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Frequenza 
Sinistri 
CyberAumento dei sinistri rispetto al 2016*

2017

311%

2018

618%

2019

1.061%

2020

1.392%

1H 2021

710%

* Fonte: Allianz Global Corporate & Specialty

** Fonte: Rapporto Clusit 2021

64%
Aziende che dichiarano di aver subito almeno
un attacco informatico nel 2021**

+1000%
Tentativi di phishing dall’inizio della pandemia
Covid 19
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«Gravità» 
Sinistri 
Cyber

Fonte: Rapporto Clusit 2021

Nel 2021 è aumentata notevolmente la gravità
degli eventi Cyber che ha colpito le Aziende.

Gli attacchi con impatto Critico – Alto
rappresentano il 74% del totale.

Critico

13%

Alto

36%

Medio

32%

Basso

19%

Anno 
2020

Impatto 
Sinistri

Critico

29%

Alto

45%

Medio

22%

Basso

4%

Anno 
2021

Impatto 
Sinistri

€ 4,9Mio
Costo medio di un incidente Cyber
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Eventi 
Ransomware

La maggior parte dei sinistri noti è rappresentato da «eventi ransomware». Durante il mese di luglio 2021 è
avvenuta la più grande campagna ransomware, a detta degli esperti, osservata fino ad oggi.

Il Gruppo di cybercriminali Revil è riuscita a sfruttare una vulnerabilità del sistema VSA di Kaseya
trasmettendo il malware a tutti i Clienti che utilizzavano la piattaforma.

+50%
Attacchi di tipo Ransomware
nel 2021 rispetto al 2020

€ 4Mio
Costo medio di un
incidente Ransomware

+500K
Attacchi di tipo Ransomware
nel 2021



5

Principali 
Sinistri NotiIn Italia, uno dei Paesi più colpiti, moltissime multinazionali sono

state vittime di attacchi Cyber generando milioni di euro di danni.
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Fattore 
Umano

Morris Worm sviluppò un codice per misurare la vastità del
cyber spazio. Quando fu immesso in rete, però, si trasformò in
un malware capace di infettare più di 6.000 computer e
provocare dei danni vicini ai 100 milioni di dollari.

85%
Sinistri causato da errori / negligenze del personale 
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«Assicurabilità» 
del Rischio

Gli elementi analizzati nelle slide precedenti hanno indotto gli Assicuratori a modificare radicalmente le proprie
politiche assuntive.

Da alcuni mesi, infatti, è richiesta l’implementazione di alcune misure di gestione / prevenzione del rischio senza
le quali non sarà possibile sottoscrivere una polizza assicurativa Cyber. In particolare:

- Formazione, su base almeno annuale, a tutto il personale con accesso alle risorse informatiche;

- MFA (Autenticazione a più fattori) per l’accesso da remoto alle risorse aziendali;

- Back up ridondati con almeno una copia Offsite / on cloud

Statisticamente, queste misure riducono fino al 80% la probabilità di essere vittima di un «attacco
informatico»
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MAG ha implementato, in collaborazione con alcuni consulenti informatici
specializzati, un efficace sistema di Cyber Risk Assessment al fine di prevenire e
mitigare le principali fonti di rischio che potrebbero dare origine ad un sinistro:

1. Valutazione della resilienza

➢ Controllo e implementazione di adeguate strategie di «incident response»,
«business continuity» e «disaster recovery»;

➢ Analisi dei controlli di sicurezza IT fondamentali e delle buone pratiche da
seguire per minacce specifiche come il ransomware e la compromissione
della posta elettronica aziendale.

2. Formazione dei dipendenti

➢ Il comportamento dei dipendenti è ancora uno dei rischi maggiori MAG
garantisce l’accesso a materiale formativo che tratta argomenti quali Phishing
e malware, Sicurezza mobile e Wi-Fi, Furto d’identità e sicurezza delle
password.

3. Conformità alle leggi e ai regolamenti

➢ Comprensione della normativa di riferimento.

➢ Esempi di policies interne e procedure per il rispetto del GDPR.

➢ Notizie e aggiornamenti sulle modifiche legislative e normative e sulle ultime
tendenze in materia di applicazione da parte delle autorità di
regolamentazione.
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Responsabilità 
degli 
AmministratoriNel CdA privo di deleghe rischiano di rispondere del reato tutti i consiglieri

Cassazione, sentenza 11086/22 e 11087/22

▪ Sono sempre crescenti le responsabilità attribuite agli esponenti del CdA, anche in ambito IT.

▪ In una recente sentenza è stato affermato che, in assenza di deleghe, tutti i consiglieri saranno
responsabili per eventuali Danni cagionati a Terzi in seguito ad un «evento informatico».

▪ Contestualmente è sempre più frequente osservare specifiche esclusioni «cyber» sulle polizze di
Responsabilità Civile, compresa la D&O.

Gli esponenti aziendali, in assenza di specifica polizza Cyber, potrebbero dunque dover rispondere 
con il proprio patrimonio personale.



10

Danni causati 
da Attacchi 
Cyber alle 
Imprese

Ripristino dei dati

Business 
Interruption

▪Perdita di Profitto

▪Spese extra per mitigare un 
mancato guadagno 
(consulenti, straordinari 
dipendenti,…)

Trasferimento di 
Fondi

▪Sottrazione di Denaro, 
Moneta Virtuale o altro 
bene equivalente.

Cyber extorsion ▪Danni da estorsione

▪Costi di consulenza 
sostenute da un esperto IT

▪Sostituzione, ripristino o 
costi di correzione

▪Costi per determinare se 
tali dati e programmi 
possano essere rimpiazzati
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Responsabilità  
verso Terzi

Le imprese, anche alla luce del nuovo regolamento europeo 2016/679 sulla
Protezione dei Dati, risultano esposte a potenziali ingenti richieste di Risarcimento
da parti di Terzi / Autorità Regolamentari e relative spese di difesa.

PRIVACY

▪Divulgazione non autorizzata di informazioni strettamente personali

▪Divulgazione non autorizzata di informazioni di società di terze

▪Difesa contro azioni regolamentari

SICUREZZA DELLA RETE

▪Distruzione di dati elettronici di terzi

▪Coinvolgimento inconsapevole del proprio network in attacchi DoS

▪Trasmissione virus a computer o sistemi di terzo

MULTIMEDIA

▪Violazione Proprietà Intellettuale

▪ Invasione della privacy

▪Diffamazione

▪Pubblicazione negligente o rappresentazione ingannevole
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Le risposte del 
mercato 
assicurativo

MAG collabora con i principali Assicuratori, nazionali ed internazionali,
operanti nel ramo Cyber, garantendo ai propri Clienti prodotti assicurativi:

1. Aderenti ai migliori standard qualitativi offerti;

2. Taylor - made in base alle specifiche esigenze di copertura;

3. Economicamente convenienti;

4. Operanti anche per le spese legali ed i costi di consulenza sostenuti

Al fine di ottenere una prima indicazione di quotazione sono sufficienti:

➢ 1-2 giorni per la compilazione del questionario;

➢ 5-10 giorni per l’analisi dei dati da parte degli Assicuratori.
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