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Polizza Cyber 
per le grandi aziende
Oggi sempre più aziende lavorano sul web e la digitalizzazione è diven-
tata un processo irreversibile. Siamo fiduciosi che stiate sfruttando le 
opportunità per la vostra azienda al massimo. Allo stesso tempo, siete 
sicuri di essere abbastanza consapevoli e pronti ad affrontare tutte le 
minacce a cui la vostra azienda è esposta?
Secondo uno studio condotto nel 2020 da Verizon, il 72% degli attacchi 
di violazioni dei dati ha preso di mira le grandi aziende. I criminali infor-
matici sono alla ricerca di soldi e le grandi società di successo li attrag-
gono. 
Cosa pensate succederà nel 2021? La criminalità informatica è in forte 
espansione e le perdite totali causate dagli attacchi informatici a livello 
globale raggiungeranno i 6 trilioni di dollari (Cyber Crime Magazine). 
Purtroppo, non esiste ancora un vaccino contro le minacce informati-
che. 
Più un'azienda è grande e complessa, più grande è il pericolo. Questo è 
dovuto al fatto che la maggior parte delle violazioni della sicurezza 
avvengono a causa di un errore umano. Nove incidenti informatici su 
dieci accadono in conseguenza alle azioni o alla mancanza di azioni da 
parte dei dipendenti dell'azienda. 
Potete prevenire questi rischi e proteggere la rete della vostra azienda 
implementando la giusta soluzione assicurativa.
Noi di Cyber Lev Ins lavoreremo con la vostra azienda individualmente 
e creeremo per voi una polizza Cyber su misura che si adatti alle 
vostre esigenze. 
Ci impegniamo costantemente per aumentare la vostra consapevolez-
za sulla sicurezza informatica e fornirvi una protezione attiva. Le 
nostre soluzioni assicurative complete garantiscono la vostra tranquil-
lità.

Quali sono le minacce informatiche più comuni?

Queste minacce potrebbero portare all'interruzione della vostra attivi-
tà, significative perdite finanziarie, cause legali, perdita di dati e altro 
ancora. Per non parlare delle ripercussioni sulla reputazione del vostro 
brand.

Chi sono i criminali informatici?
Possono essere addetti ai lavori, concorrenti, clienti delusi, spie e 
terroristi. Certo, possono essere solo sconosciuti malintenzionati che 
cercano di rubare alla vostra azienda. La cosa più preoccupante è 
che qualsiasi persona malintenzionata può compromettere i vostri 
dati o trasformarsi in un hacker. Non sono necessarie particolari 
abilità informatiche per poter causare danni notevoli.

Come possiamo aiutare?
Eseguiamo un penetration test approfondito studiato appositamente 
per la vostra azienda dopo aver ricercato il vostro settore di attività.
Abbiamo un potente strumento di contenimento del rischio: il nostro 
Security Operations Center (Centro Operativo di Sicurezza).
Offriamo un pacchetto assicurativo personalizzato e completo che 
integra specifici Managed Security Services (MSS) in base alle esi-
genze della vostra azienda.

Siamo una compagnia assicurativa con più di 20 anni di esperienza. In 
questo momento siamo i pionieri nello sviluppo di soluzioni di sicurezza 
informatica.
Abbiamo sviluppato il nostro prodotto in collaborazione con alcuni dei più 
rinomati esperti di sicurezza informatica al mondo.
Siamo operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e forniamo 3 livelli di assistenza.
Ultimo, ma non meno importante, ti offriamo la piena copertura delle tue 
perdite/spese. Il nostro partner di riassicurazione è il terzo più grande 
riassicuratore al mondo: Hannover Re.

