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ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia e ID Defend srl: “Partnership ad integrazione delle
polizze di tutela legale dei professionisti”.
ARAG SE Italia e ID Defend hanno il piacere di annunciare di aver raggiunto un accordo per la collaborazione
in materia di difesa dell’identità digitale della clientela di ARAG SE Italia.
“Sono orgoglioso, dichiara il dott. Andrea Corbino, Amministratore Unico di ID Defend srl, che la nostra
azienda sia stata scelta da ARAG SE Italia per dare vita a una collaborazione che permetterà ai professionisti
di proteggere la propria identità digitale e quindi il proprio business all’interno di una società sempre più
digitalizzata”.
L’Ing. Mauro Salemme, COO di ARAG SE Italia commenta: “Il nostro obiettivo da sempre è tutelare al meglio
gli interessi dei nostri clienti e con il servizio offerto tramite ID Defend riusciamo ad integrare ulteriormente
la nostra offerta assicurativa garantendo tranquillità economica al cliente e proteggerlo dai nuovi rischi
emergenti come quello del Cyber Risk.”
ID Defend, start up innovativa specializzata nella protezione dal furto d’identità, metterà a disposizione della
clientela di ARAG SE Italia gli strumenti di monitoraggio e prevenzione più avanzati sul mercato internazionale
per proteggere la loro identità digitale.
In Italia, i furti d’identità hanno raggiunto nel 2020 la cifra record di oltre 230.000 ed il trend è in continuo
aumento. Il Dark-Web, ovvero la parte più anonima e per certi versi la più pericolosa del web, è una grave
minaccia sia per le aziende che per le persone fisiche, alla stessa stregua dei ransomware o dei phishing.
L’Italia ha il triste primato mondiale di essere il secondo paese per numero di attacchi subiti da ransomware
ed al terzo posto per attacchi da malware che raggiungono la cifra di oltre 4,9 milioni che equivale ad 1
attacco ogni 10 utenti sul web.
ID Defend monitora costantemente i dati personali, scelti dal cliente, in migliaia di siti web e milioni di puntidati in tempo reale, naviga e raccoglie milioni di dati personali ogni giorno utilizzando una squadra di
CyberAnalysts che lavora in tre Continenti. Ad oggi, il database contiene oltre 15 miliardi di dati personali.
Nel caso di una compromissione di un dato, il cliente viene informato tempestivamente ed affiancato, se
necessario, da uno specialista nella risoluzione della problematica.
I principali benefici dell’attività di Monitoraggio dei dati personali nel Dark-Web sono:
1. Abbreviare il tempo tra il verificarsi di una violazione dei dati e la scoperta della stessa;
2. Ridurre la finestra di tempo a disposizione dei cyber criminali di utilizzo dei dati personali;
3. Prevenire che i dati personali siano sottratti, senza che la potenziale vittima ne sia a conoscenza.
ID Defend srl, è una start up innovativa Insurtech specializzata nella protezione dal furto d’identità digitale
utilizzando tecnologie altamente innovative, creata da un gruppo di manager con oltre 25 anni di esperienza
nei settori della sicurezza informatica e della gestione aziendale, nel risk management. www.iddefend.it
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, è la compagnia leader del mercato italiano nel
ramo Tutela legale. Con i suoi prodotti, e numerosi punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale,
ARAG Italia dispone di una gamma completa di polizze e servizi di Tutela legale ed è in grado di offrire
soluzioni innovative in diversi settori avvalendosi di un ampio Network di Professionisti.

