
Easy Safe Swiss
LA PROTEZIONE AVANZATA DEI FILE DIVENTA SEMPLICE OFFLINE



Attacchi Hacker. Allarme Rosso

Il 2016 e’ stato l’anno per gli attacchi di tipo 
ransomware  (in media un attacco ogni 40 
secondi) vera e propria estorsione di denaro 
per via informatica. Altrettanto eclatanti sono 
i casi di cronaca nazionale e internazionale 
divulgati dai media: la scoperta della violazi-
one massiccia degli account Yahoo ( oltre 500 
milioni ), il cyberspionaggio in occasione delle 
presidenziali USA, l’intrusione  nei sistemi 
informatici della Farnesina. 

L’attenzione verso il tema della cybersecurity e’ 
cresciuta,  aziende e pubbliche amministrazi-
oni parlano della sicurezza e della modalita’ 
e tecnologie per combattere il cybercrime 
come mai prima d’ora. Siamo ormai in una 
condizione di costante, quotidiano “allarme 
rosso”: NON E’ PIU’ POSSIbILE SOTTOSTIMARE 
I RISCHI E RIMANDARE UNA MODIFICA RADI-
CALE DELL’ATTUALE MODELLO DI INVESTI-

MENTI IN SICUREZZA ITC.  

I progetti attuati sono orientati sopratutto 
all’identificazione dei rischi e alla protezione 
degli attacchi, ma risulta immaturo il supporto 
alla rilevazione, alla risposta e al ripristino.  
Data la situazione, la questione non e’  piu’  
“SE” , ma  “qUANDO”  si subira’  un attacco in-
formatico e quali potrebbero essere gli impatti 
conseguenti.  

Il 2016 e’ stato complessivamente l’anno peg-
giore di sempre in termini di evoluzione delle 
minacce cyber e dei relativi impatti. E’ quindi 
nata la necessita’ di un cambio di pradigma 
nel management della sicurezza, passata da 
un semplice gestione perimetrale ad una 
piu complessa protezione degli asset e delle 
informazioni delle aziende. 

Dal punto di vista statistico, oggi qualsiasi organizzazione, indipendentemente 
dalla dimensione o dal settore di attivita’ , ha la ragionevole  certezza che subira’  
un attacco hacker di entita’ significativa entro i prossimi 12 mesi, mentre oltre la 
meta’ ne hanno subito almeno uno nell’ultimo anno.
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Il denaro e’ la motivazione principale del CYbERCRIME 
e causa nel 2016 del 72 % degli attacchi informatici, 
preparati con l’obbiettivo di ricevere un riscatto per 
le informazioni carpite, oppure per fare mercato delle 
stesse. Il fenomeno e’ cosi redditizio da interessare 
anche ai classici criminali comuni ai quali “imprese di 

Hacker vendono gli strumenti per il crimine informatico, 
ormai “industrializzato.

La sicurezza diventa essenziale per garantire i processi 
del business odierno. Offline e’ la certezza e la garanzia.

Copertura Territoriale

Easy Safe Swiss copre tutta la 
territorialita’ mondiale col suo 
servizio.

La Easy Safe Swiss e’ in grado 
di garantire un servizio di 
copertura mondiale, dando 
la massima disponibilita’ ad 
aziende e privati per custodire 
i propri valori in forma digitale 
con il servizio di crittografia 
a 256 bit. Richiedi il servizio 
senza alcun impegno.

Geografia degli attacchi ransomware  

 Meno di 1 %

Da 1,1 % al 2 %

Dal 2,1 % al 3 %

Dal 3,1 % al 4 %

Dal 4,1 % al 5 %
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Innovazione in Sicurezza 
Attiva: Easy Safe Swiss



Nel Mondo

RDX in rindondanza

Milioni di Compagnie in Italia

Miliardi di € il mercato ITC

Aziende Italiane e’ senza sicurezza

Posizioni Disponibili

1
2

4,2
66

74 %
780



Il Mondo ha la necessita’ di
preservare i propri dati nel
tempo e nel modo piu’ 
sicuro possibile. 
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LA Visione
Crediamo sinceramente e definitivamente che il futuro nella sicurezza sia solo facendo 
un passo all’indietro, siamo certi che l’offline sia la unica certezza totale della tutela e 
dell’archiviazione sicura.