Vantaggi, vantaggi, vantaggi
Penetration Test   Potete fare affidamento sulla nostra esperienza e stru-
menti per un controllo completo dei vostri sistemi e il rilevamento delle 
loro vulnerabilità.
Personalizzazione   Vi offriamo un’assicurazione cyber personalizzata e 
compatibile con gli aspetti specifici della vostra attività.
Security Operations Center (SOC) dedicato:  la vostra assicurazione cyber 
è dotata di servizi di sicurezza gestiti (MSS) all'avanguardia. 
Professionalità.  Potete contare sui nostri operatori del Security Opera-
tions Center altamente specializzati e formati da Mashav e da Oren 
Elimelech, uno dei massimi esperti di sicurezza informatica che si è gua-
dagnato la fiducia di organizzazioni come CERN e Vodaphone.
Riassicurazione  Hannover Re, una compagnia di riassicurazione con un 
premio lordo di 24 miliardi di euro, garantisce la vostra piena copertura.
Hotline.  Potete contattare il nostro call center 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 
ricevere tre livelli di assistenza.
Consulenza e investigazione.  Il Security Operations Center situato in 
Israele è in grado di svolgere un'indagine forense approfondita per voi.
Responsabilità civile verso terzi.  La vostra polizza cybercopre le richieste 
di risarcimento dei vostri partner.

I nostri Managed Security Services (MSS) (Servizi di 
gestione e monitoraggio della sicurezza)
SafeNet (Internet sicuro) – SafeNet è il nostro strumento per il con-
trollo dei contenuti e la protezione dai malware per le aziende. Una 
soluzione private-cloud può essere impostata sul cloud oppure nel 
vostro data center ed è estremamente facile da gestire, fornisce il 
99,97% di possibilità di filtrare spam, virus, tentativo di accesso non 
autorizzato, outbound scanning e altre minacce.
SIEM – Security Information and Event Management /Informazioni 
sulla sicurezza e gestione degli eventi/. Questo servizio è progettato 
per fornire ai team di sicurezza un accesso centralizzato ai dati sulla 
sicurezza a livello aziendale e informazioni strategiche sulle minacce 
con la più alta priorità.
EDR – Il servizio Endpoint Threat Detection and Response unisce una 
protezione potente e una visibilità completa su tutti gli endpoint della 
rete aziendale, con difese superiori, consentendo l'automazione delle 
attività di routine per individuare, assegnare priorità, indagare e neu-
tralizzare minacce complesse e attacchi APT.
SafeMail: un servizio in cloud completo che filtra la posta elettronica e 
protegge la vostra azienda, i vostri dipendenti ed i vostri clienti. La 
soluzione di cloud privato che può essere configurata nel cloud o nel 
vostro data center è straordinariamente semplice da gestire e fornisce 
il 99,97% di successo nel rilevamento dello spam, blocco di virus e 
malware, controllo dell'autenticazione e scansione della posta in 
uscita.
EP - Managed Endpoint Protection, una soluzione completa di prote-
zione e soluzioni di ripristino contro il malware con rilevamento e 
blocco proattivo delle minacce, e protezione end-to-end integrata.

Potete stare tranquilli
La vostra tranquillità è la nostra massima priorità. La protezione com-
pleta della vostra azienda è il nostro successo. Ecco perchè rispettia-

mo la tua privacy e vi garantiamo assoluta riservatezza. 
Cosa copre la polizza cyber?
 Danni ai beni digitali 
 Interruzione dell'attività informatica  
 Estorsione informatica  
 Restrizione di accesso  
 Risposta in caso di violazione
 Terrorismo cyber
 Copertura della reputazione personale
 Responsabilità civile verso terzi
 Reclami di responsabilità per violazione della privacy 
 Reclami di responsabilità per media e Internet  
 Copertura delle spese relative all’implementazione degli standard di 
sicurezza PCI 
 Copertura spese di difesa e sanzioni organi regolatori  

Non siete ancora convinti? 
Compilate il nostro 
questionario per ottenere 
la vostra soluzione di 
assicurazione informatica 
personalizzata.
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cercano di rubare alla vostra azienda. La cosa più preoccupante è 
che qualsiasi persona malintenzionata può compromettere i vostri 
dati o trasformarsi in un hacker. Non sono necessarie particolari 
abilità informatiche per poter causare danni notevoli.

