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A causa dell’emergenza 
coronavirus alcune attivi-
tà, come produzione e 

distribuzione degli alimentari, non 
sono cambiate. Non si può dire 
altrettanto per la maggior parte 
delle altre, soprattutto del terzia-
rio, che hanno dovuto fare a me-
no di tutto ciò che richiedeva spo-
stamenti e presenza di persone.  

Attacchi dietro l’angolo
Nella realtà attuale, basata 
sull’interconnessione tra i diversi 
sistemi informatici, sono molto 
comuni problemi di sicurezza 
dei dati che risiedono in “memo-

esponenziale e la salvaguardia 
dei dati diviene un problema an-
cora più grande in quanto posso-
no verificarsi azioni deliberate a 
sottrarre, modificare o distrugge-
re dei dati, talvolta anche “sensi-
bili”, in modo fraudolento.
Ebbene, tutti questi rischi posso-
no essere identificati con due 
parole: cyber risk, ovvero rischio 
informatico.

Quali conseguenze
Al cyber risk vengono sempre 
più spesso dedicati incontri, con-
vegni e corsi di formazione fre-
quentati da addetti ed esperti 

rie” che non sappiamo nemme-
no dove si trovino. Molto impor-
tante è l’installazione sui nostri 
pc dei cosiddetti antivirus, senza 
la quale non potremmo difender-
ci dagli attacchi informatici a di-
stanza, che potrebbero distrug-
gere i nostri archivi o bloccarli 
richiedendoci il pagamento di 
una somma per renderli di nuovo 
utilizzabili. Per ultimo, ma non 
meno importante, il rischio di un 
guasto tecnico che renda inutiliz-
zabili i nostri archivi elettronici.
Passando dalla dimensione perso-
nale a quella aziendale, ecco che 
i rischi si moltiplicano in maniera 

COME PROTEGGERSI DAI CYBER RISK

Con l’emergenza in atto l’utilizzo della rete è indispensabile e può esporci 
ancora di più ai cosiddetti “rischi informatici”. Assidir, in collaborazione 
con Dual Italia, ha pensato a una polizza per affrontarli
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che rappresentano, però, un’esi-
gua minoranza rispetto a quante 
aziende e quanti di noi siamo 
esposti a questi rischi.
Tra tutte basta ricordare le per-
dite economiche che possono 
essere causate dalla mancata 
disponibilità di integrazione del-
le informazioni e dalla mancata 
confidenzialità o integrità delle 
stesse, dalla mancata disponibi-
lità dei sistemi informativi di pro-
prietà o di enti terzi. Conseguen-
ze, per le aziende, che sono ben 
note agli esperti e per le quali 
sono già stati messi in atto nume-
rosi mezzi di protezione.

Come ridurre i rischi
Oltre a dotarsi di specifici stru-
menti informatici e mettere in atto 
delle “policy” su trattamento e 
protezione delle informazioni, le 
aziende possono sottoscrivere 
delle apposite polizze che le 
compagnie assicuratrici hanno 
messo a loro disposizione. 

Infatti, se le assicurazioni contro i 
cyber risk non possono evitare 
che vengano compiuti attacchi 
informatici, è invece certo che 
possono aiutare le aziende che 
hanno subito incidenti di questo 
tipo a sopportare i danni che so-
no sopravvenuti. 
In altri termini, sono previsti inter-
venti per ridurre i costi connessi 
con i danni causati a terze parti 
per le quali l’azienda è civilmente 
responsabile. 
Per fare un esempio, i costi per il 
ripristino delle situazioni antece-
denti l’attacco e per la fornitura 
di conseguenti servizi addiziona-
li, i costi legali, i costi per una 
corretta informazione e notifica 
alla clientela dei problemi avuti, 
i costi per le attività per ricostruire  
la reputazione dell’azienda co-
me campagne informative e pub-
blicitarie. 
Con la diffusione della digitaliz-
zazione e l’impennata che il suo 
utilizzo ha avuto negli ultimi me-

si, arriveremo in tempi brevi a 
una situazione simile a quella 
che si presenta per l’utilizzo 
dell’autovettura: prima di metter-
ci alla guida di un sistema infor-
mativo nessuno potrà fare a me-
no della copertura assicurativa.

La polizza DUAL Cyber 
Assidir, nel suo programma di 
assistenza per gli associati Ma-
nageritalia e le aziende in cui 
operano, offre, in collaborazio-
ne con Dual Italia, una polizza 
contro i rischi informatici desti-
nata sia a tutte le società che 
operano in ambito produttivo, 
commerciale o dei servizi, sia ai 
professionisti associati.
La polizza si chiama DUAL 
Cyber e prevede sia il risarci-
mento verso terzi (per responsa-
bilità derivanti da violazioni del-
la normativa in materia di prote-
zione dei dati personali o viola-
zioni della sicurezza informati-
ca), sia l’indennizzo dell’assicu-

Che cosa offre
■ Risarcimento verso terzi per re-

sponsabilità derivanti da viola-
zione dei dispositivi di sicurezza 
e privacy, nonché il rimborso 
delle spese conseguenti a tale 
violazione per investigare, infor-
mare, monitorare le posizioni di 
credito e i costi e le spese legali 
conseguenti. 

