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Assidir, nel suo program-
ma di assistenza per gli 
associati Manageritalia 

e le aziende in cui operano, offre, 
in collaborazione con Dual Italia, 
la polizza DUAL Cyber contro i 
rischi informatici. Una polizza 
destinata sia a tutte le società che 
operano in ambito produttivo, 
commerciale o dei servizi, sia ai 
professionisti associati. 

Un fenomeno sempre  
più diffuso
L’utilizzo dei sistemi informatici 
collegati in rete ha subito negli 

DUAL CYBER: LA POLIZZA 
CONTRO I RISCHI INFORMATICI

Un’indispensabile precauzione per proteggere le aziende 
da un fenomeno in rapida crescita

ultimi anni, in coincidenza con il 
periodo emergenziale da Co-
vid-19, una fortissima accelera-
zione. Questa è stata provocata 
dal ricorso allo smart working e 
dall’utilizzo sempre più elevato 
dei dispositivi personali per svol-
gere sia operazioni “di valore”, 
come le transazioni bancarie o 
l’acquisto di una polizza assicura-
tiva, sia operazioni comuni, come 
un ordine di generi alimentari a 
una catena di supermercati.
A un aumento dell’utilizzo della 
telematica è seguito anche un in-
cremento dei rischi, denominati 

cyber risk, legati a possibili viola-
zioni, furti e cancellazioni delle 
informazioni per eventi acciden-
tali ma, soprattutto, per le azioni 
dolose di hacker e malviventi.
La dimensione del fenomeno è 
tale che, già da alcuni anni, sono 
disponibili delle contromisure per 
bloccare l’accesso e la violazio-
ne dei sistemi informatici da parte 
di estranei malintenzionati.
Tra tutti i mezzi utilizzati vanno 
ricordati in particolare i software 
di protezione antivirus realizzati 
da aziende specializzate ma, 
proprio in questi ultimi mesi, si è 
avuto un ulteriore allarme legato 
alla guerra in Ucraina. 
Infatti, dopo lo scoppio del con-
flitto, proprio la pubblica ammini-
strazione del nostro Paese ha 
preso le distanze dall’antivirus 
Kaspersky prodotto in Russia e, 
come definito dal decreto legge 
approvato il 22 marzo in consi-
glio dei ministri, il dipartimento 
per gli Affari interni e territoriali 
ha comunicato l’avvenuta ultima-
zione della disinstallazione dei 
prodotti Kaspersky da tutti i siste-
mi server e client dipartimentali e 
la sostituzione con software di 
diversa provenienza.

Una precauzione necessaria  
o indispensabile? 
Non sta a noi giudicarlo, ma il 
fatto dimostra l’importanza stra-
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tegica per le aziende di proteg-
gere il proprio patrimonio di in-
formazioni archiviate nelle “me-
morie” dei computer installati 
nella propria sede o presso le 
cosiddette “server farm”, centra-
li informatiche ad alta sicurezza 
comuni a più aziende.
Ai cyber risk vengono infatti de-
dicati regolarmente incontri, 
convegni e corsi di formazione 
frequentati quasi esclusivamen-
te da esperti che operano all’in-
terno delle grandi organizza-
zioni. La situazione è diversa, 
invece, per i tecnici informatici 
delle piccole e medie imprese. 
Di queste ultime, infatti, solo il 

22% ha previsto investimenti ri-
guardo la sicurezza informatica 
nel 2021 e il 20% li aveva previ-
sti ma ha dovuto rivedere i pro-
pri piani a causa dell’emergen-
za Covid. Inoltre, a conferma 
dell’attuale situazione, un terzo 
delle stesse pmi risulta non ave-
re risorse finanziarie per la 
cyber sicurezza e oltre un quar-
to non dichiara un serio interes-
se per l’argomento (fonte: 
cybersecurity360.it).
Nel box a pagina 78 sono espo-
sti alcuni dati tratti dal rapporto 
Clusit 2022 sulla sicurezza infor-
matica che possono dare un’idea 
della dimensione del fenomeno.

