
CybeRefund, la startup che difende e tutela l’identità online  

Lanciato il primo servizio integrato di prevenzione dei rischi  

e assistenza legale in caso di cyber attacchi  

 

 
Un attacco informatico ogni quattro ore. È il preoccupante ritmo con cui gli hacker hanno preso 

di mira aziende e professionisti italiani nel 2020, come recentemente evidenziato dagli esperti di 

CyberTeam360. Grandi aziende e istituzioni di tutto il mondo custodiscono nei loro database le 

informazioni personali di milioni di persone: oltre che per le organizzazioni stesse, le violazioni 

comportano rischi concreti per ciascuno dei proprietari dei dati trafugati. Le informazioni rubate 

possono essere vendute e utilizzate per accedere illegalmente ad account personali, conti correnti 

online o servizi digitali: nel dark web si possono acquistare dati personali a partire da qualche 

centesimo di euro. Il rischio di frodi, sostituzioni di persona o ricatti è diventato sempre più 

concreto.  

 

È per prevenire questo pericolo che CybeRefund, Società Benefit e Startup Innovativa del mondo 

insurtech, ha appena lanciato sul mercato un servizio in abbonamento per aiutare le persone a 

riconoscere i pericoli online, evitare rischi per la propria identità, ricevere assistenza e una 

specifica copertura assicurativa di tutela legale in caso di attacchi informatici. La startup ha scelto 

come propri partner assicurativi DAS, Compagnia di Generali Italia specializzata nella Tutela 

Legale, e Yolo Group, la prima insurtech italiana di servizi d’intermediazione assicurativa digitale. 

 

“Insieme ai nostri partner abbiamo creato il primo servizio integrato di monitoraggio evoluto delle 

informazioni personali online, consulenza e assistenza legale in caso di violazione dei propri dati o 

di attivazione illegale di un account di posta elettronica o di un profilo sui social network.” spiega 

Gianluca Mandotti, Founder e CEO di CybeRefund. “Abbiamo scelto di essere una Società 

Benefit per fornire strumenti e servizi che aiutino le persone a comprendere, prevenire e 

contrastare gli attacchi provenienti dal mondo online. Il nostro impegno è volto alla creazione di 

una nuova cultura digitale.” 

 

Il servizio permette di monitorare a quattro livelli di profondità della rete le proprie informazioni, 

dall’indirizzo email al numero della carta di credito. Quando l’algoritmo di monitoraggio individua 

uno dei dati all’interno di flussi sospetti, l’utente viene allertato tempestivamente e riceve i primi 

consigli per rimettersi in sicurezza. In caso di rischio elevato per la sua identità, l‘utente può 

accedere ad una linea diretta con un consulente legale dedicato che gli fornisce la Tutela 

Legale di DAS, che si farà carico delle spese per l’assistenza stragiudiziale, l’intervento di un 

avvocato e periti, la redazione di denunce, querele e altri costi. 

 

“Lavorare con CybeRefund Società Benefit è un onore per noi, perché ne condividiamo 

pienamente i valori – interviene Roberto Grasso, General Manager di DAS - Inoltre, su queste 

tematiche, siamo stati pionieri di mercato, proponendo già nel 2013 la prima polizza di tutela legale 

contro il furto d’identità, un rischio che al tempo era ancora poco percepito dal mercato, ma che 

oggi purtroppo è più che mai diffuso, tanto che attualmente abbiamo integrato questa garanzia sia 

nei prodotti dedicati ai privati, sia alle imprese.” 

“YOLO ha lavorato a quattro mani con DAS per progettare e implementare una soluzione 

assicurativa full digital su misura per gli utenti di CybeRefund - commenta Gianluca De Cobelli, 

Co-Founder e CEO di YOLO Group “La personalizzazione delle soluzioni di protezione 



rappresenta un cambio di prospettiva perché consente di offrire la necessaria copertura nel 

momento in cui il consumatore ne ha bisogno.” 

 

CybeRefund ha già all’attivo alcune iniziative per aiutare le persone a riconoscere i pericoli 

online e non cadere nelle trappole degli hacker. Sul sito ufficiale dell’azienda sono state messe a 

disposizione gratuita degli utenti due guide informative per imparare a fare shopping online in 

sicurezza e a evitare le insidie del phishing, una delle frodi informatiche più diffuse e i cui numeri 

sono in preoccupante aumento. 

 

Per i prossimi mesi la startup ha già messo in cantiere la creazione dell’app M.U.C. (Minors Under 

Control) con cui promuovere la lotta al cyberbullismo e al sexting, oltre a programmi dedicati 

all’educazione all’uso consapevole del proprio patrimonio di informazioni, che si rivolgeranno 

alle nuove generazioni e alle Aziende. 

 

 

 

 

 

 

CybeRefund 
Cyberefund srl è una Società Benefit e Startup Innovativa con sede a Milano. Ha ideato il primo servizio integrato di monitoraggio dei 

dati personali online, consulenza e tutela legale che permette agli abbonati di essere assistiti legalmente con un massimale dedicato 

per le spese legali in caso di problemi derivanti dalla violazione dei propri dati personali on-line a seguito di attacco informatico. Gli 

abbonamenti Individuale e Famiglia possono essere sottoscritti con formula mensile o annuale. 

www.cyberefund.com   |   press@cyberefund.com   |   02 36693 648 

  

YOLO 
YOLO, acronimo di “You Only Live Once”, è la prima insurtech italiana di servizi d’intermediazione assicurativa digitale che permette di 

sottoscrivere su base on-demand e pay-per-use i prodotti dei principali gruppi assicurativi nazionali e internazionali. L’offerta è basata 

sulle reali esigenze del cliente e studiata per adattarsi alle sue abitudini e alla sua vita personale e professionale, grazie all’utilizzo di 

tecnologie abilitanti quali Internet of Things, Artificial Intelligence e ChatBot. Nel 2020, YOLO è stata inclusa nella Insurtech100 (la 

selezione mondiale delle imprese più innovative del settore) e nella classifica delle Top10 Start Up italiane più promettenti elaborata da 

EU-Startups.  

https://yolo-insurance.com   |   yolo@twistergroup.it   |   Alice Piscitelli +39 335 6585067 

  

DAS 
D.A.S è la più storica ed esperta società internazionale specializzata nella tutela legale. Nasce nel 1917 a Le Mans, in Francia, per 

tutelare i primi automobilisti della storia. D.A.S Italia (compagnia di Generali Italia) nasce nel 1959 a Milano e successivamente 

trasferisce la propria sede a Verona. DAS è leader mondiale di mercato tra le compagnie specializzate nella tutela legale. Le polizze 

offerte dalla Società vengono distribuite attraverso una rete di oltre 1.800 broker e agenti assicurativi partner. Il Gruppo D.A.S., con oltre 

1.900 dipendenti in 17 paesi europei, conta più di 12 milioni di clienti. 

Sito web: https://www.das.it  |  vitale@secrp.com  |  Angelo Vitale 3386907474   

 clovis@secrp.com |  Francesco Clovis 3482606548 
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