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VALORE PROFESSIONALE / PROTEZIONE

CHE PROTEZIONE 
TI SEI DATO?
PER LE PMI LA CYBERSECURITY È BUSINESS:
SE NON SI FA, NON SI CRESCE.
V+ NE PARLA CON VITTORIO VERONESI, ASSITECA

Pensiamo al nostro “banale” 
telefono: lo spam sul web 
non si genera più solo per 
ciò che scriviamo, ma an-
che per ciò che diciamo. Il 
Grande Fratello è in ascol-
to?”.
Queste semplici, inquie-
tanti parole sono una cosa 
quasi “buttata lì” nel corso 

di una lunga conversazione sul tema anzi sui temi 
della Cyber Security con Vittorio Veronesi, Re-
sponsabile della Divisione Tecnica ASSITECA.

Broker e Cyber: è l’alleanza virtuosa con-
tro il rischio 4.0?
La Cyber Security si presta in maniera precisa 
alle misure di prevenzione e gestione del rischio a 
monte delle coperture assicurative: quindi è mis-
sione del broker evolversi e lavorare per la pro-
tezione del cliente anche nell’area informatica, 
sempre più centrale anche perché coinvolge ormai 
tutti gli aspetti del business aziendale – grande o 
piccolo che sia.

Di che rischio e di che rischi stiamo parlan-
do?
Il rischio maggiore per le imprese è la Business 
Continuity: oggi, per dire, bloccare la logistica 
significa esporre un’azienda a problemi che coin-
volgono forniture, magazzino, distribuzione, as-
sistenza e anche reputazione. Non è più o solo la 
mancata consegna in sé.

All’inizio il tema Cyber era focalizzato sulla nor-
mativa della privacy e sul GDPR: l’attenzione si 
concentrava sulla perdita del dato. Oggi, invece, 
l’attacco è portato veramente alla struttura pro-
duttiva delle aziende: gli hacker non puntano 

DI MARIA BIETOLINI

Il problema
non è il problema.

Il problema è il tuo 
atteggiamento

rispetto al 
problema.

Comprendi?

(Jack Sparrow)
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più solo al databreach, ma hanno come obietti-
vo bloccarne l’attività. In sintesi: oggi il furto di 
un dato ormai ha poco valore, rispetto al potere 
ricattatorio di un blocco totale o importante del 
sistema che comporta un blocco nella generazio-
ne del guadagno.
In questo senso è anche importante poter contare 
su una garanzia completa di servizi di assistenza 
immediata in caso di attacco Cyber: le prime 24 
ore sono vitali per limitare la propagazione dei 
danni, dei rischi e delle perdite.
Ovvio: il pronto intervento ha un costo. Ma se 
non lo prevedo nell’investimento assicurativo, 
spenderò magari il doppio dopo, oltre a dover af-
frontare i danni economici derivanti dal mancato 
business.
Una nota: sulla stampa, sui media, finiscono solo 
pochi attacchi. I più sono nascosti. Ma si sta cre-
ando comunque una presa di coscienza “sotto-
traccia”.

RAPPORTO CLUSIT 2021
Dati 2020 a livello globale:
• 1.871 attacchi gravi (nota bene: di dominio pubblico) pari a +12% vs 

2019 e +66% vs 2017.
• Gli attacchi noti andati a buon fine hanno avuto nel 56% dei casi un 

impatto “alto” e “critico”, mentre il 44% è stato di gravità “media”.
• Danni: 945 miliardi di dollari (stima) vs 600 nel 2018.
• Investimenti in ICT security: 145 miliardi di dollari.
Dati Italia:
• trend di crescita costante degli attacchi, stima: +15% circa all’anno;
• perdite stimate nel 2024: 20-25 miliardi di dollari;
• investimenti in ICT security: 1,5 miliardi di dollari.
Per ogni dollaro investito in sicurezza si può dire che se ne contano 
sette di perdita.
SCARICA IL RAPPORTO CLUSIT 2021 QUI

https://clusit.it/rapporto-clusit/


VALORE PROFESSIONALE / PROTEZIONE

18 - V+ Magazine

Facciamo un esempio pratico?
Ipotizziamo un imprenditore anche “grandino” 
nel settore manifatturiero. Magari pensa di poter 
stare tranquillo, tanto “che dati sensibili vuoi che 
abbia”? Parte l’attacco al sistema IT, e la produ-
zione si ferma dieci giorni. È un effetto domino: 
uno o due giorni di fermo nella logistica provo-
cano una “filiera di danni” con conseguenze che 
vanno anche oltre l’immediato. Ecco la vulnerabi-
lità produttiva che riguarda le aziende meno evo-
lute, certo, ma non solo. E riguarda anche prodot-
ti “semplici”, non solo quelli tecnologici!
In sintesi: ieri l’imprenditore faceva bulloni senza 
IT, oggi non può più.

Quindi per le aziende cambia anche lo sce-
nario degli investimenti?
Per tutte. Le aziende industriali finora erano meno 
sensibili a queste tematiche, rispetto ad esempio a 
banche e assicurazioni, per le quali la protezione 
del dato e la continuità aziendale erano già alla 

base. Ora è chiaro che un blocco delle attività va 
ben oltre la mancata vendita di un bene: diventa 
anche assenza dal mercato, problema reputazio-
nale, opportunità per la concorrenza…
Poi, certo, c’è il problema della arretratezza di 
molti sistemi IT: banalmente, aggiornare i siste-
mi informatici è fare prevenzione, e su questo 
fronte magari le PMI spesso restano indietro. Ma 
così sono vulnerabili. Anche se la massima vul-
nerabilità è l’utente del sistema: “l’anello-uomo”. 
L’utente medio non ha (ancora!) abbastanza con-
sapevolezza o attenzione dei mezzi che usa: per 
questo la formazione in ambito IT è importante, 
tanto più in tempi di lavoro remoto e domestico, 
in cui per tutti è più facile mescolare strumenti e 
abbassare la guardia.