Come possiamo aiutare?
Eseguiamo un penetration test approfondito studiato appositamente 
per la vostra azienda dopo aver ricercato il vostro settore di attività.
Abbiamo un potente strumento di contenimento del rischio: il nostro 
Security Operations Center (Centro Operativo di Sicurezza).
Offriamo un pacchetto assicurativo personalizzato e completo che 
integra specifici Managed Security Services (MSS) in base alle esi-
genze della vostra azienda.

Siamo una compagnia assicurativa con più di 20 anni di esperienza. In 
questo momento siamo i pionieri nello sviluppo di soluzioni di sicurezza 
informatica.
Abbiamo sviluppato il nostro prodotto in collaborazione con alcuni dei più 
rinomati esperti di sicurezza informatica al mondo.
Siamo operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e forniamo 3 livelli di assistenza.
Ultimo, ma non meno importante, ti offriamo la piena copertura delle tue 
perdite/spese. Il nostro partner di riassicurazione è il terzo più grande 
riassicuratore al mondo: Hannover Re.

Vantaggi, vantaggi, vantaggi
Penetration Test   Potete fare affidamento sulla nostra esperienza e stru-
menti per un controllo completo dei vostri sistemi e il rilevamento delle 
loro vulnerabilità.
Personalizzazione   Vi offriamo un’assicurazione cyber personalizzata e 
compatibile con gli aspetti specifici della vostra attività.
Security Operations Center (SOC) dedicato:  la vostra assicurazione cyber 
è dotata di servizi di sicurezza gestiti (MSS) all'avanguardia. 
Professionalità.  Potete contare sui nostri operatori del Security Opera-
tions Center altamente specializzati e formati da Mashav e da Oren 
Elimelech, uno dei massimi esperti di sicurezza informatica che si è gua-
dagnato la fiducia di organizzazioni come CERN e Vodaphone.
Riassicurazione  Hannover Re, una compagnia di riassicurazione con un 
premio lordo di 24 miliardi di euro, garantisce la vostra piena copertura.
Hotline.  Potete contattare il nostro call center 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 
ricevere tre livelli di assistenza.
Consulenza e investigazione.  Il Security Operations Center situato in 
Israele è in grado di svolgere un'indagine forense approfondita per voi.
Responsabilità civile verso terzi.  La vostra polizza cybercopre le richieste 
di risarcimento dei vostri partner.

I nostri Managed Security Services (MSS) (Servizi di 
gestione e monitoraggio della sicurezza)
SafeNet (Internet sicuro) – SafeNet è il nostro strumento per il con-
trollo dei contenuti e la protezione dai malware per le aziende. Una 
soluzione private-cloud può essere impostata sul cloud oppure nel 
vostro data center ed è estremamente facile da gestire, fornisce il 
99,97% di possibilità di filtrare spam, virus, tentativo di accesso non 
autorizzato, outbound scanning e altre minacce.
SIEM – Security Information and Event Management /Informazioni 
sulla sicurezza e gestione degli eventi/. Questo servizio è progettato 
per fornire ai team di sicurezza un accesso centralizzato ai dati sulla 
sicurezza a livello aziendale e informazioni strategiche sulle minacce 
con la più alta priorità.
EDR – Il servizio Endpoint Threat Detection and Response unisce una 
protezione potente e una visibilità completa su tutti gli endpoint della 
rete aziendale, con difese superiori, consentendo l'automazione delle 
attività di routine per individuare, assegnare priorità, indagare e neu-
tralizzare minacce complesse e attacchi APT.
SafeMail: un servizio in cloud completo che filtra la posta elettronica e 
protegge la vostra azienda, i vostri dipendenti ed i vostri clienti. La 
soluzione di cloud privato che può essere configurata nel cloud o nel 
vostro data center è straordinariamente semplice da gestire e fornisce 
il 99,97% di successo nel rilevamento dello spam, blocco di virus e 
malware, controllo dell'autenticazione e scansione della posta in 
uscita.
EP - Managed Endpoint Protection, una soluzione completa di prote-
zione e soluzioni di ripristino contro il malware con rilevamento e 
blocco proattivo delle minacce, e protezione end-to-end integrata.

