Generali Italia S.p.A.
INIZIATIVA DI GENERALI ITALIA A FAVORE DI TUTTI I CLIENTI CHE HANNO
GIA’ ATTIVA UNA POLIZZA “CYBER LION” O CHE LA ATTIVANO ENTRO IL
31 LUGLIO 2022
TRE MESI DI PROVA GRATUITI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CISCO
UMBRELLA

Generali Italia, Partner di Vita delle persone e delle imprese, ha siglato un accordo con Cisco, leader mondiale in
ambito della sicurezza informatica per aumentare la protezione informatica dei clienti Cyber Lion e ridurre
l’esposizione al cyber crime.
I contraenti di Generali Italia, che hanno già stipulato o che stipuleranno una polizza “Cyber Lion” entro il 31 Luglio
2022, possono attivare la prova gratuita di tre mesi del Servizio di protezione Cisco Umbrella di seguito descritto.
Il servizio di protezione Cisco Umbrella è rivolto a tutti i Clienti italiani, business e diretti delle Agenzie Generali
Italia:
•

che non hanno attivato in passato il servizio Cisco Umbrella

•

che, se hanno già stipulato una polizza Cyber Lion (in vigore), attivano il servizio Cisco Umbrella entro il 31
dicembre 2021

•

che se sottoscrivono una polizza Cyber Lion entro il 31 Luglio 2022, attivano il servizio Cisco Umbrella entro
90 giorni dalla sottoscrizione della polizza Cyber Lion

La prova gratuita non comporta alcun obbligo di acquisto allo scadere dei 3 mesi.

Servizio di protezione Cisco Umbrella
Cisco Umbrella è il Servizio di protezione per i clienti Generali Italia che hanno sottoscritto la polizza “Cyber
Lion”.

Cisco Umbrella è una piattaforma di sicurezza che agisce come prima linea di difesa contro le minacce Internet
proteggendo gli utenti ovunque, all'interno o all'esterno della rete aziendale, aiutando le aziende a fermare gli attacchi
in modo più tempestivo, identificando rapidamente i dispositivi già infetti ed evitando il furto dei dati. Cisco Umbrella
offre visibilità completa delle attività internet in tutte le sedi, per tutti i dispositivi e gli utenti, aiuta ad individuare e
bloccare le minacce prima che raggiungano la rete o gli endpoint.
La particolarità di Cisco Umbrella è che, grazie alla propria intelligenza “predittiva”, è in grado anche di bloccare i
cosiddetti “attacchi zero day” (ossia veicolati da malware che “non sono mai stati visti prima” e verso cui le soluzioni
tradizionali di sicurezza sono meno efficaci) rendendo la soluzione completamente differente da un antivirus e
particolarmente adatta a proteggere le aziende in modalità di lavoro da remoto ed in Smart Working.
Modalità per l’attivazione del servizio
Per beneficiare della prova gratuita di tre mesi di Cisco Umbrella occorre contattare la propria Agenzia di riferimento
che fornirà tutte le informazioni per l’attivazione del servizio.
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