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Assiteca: Giacoma, con Sicurezza Informatica
completiamo la nostra offerta

MILANO (MF-DJ)--Assiteca punta sulla sicurezza informatica per ampliare la sua offerta alla clientela in un

contesto di mercato che vede una sempre maggiore attenzione da parte delle imprese al tema della cyber

security. E' quanto spiegato a Mf-Dowjones da Gabriele Giacoma, a.d. di Assiteca, primo broker assicurativo

italiano quotato dal luglio 2015 sul mercato Aim di Borsa Italiana. Lo scorso settembre, infatti, Assiteca, in

partnership con una societa' di consulenza informatica, ha costituito Assiteca Sicurezza Informatica per una

migliore e piu' efficiente gestione dei rischi aziendali inerenti l'Information Technology. "Assiteca Sicurezza

Informatica - spiega il Ceo - e' frutto della volonta' dell'azienda di costituire una societa' ad hoc che si fondi

appunto sulla consulenza nell'ambito della sicurezza informatica. Rientra, in particolare, nella strategia di

Assiteca volta a fornire soluzioni integrate alle aziende per fare prevenzione al fine di evitare eventi dannosi

e, ove si presenti l'evento, per mitigarne l'impatto". "I cambiamenti di mercato e della supply chain delle

aziende, che sempre piu' spesso si interfacciano con un'ampia base di fornitori, e l'innovazione tecnologia

fanno si' che la gestione del rischio debba necessariamente essere focalizzata sulle attivita' di prevenzione,

in modo che si possa trasferire al mercato assicurativo il solo rischio residuo". "Per queste ragioni", prosegue

il manager, "abbiamo sentito l'esigenza di costituire una societa' dedicata che offre soluzioni a 360 grandi che

vanno dalle analisi di vulnerability assessment, mirate a individuare le vulnerabilita' dell'azienda e identificare

gli elementi potenzialmente oggetto di attacchi o tentativi di intrusione, ai penetration test, che simulano un

vero e proprio attacco ai sistemi e consentono di programmare le azioni da intraprendere per eliminare le

criticita' emerse, fino alla formazione per i dipendenti tesa a diffondere la cultura e la conoscenza su questi

temi". "La nuova normativa europea sulla privacy sta stimolando moltissimo l'interesse verso questa

tematica. Siamo quindi di fronte a una domanda che deriva da una componente di normativa oltre che di

mercato: l'industry 4.0 rappresenta una grandissima opportunita' per le aziende, e' richiesto pero' un forte

cambiamento culturale, l'adozione di opportuni modelli di governance e una corretta strategia di risk

management". "Il trend - spiega appunto Giacoma - e' di una maggiore percezione dei rischi da parte delle

societa'. Abbiamo visitato diverse aziende negli ultimi mesi, il 70% di queste ci ha confermato di aver gia'

subito degli attacchi. E' probabile inoltre che, del restante 30%, almeno il 50% li ha subiti senza essersene

ancora accorto". Come emerge anche dall'indagine conoscitiva realizzata dalla stessa Assiteca sulla

gestione del rischio nelle imprese italiane in tema di innovazione digitale, la perdita o il furto di dati sensibili

dell'azienda e' il timore maggiormente ricorrente: tre quarti delle aziende analizzate lo temono molto o

abbastanza. Al secondo posto, in questa classifica, ci sono i possibili attacchi informatici (72%). Molto sentito

anche il timore che eventuali attacchi alla sicurezza dell'azienda possano avere non solo impatti negativi

diretti ma anche indiretti, come ad esempio danni reputazionali al brand (61%). Assiteca e' da sempre attenta

all'evoluzione dei rischi nel mondo delle imprese e, con Assiteca Sicurezza Informatica, e' pronta a

supportarle in questo cambiamento. fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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