LA TUA REPUTAZIONE DURERA' PIU' A LUNGO DI TE

Reputation UP®

CHI SIAMO

Siamo specializzati nel gestire qualsiasi crisi reputazionale e rimuovere tutti i contenuti negativi,
originati da articoli, video e social network.
Il nostro obiettivo è quello di scoprire i colpevoli, rimuovere i contenuti nocivi e proteggere
le infrastrutture di governi, imprese e individui.

Reputation UP®

IL MEGLIO PER LA TUA REPUTAZIONE

ESPERIENZA

PRESENZA

ATTENZIONE AL CLIENTE

Più di 20 anni nel campo
dell’analisi forense digitale
e nel recupero dati.

Puoi trovarci in Europa,
America Latina e Stati Uniti.

Attivi 24/7 per tutto
l’anno.

FIDUCIA

GARANZIE

CONFIDENZIALI

Più di 5.000 clienti
soddisfatti nel mondo.

I nostri interventi sono sempre
soddisfatti o rimborsati.

Tutti i servizi hanno il massimo
livello di discrezione e privacy.

Reputation UP®

PROTEGGIAMO LA VOSTRA REPUTAZIONE ONLINE

Reputation UP® può aiutarvi ad avere e mantenere una buona reputazione sul web.
Proteggiamo il vostro nome e il nome della vostra azienda.
I motori di ricerca sono il luogo virtuale dove notizie, informazioni e contenuti si diffondono senza limiti e senza controllo.
L'uso improprio di queste informazioni può compromettere la credibilità e la solvibilità di una persona o di un'azienda.
Reputation UP® protegge la vostra privacy e la vostra reputazione, cancellando o modificando qualsiasi contenuto
trovato su siti web, forum, blog o motori di ricerca. Eventuali informazioni indesiderate saranno rimosse per proteggere la
vostra attuale reputazione o quella dei vostri futuri clienti.

DIRITTO ALL’OBLIO

MEDIA

SOCIAL NETWORK

Per garantire questo diritto,
monitoriamo il web
difendendo i nostri clienti
con i mezzi tecnici e legali
più appropriati.

Reputation UP® è in grado di
monitorare e raggiungere qualsiasi
contenuto mediatico procedendo
alla sua tempestiva modifica o
all’eliminazione.

Reputation UP® proteggere la
reputazione dei suoi clienti su
tutti i social network e i forum
digitali.

Reputation UP®

UN PO’ DI CIFRE
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CLIENTI SODDISFATTI

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CLIENTI AZIENDALI

CLIENTI PRIVATI

RISULTATO GARANTITO
Reputation UP® garantisce sempre un risultato ai propri clienti.
Tutti i nostri servizi sono soddisfatti o rimborsati. Richiedi subito un preventivo gratuito.
Eliminazione: Il contenuto viene completamente rimosso da Internet e dai motori di ricerca (Google, Bing, Yahoo e altri).
Modifica: Il contenuto indesiderato viene modificato. Il nome del cliente o dell'azienda viene quindi sostituito da altre parole.
Annessione: Il contenuto viene rimosso dai motori di ricerca. Digitando il nome del cliente o della società in Google, Bing e Yahoo,
il contenuto non viene trovato. In questo modo non potranno essere trovate informazioni indesiderate.

ASCOLTIAMO QUELLO CHE INTERNET HA DA DIRE SU DI TE

AL VOSTRO FIANCO PER ELIMINARE O
MODIFICARE QUALSIASI CONTENUTO PRESENTE SUL WEB
Reputation UP®

1

RICERCA
INFORMAZIONI

DOCUMENTAZIONE
CONTRATTUALE

GESTIONE
DELL'ELIMINAZIONE

INFORMAZIONI
ELIMINATE

Raccogliamo la
richiesta, per trovare su
Internet le informazioni
negative.

Un contratto privato indica
gli obblighi e specifica le
informazioni da eliminare, i
tempi previsti, il prezzo e la
garanzia di successo.

Reputation UP® con il suo
team di professionisti,
analizza il contenuto per
procedere alla sua
eliminazione o modifica.

Reputation UP®
rimuove con successo
tutti i contenuti negativi
e nocivi, migliorando la
reputazione dei nostri
clienti.
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CLASSIFICAZIONE DEI
CONTENUTI

TROVARE I
RESPONSABILI

Tutte le informazioni
negative reperite durante
la fase di ricerca vengono
comunicate al cliente.

Identifichiamo i siti web
con contenuti negativi e
le persone che ne sono
responsabili.

Reputation UP®
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Reputation UP® lavora per aiutarti a fermare ed eliminare
immediatamente ogni contenuto negativo che può
danneggiare la tua reputazione online.

CHIAMA ORA: +39 0422 162 6683

LINEA DEL TEMPO

PROCESSI E INTRANET
Il cliente può monitorare in
qualsiasi momento, dal suo
computer o dal suo cellulare,
i risultati che si stanno
ottenendo.

LA POSSIBILITÀ DI RISCRIVERE IL TUO PASSATO
La tua reputazione è il bene più prezioso che hai, non
lasciare che quello che hai costruito con sforzo per tutta
la tua vita sia alterato o distrutto.

www.analisicreditizia.it
www.reputationup.com
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Reputation
un servizio
esclusivo· offerto
da UNITO · COLOMBIA · PANAMA · ECUADOR · ARGENTINA · BRASILE
USA
· SPAGNA
· FRANCIA
REGNO
D · ITALIA

CONTAT TI:
80 S.W. 8th Street, Suite 2000,
Miami, Florida, 33130 USA
Telefono:
+1 (786)
224 0709
Via
6 - 84131
- Salerno(SA)
(SA)84084
Via Fuorni
Fratelli n.
Napoli
, 79 -Fisciano
Tel.: 089.097.87.36 - Cell.: 350.591.82.05
P.IVA 11399381000 del Dr. Massimiliano Paone
C/ Paseo Morella 12004 Castellón
de la Plana, Castellón, España
Telefono: +34 964 800 007

CHIAMA
ORA: +39
162 6683
Chiama
089.097.85.33
- Cell.:0422
350.591.82.05
info@analisicreditizia.it
www.reputationup.com
www.analisicreditizia.it
- www.analisicreditizia.cloud

