Cyber Enterprise Risk Management

L’epoca in cui viviamo è fortemente
caratterizzata dall’elevata diffusione di
strumenti digitali che rendono la Cyber
security una preoccupazione molto
diffusa. In particolare la tecnologia
svolge un ruolo determinante nella
maggior parte delle aziende, sia nello
sviluppo di nuovi servizi e prodotti, sia
come strumento di efficienza gestionale.
Ciò nonostante molte aziende, a
prescindere dal settore di appartenenza,
non comprendono a fondo i rischi a cui
sono esposte finché non si verifica un
problema.
In realtà nessuna azienda è immune
da interruzioni informatiche o da
attacchi Cyber. E un sinistro Cyber,
se non gestito correttamente, può
compromettere gravemente non solo
l’immagine dell’azienda, ma anche il suo
bilancio. Quale leader globale nel settore
assicurativo, Chubb conosce a fondo le
tematiche e i problemi legati alla Cyber
security, e grazie alla sua comprovata
esperienza nell’assunzione dei rischi, è
in grado di aiutare le aziende a operare
in sicurezza
Chubb offre una soluzione
assicurativa completa
Più di 15 anni di esperienza
nell’ambito dei rischi Cyber.
I nostri team dedicati ai rischi Cyber,

attivi in Europa e negli Stati Uniti,
possono contare su oltre 15 anni di
esperienza nel campo. Forti di questa
competenza a livello internazionale,
abbiamo solide basi per comprendere
a fondo e rispondere alle sfide attuali e
future in ambito di Cyber security.
Oltre l’assicurazione: l’Enterprise
Risk Management.
I nostri assuntori e specialisti, già nella
fase antecedente la sottoscrizione
della copertura assicurativa,
forniscono un vero e proprio servizio
di Risk management, contribuendo a
identificare le circostanze che possono
generare sinistri e come prevenirli.
E se un sinistro si verifica, essi sono
in grado di dare istruzioni immediate
sulle misure da adottare, al fine di
minimizzare i danni e gestire l’eventuale
impatto sulla reputazione aziendale.
Soluzioni personalizzate.
Sappiamo bene che ogni azienda
è caratterizzata da uno specifico
profilo di rischio di Cyber security. I
nostri assuntori, ingegneri e partner
accuratamente selezionati lavorano
in team, al fine di comprendere le
peculiarità dei clienti e offrire soluzioni
personalizzate in grado di soddisfare
prontamente le loro esigenze.
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Alcuni numeri 1
+ 30% crescita del Cybercrime nell’ultimo anno
+ 39% aumento attacchi con finalità di spionaggio
+ 50% attacchi al settore Ricerca ed Educazione
+ 67% attacchi al settore Automotive
+ 79% attacchi ai settori Informazione e Gioco
+ 81% attacchi ai servizi Online e Cloud
+ 154% attacchi alle Infrastrutture critiche

La nostra offerta
• Un’approfondita analisi in fase di
assunzione del rischio, per aiutare
i clienti a valutare meglio i rischi e
individuare la copertura adeguata alle
effettive esigenze
• Un servizio di mitigazione del rischio
durante il periodo assicurativo
attraverso partner selezionati
• Un team dedicato all’Incident
Response, attivo 24/7, che fornisce
assistenza in situazioni di crisi generate
da sinistri coperti dalla polizza
• Un testo di polizza semplice e
comprensibile
• La solidità finanziaria di un gruppo
assicurativo diversificato a livello
globale che vanta uno dei più elevati
rating sul mercato
Le principali garanzie di polizza

• Spese per servizi di Incident Response e
costi investigativi, con il supporto di una
linea diretta e multilingue, attiva 24/7,
per il supporto in situazioni di crisi.
• Costi derivanti da ritardo o
interruzione in caso di business
interruption
• Spese legali, ivi comprese quelle per far
valere le penali contrattuali
• Spese sostenute per la comunicazione
in situazioni di crisi e la mitigazione del
danno alla reputazione
• Responsabilità derivante dalla mancata
tutela dei dati riservati
• Responsabilità derivante dall’uso non
autorizzato delle telecomunicazioni
• Estorsione / riscatto legato alla rete o ai
dati (ove assicurabile)
• Responsabilità relativa alla gestione di
media online (blog, social network ecc.)

• Perdita di profitto per interruzione
delle attività aziendali a seguito di
attacco informatico o falle nella
sicurezza della rete, errore umano o
errore di programmazione

• Spese legate alle indagini degli
organismi di vigilanza

• Perdita e ripristino di dati, compresi
decontaminazione e recupero.
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