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Attacchi cibernetici di vaste proporzioni: alcuni preziosi ac-
corgimenti per le PMI 

Al momento gli USA e il Regno Unito mettono in guardia dagli attac-
chi cibernetici su vasta scala: nel mirino non ci sono solo i governi, 
anche i privati vengono colpiti sempre più di frequente. Gli esperti 
dell’Helvetia Cyber assicurazione raccomandano cinque accorgimenti 
che permettono alle PMI di ridurre il rischio di attacchi cibernetici.  
 
Gli attacchi cibernetici di nuova generazione prenderebbero di mira in primo luogo 
i router. Oltre ai governi e alle istituzioni, la minaccia è reale anche per i privati, in 
particolare i collaboratori che lavorano in modalità home office sarebbero stati col-
piti ripetutamente. Da tali router privati si procede quindi ad attaccare gli uffici go-
vernativi. «Soprattutto le aziende dovrebbero proteggersi il più possibile da attacchi 
simili», afferma Christoph Guntersweiler, responsabile dell’Helvetia Cyber assicura-
zione, raccomandando inoltre di adottare «i due accorgimenti preventivi più impor-
tanti per le imprese, ossia aggiornare regolarmente i loro software antivirus e i loro 
sistemi operativi». 
 
Combattere il crimine telematico in cinque mosse 
Di seguito cinque dritte dell’Helvetia che permettono alle PMI di limitare i rischi in 
ambito cibernetico: 

- mettete al sicuro i vostri dati ogni giorno 
- munitevi di validi strumenti tecnici di protezione (ad es. firewall e software 

antivirus) e aggiornateli costantemente 
- eseguite un software di gestione delle patch e degli aggiornamenti, in modo 

da tenere sempre aggiornati i vostri programmi 
- proteggete i vostri dati con l’aiuto di password sicure e criptate i dati sensi-

bili e confidenziali 
- mettete in guardia i vostri collaboratori dai rischi cibernetici e fornite loro 

una preparazione adeguata.  
 
L’Helvetia fornisce il suo aiuto alle PMI. 
Sul nostro sito troverete una lista degli aspetti principali di cui le PMI dovrebbero te-



 

 

nere conto. «Anche adottando gli accorgimenti menzionati non si sarà mai intera-
mente protetti da attacchi simili», sostiene Guntersweiler. A gennaio 2018, per co-
prire i vari rischi in materia di dati digitali e software a cui vanno incontro le PMI, 
l’Helvetia ha lanciato sul mercato la Cyber assicurazione. Inoltre ci confrontiamo si-
stematicamente su tali tematiche con le PMI, le quali hanno così l’opportunità di pre-
pararsi per tempo ad affrontare un eventuale attacco, reagendo in modo rapido e 
trovando la soluzione migliore. 
 
Grafica informativa: Lista di controllo per la protezione contro i cyber 
rischi 
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Gruppo Helvetia  
In 160 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed 
estere, è cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo internazionale di successo. Oggi  
l'Helvetia vanta succursali nel mercato nazionale Svizzera come pure in Germania, Italia, Austria 
e Spagna, paesi riuniti nell'area di mercato Europa. Inoltre, con l'area di mercato Specialty Mar-
kets l'Helvetia è presente in Francia e in destinazioni selezionate di tutto il mondo. Infine orga-
nizza una parte delle sue attività di investimento e finanziamento tramite società affiliate e d’inve-
stimento in fondi con sede in Lussemburgo e Jersey. La sede principale del Gruppo si trova in 
Svizzera, a San Gallo. 
L'Helvetia è attiva nei rami Vita e Non-vita; inoltre offre coperture Specialty Lines su misura e rias-
sicurazioni. L'attività operativa si concentra sui clienti privati e sulle piccole e medie imprese, fino 
ad arrivare ai grandi operatori commerciali. Con circa 6 600 collaboratori la società offre servizi 
a oltre 5 mln. di clienti. Con un volume d’affari di CHF 8.64 mld. nel 2017 Helvetia ha conse-
guito un risultato operativo di CHF 502.4 mln. Le azioni nominative della Helvetia Holding sono 
quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange SA con la sigla HELN. 
 
Esclusione della responsabilità  
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, non può 
essere copiato né modificato, offerto, venduto né in altro modo consegnato a terzi dal destinata-
rio. Fa stato ed è vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del do-
cumento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. È stato compiuto ogni ragione-
vole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le opinioni espresse 
fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono es-
sere intese come approvate o confermate dal Gruppo Helvetia. Né il Gruppo Helvetia in quanto 
tale né i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti né altre persone rispondono delle perdite 
direttamente o indirettamente derivanti dall’uso delle presenti informazioni. I fatti e le informazioni 
esposti nel presente documento sono quanto più possibile aggiornati, potrebbero però cambiare 
in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consu-
lenti o altre persone declinano qualsiasi responsabilità o garanzia, esplicita o implicita, per la 
correttezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente documento. 
Il presente documento può contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto 
al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze e rischi generici o specifici e sussiste il 
rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o impliciti di affermazioni re-
lative al futuro si rivelino non corretti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che tutta una serie di im-
portanti fattori può contribuire a far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da piani, 
obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano espressione in tali affermazioni relative al fu-
turo. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare 
dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei tassi 
di interesse, (4) fluttuazioni dei cambi, (5) modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i principi 
contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all’attuazione delle nostre strategie 
aziendali, (7) frequenza, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso di morta-
lità e di morbilità come pure (9) tassi di rinnovo e di scadenza delle polizze e (10) realizzazione 
di effetti di scala e sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti 
non è completa. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare ac-
curatamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al futuro 
si basano su informazioni che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione il giorno della loro pubbli-
cazione; il Gruppo Helvetia è tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo 
esigono. 
 


