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25 anni insieme con i nostri clienti
La nostra forza sono proprio Loro!
Abbiamo sempre voluto intraprendere percorsi innovativi e siamo riusciti a farlo
solo perché i nostri Clienti hanno creduto in noi offrendoci un continuo motivo di
confronto e di crescita

Per noi il 2020 segna un nuovo punto di partenza:
consolidiamo i nostri primi 25 anni con Easynet Group

Advison è specializzata nei
servizi di consulenza
direzionale e nella
realizzazione di soluzioni
tecnologiche ad alto valore
aggiunto.

Appdigitali si occupa di
multimedia, dell’intero
processo dall’ideazione
della comunicazione, ai
social

Easynet propone alle
Aziende soluzioni
d’integrazione tra sistemi
informativi e tecnologie
internet based, soluzioni
avanzate sia nell’ambito
dei sistemi IT che della
sicurezza informatica.

Enforcer, nata nel 2004, è
una società di consulenza
“vendor independent”
specializzata nelle
problematiche di sicurezza
informatica.

RGL è Partner SAP dal
2004, è in grado di offrire
consulenza, assistenza e
supporto al management al
fine di semplificare la
gestione e il controllo
dell’attività aziendale nel
suo complesso.

Oggi Easynet Group è

Sondrio
Lecco
Pavia

+60

+300

+9,5mln

persone

clienti

fatturato

Firenze

Roma

Oggi vogliamo coinvolgervi in un percorso di sensibilizzazione nell’ambito cyber security.
Vi proponiamo uno sguardo alternativo nell’affrontare il tema.
Gli imprenditori, e più in generale i dirigenti d’azienda, spesso ritengono l’investimento
in Cyber security una spesa che non dà ritorno.
Ed è per questo che per noi è indispensabile cambiare la modalità con cui occuparsi di
questo argomento, spostando l’attenzione verso la business continuity.
Ben sappiamo che gli elementi base di un sistema sicuro, in grado di garantire la continuità,
sono riassumibili in tre macro categorie

Privacy

Compliance

Forensic

Accounting, profilazione,
chi fa che cosa

Correttezza procedurale,
rispetto normativo

Protezione della reputazione,
salvaguardia del patrimonio
aziendale, vigilanza preventiva

Per ottenere tutto ciò è necessaria un’analisi dei rischi che individui con precisione e misuri i
pericoli reali che incombono sulle nostre aziende. E, per mitigarli, poiché siamo totalmente
interconnessi, la Cyber Security è indispensabile.
È per questo motivo e a questo scopo che abbiamo realizzato la piattaforma SecurityCare, per
consentire alle aziende di trasformare un investimento a «fondo perso» in una effettiva
opportunità di crescita.
E, per gestire il rischio residuo, che inevitabilmente rimane, al quale finalmente potremo
assegnare un punteggio
corretto e non impugnabile, potremo pensare ad un paracadute, come una polizza assicurativa
completa e affidabile che copra il Cyber Risk.

La scienza sa da tempo qual è la velocità della luce.
Ma chi conosce la velocità del buio?
Vytautas Karalius

#ricerca
#velocità
#sicurezza

