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Baloise assicurazione cyber PMI
Cogliere le opportunità digitali minimizzando i rischi
Il mondo di oggi è diventato una vera e propria rete e Internet svolge da tempo un ruolo centrale. Il progresso tecnico
non conosce confini. I dati elettronici sono importanti per le
piccole e medie imprese. Tuttavia i sistemi di elaborazione
elettronica dei dati e i processi di produzione collegati in
rete sono esposti al rischio di attacchi hacker. Avete mai
pensato ai rischi collegati a un evento del genere? Con la
nostra Baloise assicurazione cyber PMI vi proteggiamo proprio da questi pericoli.
Esempio di danno
In un’azienda di orologi, un virus infetta l’infrastruttura
informatica, compreso il controllo dei sistemi di produzione. Vanno persi dati e i parametri della produzione, con
conseguente interruzione delle attività. Il virus deve essere
rimosso e i dati devono essere ripristinati affinché i sistemi
informatici e la produzione possano essere avviati nuovamente. In aggiunta, il cliente dell’azienda non può produrre
“just in time” e pertanto pretende un risarcimento danni.
Con noi sono assicurati i seguenti rischi
Con la nostra soluzione beneficiate di una copertura assicurativa completa contro tutti i rischi informatici. Proteggiamo la vostra azienda non solo contro i danni provocati
da azioni criminali, come ad esempio hacking, malware
ecc., ma anche da quelli provocati da errore umano, come
ad esempio un errore di un collaboratore o di un fornitore di
servizi esterno.

www.baloise.ch

Tutti i vantaggi in sintesi
→ Soluzione assicurativa a tutto tondo (assistenza
compresa)
→ Copertura assicurativa per comportamenti negligenti o dolosi dei collaboratori
→ Assicurazione di tutti i sistemi di trattamento dei
dati (come le macchine di produzione)
→ Coperture supplementari specifiche
– Cyber-Estorsione
– Deviazione delle operazioni di pagamento e delle
merci
– Violazione degli standard di sicurezza dati
Payment Card Industry (comprese penali contrattuali)
→ Garanzia di aggiornamento (assicurazione automatica di miglioramenti e innovazioni futuri del prodotto)
→ Hotline sinistri 24/7: 00800 24 800 800

La protezione su misura per la vostra azienda:
i nostri pacchetti preconfigurati per clienti PMI.

Inoltre potete scegliere il pacchetto assicurativo sulla base delle vostre esigenze.
Pacchetti assicurativi
ECO

SMART

TOP

Responsabilità civile per i danni patrimoniali in seguito a una violazione della sicurezza delle informazioni
→ Disponibilità limitata di sistemi informatici
→ Perdita di dati
→ Intervento illecito su sistemi informatici (hacking)
→ Violazione di diritti di protezione
→ Violazione della protezione dei dati o dell’obbligo di mantenere il segreto
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ü

ü

→ Violazione di standard di sicurezza Payment Card Industry
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Spese forensi (ad esempio per trovare la causa ecc.)
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Spese in relazione alla violazione della protezione dei dati e dell’obbligo di mantenere il segretoa
(ad esempio l’informazione delle persone coinvolte ecc.)
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Gestione di crisi e misure a tutela della reputazione
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Danni di terzi

Danni propri
Eliminazione di malware e ripristino e/o riacquisto di dati elettronici e software
Spese supplementari (ad es. utilizzo di altri sistemi IT, lavoro straordinario ecc.)
Operazioni elettroniche di pagamento (deviazione di pagamenti elettronici da parte di hacker)
Spedizione di merci (deviazione delle merci da parte di hacker)
Perdita di ricavi di esercizio

Assistenza

Protezione giuridica nei procedimenti delle autorità
Cyber-Estorsione

Richiedete un’offerta oggi stesso. I nostri consulenti alla clientela sono a vostra disposizione oppure potete informarvi
direttamente su baloise.ch/cyber-pmi

www.baloise.ch

