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Il vostro partner 
in Cyber
Ogni giorno ci affidiamo sempre di più alla tecnologia per le nostre 
esigenze personali, professionali ed educative. Allo stesso tempo si sta 
evolvendo anche un'altra tendenza globale: i reati informatici. 
A livello mondiale, una società su tre è già stata colpita da qualche 
tipo di violazione dei dati. La domanda ora non è se potrebbe accade-
re, ma quando. Le minacce informatiche sono pericolose e possono 
avere un enorme impatto su ognuno di noi e su tutti i tipi di organizza-
zioni.
La richiesta di soluzioni di sicurezza informatica per le aziende e i 
privati è in costante crescita e questo rappresenta un'importante 
opportunità commerciale per gli assicuratori. Secondo un recente 
sondaggio, il mercato globale della sicurezza informatica e delle assi-
curazioni cyber sta crescendo in modo esponenziale e dovrebbe rag-
giungere i 60 miliardi di dollari nel 2021 (Canalys Reseach).
La nostra azienda ha più di 25 anni di esperienza. Collaboriamo con 
alcuni dei massimi esperti israeliani nel campo della sicurezza infor-
matica. Insieme abbiamo sviluppato pacchetti completi di assicura-
zioni Cyber progettati per soddisfare i diversi requisiti delle grandi 
aziende, delle piccole e medie imprese e dei privati 
Lavoriamo duramente per garantirvi sicurezza e tranquillità.
Gli agenti e i broker sono una risorsa preziosa per noi.  Pertanto, ci 
impegniamo a sostenervi fornendovi risorse utili e materiali di forma-
zione.
I vostri clienti hanno bisogno di un'assicurazione informatica?  Sì. 
Anche se non se ne rendono conto, sono a rischio e il nostro obiettivo 
è educarli e proteggerli.
A chi sono rivolte le assicurazioni Cyber?  Esiste la falsa convinzione 
che i reati informatici colpiscano solo le più grandi società, le banche 
ed il governo. In realtà, gli hacker preferiscono prendere di mira le PMI 
che spesso trascurano la sicurezza dei loro sistemi informatici e delle 
loro infrastrutture. I computer di casa e i dispositivi mobili personali 
sono ancora più vulnerabili.

I criminali informatici non fanno discriminazioni e molto spesso i loro 
attacchi non prendono di mira un'azienda specifica. Chiunque può 
esserne vittima, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore.

Perché dovreste lavorare con noi?
La prevenzione e il contenimento del rischio sono la nostra massima 
priorità. Di conseguenza, tutti i nostri prodotti uniscono soluzioni di 
sicurezza informatica con l’assicurazione Cyber.
Serviamo un'ampia gamma di clienti e forniamo soluzioni su misura.
Implementiamo servizi avanzati di gestione della sicurezza e 
know-how israeliano per fornire protezione attiva ai nostri clienti.
Il nostro Security Operations Center (SOC) interno è il nostro potente 
strumento per la gestione del rischio. Inoltre, disponiamo di una hotli-
ne 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e forniamo tre livelli di assistenza specia-
lizzata.

Cosa offriamo?
I nostri prodotti sono orientati al cliente. Abbiamo ideato diversi pac-
chetti assicurativi che soddisfano un'ampia gamma di esigenze: dai 
privati, alle PMI e alle grandi aziende. Garantiamo comfort e sicurezza 
ottimali per imprenditori, start up, piccole e medie imprese, grandi 
aziende e persino istituzioni pubbliche. 

Il nostro processo
Offriamo ai vostri clienti la copertura prima, durante e dopo un attac-
co informatico.
Approcciamo ogni cliente in modo personalizzato ed eseguiamo una 
valutazione approfondita del rischio. 
Forniamo una soluzione cyber in base alle esigenze del cliente. La 
nostra missione è prevedere e prevenire gli incidenti prima che si 
verifichino. 

