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I cyber-rischi sono un dato di fatto in un mondo 
che ruota attorno alle informazioni e ai sistemi 
informativi e rappresentano una sfida per 
qualunque azienda che utilizzi dati digitali su 
computer, server oppure online.

I rischi stanno cambiando e diventando più 
complessi. Mentre in passato le aziende 
investivano in sistemi volti a garantire la sicurezza 
e la protezione dei loro beni tangibili, oggi assume 
carattere prioritario la salvaguardia di reti e sistemi.

Che cosa sono i cyber-rischi? I rischi sono di vario tipo e spaziano 
dalla perdita di informazioni su un unico 
laptop alle minacce derivanti dal cloud 
computing. Le aziende sono inoltre 
esposte al rischio di attacchi Denial of 
Service (interruzione dell’erogazione 
del servizio) o di un defacement 
(modifica dell’aspetto o dei contenuti) 
o altra compromissione del normale 
funzionamento dei loro siti web.

L’80% delle minacce e dei tentativi 
di attacco quotidiani ha un impatto 
trascurabile che può essere risolto o 
arginato attraverso una solida politica 
di sicurezza. Nel 18% dei casi le minacce 
alla sicurezza informatica di un’azienda 
destano maggiore preoccupazione 
e talvolta richiedono l’adozione di 
misure di protezione più diversificate 
e maggiormente flessibili. Il 2% delle 
minacce è costituito da attacchi 
ingegnosi o sferrati con determinazione  
o in maniera mirata.

I cyber-rischi non possono essere 
completamente eliminati, perché 
sussisterà sempre una percentuale 
di rischio residua; tuttavia gli effetti 
a catena possono essere attenuati 
ricorrendo a una combinazione di 
strumenti.

Per rispondere a queste nuove esigenze 
delle aziende, aIG ha sviluppato 
‘cyberEdge’, un pacchetto innovativo 
destinato a contrastare alcuni degli effetti 
potenzialmente devastanti che derivano 
dalla fuga di informazioni e dalla 
violazione dei dati. 

In collaborazione con società 
specializzate in IT security e 
consulenza forense, e con studi 
legali di primaria importanza,  
aIG è in grado di offrire una 
gamma di servizi a valore 
aggiunto a complemento 
delle garanzie assicurative. 
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Emergenza sul piano delle 
pubbliche relazioni

La minaccia rappresentata dai cyber-rischi è oggi concreta 
tanto quanto i rischi fisici cui sono esposti i beni di un’azienda 
e produce gravi effetti a catena. Cyberedge è stato sviluppato 
proprio per contrastare questa sorta di”effetto domino”:

Perché i cyber-rischi  
sono così rilevanti?  

Si è verificata una fuga o una 
perdita di dati digitali contenuti 
nel sistema aziendale. Potrebbe 
trattarsi di una perdita di dati da 
un Pc, laptop, dispositivo mobile 
o tablet, di una sottrazione di 
dati personali, di una violazione 
della privacy del cliente oppure 
di un cyber-attacco su vasta 
scala finalizzato ad accedere al 
patrimonio informatico aziendale. 
La fuga o perdita di dati potrebbe 
essere imputabile a entità esterne 
o ai dipendenti dell’azienda. 

La divisione IT deve affrontare 
l’emergenza senza interrompere 
la normale attività. Si è trattato 
di una fuga di informazioni o 
di una perdita di dati, oppure 
di un attacco hacker? In che 
modo i dati sono stati smarriti 
o sottratti? dove si trovano ora 
le informazioni? Il team IT ha 
sufficiente esperienza in materia 
di violazioni della sicurezza e di 
attacchi hacker? è in grado di 
limitare i danni? Sarà necessario 
spegnere il server o sostituirne il 
software? è stato messo a punto 
un disaster recovery plan per il 
ripristino dei servizi informatici? 
Se sì, in che modo sarà attuato?

La notizia di una fuga di 
informazioni si diffonde 
rapidamente, soprattutto nell’era 
dei social media. La fiducia di cui 
gode l’azienda può sgretolarsi nel 
giro di poche ore. La situazione deve 
essere gestita con cautela tenendo 
presenti i mezzi di informazione, i 
clienti, il personale, i soci/azionisti, 
i creditori e/o chiunque abbia un 
interesse nella società. è necessario 
informare i clienti in merito 
all’accaduto? Quali altri soggetti 
devono essere informati? Qual è la 
migliore forma di comunicazione? è 
indispensabile agire prontamente, 
anche attraverso un’accurata 
gestione delle pubbliche relazioni, 
per riconquistare la fiducia e 
tutelare la reputazione dell’azienda.

