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Quali sono le minacce informatiche più comuni?
 Phishing: voi o un vostro collega potete ricevere un'e-mail con conte-
nuti pericolosi.
 Denial of Service: i vostri sistemi possono essere completamente 
bloccati.
 Violazione dei dati: le piccole e medie imprese che gestiscono dati 
personali / dati di carte di credito possono essere seriamente colpite.
 Malware: potrebbe danneggiare i vostri sistemi.
Tutti i pericoli sopra menzionati potrebbero portare all'interruzione della 
vostra attività, significative perdite finanziarie, cause legali, furto 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 terrori-
sti. Certo, possono essere solo sconosciuti malintenzionati che cercano 
di rubare alla vostra azienda. La cosa più preoccupante è che qualsiasi 
persona malintenzionata può diventare hacker e compromettere i vostri 
dati. Non è necessario avere grandi abilità informatiche per poter causa-
re danni enormi.

La vostra struttura IT è sicura?
Di solito, gli amministratori dei sistemi informatici installano un program-
ma antivirus sui vostri sistemi, ma questo non è sufficiente per proteg-
gervi. Gli hacker sono intelligenti e usano percorsi diversi per raggiunger-
vi. Utilizzano anche tecnologie a cui i vostri specialisti IT non hanno 
accesso. Avere un reparto IT non significa che la vostra azienda non sia 
esposta ad attacchi informatici.
Il vostro reparto IT interno o il vostro tecnico di manutenzione dei sistemi 
informatici servono a mantenere e migliorare i vostri sistemi, ma non 
possono fornirvi competenze in materia di sicurezza informatica e non 
copriranno le vostre spese in caso di incidente. Molto probabilmente, 
anche loro non hanno un piano di risposta alle emergenze dedicato.

Come possiamo garantire la vostra tranquillità?
Il nostro approccio è quello di prevenire gli attacchi informatici. Pertanto, 
lavoriamo fianco a fianco con i massimi esperti israeliani di sicurezza infor-
matica e disponiamo di un Security Operations Center (SOC) interno. La 
nostra soluzione di assicurazione informatica per le PMI include una tecnolo-
gia EDR avanzata (Managed Security Service) per il rilevamento e la risposta 
ad attività sospette.
Inoltre, il nostro SOC è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e reagisce im-
mediatamente in caso di minaccia o attacco informatico. I nostri esperti 
specializzati assisteranno voi ed i vostri partner entro il periodo di tempo 
concordato e garantiranno che i danni ai vostri sistemi e alla vostra reputa-
zione siano ridotti al minimo. In caso di danni gravi, paghiamo il costo della 
riparazione o della sostituzione del sistema informatico della vostra azienda.
Cos'è EDR? Implementiamo un Managed Security Service (MSS) chiamato 
Endpoint Detection and Response (EDR) (Rilevamento e risposta per gli 
endpoint) che riconosce, isola e neutralizza automaticamente le attività 
sospette che si verificano all’interno della vostra rete.

Quali sono i vantaggi della vostra assicurazione informatica di 
Cyber Lev Ins?

La digitalizzazione è un processo naturale che comporta anche dei 
rischi come la violazione o il furto dei dati, la distruzione dei sistemi 
informatici, l’estorsione informatica e molti altri.
Non sono solo le grandi aziende, banche e istituzioni pubbliche ad 
essere soggette ad attacchi informatici. Spesso anche le piccole e 
medie imprese vengono prese di mira in quanto più vulnerabili e 
ignare delle minacce nello spazio digitale.
Anche le aziende composte da una sola persona possono essere in 
pericolo. Infatti, possono essere colpiti tutti i tipi di dispositivi digitali 
come PC, tablet, cellulare. Il danno causato da un attacco informatico 
può essere irreversibile.
Le PMI, soprattutto se sono nuove sul mercato, concentrano i loro 
sforzi principalmente sul successo, sulla sopravvivenza in tempi di 
crisi e sulla creazione di un marchio riconoscibile. Poiché questi obiet-
tivi sono una priorità, troppo spesso la sicurezza viene trascurata. Di 
conseguenza, le aziende più piccole sono diventate un bersaglio facile 
e attraente per gli hacker.
Secondo il Cost of Cybercrime Study condotto dalla società di consu-
lenza Accenture, il 43% degli attacchi informatici sono rivolti alle pic-
cole imprese, ma solo il 14% di queste sono pronte a difendersi.
Un attacco informatico non solo interrompe le normali attività dell’azi-
enda, ma può danneggiare importanti beni digitali e l'infrastruttura 
informatica che può essere impossibile recuperare senza avere a 
disposizione il necessario budget o risorse.
Tutti questi problemi possono essere evitati scegliendo la giusta poliz-
za Cyber. Siamo una compagnia di Cyber assicurazioni di nuova 
generazione che combina la più innovativa tecnologia di sicurezza 
informatica con soluzioni assicurative elaborate da esperti per fornirti 
sicurezza attiva e la tranquillità di cui hai bisogno per espanderti nel 
mondo digitale. Con le nostre soluzioni sei a tuo agio!

Polizza Cyber risk 
per le piccole e medie imprese
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Sicurezza attiva Reazione 
anticipata

Risposta 
immediata

la vostra azienda è 
protetta da un 
potente strumento 
di contenimento 
del rischio: il nostro 
SOC interno.

le azioni non auto-
rizzate vengono 
rilevate dal servizio 
di sicurezza EDR 
prima che riescano 
a danneggiare i 
sistemi del compu-
ter.

offriamo tre livelli 
di assistenza trami-
te la nostra linea di 
assistenza 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7.
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Cosa copre la polizza di sicurezza informativa per le PMI?
 Risposta in caso di violazione dei dati
a Assistenza di esperti nella gestione di una minaccia informatica o di un 
attacco informatico
 Assistenza in caso di furto informatico
 Assistenza per poter accedere ai propri sistemi aziendali in caso di blocco
 Fino a 25 ore Assistenza specializzata

Contattateci e proteggete 
la vostra attività con 
questa assicurazione 
cyber facile e veloce!

Competenza Consulenza e 
indagini Copertura

la soluzione di assi-
curazione cyber che 
offriamo è sviluppa-
ta da alcuni dei 
principali esperti 
mondiali di sicurez-
za informatica: 
Oren Elimelech e il 
suo team.

Gli esperti specia-
lizzati del nostro 
SOC ti avviseranno 
qualora siano 
necessarie ulteriori 
indagini.

riceverai una 
copertura in base 
ai termini concor-
dati nella tua poliz-
za.