Potete stare tranquilli
La vostra tranquillità è la nostra massima priorità. La protezione com-
pleta della vostra azienda è il nostro successo. Ecco perchè rispettia-

mo la tua privacy e vi garantiamo assoluta riservatezza. 
Cosa copre la polizza cyber?
 Danni ai beni digitali 
 Interruzione dell'attività informatica  
 Estorsione informatica  
 Restrizione di accesso  
 Risposta in caso di violazione
 Terrorismo cyber
 Copertura della reputazione personale
 Responsabilità civile verso terzi
 Reclami di responsabilità per violazione della privacy 
 Reclami di responsabilità per media e Internet  
 Copertura delle spese relative all’implementazione degli standard di 
sicurezza PCI 
 Copertura spese di difesa e sanzioni organi regolatori  

Non siete ancora convinti? 
Compilate il nostro 
questionario per ottenere 
la vostra soluzione di 
assicurazione informatica 
personalizzata.



Get insured at cyberlevins.com
 00800 10 200 000

Oggi sempre più aziende lavorano sul web e la digitalizzazione è diven-
tata un processo irreversibile. Siamo fiduciosi che stiate sfruttando le 
opportunità per la vostra azienda al massimo. Allo stesso tempo, siete 
sicuri di essere abbastanza consapevoli e pronti ad affrontare tutte le 
minacce a cui la vostra azienda è esposta?
Secondo uno studio condotto nel 2020 da Verizon, il 72% degli attacchi 
di violazioni dei dati ha preso di mira le grandi aziende. I criminali infor-
matici sono alla ricerca di soldi e le grandi società di successo li attrag-
gono. 
Cosa pensate succederà nel 2021? La criminalità informatica è in forte 
espansione e le perdite totali causate dagli attacchi informatici a livello 
globale raggiungeranno i 6 trilioni di dollari (Cyber Crime Magazine). 
Purtroppo, non esiste ancora un vaccino contro le minacce informati-
che. 
Più un'azienda è grande e complessa, più grande è il pericolo. Questo è 
dovuto al fatto che la maggior parte delle violazioni della sicurezza 
avvengono a causa di un errore umano. Nove incidenti informatici su 
dieci accadono in conseguenza alle azioni o alla mancanza di azioni da 
parte dei dipendenti dell'azienda. 
Potete prevenire questi rischi e proteggere la rete della vostra azienda 
implementando la giusta soluzione assicurativa.
Noi di Cyber Lev Ins lavoreremo con la vostra azienda individualmente 
e creeremo per voi una polizza Cyber su misura che si adatti alle 
vostre esigenze. 
Ci impegniamo costantemente per aumentare la vostra consapevolez-
za sulla sicurezza informatica e fornirvi una protezione attiva. Le 
nostre soluzioni assicurative complete garantiscono la vostra tranquil-
lità.

Quali sono le minacce informatiche più comuni?

Queste minacce potrebbero portare all'interruzione della vostra attivi-
tà, significative perdite finanziarie, cause legali, perdita di dati e altro 
ancora. Per non parlare delle ripercussioni sulla reputazione del vostro 
brand.

Chi sono i criminali informatici?
Possono essere addetti ai lavori, concorrenti, clienti delusi, spie e 
terroristi. Certo, possono essere solo sconosciuti malintenzionati che 
cercano di rubare alla vostra azienda. La cosa più preoccupante è 
che qualsiasi persona malintenzionata può compromettere i vostri 
dati o trasformarsi in un hacker. Non sono necessarie particolari 
abilità informatiche per poter causare danni notevoli.

Come possiamo aiutare?
Eseguiamo un penetration test approfondito studiato appositamente 
per la vostra azienda dopo aver ricercato il vostro settore di attività.
Abbiamo un potente strumento di contenimento del rischio: il nostro 
Security Operations Center (Centro Operativo di Sicurezza).
Offriamo un pacchetto assicurativo personalizzato e completo che 
integra specifici Managed Security Services (MSS) in base alle esi-
genze della vostra azienda.

