LA SOLUZIONE PER LA CENTRALIZZAZIONE, IL CONTROLLO E L'ACQUISTO
DEI CERTIFICATI DIGITALI
Centralizzare responsabilità ed acquisti è oggi esigenza di ogni azienda per
realizzare un maggior controllo, accompagnato da notevoli economie di scala, pur
lasciando agli uffici periferici e/o alle aziende del gruppo la loro necessaria
autonomia. Ecco i punti essenziali della nostra offerta:

CONSOLE DI AMMINISTRAZIONE: emissione, revoca, certificati
SSL oltre a qualsiasi altro tipo di certificato digitale, gestita e
controllata da un'unità decisionale centrale, che a sua volta potrà
delegare alcune funzioni a tutte le aziende/filiali del gruppo in base
alle esigenze aziendali, con assoluta autonomia di scegliere il
modello di gestione, in base alle proprie esigenze, nessuna
istallazione da parte del cliente, il servizio è web- based.

CONTROLLO CENTRALIZZATO DEGLI ACQUISTI: oltre ad
avere una precisa attuazione dei piani ed obbiettivi di budget si
riescono ad avere ottime economie di scala ed una notevole
riduzione dei costi di acquisto, amministrativi e di gestione pur
lasciando piena autonomia alle aziende o filiali periferiche sulla
parte tecnica.
VISIONE ON-LINE: le esigenze di gruppo vengono decise con la
piena collaborazione deliberativa di tutti i partecipanti al processo
di acquisizione e gestione per piani di marketing basati
sull’informazione nei confronti della rete di vendita e clienti
attraverso il WEB, basata sul prodotto acquisendo la fiducia dei
clienti e della forza vendita.

SICUREZZA NELLA COMUNICAZIONE INTERAZIENDALE:
Comunicare internamente all’azienda in sicurezza con le altre
aziende del gruppo, fornitori e clienti ecc. è oggi è più di una
necessità. Perdere importanti informazioni od affidarle ad un
sistema di messaggistica senza le necessarie cautele è un rischio
concreto. Spedire contratti listini prezzi, fatture e qualsiasi altro
documento con informazioni sensibili in totale assoluta sicurezza è
quanto offrono i nostri certificati Digitali di firma s-mime integrati
al nostro SECURE PDF
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MULTI YEARS CERTIFICATE: L’incubo delle scadenze dei
certificati non sono più un problema, l’acquisto di certificati
pluriennali fino a cinque anni, oltre ad avere costi estremamente
più bassi non impongono dispendiose operazioni di rinnovo ogni
anno. Con il nostro sistema di riposizionamento i certificati
seguono la naturale scadenza e possono essere riposizionati su
altro server qualora ci siano problemi con il server originario.

MASSIMA COMPATIBILITÀ: garantita con l’uso di tutti i tipi di
browser anche di vecchia generazione con la tecnologia SGC
inclusa in tutti i nostri certificati a richiesta del cliente.
Compatibilità assoluta con tutti gli altri certificati emessi da altre
CA.

MULTI DEVICE: Compatibilità assoluta per gli apparati mobili di
nuova e vecchia generazione. Grazie alla nostra flessibilità nell’uso
di root certificate dedicate inserite all’origine nello stesso apparato
mobile. Comunicare in sicurezza in mobilità non è un problema !

PROVE DI FUNZIONALITA’ E TEST: Nessuna restrizione per
certificati da usare per prove di compatibilità in ambienti di testing
e/o provvisori, sono gratuiti fino a TRE MESI. E previsto anche il
Test della Console di amministrazione prima dell’acquisto.

5 STAR SERVICE: Il sistema unico di GlobalTrust anche per i
domini aggiuntivi di qualsiasi società collegata o affiliata non viene
richiesta nessuna documentazione aggiuntiva con il sistema “Predocument Approvals” . Nessun contratto da firmare, la
documentazione necessaria viene raccolta e gestita da GlobalTrust
nella fase di Autenticazione e Validazione.