Le ripercussioni sul piano 
finanziario non tardano a 
manifestarsi. è possibile che i 
soggetti di cui si sono persi i dati 
decidano di adire le vie legali. 
Quanti siano stati costretti a 
risarcire i propri clienti come 
conseguenza di una perdita di 
dati imputabile alla vostra azienda 
potrebbero rivalersi su di voi. Sono 
tutti costi che si sommano a quelli 
sostenuti per individuare l’origine 
della perdita o della violazione 
dei dati, riconfigurare le reti, 
ristabilire la sicurezza e ripristinare 
dati e sistemi. E mentre l’attività 
dell’azienda è potenzialmente 
bloccata, gli utili dell’azienda 
potrebbero calare o azzerarsi.

La compromissione della 
sicurezza informatica può 
incidere in maniera  
significativa sul prezzo delle 
azioni e/o sul valore della 
società e ripercuotersi 
gravemente sulla 
reputazione dell’azienda 
e dei suoi dirigenti.

Una violazione di dati o una fuga di informazioni  
può avere una vasta gamma di ripercussioni. 

cyberEdge offre alle aziende una soluzione rispetto alle 
possibili conseguenze economiche di questa tipologia di rischi.
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Perché la soluzione 
Cyberedge è efficace?

Cyberedge offre una protezione contro 
le conseguenze più o meno evidenti 
dei cyber-rischi, permettendo alle 
aziende di continuare a svolgere le 
loro attività quotidiane con la certezza 
che la situazione non precipiterà come 
conseguenza di un effetto domino.

Cyberedge cyberEdge consente di 
avvalersi dell’esperienza di aIG nel 
settore dell’assicurazione contro i rischi 
aziendali nonché di esperti in incident 
response (gestione degli incidenti 
informatici) e consulenti legali che 
forniranno un supporto nella gestione 
delle pubbliche relazioni oltre a servizi 
di coaching in materia di violazione della 
sicurezza informatica.

Cyberedge è la soluzione ideale per 
una vasta gamma di cyber-rischi non 
contemplati dai prodotti r.c. tradizionali.
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Che tipo di copertura 
offre Cyberedge?

Cyberedge può contribuire ad arginare non soltanto 
il potenziale impatto economico di una fuga di 
informazioni o di una perdita o violazione di dati ma 
anche le possibili ripercussioni sulla reputazione di 
un’azienda e sui suoi sistemi informatici. Cyberedge, 
infatti, abbina la copertura assicurativa tradizionale  
a servizi di consulenza professionale.

Cyberedge è disponibile per le aziende operanti  
in qualunque settore

Segue

Una mano d’aiuto 
copertura dei costi 
sostenuti per i servizi 
richiesti ai nostri esperti  
di cyber-rischi per far fronte 
ad incidenti informatici  
(cyber incident).

Dati digitali   
copertura degli onorari 
di professionisti chiamati 
a stabilire se sia possibile 
ripristinare, recuperare o 
ricreare i dati digitali. 

Consulenza di esperti IT 
nelle situazioni di crisi
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Che tipo di copertura 
offre Cyberedge?

Estorsione con 
minaccia relativa al 
sistema informatico 
(facoltativa)
copertura delle somme 
pagate per prevenire 
o mettere fine ad una 
minaccia di estorsione 
e dei costi di indagine 
effettuata da consulenti 
esterni per determinare la 
fondatezza della minaccia 
di estorsione.

Data Liability  
(responsabilità per 
fuga o perdita di dati)   
risarcimento dei danni a terzi 
e dei relativi costi di difesa 
conseguenti a una violazione 
di dati personali o aziendali, 
causata dall’assicurato o da 
una società di outsourcing  
cui sia affidato il trattamento 
dei dati.

Oneri amministrativi       
copertura dei costi 
ragionevoli per onorari 
professionali relativi a  
consulenza e assistenza legale 
nell’ambito di un’indagine 
condotta da un’autorità 
amministrativa inerente alla 
protezione dei dati.

