
Il nostro approccio alla soluzione
• Campagne di phishing a partire da 1,90 CHF per dipendente
• Campagne di phishing simulate nel design individuale
• Diversi livelli di difficoltà
• Analisi e valutazione di swisspro Solutions
• E-Learning per i vostri dipendenti
• Definizione delle misure organizzative e tecniche di protezione

Quando i vostri dipendenti sono «all’amo».
Il 95% degli attacchi di spionaggio alle aziende avviene tramite phishing o 
 spear phishing, due dei maggiori rischi informatici nel mondo digitale del lavoro. 
 Sapete quanto sono preparati i vostri dipendenti e se riconoscono le e-mail 
 «criminali»? 

La nostra simulazione di phishing rende trasparente se e in che  misura i vostri 
 dipendenti sono sensibilizzati a possibili e-mail «criminali».  Anche l’annuncio di 
una campagna di phishing attira l’attenzione. I vostri impie gati si comportano 
più cautamente con la posta elettronica, il che aumenta  immediatamente il livello 
di protezione della vostra azienda.

Servizi di swisspro Solutions
• Impostazione dell’interfaccia di phishing
• Riunione di avvio per la definizione congiunta della soluzione desiderata
• Configurazione di tutti i moduli
• Attuazione della campagna di phishing
• Consegna di rapporti dettagliati e debriefing
• Esecuzione di attacchi di phishing ogni 3 – 6 mesi, come desiderato

swisspro Solutions – the IT company – www.swisspro.ch/swisspro-solutions

Lo sapevi che ... ?
swisspro Solutions è un partner ufficiale dell’iniziativa SCDDNA. 
Questa iniziativa fornisce un catalogo di misure che permette di 
minimizzare tutti i rischi di un attacco informatico. Vi sosteniamo 
nella definizione e nell’implementazione di un sistema organizza-
tivo e nelle misure tecniche da attuare:

• No. 1: Assicurare la protezione dei dati e il backup
• No. 2:  Assicurare la protezione contro il software 

 maligno
• No. 3: Reti sicure e accesso remoto
• No. 4: Mantenere aggiornati hardware e software
• No. 5: Definire gli impiegati e i loro ruoli
• No. 6: Definire i processi di emergenza

RISCHI
Più dell’85 % degli incidenti 
 nella sicurezza informatica sono 
dovuti ad un errore umano, 
 compresa la cattiva gestione 
delle e-mail di phishing. 

Per mezzo del «social enginee-
ring», l’influenzamento interper-
sonale di una persona, l’hacker 
cerca di guadagnare la fiducia 
della vittima e quindi di convin-
cerla, per esempio, a divulgare 
informazioni riservate o a rila-
sciare dati delle carte di credito 
e  password. 
 
ATTREZZATURA
Vi consigliamo l’acquisto di 
 nuovi moduli di sicurezza come 
firewall, componenti di rete o 
gestione degli endpoint.

Costi per utente al mese da:

CHF 1.90
Chiedi un consiglio personale.

Phishing as a Service

Avete delle domande o desiderate un’informazione 
individuale offerta? Il nostro team di esperti sarà 
felice di aiutarvi!

Marco Di Giovanni 
Project Manager
security-solutions@swisspro.ch



La sua offerta
 
Azienda
 
Nome
 
Nome e cognome
 
Via
 
Codice postale / Città
 
Telefono
 
E-mail
 
Numero di utenti

Luogo / Data
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Firma

Phishing as a Service

Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

Campagna unica Modello di servizio

Costi di licenza per utente Una volta  Al mese

da 0 – 99   CHF 5.00 –

da 100 – 149   CHF 4.50   CHF 3.90

da 150 – 199   CHF 3.50   CHF 2.90

da 200 – 10’000   CHF 2.50   CHF 1.90

Altri costi    

Installazione iniziale   CHF 1’490.00 incl.

E-learning   CHF 490.00 incl.

Formazione in loco   CHF 1’390.00 incl.

Durata minima del contratto – 24


	Unternehmen 2: 
	Vorname 2: 
	Nachname 2: 
	Strasse 2: 
	PLZ Ort 2: 
	Telefon 2: 
	E-Mail 2: 
	Anz User 2: 
	Kontrollkästchen 77: Off
	Kontrollkästchen 76: Off
	Kontrollkästchen 75: Off
	Kontrollkästchen 74: Off
	Kontrollkästchen 73: Off
	Kontrollkästchen 72: Off
	Kontrollkästchen 71: Off
	Kontrollkästchen 80: Off
	Kontrollkästchen 79: Off
	Kontrollkästchen 78: Off


