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Il contesto di riferimento
Economia Globale Digitale

Fonte: Marsh Microsoft Global Cyber Risk Perception Survey Report 2019
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Riservatezza – Integrità – Disponibilità
La triade della Cybersecurity (1/2)
Assicurarsi
che
le
informazioni
confidenziali (Dati) rimangano tali e
che non vengano diffuse all’esterno

Assicurarsi che le informazioni (e.g.
software, disegni industriali) siano accurate
e che non siano state modificate o corrotte

RISERVATEZZA

INTEGRITÀ

DISPONIBILITÀ
Essere in grado di garantire l’accesso
puntuale e affidabile ai servizi e alle
informazioni
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Network Security & Privacy
La «Polizza Cyber»

ATTO
MALEVOLO

EVENTO
ACCIDENTALE

SISTEMA INFORMATICO
INTERNO / ESTERNO

IMPATTO OPERATIVO
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DISPONIBILITÀ
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Atto Malevolo e/o Evento Accidentale
Trigger di attivazione della copertura assicurativa

POLIZZA
CYBER

ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE CYBER

Copertura di Costi di Difesa e Danni
relativi a Richieste di Risarcimento
da parte di Terzi per Responsabilità
Civile Cyber dell’Assicurato a
seguito di:
 Violazione della Sicurezza
 Violazione della Confidenzialità di
Dati Personali
 Media Liability

MARSH

ASSISTENZA

COPERTURA DANNI PROPRI

Principali Garanzie di
Sezione Danni Propri:

Polizza

 Interruzione dell’Attività
 Costi e Spese: Gestione degli
Eventi, Ripristino di Dati e Sistemi
 Cyber Estorsione
 Perdite pecuniarie relative al PCIDSS

PRONTO INTERVENTO

 Hotline dedicata
verde attivo 24/7

-

 Gestione tempestiva
Evento Cyber

numero
di

un

 Assistenza durante ciascuna
fase dell’indagine (IT Forensic)
 Team di Incident Response
costituito da professionisti in
ambito privacy ed esperti tecnici:
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Il presente documento ha un mero scopo informativo e contiene informazioni riservate di proprietà di Marsh che non possono essere condivise con terzi, senza previo consenso scritto di Marsh.
Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute affidabili, tuttavia Marsh non ne garantisce l’accuratezza. Marsh non si assume, inoltre, alcun obbligo di aggiornamento del documento e declina ogni responsabilità
nei confronti dell’azienda o di terzi che ne utilizzino il contenuto a qualsiasi titolo. Qualsiasi dichiarazione relativa a questioni attuariali, fiscali, contabili o legali si basa esclusivamente sulla esperienza di Marsh quale broker assicurativo e
consulente in materia di rischi e non deve essere considerata, in alcun modo, come parere di natura attuariale, contabile, fiscale o legale, per i quali si consiglia, invece, di rivolgersi ai propri consulenti. Qualsiasi analisi e informazione resa con il
presente documento è soggetta a incertezza intrinseca e il contenuto del presente documento potrebbe risultare compromesso nel caso in cui le presupposizioni, condizioni, informazioni o fattori contenuti nello stesso fossero inaccurati o
incompleti o dovessero subire modifiche. Sebbene Marsh possa fornire consigli e raccomandazioni, tutte le decisioni su ammontare, tipo e termini di copertura e sulle misure da adottare in relazione allo specifico contesto sono di responsabilità
dell’azienda, che decide cosa ritiene appropriato per la propria realtà.
Marsh fa parte del Gruppo Marsh & McLennan Companies, insieme a Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman
Copyright ©2020 Marsh S.p.A. Tutti I diritti sono riservati.
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