LA Missione
Preservare i Vostri dati in un Caveau in due RDX (Removable Disk Storage) che lavorando in 
rindondanza possiamo garantire la migliore custodia e la tutela della vostra Privacy dando al 
cliente tutto il supporto di Archiviazione Sicura e Inviolabile.

IL  Valore
Easy Safe Swiss e’ la nuova tranquillita’ per il cliente. La nostra sinergia di soluzione va a 
posizionare il cliente in una tranquillita’ assoluta. Con questo sistema tocchiamo la massima 
sicurezza mai garantita prima. Tutti i documenti, tutti i file in una soluzione MAI proposta 
prima. SOLO da Easy Safe Swiss la certezza del digitale in un Caveau protetto e in anonimato 

I dati Personali, i dati Sensibili e i dati Giudiziari  non sono mai stati cosi al sicuro come da 
Easy Safe Swiss. Preservati e custoditi con una chiave Crittografica a 256 bit, l’ultima frontiera 
di chiave di sicurezza inviolabile e insurmontabile da nessun esperto di sistemi informatici

L’archiviazione  da oggi si puo’ dire SICURA con Easy Safe Swiss. 
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La Easy Safe Swiss e’ una societa’ appartenente al gruppo 
Easyfuturo, societa’ Svizzera che si occupa di sicurezza pri-
vata per valori e custodia di beni preziosi  con un servizio di  
locazione in un luogo sicuro e ben protetto con sistemi di 
sicurezza 24h su 24h.

La Easy Safe Swiss ha integrato il sistema tradizionale di cus-
todia dei beni in digitale inserendo nell’era del futuro un sis-
tema tradizionale garantito. La societa’ garantisce la totale 
discrezione e la forma piu assoluta di anonimato per tutti 
quei clienti che cercano la massima tutela dei propri beni 
piu’ preziosi e la custodia o archiviazione di essi.

L’ idea di proteggere i propri documenti, i propri file, nasce 
proprio dalla sicurezza che solo un Caveau puo’ garantire.  
La Easy Safe Swiss infatti in Svizzera tutela qualsiasi docu-
mento digitalizzato e protezzo in chiave crittografica a 256 
bit con un’archiviazione offline protetta da una cassetta di 
sicurezza.

NESSUN’ ALTRO E’ COME NOI.

Insurance Planning Marketing

Our Company

100 %

100 %

  100 %
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La Protezione avanzata 
dei tuoi documenti 
diventa semplice se e’ 
offline.
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I nostri punti strategici
per la garanzia 

del cliente.

Il servizio distribuito e 
sponsorizzato dai migliori 
professionisti.

Una Pianificazione 
sartoriale per ogni 
esigenza

La Confidenza del 
servizio condivisa da 
professionisti.

Un sistema di 
rindondanza offline 
garantito al 100%
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Nel 2014, sono stati violati 348 MILIONI di Identita’ e gli attacchi hanno preso 
di mira diverse istituzioni fino ad allora considerate affidabili e sicure.

Nel 2016, invece sono stati violati 758 MILIONI di Identita da 212 paesi e 
anche questultimi hanno preso di mira strutture e privati. 

Nel 2016 il 78 % degli attacchi ha avuto origine in soli 10 paesi nel mondo.

Nel 2016 i Malware bancari sono di 8 nuove famiglie tamite POS e ATM

Un aumento del 20% rispetto al 2015. I primi 3 paesi colpiti sono: Giappone, 
Italia e Croazia.

I Report....
I primi dati sul passato.....
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La protezione avanzata dei tuoi file
diventa semplice se e’ OFFLINE

Preservare i propri dati nel tempo affinche non siano 
violati e’ la nostra filosofia.

Contact
Via Antonio Olgiati 8
Lugano, TI

Ph. +41  079 883 44 73
Switzerland

email: easyfuturo@gmail.com
www.easyfuturo.com

Easyfuturo

@easyfuturo

Easyfuturo


