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CYBER RISK REALE E FIREWALL 
LA RISPOSTA DI REALE GROUP ALLE ESIGENZE  

DEI PROFESSIONISTI E DELLE PICCOLE ATTIVITÀ  
 

Con i due brand Reale Mutua e Italiana Assicurazioni,  
i due prodotti introducono un nuovo concetto di servizio  

finora non presente in Italia 
 

 
Torino, 7 dicembre 2016 – La maggior parte dei prodotti assicurativi Cyber in Italia si rivolgono solo 
alle medie e grandi aziende, con soluzioni che tengono conto della presenza, all’interno delle 
imprese, di tecnici informatici in grado di garantire la corretta prevenzione e un efficace pronto 
intervento. Alla luce di ciò, Reale Group, con i prodotti Cyber Risk Reale di Reale Mutua e Firewall 
di Italiana Assicurazioni, intende offrire alle piccole realtà un sistema di monitoraggio del livello di 
rischio e un pronto intervento di uno specialista sia a distanza sia in loco. 

La prevenzione è effettuata dal cliente in autonomia, collegandosi via web a un software di analisi 
in grado di verificare il livello di sicurezza di tutti gli strumenti collegati alla rete aziendale. Inoltre, 
l’offerta comprende un software antiransomware, inclusi aggiornamenti, al fine di mantenere 
elevato il grado di sicurezza da questo tipo di attacco. È possibile (e consigliabile) effettuare questa 
verifica almeno ogni sei mesi. 

Se il sinistro accade, è comunque possibile collegarsi via web con un tecnico specializzato che 
interviene tempestivamente per ripristinare l’attività; nel caso non sia sufficiente, allora si provvede 
a inviare il tecnico in loco con l’obiettivo di recuperare i dati e l’operatività dell’attività assicurata.  

Questo servizio è garantito dalla sezione “Assistenza”, che si attiva sia in caso di intrusione di terzi 
nel sistema informatico dell’Assicurato sia in caso di inosservanza degli obblighi in materia di 
protezione dei dati personali. La copertura include anche una parte più tradizionale, che tutela 
l’Assicurato dalle richieste di risarcimento di terzi, a seguito di trasmissione di malware, diffusione 
di dati personali in custodia dell’Assicurato, lesione della reputazione immagine o privacy tramite 
web.  

 

Reale Group è un Gruppo internazionale presente in Italia e in Spagna attraverso la Capogruppo – Società Reale Mutua 
di Assicurazioni – e le sue controllate; offre proposte nel campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi, 
tutelando più di 3 milioni e 800 mila Assicurati. Con oltre 3.100 dipendenti tra Italia e Spagna, Reale Group evidenzia 
una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità che si attesta al 265% (Solvency II). 

La Togetherness esprime l’essenza del Gruppo, la mutualità, i suoi valori e i principi fondanti la sua missione; guida 
l’agire di tutte le Società, facendone risaltare l’essenza e la distintività sul mercato, in termini di affidabilità, serietà  e 
qualità del servizio. 

 

 
 



 

 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa Reale Group 
www.realegroup.eu 
Elisabetta Ruà – 338 6288666 
Giulia Altea – 331 6338429 
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