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La simulazione di un attacco 
di phishing con l’Elerning 
permette ai dipendenti di 
comprendere come funzionano 
gli attacchi di phishing, le 
tattiche utilizzate dagli hacker 
e come riconoscere ed evitare 
una attacco di phishing.



PHISHING
SIMULATION
ATTACK

Il servizio di simulazione di Phishing attack 
di Swascan ti permette di proteggere la tua 
azienda. Una attività che permette di:

Email reali14%
86% Spam e 

Malware

2° Posto in Europa 
per attacchi hacker

Cos’è il Phishing

E’ una particolare tipologia di truffa 
realizzata sulla rete Internet attraverso 
l’inganno degli utenti. Si concretizza 
principalmente attraverso messaggi di 
posta elettronica ingannevoli: Attraverso 
una e-mail, solo apparentemente 
proveniente da istituti finanziari o da siti 
web che richiedono l’accesso previa 
registrazione (web-mail, e-commerce ecc.). 
Il  messaggio invita, riferendo problemi di 
registrazione o di altra natura,  a fornire i 
propri riservati dati di accesso al servizio. 
Qualora l’utente inserisca i propri dati 
riservati, questi saranno nella disponibilità 
dei criminali.

Il servizio di Swascan

Identificare l’esposizione al  
rischio phishing aziendale

Educare i propri dipendenti a 
riconoscere e identificare le 
mail malevoli.
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Perchè effettuare il servizio di 
PHISHING SIMULATION ATTACK

Come Funziona 
Il Phishing Simulation 
Attack di Swascan
Hai a disposizione:

Piattaforma Dedicata e in cloud 
di Phisihing simulation attack

1

Oltre 10 Template di Email pronti 
all’uso

2

Creazione illimitata di utenti3

Numero illimitato di email di testing4

Invio illimitato di email5

Formazione e Training6

Riduce il rischio di 
subire un attacco di 
phishing

Permette ai dipendenti 
di identificare le 
minacce di phishing

Diminuisce i costi di 
formazione del personale 
in materia di sicurezza

Garantisce la 
Compliance con 
gli standard vigenti

Semplice, veloce 
e Facile

• Interfaccia User Friendly

• Importazione email di Text in 
formato csv, txt, xls

• Personalizzazione dei Tem-
plate grazie alla tecnologia 
“drag and drop“. 

• Reporting & Analytics
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Una piattaforma 
READY to USE

Scrivi il messaggio

Crea l’ email

Lancia la campagna

Una piattaforma 
Personalizzabile

Scegli tra i template precaricati da 
personalizzare

Scegli tra le email proposte anch’esse 
personalizzabili

Seleziona uno dei layout base e 
sviluppalo a proprio piacere

Crea o carica un template 
partendo da zero

Scegli il link della landing page 
precaricata

Scegli i template delle landing page 
precaricati

Crea e inserisci il link che preferisci

Template Email

Link Landing Page

Un COMPETENCE 
CENTER

Creare template email 
perzonalizzate

Creare landing page 
personalizzate

Gestire e creare le campagne 
di Phishing Simultation Test

A tua disposizione per:
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