MARKETING E SICUREZZA: La sicurezza on-line degli asset
aziendali è un vero e proprio intervento di marketing con un
ritorno immediato dell’investimento relativo, senz’altro inferiore a
qualsiasi altra operazione di marketing in essere.
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ROBUSTEZZA DELLA SICUREZZA: La robustezza dei nostri
algoritmi, minimo 256/2048 bit (ormai da anni) e la “crossing
certification” da sempre usata è lo stato dell’arte della sicurezza
avanzata nella certificazione digitale, con garanzia di durata negli
anni a venire. Il nostro gruppo adegua le chiavi crittografiche
automaticamente senza richiedere alcun importo aggiuntivo.

NESSUNA ISTALLAZIONE: Il sistema è basato sul web non
richiede alcuna istallazione lato client, accessibile da un numero di
sub-amministratori definiti dal cliente, rende il sistema GES unico
al mondo per la flessibilità economica e semplicità di gestione.

APPROCCIO OMOGENEO ALLA SICUREZZA: Pur conservando
diversità nelle scelte, la garanzia di avere e mostrare un approccio
omogeneo in tutta la sicurezza aziendale o di gruppo, dà
sicuramente un immagine solida e tranquillizzante.

IDENTITÀ DEL MARCHIO: E’ una delle odierne preoccupazioni di
ogni azienda una protezione integrata del marchio e dei siti,
rappresentano la difesa preventiva contro il furto e la
contraffazione. Il nostro sistema di Brand Protection System può
aiutarvi a proteggere l’identità dei vostri prodotti e dei vostri siti
web.
LA SICUREZZA E' UN PUZZLE: Ogni tassello, come nei puzzle,
deve essere messo al posto giusto per avere un insieme organico
e funzionante. Solo così si riesce ad avere un quadro complessivo
d'insieme dell'intera sicurezza aziendale, sarà facile in questo
modo intervenire in caso di incidente/attacco informatico. La
certificazione digitale che viene messa in essere per garantire la
sicurezza sia nel sito web per i propri clienti che nella trasmissione
di dati, altro non è che una componente critica del puzzle della
sicurezza, che va tenuta sotto controllo più delle altre, ma altresì,
interconnessa alle stesse con estrema attenzione.
CLOUD COMPUTING: La compatibilità della nostra soluzione, in
un mondo che va sempre all’affidamento a terzi dei propri dati nel
Cloud. Un ottima occasione per rinnovarsi e trarre vantaggi con
economie di scala notevoli, dove un attenzione particolare deve
essere data proprio alla sicurezza delle comunicazione e dei dati
nel Cloud. GlobalTrust sta sviluppando applicazioni assieme ai
propri partner che rendono questo passaggio semplice e sicuro con
un indubbio beneficio anche per i propri clienti ed ottime possibilità
di offerte nuove e competitive.
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SICUREZZA=ROI: Investire in sicurezza non è solo un costo, ma
rappresenta invece un ottimo investimento di cui vi è sicuramente
un ritorno. Purtroppo Sicurezza e Marketing stentano a dialogare
assieme in qualsiasi organizzazione, anzi non si parlano affatto.
C'è una notevole letteratura in merito con migliaia di esempi e
case study, che non viene letta, figurarsi se applicata alla propria
realtà aziendale. Un esempio per tutti: se un'azienda vuol
presentarsi nel web, vendere od erogare servizi, investe in
soluzioni e grafica meravigliosa, notevole budget economico e di
immagine, ma può finire col fare un enorme buco nell'acqua se
non mette in sicurezza i propri siti web. Chi si avvicinerebbe,
infatti, ad un sito con un messaggio come questo?

CONTATTARCI: Nulla di più facile il nostro gruppo opera in tutti i
continenti con un servizio H24, per ogni esigenza di carattere
commerciale e tecnico. Potrete chiedere una valutazione tecnica in
tutti i modi possibile con tutti di comunicazione disponibili i più
moderni e/o tradizionali, nel nostro sito www.globaltrust.it
troverete risposta immediata a tutto quanto vi occorra.
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