A monte c’è, quindi, anche un investimen-
to in formazione?
Al momento di stipulare una polizza, si chiede 
anche conto dei percorsi offerti nella formazio-

Colui che nasce
non protetto

dagli dèi,
anche se cadrà 

all'indietro
si romperà il naso.

(proverbio cinese)
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ne ai dipendenti, vedi 
cose “normali” come 
corsi di anti-phishing 
o su come creare e 
gestire password sicu-
re. Tutte cose gradite 
ai dipendenti, perché 
sono competenze im-
portanti sia nella vita 
lavorativa che in quel-
la privata. Ed essere 
aggiornati sulla vul-
nerabilità a cui siamo 
esposti, fa pensare.

Va detto che, per 
tante PMI, gli inve-
stimenti possono 
essere pesanti da 
sostenere…
Va però anche detto 
che non ci sono formu-
le magiche: non è che 
si acquisti una mega-
soluzione, e via. Alle 
PMI io direi: partite 
dal fondo della formu-
la magica, iniziate a 
proteggervi e pianifi-
cate la prevenzione.

Quindi?
Partiamo da una po-
lizza, tanto per comin-
ciare: se accade qual-
cosa, almeno potrete 
contare su qualcuno 
che vi dà una mano, 
economicamente, ma 
anche come assisten-
za (in queste polizze è 
previsto l’intervento di 
consulenti terzi specia-
listi).

Quindi nella protezione assicurativa c’è 
l’elemento consulenza, anche operativa?
Affiancare gli imprenditori nella prevenzione e 
nella gestione del rischio è una necessità win-win.
Il broker assicura e – direi ovviamente – si cura 
della gestione del rischio: è nell’anima del bro-
ker! Quindi nella proposta assicurativa si met-
te a disposizione una rete di specialisti, con le 
competenze giuste per una PMI. Si procede con 
un’analisi per capire quale possa essere il migliore 
prodotto, anche per risparmiare sul premio della 
polizza: più i miei sistemi informatici saranno si-
curi e protetti, meno dovrò spendere per la coper-
tura assicurativa.

Cosa deve valutare l’imprenditore?
Il mercato assicurativo italiano della Cyber Secu-
rity è ancora giovane: di fatto c’è un’offerta più 
ampia di polizze da tre o quattro anni, prima solo 
i “pionieri” avevano polizze Cyber aziendali. Ciò 
ha fatto sì che gli assicuratori abbiano dovuto pa-

gare esborsi anche rilevanti a fronte di una rac-
colta premi ancora poco significativa, e con quello 
che è successo a livello di attacchi negli ultimi 12 
mesi, sono diventati ancora più attenti nell’assun-
zione dei rischi… Ci vuole maggiore impegno da 
parte delle aziende nel fornire informazioni per 
consentire la stipula della polizza giusta, e anche 
per arrivare a coprire garanzie specifiche per set-
tore o mercato.
In sintesi a un imprenditore direi che deve inve-
stire in sicurezza per non spendere di più dopo, 
per rimediare.

Ma si può proteggere tutto?
Non ci sono sistemi invulnerabili, ma si può ren-
dere l’attacco ai sistemi molto più laborioso.
L’hacker ha come obiettivo entrare nel sistema il 
più velocemente possibile, per recuperare denaro 
il più velocemente possibile: lancio un ramsomwa-
re – e basta far aprire una email a un dipenden-
te – blocco l’azienda, chiedo il riscatto. Non sono 
più attacchi di singoli, dimostrativi, magari di 
studenti… si tratta di crimine organizzato. E visto 
che l’anello umano è spesso quello debole (vedi 
l’attacco al server della Regione Lazio), si capisce 
perché nell’ultimo anno il problema sia “esploso”: 
un effetto collaterale del lockdown…
Anche nella tecnologia c’è stata una pandemia: il 
cosiddetto smart working è stato una manna per 
gli hacker!
Per questo è importante che nelle coperture offer-
te alle aziende ci sia un’estensione ai dispositivi 
privati utilizzati dai dipendenti per lavorare.
Insomma: bisogna costruire più barriere sia ne-
gli strumenti che nei comportamenti. Nella cyber 
sicurezza alle aziende possiamo dire: più fanno, 
meno è il danno.

Gli italiani però tendono ancora a non tu-
telarsi, per poi lamentarsi a posteriori in 
caso di danni…
Diciamo che questo battage mediatico sui rischi 
Cyber sta risvegliando un bel po’ di imprenditori, 
che se ancora non erano sensibili al tema, oggi si-
curamente iniziano davvero a pensarci.

Gli hacker possono mettere in difficoltà 
qualsiasi azienda:
• un importante marchio dell’abbigliamento 

in Italia ha subito attacchi che hanno 
bloccato la logistica e lo stoccaggio;

• un’icona del settore beverage si è vista 
rubare i dati dei dipendenti a cui è seguita 
una richiesta di riscatto da 15 milioni di 
dollari;

• un’azienda friulana ha rischiato di veder 
sfumare una commessa da 12 milioni di 
euro.

Gli uomini
sono diventati
gli strumenti
dei loro stessi 
strumenti.

(Henry David 
Thoreau)