 Supporto in caso di truffe durante gli acquisti online
 Ripristino dei dati
 Assistenza nel caso di frodi via e-mail
 Assistenza esperta in casi di estorsione
 Assistenza tecnica con danni alla reputazione online

Quali sono i vantaggi assicurativi di Cyber Lev Ins?

I privilegi di diventare nostro partner
 Underwriter dedicato che supporta ogni broker/agente
 Soluzione online a ciclo completo per elaborare preventivi e contratti senza rinvii
 Risposta alle richieste in soli 60 minuti.
 Accesso immediato alla documentazione della polizza in qualsiasi momento
 Elevata remunerazione provvigionale: con l’inclusione di un sistema di bonus 
provvigionale competitivo
 Security Operations Centre (SOC), Centro di sicurezza operativa attivo 24 
ore su 24, 7 giorni su 7
 White Label e strumenti di marketing dedicati

Contattateci!

Poiché un evento di sicurezza informatica può avere conseguenze significa-
tive, siamo pronti a intraprendere azioni ogni volta che si verifica un tentati-
vo di violazione dei dati. Chiamiamo questo approccio sicurezza attiva.

Polizza Cyber per le grandi aziende
Questa assicurazione è personalizzata ed è adatta alle esigenze delle grandi 
aziende. Fornisce una copertura completa basata sul profilo di rischio indi-
viduale del cliente. Durante la fase di valutazione del rischio, effettuiamo un 
penetration test eseguito da specialisti certificati.
La polizza per le grandi aziende di Cyber Lev Ins è garantita dal nostro part-
ner Hannover RE, una delle società di riassicurazione leader a livello mon-
diale.

Quali sono le coperture?
 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 

  

Polizza Cyber per le piccole e medie imprese
La nostra soluzione assicurativa per le piccole e le medie imprese offre 
alla tua azienda stabilità, tranquillità e il vantaggio di avere successo nel 
mondo digitale a un prezzo accessibile.
Per garantire la sicurezza delle PMI, abbiamo incluso nel loro pacchetto 
di assicurazione Cyber il servizio di gestione della sicurezza Endpoint 
Detection and Response (EDR). Questa tecnologia d'avanguardia non 
solo monitora tutte le attività non autorizzate e sospette, ma risponde e 
blocca anche i potenziali attacchi informatici.
Nota: questa soluzione assicurativa è adatta anche per le aziende più 
piccole con un unico endpoint (computer).

Quali sono le coperture? 
 Violazione dei dati
 Aiuto di un esperto specializzato nella gestione di una minaccia infor-
matica o di un attacco informatico
 Assistenza in caso di furto informatico
 Assistenza per superare il blocco dell’accesso ai propri sistemi azien-
dali
 Fino a 25 ore di Assistenza specializzata

Assicurazione Cyber personale
Anche l’uso di un solo dispositivo personale è sufficiente per consentire 
agli hacker di compiere un attacco informatico. Una semplice assicura-
zione informatica personale risparmierà la preoccupazione per i tuoi 
clienti prevenendo i danni che i criminali informatici potrebbero causare 
loro.

Quali sono le coperture?
 Consulenza legale e copertura delle spese in caso di furto di identità
 Assistenza nella gestione del cyberbullismo
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Forniamo una soluzione cyber in base alle esigenze del cliente. La 
nostra missione è prevedere e prevenire gli incidenti prima che si 
verifichino. 

 Supporto in caso di truffe durante gli acquisti online
 Ripristino dei dati
 Assistenza nel caso di frodi via e-mail
 Assistenza esperta in casi di estorsione
 Assistenza tecnica con danni alla reputazione online

Quali sono i vantaggi assicurativi di Cyber Lev Ins?

I privilegi di diventare nostro partner
 Underwriter dedicato che supporta ogni broker/agente
 Soluzione online a ciclo completo per elaborare preventivi e contratti senza rinvii
 Risposta alle richieste in soli 60 minuti.
 Accesso immediato alla documentazione della polizza in qualsiasi momento
 Elevata remunerazione provvigionale: con l’inclusione di un sistema di bonus 
provvigionale competitivo
 Security Operations Centre (SOC), Centro di sicurezza operativa attivo 24 
ore su 24, 7 giorni su 7
 White Label e strumenti di marketing dedicati

Contattateci!