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 sottoscrive-
re 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 so-
pravvenuti. 
In altri termini, sono previsti in-

Violazioni dei dispositivi di sicurezza informatica e privacy

Principali conseguenze Come interviene la polizza

Responsabilità verso terzi Risarcimento verso terzi

Spese per:
investigare, informare, monitorare le posizioni di credito, 
interventi legali

Rimborso spese conseguenti 
alla violazione anche in forma 
specifica

Spese per:
gestione emergenza, recupero dei dati elettronici, 
decontaminazione del sistema informatico, ripristino dei dati 
in caso di attacco informatico senza richiesta di riscatto

Indennizzo delle spese sostenute anche 
in forma specifica

Perdite che derivano da:
interruzione dell’attività (totale o parziale)

Indennizzo delle perdite sotto 
forma di diaria (massimo 180 giorni)

Costi sostenuti per:
tutela di immagine e reputazione

Indennizzo dei costi in forma
specifica

Costi sostenuti per:
 responsabilità derivanti da attività multimediale in caso  

di diffamazione 
 violazione della proprietà intellettuale e violazione  

del diritto alla privacy

Risarcimento verso terzi

Importi illegalmente sottratti da terzi tramite trasferimento  
elettronico (cyber crime):
 accesso o utilizzo non autorizzato a conti bancari
 alterazione dei dati elettronici nel sistema informatico

Indennizzo di importi illegalmente  
sottratti

Violazione dei sistemi
Payment Card Industry- Data Security standard

Indennizzo dei costi conseguenti alla  
violazione anche in forma specifica

I CYBER RISK PIÙ DIFFUSI 
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terventi per ridurre i costi con-
nessi con i danni causati a terze 
parti per le quali l’azienda è 
civilmente responsabile: ad 
esempio, i costi per il ripristino 
delle situazioni antecedenti l’at-
tacco e per la fornitura di con-
seguenti servizi addizionali, i 
costi legali, i costi per una cor-
retta informazione e notifica 
alla clientela dei problemi avuti 
o per le attività per ricostruire 
la reputazione aziendale, come 
campagne informative e pubbli-
citarie. 

La polizza DUAL Cyber 
La polizza DUAL Cyber preve-
de sia il risarcimento verso terzi 
(per responsabilità derivanti da 
violazioni della normativa in 
materia di protezione dei dati 
personali o violazioni della sicu-
rezza informatica), sia l’inden-
nizzo dell’assicurato, oltre a 
includere un servizio di assisten-
za fornito in lingua italiana 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, per una 
gestione tempestiva e speciali-
stica dell’emergenza.

I NUMERI DEI CYBER RISK

Dal Rapporto Clusit, edizione marzo 2022,
dell’Associazione italiana per la sicurezza informatica

Clusit, nato nel 2000 presso il dipartimento di Informatica dell’Uni-

versità degli Studi di Milano, è una tra le fonti più autorevoli nel 

campo della sicurezza informatica e oggi rappresenta oltre 600 

organizzazioni appartenenti a tutti i settori del sistema Paese.

Di seguito alcuni valori particolarmente significativi del rapporto del 

marzo scorso, accessibile a chiunque via internet. 

Nel 2021 gli attacchi nel mondo sono aumentati del 10% 

rispetto all’anno precedente, sono sempre più gravi e crescono 

in quantità e in qualità.

Gli attacchi verso l’Europa superano un quinto del totale 

mondiale e mostrano un incremento rispetto all’anno pre-

cedente (21% nel 2021, contro il 16% dell’anno precedente).

Nel 2021, il 79% degli attacchi rilevati ha avuto un impatto 

“elevato” contro il 50% dell’anno precedente, in quanto il 

32% è stato caratterizzato da una gravità “critica” e il 47% da una 

“alta”. 

La principale motivazione dei cyber attacchi resta il cosid-

detto “cybercrime”, che sale all’86% rispetto all’81% del 2020. 

I ricercatori di Clusit hanno rilevato che i cyber criminali non 

colpiscono più in maniera indifferenziata obiettivi molteplici, ma 

mirano soprattutto a bersagli ben precisi, come il mondo 

governativo/militare (15% degli attacchi totali), il settore in-

formatico (14%), gli obiettivi multipli (13%) e la sanità (13%).

Il Security Operations Center (SOC) di Fastweb ha registrato nel 

2021 oltre 42 milioni di eventi di sicurezza, con un aumen-

to del 16% rispetto a quelli rilevati l’anno precedente.

La penetrazione delle infezioni inizia ad essere rilevante 

anche nel mobile, con presenza nelle prime posizioni di un malwa-

re per dispositivi Android (distribuito attraverso link di phishing 

condivisi grazie a sms o app di messaggistica). 

In Italia i settori più colpiti si confermano il finance/insu-

rance e la pubblica amministrazione: insieme costituiscono 

circa il 50% dei casi; a questi si aggiunge quello dell’indu-

stria, che ha presentato l’aumento più significativo: dal 7% 

del 2020 al 18% del 2021.

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 disponibile su 
www.assidir.it e presso la sede di Dual Italia. 




