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Cyber Insurance
Parliamo la tua lingua
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Lo chiediamo ai nostri clienti ogni giorno.

La rivoluzione di internet è giunta al termine. 
Internet ha vinto.

Oggi tutte le aziende affidano alle tecnologie digitali operatività, 
sviluppo e crescita. Anche settori tradizionali come agricoltura e 
sanità fanno ricorso a database, email, sensori intelligenti, internet 
e tanto altro.

Queste risorse tecnologiche, però, hanno un costo: l’aumento del 
rischio. Le aziende di oggi sono esposte a sofisticate minacce 
informatiche, tra cui virus, attacchi informatici e furti di identità 
digitale. Inoltre, si devono attenere a una rigorosa normativa in 
materia di privacy.

Che cosa ti tiene 
sveglio la notte?

Costi di difesa per 
procedimenti 
amministrativi

Virus

Perdita di 
software

Rischi informatici

Furto d’identità 
digitale
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Ci facciamo carico delle tue preoccupazioni. Lavoriamo intensamente 
ogni giorno per sostenere e tutelare la presenza digitale della tua 
azienda in ogni suo aspetto, così puoi focalizzarti sulla crescita della 
tua attività.
Rafforziamo le tue difese, riduciamo eventuali perdite e ripristiniamo la 
normale operatività il prima possibile. Qualunque sia lo scenario IT in 
cui ti muovi, dalle PMI alle realtà multinazionali, abbiamo le soluzioni 
e i servizi dedicati che cerchi.

Siamo qui per aiutarti.

& Commercial,
l’arma vincente 

per la tua sicurezza
informatica.
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Fermo o interruzione 
attività

Violazioni 
della privacy

Perdita di dati

Danno 
reputazionale



In Generali,
le tue sfide sono il nostro mestiere

La nostra specialità è capire l’impatto dei rischi e mitigarlo.

Operiamo a livello locale per tutelare i nostri clienti in ogni parte del mondo 
da un’ampia gamma di rischi informatici, modellando i nostri prodotti su 
specifiche esigenze e situazioni. Ideiamo soluzioni che affrontano direttamente 
problemi come fermi operativi legati ad attività informatiche, furto di dati e 
recupero dei sistemi, per menzionarne solo alcuni.

“Parliamo la tua lingua, collaboriamo 
con la tua azienda e usiamo la nostra 
esperienza internazionale, la conoscen
za dei contesti locali e l’esperienza in 
campo informatico per agire nel tuo inte
resse. I nostri specialisti sono a disposi
zione per mappare lo scenario infomati
co, adattando alle tue specifiche 
esigenze i nostri prodotti e servizi.”

Generali Global Corporate & Commercial

PARLIAMO
la tua

lingua



Orgogliosi di fare squadra 
con te.
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Per prima cosa, ascolteremo le tue preoccupazioni 
in campo di sicurezza informatica. La nostra priorità 
assoluta è metterci nei panni dei nostri clienti: studieremo 
il tuo settore per identificare le coperture che meglio 
rispondono alle tue esigenze.

Una volta comprese a fondo le tue necessità e aspettati
ve, i nostri esperti specializzati suggeriranno le soluzioni 
migliori per la tua attività. Qualora non ci sia un’offerta 
che comprende esattamente ciò che chiedi, ne realizze
remo una su misura per te.

In caso di attacco informatico, noi saremo lì al tuo fianco 
e lavoreremo insieme a te per ripristinare l’attività il prima 
possibile, riducendo al minimo eventuali impatti fi-
nanziari e rendendo la tua azienda sempre più resiliente.
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Siamo esperti di rischi, sia tradizionali che emergenti. 
Il mondo digitale è in costante evoluzione, quindi 
metteremo a tua disposizione le nostre risorse di cyber 
security, fornendoti gli strumenti necessari a prevenire 
e/o limitare le conseguenze delle attuali e delle nuove 
minacce informatiche. Utilizzeremo le nostre avanzate 
metodologie di valutazione del rischio, collaborando 
direttamente con la tua squadra per aumentare le tue 
difese.

Anche se la tua non è un’azienda IT, sappiamo 
bene che le tue attività quotidiane dipendono dal
la tecnologia informatica. La prima cosa che fac
ciamo è confrontarci con te per ascoltare le tue 
preoccupazioni in campo di cyber security e acqui
sire una visione condivisa del tuo panorama digitale.
Chiarito il quadro generale, metteremo in pratica azioni 
volte a evitare il peggio. 
Nel malaugurato caso di un attacco informatico, sa
remo al tuo fianco per ripristinare tempestivamente 
le atti vità quotidiane, riducendo al mini mo gli even
tuali impatti finanziari e rendendo la tua azienda più 
solida in caso di simili imprevisti anche in futuro. 

Qualunque sia lo scenario digitale in cui ti muovi, 
adatteremo le nostre soluzioni alle tue esigenze. 
I nostri esperti sono al tuo fianco per trovare la migliore 
combinazione di servizi e coperture per la tua azienda. 
Dedicheremo tempo a conoscerti e a capire a quali sfide 
e pericoli specifici sia esposta la tua attività, in modo da 
predisporre la migliore difesa possibile. 

AIUTIAMO IL TUO BUSINESS AGGIUNGIAMO VALORE 
ad avere successo oltre la polizza

AGILI, FLESSIBILI
ADATTABILIe



Soluzioni su misura per te
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La nostra polizza per la responsabilità informatica è modellata sulle dimensioni, 
le esigenze e le aspettative della tua azienda, prendendo come base 
questi due elementi:

1. First-Party Loss
Questa copertura tutela l’Azienda per le perdite direttamente subite in caso di even
to Cyber, ad esempio in caso di spegnimento di una linea produttiva o di un sistema 
essenziale dell’azienda.

2. Third-Party Loss
Questa copertura ti tutela qualora arrecassi un danno a clienti e/o partner 
a causa di una violazione o di un attacco informatico nei confronti della tua azienda, 
ad esempio un contenzioso insorto per la fuga di dati riservati e/o sensibili.

La nostra protezione informatica prevede anche un’intera gamma di servizi 
complementari, tra cui:
• Prevenzione delle perdite
• Riduzione delle perdite
• Servizi postviolazione   

I servizi di prevenzione delle perdite sono studiati per fornire una tutela a monte, 
rafforzando le tue difese informatiche prima di un eventuale attacco.

I servizi di riduzione delle perdite forniscono un supporto finanziario (indennizzo)
nel caso in cui la tua azienda subisca un danno causato da attacchi o altri eventi ostili 
di carattere informatico.

I servizi postviolazione sono creati per aiutare la tua azienda a riprendere l’attività 
il prima possibile in seguito a un attacco informatico, oltre che per difenderla
da ulteriori aggressioni e sanarne la reputazione pubblica nel modo più rapido ed 
efficace possibile.

UN’UNICA POLIZZA CYBER DEL PRODUTTORE SERVIZIO DI ASSESMENT CYBER 

SERVIZI DI RIDUZIONE DELLE PERDITE 

SERVIZI POST-VIOLAZIONE 
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