Siamo una compagnia assicurativa con più di 20 anni di esperienza. In 
questo momento siamo i pionieri nello sviluppo di soluzioni di sicurezza 
informatica.
Abbiamo sviluppato il nostro prodotto in collaborazione con alcuni dei più 
rinomati esperti di sicurezza informatica al mondo.
Siamo operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e forniamo 3 livelli di assistenza.
Ultimo, ma non meno importante, ti offriamo la piena copertura delle tue 
perdite/spese. Il nostro partner di riassicurazione è il terzo più grande 
riassicuratore al mondo: Hannover Re.

Vantaggi, vantaggi, vantaggi
Penetration Test   Potete fare affidamento sulla nostra esperienza e stru-
menti per un controllo completo dei vostri sistemi e il rilevamento delle 
loro vulnerabilità.
Personalizzazione   Vi offriamo un’assicurazione cyber personalizzata e 
compatibile con gli aspetti specifici della vostra attività.
Security Operations Center (SOC) dedicato:  la vostra assicurazione cyber 
è dotata di servizi di sicurezza gestiti (MSS) all'avanguardia. 
Professionalità.  Potete contare sui nostri operatori del Security Opera-
tions Center altamente specializzati e formati da Mashav e da Oren 
Elimelech, uno dei massimi esperti di sicurezza informatica che si è gua-
dagnato la fiducia di organizzazioni come CERN e Vodaphone.
Riassicurazione  Hannover Re, una compagnia di riassicurazione con un 
premio lordo di 24 miliardi di euro, garantisce la vostra piena copertura.
Hotline.  Potete contattare il nostro call center 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 
ricevere tre livelli di assistenza.
Consulenza e investigazione.  Il Security Operations Center situato in 
Israele è in grado di svolgere un'indagine forense approfondita per voi.
Responsabilità civile verso terzi.  La vostra polizza cybercopre le richieste 
di risarcimento dei vostri partner.

I nostri Managed Security Services (MSS) (Servizi di 
gestione e monitoraggio della sicurezza)
SafeNet (Internet sicuro) – SafeNet è il nostro strumento per il con-
trollo dei contenuti e la protezione dai malware per le aziende. Una 
soluzione private-cloud può essere impostata sul cloud oppure nel 
vostro data center ed è estremamente facile da gestire, fornisce il 
99,97% di possibilità di filtrare spam, virus, tentativo di accesso non 
autorizzato, outbound scanning e altre minacce.
SIEM – Security Information and Event Management /Informazioni 
sulla sicurezza e gestione degli eventi/. Questo servizio è progettato 
per fornire ai team di sicurezza un accesso centralizzato ai dati sulla 
sicurezza a livello aziendale e informazioni strategiche sulle minacce 
con la più alta priorità.
EDR – Il servizio Endpoint Threat Detection and Response unisce una 
protezione potente e una visibilità completa su tutti gli endpoint della 
rete aziendale, con difese superiori, consentendo l'automazione delle 
attività di routine per individuare, assegnare priorità, indagare e neu-
tralizzare minacce complesse e attacchi APT.
SafeMail: un servizio in cloud completo che filtra la posta elettronica e 
protegge la vostra azienda, i vostri dipendenti ed i vostri clienti. La 
soluzione di cloud privato che può essere configurata nel cloud o nel 
vostro data center è straordinariamente semplice da gestire e fornisce 
il 99,97% di successo nel rilevamento dello spam, blocco di virus e 
malware, controllo dell'autenticazione e scansione della posta in 
uscita.
EP - Managed Endpoint Protection, una soluzione completa di prote-
zione e soluzioni di ripristino contro il malware con rilevamento e 
blocco proattivo delle minacce, e protezione end-to-end integrata.

Potete stare tranquilli
La vostra tranquillità è la nostra massima priorità. La protezione com-
pleta della vostra azienda è il nostro successo. Ecco perchè rispettia-
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Compilate il nostro 
questionario per ottenere 
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assicurazione informatica 
personalizzata.


