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AXA Winterthur lancia la cyberassicurazione per le sue PMI
Cloud computing, e-commerce, sistemi open-source: i processi operativi si
svolgono sempre più in forma digitale. Questa evoluzione facilita l'attività lavorativa
quotidiana, ma apre nuove possibilità a virus informatici e a malware. In particolare
le piccole imprese sono un bersaglio appetibile per i cybercriminali. Un aiuto arriva
adesso da AXA Winterthur con la nuova cyber-assicurazione.
Attacchi di hacker, virus, malware e furto di dati – il numero dei cyberattacchi è cresciuto
fortemente negli ultimi anni, e al momento i rischi legati alla rete sono tra le principali minacce a cui
sono esposte le aziende. Secondo lo studio recentemente pubblicato «Cyber Risk:
Risikomanagement und Versicherbarkeit» (Cyber risk: gestione del rischio e assicurabilità)
dell'Università di San Gallo, nell'ultimo anno oltre il 90 percento di tutte le imprese è stato oggetto
di attacchi da parte di hacker. I sondaggi mostrano che le piccole e medie imprese non si sentono
tanto toccate dal problema, ma la loro è una sicurezza illusoria: proprio perché sottovalutano i
rischi di una scarsa sicurezza IT e non sono di conseguenza protette a sufficienza, molte piccole
aziende rappresentano un bersaglio appetibile per i cybercriminali.

Assistenza sinistri completa
Se l'IT di un'azienda presenta delle lacune, ciò può avere gravi conseguenze non solo per
l'impresa stessa, bensì anche per i suoi clienti. I dati possono essere resi inutilizzabili da una
manipolazione o addirittura cancellati, le ordinazioni online possono andare perse, un malware può
bloccare i sistemi. Nei casi più gravi vi è il rischio di una perdita di reddito diretta. La nuova cyberassicurazione di AXA Winterthur è studiata in esclusiva per rispondere alle esigenze delle PMI e
offre una gamma completa di prestazioni. Concretamente, in caso di sinistro, AXA Winterthur si fa
carico delle seguenti spese:

•
•
•
•

ripristino di sistemi operativi e programmi applicativi
ripristino di dati
indennizzo in caso di interruzione d'esercizio
richieste di risarcimento avanzate da terzi e difesa contro le pretese ingiustificate

Insieme a un partner esterno, inoltre, AXA Winterthur offre misure di prevenzione a condizioni
speciali. Perché una buona prevenzione e un'efficiente gestione del rischio possono ridurre
significativamente la probabilità e la portata di un cyberdanno. Il pacchetto comprende un controllo
di sicurezza di base gratuito, l'analisi di hardware e software impiegati, la consulenza su misure
tecniche e organizzative, nonché la loro realizzazione.

Promozione della ricerca per rischi moderni
AXA Winterthur riconosce come suo compito fondamentale quello di proteggere i suoi clienti dai
rischi, e ritiene perciò suo dovere contribuire all'individuazione precoce di eventuali pericoli. Con il
lancio dell'AXA Research Fund si impegna perciò anche nel settore della ricerca scientifica per i
rischi attuali e quelli futuri. In Svizzera l'AXA Research Fund sostiene tra l'altro la cattedra «Risk &
Reliability Engineering» del Prof. Sansavini presso il Politecnico di Zurigo con un importo pari a
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due milioni di euro. Detta cattedra fa parte del «Risk Center» del Politecnico di Zurigo, che viene
incontro alla crescente esigenza di nuovi modelli di rischio e approcci di valutazione e studia i
complessi rapporti tra i possibili rischi della società moderna. Oltre alla cattedra del Politecnico,
l'AXA Research Fund appoggia attualmente in Svizzera 16 progetti nei settori ambiente, salute,
società ed economia. Questi vengono realizzati nelle università di Ginevra, Basilea, Friburgo e
all'EPFL di Losanna.

Consigli di prevenzione per PMI
Con alcuni semplici consigli le aziende possono proteggersi da eventuali attacchi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effettuate regolarmente aggiornamenti e backup automatizzati dei sistemi operativi
(Windows, Mac OS X).
Utilizzate un firewall per la vostra rete aziendale.
Un firewall personale e una protezione antivirus con aggiornamento automatico sul PC
forniscono un’ulteriore protezione per la vostra rete.
Fissate regole rigorose per le password: ad es. almeno otto caratteri con cifre, lettere e
caratteri speciali, nonché un obbligo di sostituzione con cadenza regolare delle password
stesse.
Prestate attenzione affinché i normali utenti non dispongano di diritti di amministratore.
Criptate debitamente i dati sensibili, ad es. al momento dell’invio o del salvataggio su
supporti mobili (laptop, chiavette USB).
Utilizzate un web application firewall (WAF) e fate eseguire una verifica tecnica della
sicurezza (penetration test).
Effettuate un backup regolare dei vostri dati e custoditeli in un’ubicazione diversa. Un
contenitore ignifugo e antifurto costituisce una protezione aggiuntiva per i vostri dati.
Evitate che i vostri collaboratori installino autonomamente software oppure aprano
documenti non verificati e formati di dati non sicuri.

Maggiori informazioni
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: AXA.ch

Ci trovate online sui seguenti canali
http://www.twitter.com/AXA_Svizzera

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contatto
AXA Winterthur, Media Relations, +41 58 215 22 22, media@axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato svizzero.
AXA Winterthur offre ai suoi clienti protezione finanziaria mediante un’ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e
responsabilità civile, soluzioni personalizzate nelle assicurazioni sulla vita e pensionistiche nonché prodotti bancari
attraverso designati partner finanziari. AXA Winterthur occupa oltre 4000 collaboratori. La sua rete di vendita di 277 agenzie
generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2650 collaboratori, che operano esclusivamente per conto di AXA
Winterthur. Nel 2014 AXA Winterthur, che è partner della Fondazione svizzera per il clima, ha conseguito un volume d'affari
di CHF 11,7 miliardi.

Comunicato stampa
7 aprile 2015
Pagina 2/2

