
 

 

COMUNICATO STAMPA 

NASCE ASSITECA SICUREZZA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEI RISCHI CYBER 

 

Milano, 19 settembre 2016 – Assiteca S.p.A., il più grande broker assicurativo italiano quotato dal luglio 

2015 sul mercato AIM di Borsa Italiana, in partnership con My Way S.r.l., società di consulenza 

informatica, ha costituito Assiteca Sicurezza Informatica S.r.l. per una migliore e più efficiente gestione dei 

rischi aziendali inerenti l’Information Technology. 

Tutti i giorni aziende di ogni settore trattano una grandissima quantità di dati utilizzando i sistemi 

informativi come parte integrante dei loro processi. Tutelare le informazioni in essi contenuti è una 

necessità sia per salvaguardare l’attività dell’azienda, sia per adempiere a normative e regolamenti 

nazionali e comunitari, soprattutto in tema di privacy e riservatezza. 

Secondo il Rapporto Clusit 2016 sulla sicurezza ICT il cyber crime in Italia è cresciuto nell’ultimo anno del 

30% e lo spionaggio informatico del 40%, con conseguenze per le imprese che vanno dalle richieste di 

indennizzo per la violazione di dati sensibili, alla perdita di reputazione fino all’interruzione dell’attività. 

“Assiteca è da sempre attenta all’evoluzione dei rischi nel mondo delle imprese” afferma Luciano Lucca, 

Presidente del gruppo di brokeraggio assicurativo. “Ho deciso di investire nel settore della sicurezza 

informatica per fornire un servizio di consulenza qualificato avvalendoci delle competenze di esperti del 

settore”. 

Guido Mondelli, Amministratore di My Way S.r.l. – che detiene il 49% delle quote della nuova società – in 

oltre dieci anni di attività ha maturato importanti esperienze nella gestione della sicurezza informatica di 

grandi istituti bancari, cooperative, imprese ed enti pubblici. 

In particolare la società offre servizi di consulenza nell’ambito della sicurezza logica con attività di 

Vulnerability Assessment e Penetration Test volte a ricercare le vulnerabilità di un sistema di rete, 

identificare gli elementi che possono essere oggetto di tentativi di intrusione non autorizzati e mostrare 

gli effetti dei danni che un attacco reale provocherebbe all'azienda. 

Non di minor importanza l’offerta formativa di Assiteca Sicurezza Informatica che, attraverso una 

piattaforma di e-learning, organizza corsi per ogni necessità, da quello di base per sensibilizzare tutto il 

personale al tema della sicurezza, fino ai corsi più tecnici dedicati al personale IT. 

 

*** 

Assiteca S.p.A. nasce nel 1982 e oggi rappresenta la più grande realtà italiana nel mercato del brokeraggio 

assicurativo. In Italia la presenza nelle maggiori città e la conoscenza delle particolarità territoriali 

garantiscono alle aziende Clienti la massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza. 

In Spagna è presente con 3 uffici a Madrid, Barcellona e Siviglia. In Europa e nel mondo, in qualità di partner 

di EOS RISQ e Lockton Global Networks, Assiteca può garantire una presenza in oltre 100 Paesi. 

Per rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione, Assiteca ha costituito una serie di divisioni 

specializzate in particolari aree di rischio. Oltre alla Divisione Tecnica, che offre i migliori servizi di Risk 



Management, le Divisioni Internazionale, Trasporti, Crediti Commerciali, Energie Rinnovabili, Employee 

Benefits, Rischi Edili, Cauzioni e Fidejussioni, Affinity e Pubblica Amministrazione.  

Assiteca pone costantemente al centro delle proprie azioni la piena soddisfazione del Cliente nel rispetto di 

codici deontologici basati su principi di etica e trasparenza. Ne sono testimonianza la certificazione del 

Bilancio Consolidato, del proprio Sistema Qualità, l’adozione del Modello Organizzativo 231 e il Bilancio 

Sociale pubblicato dal 2003. 
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