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ISGroup lancia il nuovo servizio EasyAudit
EasyAudit è stato progettato per aiutare le piccole aziende a
mantenere alti livelli di sicurezza, in maniera accessibile

Verona, Italia, 11 Novembre, 2013 – EasyAudit, www.easyaudit.it, creato da ISGroup SRL, azienda
di tecnologia, è un servizio per le piccole e medie imprese che vogliono verificare la loro sicurezza.
EasyAudit offre due linee principali di prodotto:
- EasyAudit WEB per siti web, e-commerce, applicazioni web, portali, aree riservate;
- EasyAudit NET per il perimetro della rete esposto ad Internet, server ed appliance.
EasyAudit include sia controlli manuali che automatici, in modalità ibrida, al contrario della
maggior parte dei servizi di questo tipo che sono completamente automatizzati. Viene quindi
garantita grande qualità ad un prezzo che è una frazione di quanto richiesto per accedere ai servizi
professionali. I clienti inoltre possono esporre il sigillo "EasyAudit Checked" sul proprio sito.
“Siamo orgogliosi di poter offrire questo nuovo prodotto. Pensiamo
che la combinazione dei controlli automatici con l'iterazione di
professionisti esperti fornirà ai nostri clienti la più affidabile
sicurezza disponibile sul mercato, ad un prezzo imbattibile.”
–Francesco Ongaro, CEO, EasyAudit
La Sicurezza Informatica per le piccole imprese è vista come un male costoso e necessario.
EasyAudit consente alle PMI la possibilità di assicurare ai propri clienti il massimo livello di
sicurezza ad un prezzo che ogni azienda può permettersi.
"EasyAudit è una soluzione efficace con un costo assolutamente
contenuto che permette a piccole e medie imprese di verificare
l'effettiva sicurezza dei loro sistemi informativi. Un plus per i
miei clienti."
-Mauro Malvestio
ISGroup è una struttura indipendente specializzata in IT Security in grado di offrire servizi e
prodotti di sicurezza informatica di elevato livello qualitativo. ISGroup è nata da un piccolo
gruppo di ricercatori fortemente motivati a produrre i migliori risultati tramite la loro capacità,
esperienza e creatività. ISGroup oggi rappresenta una soluzione per gli operatori ICT e le agenzie
di sicurezza che necessitano forniture di servizi indipendenti e personalizzati.
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Se desiderate maggiori informazioni su questo argomento, potete contattare Francesco Ongaro
per telefono al numero (+39) 06 98352586 o inviare una mail a servizio@easyaudit.it.
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