenti, passione e
impegno per consentire ai dipendenti di diventare maggiormente  se stessi.
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