Sicurezza della rete      
risarcimento dei danni a terzi 
e dei relativi costi di difesa 
conseguenti a :
•	 	contaminazione	di	un	

archivio dati di terzi da parte 
di un virus 

•	 	l’accesso	non	autorizzato	
ai dati da parte di terzi 
attribuibile all’assicurato 

•	 	furto	di	un	codice	di	accesso	
ai sistemi informatici

•	 	furto	di	hardware	contenente	
dati personali

•	 	divulgazione	di	dati	
imputabile alla condotta di 
un dipendente

Blocco dei sistemi 
informatici   
(facoltativa)    
copertura del danno da 
lucro cessante sofferto 
dall’assicurato  come 
conseguenza del blocco dei 
propri sistemi informatici a 
seguito di difetto dei sistemi di 
sicurezza.

Responsabilità 
“Multimedia”  
(facoltativa)   
risarcimento dei danni a 
terzi e dei relativi costi di 
difesa conseguenti a una 
violazione della proprietà 
intellettuale occorsa 
nell’esecuzione di attività 
multimediali.

Contenimento delle 
ripercussioni finanziarie 

Gestione della crisi 
La gestione della crisi attraverso i servizi prestati dai 
nostri partner può contribuire a salvaguardare e 
ripristinare la reputazione dell’azienda in seguito 
a una violazione della sicurezza informatica. La 
copertura include i seguenti servizi:

ripristino della reputazione aziendale
copertura delle spese e degli onorari professionali di consulenti 
indipendenti, in grado di prevenire o attenuare gli effetti 
potenzialmente negativi di eventi che compromettano la sicurezza 
informatica dell’azienda e che potrebbero avere risonanza mediatica.

ripristino della reputazione individuale
copertura delle spese e degli onorari professionali per servizi 
volti ad attenuare i potenziali danni alla reputazione di una 
persona all’interno dell’azienda (ad esempio il chief  
Information officer).

Comunicazione e monitoraggio
copertura dei costi sostenuti per informare i clienti e i soggetti 
interessati (incluse le autorità di regolamentazione competenti) 
circa la violazione dei dati che li riguardano. è inoltre prevista 
la copertura dei costi e delle spese ragionevolmente sostenute 
per sessioni di formazione sul furto di identità e per servizi di 
monitoraggio della reputazione dei soggetti interessati.

Un supporto nella gestione 
del danno alla reputazione
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Tutelate la sicurezza informatica della 
vostra azienda:  Scegliete CyberEdge.

Milano 
Via della Chiusa 2 
20123 Milano (MI)

Tel: +39 02 3690 226   
Fax:  +39 02 3690 222  
michele.lavaggi@aig.com

Chartis è il nome commerciale di imprese di assicurazione che fanno capo ad American International Group, Inc. (AIG) e che operano 
in tutto il mondo nei rami Danni e Assicurazione generale. AIG è una compagnia di assicurazione leader mondiale con clienti in più di 
130 paesi e giurisdizioni.  Le compagnie del gruppo AIG servono clienti commerciali, istituzionali e individuali attraverso uno dei più 
estesi network assicurativi al mondo nel ramo Danni. Negli Stati Uniti le compagnie del gruppo offrono inoltre servizi assicurativi nei 
rami Vita e Previdenza. Le azioni ordinarie di AIG sono quotate sulle Borse valori di New York e di Tokyo.

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web all’indirizzo www.aig.com.  I prodotti e i servizi assicurativi sono emessi o prestati 
da società controllate o collegate di American International Group, Inc.  In Europa la principale impresa che eroga le coperture 
assicurative è AIG Europe Limited. La presente documentazione è fornita a scopo informativo.  In alcuni paesi, determinati prodotti e 
servizi potrebbero non essere disponibili; la copertura assicurativa è soggetta ai termini e alle condizioni della polizza o del contratto 
di assicurazione.  Alcuni prodotti e servizi potranno essere forniti da soggetti terzi indipendenti.  I prodotti assicurativi potranno 
essere distribuiti attraverso società collegate o non collegate.  E’ possibile che talune coperture ramo Danni siano prestate da 
un’impresa di assicurazione specializzata nei rischi “Surplus Lines”.  Poiché in genere gli assicuratori nel settore delle “Surplus Lines” 
non partecipano a fondi di garanzia statali, i rischi degli assicurati non sono coperti da tali fondi.
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