
Vittoria Assicurazioni è una Compagnia indipen-
dente condotta da un team di professionisti con 
alta specializzazione di settore.

Avvalersi di Vittoria Assicurazioni significa poter 
contare sulla competenza ed esperienza di as-

sicuratori impegnati nel trovare le soluzioni 
migliori per soddisfare le tue esigenze.

www.vittoriaassicurazioni.com

Per tutelare 
Professionisti e 

piccole medie imprese 
dai rischi cyber

Contattaci subito per qualsiasi ulteriore informazione, i nostri 
collaboratori sono a tua completa disposizione per fornirti 
una consulenza personalizzata e un preventivo gratuito.

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo 
reperibile in ogni Punto Vendita Vittoria 

o su www.vittoriaassicurazioni.com
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Il Cyber crime ed in particolare gli attacchi informatici 
ai danni delle aziende costituiscono un fenomeno in 
forte diffusione, capace di bloccare totalmente l’attività 
di un’azienda o di uno studio professionale, causando 
ingenti danni sia materiali che alla reputazione. 

Vittoria Cyber Risk Protection è la soluzione che 
risponde alle esigenze di tutela contro gli attacchi cyber, 
sia per danni diretti ed indiretti quali assalti informatici subiti 
tramite malware/virus che bloccano i sistemi aziendali, sia 
per danni subiti da terzi per i quali l’imprenditore assicurato 
si trova a rispondere a titolo di Responsabilità Civile.

La protezione di Vittoria Cyber Risk Protection è 
modulabile e offre due differenti soluzioni.

Dedicato a tutte le aziende con fatturato fino a 300.000 € 
prevede al suo interno un pacchetto di garanzie, con 
prestazioni semplici ed efficaci per neutralizzare gli effetti 
negativi di un attacco cyber. 

Un qualificato service provider contattabile telefonicamente 
12 ore al giorno per 6 giorni alla settimana garantisce le 
seguenti prestazioni:

	Assistenza malware;

	Pronto intervento;

	Ripristino dati.

Neutralizzare gli effetti negativi 
di un attacco cyber è possibile 
grazie alle coperture di 
Vittoria Assicurazioni

Prodotto Cyber SMART
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 Prodotto Cyber TOP

Con la soluzione TOP oltre che alle medesime prestazioni 
previste dalla soluzione SMART si associano coperture 
di responsabilità civile per i danni derivanti a terzi in 
conseguenza dell’attacco informatico e coperture di 
rimborso spese per la gestione dello stesso.

	Responsabilità civile derivante da violazione della 
privacy e informazioni sensibili e spese annesse.

	Spese di difesa legale contro un’azione da parte di 
organi di controllo.

	Responsabilità civile derivante da violazioni della 
sicurezza della rete.

In aggiunta si può scegliere tra una vasta gamma 
di coperture opzionali per completare, in misura 
personalizzata, la soluzione assicurativa di cui si ha 
bisogno.

	Danni da interruzione dell’attività;

	Danno reputazionale;

	Cyber crime;

	PCI-DSS;

	Responsabilità civile derivante da attivita’ 
multimediale.


