SECURE PATH soluzioni, integrazione, sviluppo.

SECURE PATH
Sistemi operativi e smartphones sicuri
& Intelligenza Artificiale.

Secure Path protegge le comunicazioni delle autorità governative, delle aziende e dei professionisti di tutto il
mondo.

"Il sistema operativo che vale milioni per la mia attività, per la mia
privacy, con reports affidabili in tempo reale". Commento reale da www.securepath.biz.

Sistemi operativi e smartphones sicuri
Secure Path è un'azienda leader nel settore della sicurezza, l'unica attualmente sul mercato a garantire la
totale privacy dei dati personali su smartphone e infrastrutture dedicate in loco, e sviluppate su sistema
Android per dispositivi mobili, considerando sia l'attuale livello tecnico, sia le potenzialità evolutive.
Secure Path è stata fondata nel 2014 in Spagna, dopo anni sia di lavoro meticoloso e rigoroso nella creazione
di un proprio “percorso sicuro” - da cui deriva il nome dell'azienda - sia di esperienza, anche a livello
governativo, nello sviluppo di sistemi sicuri ricoprendo ruoli di top management e gestione tecnica di alto
livello nel settore.
Secure Path fornisce un sistema in loco per l'infrastruttura, la formazione e la distribuzione, meglio conosciuto
come business developer, perché il servizio Secure Path ha dimostrato di far crescere il business e i contatti in
modo sicuro e all'avanguardia.
Secure Path non si affida al marketing, ma opera e si distingue grazie alla solidità e all'affidabilità assicurata ai
suoi clienti nel corso degli anni, senza mai un feedback al di sotto delle aspettative.
Sito web : SecurePath
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Intelligenza Artificiale
Grazie alla rete di relazioni e collaborazioni con le realtà globali più esperte nel campo delle nuove
tecnologie, e grazie alla riunione delle più grandi menti, alla loro passione e alla loro volontà di ampliare le
conoscenze e le tecniche in questo campo, Secure Path lavora al miglioramento e all'uso costruttivo
dell'Intelligenza Artificiale in settori come l'assistenza sanitaria, i grandi eventi, la pubblicità, i trasporti, le
campagne commerciali e politiche.
A riguardo di quest'ultimo punto, in primo piano ora e soprattutto, è proprio l'Intelligenza Artificiale che ha
operato negli ultimi anni - sostituendo o affiancando, ma con un ruolo primario - l'ormai insufficiente
padronanza degli Spin Doctors che ha caratterizzato i grandi successi nelle campagne politiche del
Novecento e del primo decennio del 2000.
Perché? Perché slogan e discorsi non bastano più a trasmettere un messaggio a un pubblico sempre più
diffidente, tanto desideroso di esprimere la propria opinione, quanto al contempo facilmente influenzabile,
attraverso i social networks.
Pertanto, l'altro servizio di primo livello garantito da Secure Path, in stretta cooperazione con il suo maggior
partner americano, all'avanguardia nella comunicazione, riguarda il tipo di Intelligenza Artificiale
conversazionale, definita speciale perché realmente applicata solo grazie al lavoro e alla competenza di un
ristretto numero di specialisti in quanto richiede imponente investimento in tecnologia e apparati, sostanzioso
numero di anni di sviluppo, conoscenze settoriali avanzate per un utilizzo corretto e realmente efficace.
Sito web : Covid19Schedule

Cyber Communication
Da un lato, la crittografia end-to-end applicata alla telefonia e ai sistemi di comunicazione online è quindi il
motore vitale di ogni servizio offerto e garantito da Secure Path, che fornisce una comunicazione altamente
sicura per informazioni riservate, come quelle governative, militari e per le grandi aziende.
D'altra parte, Secure Path, grazie al suo partner principale in USA, fornisce le più qualificate e realmente
operative tecnologie di Intelligenza Artificiale conversazionale, in grado di contattare e conversare con un
numero impressionante di persone allo stesso tempo, creando l'empatia tanto desiderata e ricercata nei
nuovi media della cyber age basata sull'applicazione di toni di voce umani reali, dialogando con
l'interlocutore, oltre ad essere in grado di fornire report in tempo reale.
Questo è il futuro così proclamato dai media per la corretta evoluzione delle nuove forme di comunicazione
di primo livello ma, a ben guardare, solo pochi hanno la consapevolezza tecnica necessaria per attuarla, sia
per quanto riguarda la tanto agognata privacy, che Secure Path assicura con il suo percorso sicuro, sia per la
altrettanto auspicabile comunicazione fatta di grandi numeri e report di dati, altra competenza di alto livello
di Secure Path.
Sito web : ItalianAI
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ULTIME CERTIFICAZIONI AGGIORNATE
Agosto 2020:
- UFED Proof Certification,
- UFED Proof anche inserendo PIN/PASSWORD,


Magnet AXIOM Mobile.

DOVE OPERANO I NOSTRI SERVIZI
GOVERNI, in particolare:
- Ministero dell'Interno
- Affari esteri
- Personale governativo
FORZE MILITARI:
- Ministero della Difesa
- Forze Speciali
CORPORATE:
Compagnie petrolifere, energia, assicurazioni, sanità, aeroporti, aziende farmaceutiche, società di
investigazione, agenzie di sicurezza, commercianti di oggetti di valore, top trader, grandi studi legali,
multinazionali.
CLIENTI PRIVATI SELEZIONATI:
Professionisti che hanno bisogno di riservatezza per le comunicazioni aziendali o private, principalmente in
più sedi o in diversi paesi.
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