Poiché un evento di sicurezza informatica può avere conseguenze significa-
tive, siamo pronti a intraprendere azioni ogni volta che si verifica un tentati-
vo di violazione dei dati. Chiamiamo questo approccio sicurezza attiva.

Polizza Cyber per le grandi aziende
Questa assicurazione è personalizzata ed è adatta alle esigenze delle grandi 
aziende. Fornisce una copertura completa basata sul profilo di rischio indi-
viduale del cliente. Durante la fase di valutazione del rischio, effettuiamo un 
penetration test eseguito da specialisti certificati.
La polizza per le grandi aziende di Cyber Lev Ins è garantita dal nostro part-
ner Hannover RE, una delle società di riassicurazione leader a livello mon-
diale.

Quali sono le coperture?
 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 

  

Polizza Cyber per le piccole e medie imprese
La nostra soluzione assicurativa per le piccole e le medie imprese offre 
alla tua azienda stabilità, tranquillità e il vantaggio di avere successo nel 
mondo digitale a un prezzo accessibile.
Per garantire la sicurezza delle PMI, abbiamo incluso nel loro pacchetto 
di assicurazione Cyber il servizio di gestione della sicurezza Endpoint 
Detection and Response (EDR). Questa tecnologia d'avanguardia non 
solo monitora tutte le attività non autorizzate e sospette, ma risponde e 
blocca anche i potenziali attacchi informatici.
Nota: questa soluzione assicurativa è adatta anche per le aziende più 
piccole con un unico endpoint (computer).

Quali sono le coperture? 
 Violazione dei dati
 Aiuto di un esperto specializzato nella gestione di una minaccia infor-
matica o di un attacco informatico
 Assistenza in caso di furto informatico
 Assistenza per superare il blocco dell’accesso ai propri sistemi azien-
dali
 Fino a 25 ore di Assistenza specializzata

Assicurazione Cyber personale
Anche l’uso di un solo dispositivo personale è sufficiente per consentire 
agli hacker di compiere un attacco informatico. Una semplice assicura-
zione informatica personale risparmierà la preoccupazione per i tuoi 
clienti prevenendo i danni che i criminali informatici potrebbero causare 
loro.

Quali sono le coperture?
 Consulenza legale e copertura delle spese in caso di furto di identità
 Assistenza nella gestione del cyberbullismo



Get insured at cyberlevins.com
 00800 10 200 000
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privati, alle PMI e alle grandi aziende. Garantiamo comfort e sicurezza 
ottimali per imprenditori, start up, piccole e medie imprese, grandi 
aziende e persino istituzioni pubbliche. 
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solo monitora tutte le attività non autorizzate e sospette, ma risponde e 
blocca anche i potenziali attacchi informatici.
Nota: questa soluzione assicurativa è adatta anche per le aziende più 
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 Assistenza in caso di furto informatico
 Assistenza per superare il blocco dell’accesso ai propri sistemi azien-
dali
 Fino a 25 ore di Assistenza specializzata

Assicurazione Cyber personale
Anche l’uso di un solo dispositivo personale è sufficiente per consentire 
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24/7 Tre livelli Nuova gene-
razione

Monitoraggio 24 
ore su 24, 7 
giorni su 7 e 
assistenza per i 
tuoi clienti da 
parte dei nostri 
esperti di sicu-
rezza informati-
ca nel SOC.

Tre livelli di 
assistenza 
tramite call 
center: hotline, 
supporto per la 
sicurezza 
informatica e 
indagini forensi.

Managed 
Security Servi-
ces di nuova 
generazione.

Privacy Soluzioni conve-
nienti e pratiche. 

Privacy: le tue 
informazioni 
rimarranno 
completamente 
riservate.

Soluzioni conve-
nienti e prati-
che. I nostri 
pacchetti sono 
utili, su misura e 
a prezzi ragio-
nevoli, realizzati 
per persone e 
aziende reali.