■ Indennizzo (in forma specifica) 
delle spese sostenute per la ge-
stione dell’emergenza, il recupe-
ro dei dati elettronici, la deconta-
minazione del sistema informati-
co, nonché il ripristino dei dati e 
del relativo accesso al sistema in 
presenza di minaccia che richie-
da il pagamento di un riscatto 
(estorsione cyber). 

■ Indennizzo (sotto forma di diaria) 
delle perdite che derivano dall’in-
terruzione totale o parziale dell’at-
tività; la diaria è prestata per un’in-
terruzione massima complessiva di 
180 giorni ed è calcolata per cia-
scun giorno di interruzione di eser-
cizio totale o parziale. La diaria è 
stabilita in funzione del margine di 
contribuzione diviso 360. 

■ Indennizzo dei costi relativi alle 
spese necessarie per la tutela 
dell’immagine e della reputazio-
ne, nonché il risarcimento verso 
terzi per responsabilità derivanti 
da attività multimediale.

■ Indennizzo di importi illegal-
mente sottratti tramite trasferi-
mento elettronico (cyber crime) 
conseguenti ad accesso o utilizzo 

non autorizzato ai conti bancari, 
nonché alterazione dei dati elet-
tronici nel sistema informatico. 

■ Indennizzo dei costi conseguenti 
alla violazione del sistema 
Payment card industry-Data secu-
rity standard.

Che cosa assicura
DUAL Cyber è una polizza a coper-
tura dei rischi informatici che preve-
de sia il risarcimento verso terzi (per 
responsabilità derivanti da violazioni 
della normativa in materia di prote-
zione dei dati personali o violazioni 
della sicurezza informatica), sia l’in-
dennizzo dell’assicurato, con incluso 
un servizio di assistenza 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 per una gestione tempe-
stiva e specialistica dell’emergenza.

LA POLIZZA DUAL CYBER
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rato, oltre a includere un servizio 
di assistenza fornito in lingua 
italiana 24 ore su 24, 7 giorni su 
7, per una gestione tempestiva e 
specialistica dell’emergenza.

Smart working e sicurezza 
informatica
Inoltre, ritornando allo smart 
working, quando questa modali-
tà di lavoro non è uno standard 
collaudato da tempo e ben pro-
tetto, sono due gli elementi che 
espongono le aziende a un picco 
di rischio.
Primo: i collaboratori, lavoran-

do da casa anziché in ufficio, 
utilizzano nella stragrande 
maggioranza dei casi i propri 
personal computer che sono, 
abbastanza frequentemente, 
carenti in termini di protezio-
ne; in altri termini non è asso-
lutamente certo che su tutti i 
dispositivi sia installato un si-

Vuoi saperne di più?
Scrivi a info@assidir.it

o chiama il numero verde 800401345
per fissare un appuntamento con un nostro consulente 

Le garanzie assicurative della polizza DUAL Cyber sono fornite da 
Great Lakes Insurance SE. Assidir distribuisce questa polizza in forza 
di un accordo di collaborazione orizzontale con Dual Italia. Prima 
della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponi-
bile sul sito www.assidir.it e presso la sede di  Dual Italia.

stema antivirus estremamente 
valido e aggiornato.

Secondo: l’uso di personal compu-
ter installati nelle abitazioni pri-
vate prevede quasi sempre l’uti-
lizzo di reti wireless che, non 
essendo dotate di particolari 
protezioni come quelle azien-
dali, sono un altro elemento at-
taccabile che può permettere 
accessi non controllabili.

Hai già la polizza?
Per le aziende già coperte da 
un’assicurazione contro i cyber 
risk consigliamo di verificare le 
informazioni e le dichiarazioni 
precontrattuali fornite all’atto del-
la sottoscrizione per controllare se 
sono ancora corrispondenti alla 
realtà attuale, ovviamente “stra-
volta” da un pesante utilizzo dello 
smart working.

I NUMERI DEL CYBER CRIME2/3 
delle persone 

che usano 
servizi online

hanno subìto un 
attacco ai propri dati 

personali (in gran 
parte non ne sono 

consapevoli)

28%
Probabilità che 

un’azienda subisca 
un attacco di medie 
o grandi dimensioni 
nei prossimi 2 anni 

nel mondo

 

1,5 
milioni 

circa al giorno 
(18 al secondo)

le vittime del cyber crime

23%
Quasi un’impresa italiana 

su quattro potrebbe 
vivere a breve un serio 

attacco informatico, 
e la percentuale pare 
destinata a crescereFonte: Cost of Data Breach Study: Global Overview


