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Sicurezza cyber



Le minacce tecnologiche emergenti 
stanno ridisegnando il nostro mondo

Oggi ci affidiamo alla tecnologia in tutte le attività 
che svolgiamo, dal modo in cui socializziamo a 
quello in cui conduciamo gli affari. Se da una parte 
l’esplosione della tecnologia apre una vasta gamma 
di possibilità per il progresso umano, dall’altra ci 
rende anche più vulnerabili agli incidenti informatici. 

Il mondo del rischio informatico è complesso e in 
rapida evoluzione ed è pertanto impossibile prevedere 
esattamente da dove potrebbe provenire la prossima 
minaccia per un’azienda. E quando colpisce, le 
conseguenze possono essere complicate e costose. 
Tuttavia, con la giusta la copertura assicurativa, 
non devono essere necessariamente devastanti.

Siete in grado di affrontare e gestire:
— una perdita di fatturato?
— un’interruzione dell’attività?
— i danni alla reputazione aziendale?
— le notifiche ai vostri clienti?
— le sanzioni legali?
— gli elevati costi delle indagini?
— la compromissione dei dati dei clienti?
— tutti questi problemi contemporaneamente?

Un’assicurazione cyber presso i Lloyd’s è il modo 
migliore per proteggere il vostro business e 
rispondere a queste sfide crescenti.

Il mercato dei Lloyd’s offre una varietà di polizze 
cyber, che spaziano dalla copertura delle perdite 
finanziarie in seguito a un attacco cyber al 
sostegno concreto sul campo durante il periodo 
di crisi, all’interruzione del business, alla gestione 
del rischio prima e dopo la violazione, e aiuta 
le aziende a gestire l’impatto operativo, finanziario 
e reputazionale di un eventuale incidente.



L’assicurazione cyber  
presso i Lloyd’s 

Le polizze cyber presso i Lloyd’s coprono una 
gamma di esposizioni al rischio, fisico e non, anche 
relativamente a terzi.

Gli assicuratori dei Lloyd’s offrono soluzioni 
assicurative personalizzate per il rischio cyber 
che presentano una serie di benefici:

— protezione contro l’interruzione dell’attività e la 
perdita di reddito, combinata con l’assistenza 
necessaria per far ripartire nuovamente l’attività

— copertura delle spese per far fronte agli obblighi 
legali oltre che a eventuali sanzioni normative 
o danni

— competenze tecniche e supporto durante la 
crisi per aiutare a gestire eventuali ripercussioni 
e minimizzarne l’impatto sulle operazioni

— protezione del business contro gli effetti dei danni 
dolosi o accidentali alla rete digitale o fisica 

— supporto per restaurare la reputazione del vostro 
marchio e per far ripartire il business.



Cosa distingue i Lloyd’s

I Lloyd’s sono il centro globale per l’assicurazione 
cyber. I Lloyd’s sono stati i primi a lanciare le 
polizze cyber e ora i nostri esperti sottoscrittori 
continuano a spingere i confini di questo settore 
in continua evoluzione, garantendoci di essere 
sempre all’avanguardia nella mitigazione del rischio.

Ineguagliabili per scelta

77  
sindacati offrono 
assicurazione cyber*

Capacità 
dell’assicurazione cyber

500 milioni 
di sterline  
capacità aggregata 
disponibile in 
facoltativo e attraverso 
binding authorities*

Solidità finanziaria

A+
Standard & Poor’s:  
A+ (Strong)

AA-
Fitch Ratings:  
AA− (Very Strong)

A
A.M. Best:  
A (Excellent)

Pensata per voi
Ogni sistema tecnologico è diverso, eppure grazie 
alle esclusive competenze del nostro mercato 
noi siamo in grado di rispondere alle vostre 
esigenze individuali. Il mercato dei Lloyd’s vanta 
un’approfondita esperienza cyber specialistica 
e pertanto può fornire quella precisa copertura 
assicurativa su misura necessaria per proteggere 
il vostro business. 

*Stime per il 2017



Cosa copre il mercato dei Lloyd’s?

Risposta alle violazioni
Una violazione dei dati può avere gravi implicazioni 
per le operazioni e la reputazione di un’organizzazione. 
La Data Breach Response Policy, una polizza 
specifica contro la violazione dei dati, va ben oltre 
una tradizionale polizza assicurativa di responsabilità. 
Infatti, fornisce anche un servizio di assistenza alle 
organizzazioni per la gestione delle conseguenze 
di una violazione, oltre a offrire una copertura 
per le spese di notifica dei clienti, le indagini forensi, 
il monitoraggio del credito per i clienti, i costi legali 
e i servizi di pubbliche relazioni per gestire qualsiasi 
danno alla reputazione.

Responsabilità
Le richieste di risarcimento derivanti da una 
violazione dei dati possono rivelarsi costose per 
un’organizzazione. Questa polizza copre le richieste 
di risarcimento di terzi e i costi associati per la difesa 
legale derivanti da una violazione dei dati.

Normativa
Una violazione dei dati può anche portare a 
significative sanzioni e penali normative, che 
diventeranno molto più probabili in un panorama 
di controllo sempre più rigoroso. Questa polizza 
offre alle organizzazioni una copertura per i costi 
di difesa associati alle indagini normative fino al 
massimo assicurabile per legge.

Estorsione
Le domande di riscatto e le minacce dolose sono 
in continuo aumento. Questa polizza offre copertura 
per le spese necessarie a restaurare i sistemi 
organizzativi che hanno subito un attacco.



 

Interruzione dell’attività
Gli incidenti cyber possono condurre a significative 
perdite di reddito e bloccare completamente 
le operazioni di un’azienda. Questa polizza offre 
copertura per la perdita di reddito derivante da 
un’interruzione, o sospensione, dei sistemi informatici 
di un’azienda. Offre anche assistenza per il ripristino 
dei dati, della rete e del sistema informatico.

Danno reputazionale
Gli incidenti cyber hanno anche effetti negativi 
sulla reputazione di un’azienda, che si traducono 
in una perdita di reddito. Questa polizza offre 
copertura per le perdite finanziarie incorse in seguito 
alla perdita di contratti causata da un attacco cyber.

Valutazioni e multe da parte di CPI DSS
Le organizzazioni vittime di violazioni dei dati 
riguardanti carte di pagamento sono esposte a 
sanzioni da parte del consiglio di sicurezza PCI 
e a valutazioni relativamente allo standard PCI DSS. 
Questa copertura comprende i costi relativi ai dati 
delle carte rubate, al rimborso delle spese per la 
riemissione delle carte e per le indagini forensi per 
determinare la portata dell’uso improprio dei dati 
delle carte.

Questi sono esempi della copertura disponibile presso il Mercato 
dei Lloyd’s. Le polizze individuali vendute saranno soggette a termini 
e condizioni specifici e alcune garanzie potrebbero essere escluse. 
È importante leggere la propria polizza per accertarsi che offra la 
copertura richiesta.



L’assicurazione protegge  
le aziende e la loro reputazione 

Risolvere un incubo commerciale
Il bene di maggior valore di un commerciante è 
rappresentato dai suoi clienti. Pertanto, quando un 
attacco cyber colpì il sistema del punto vendita del 
cliente, rischiando di esporre i dettagli dei pagamenti 
di oltre 200.000 clienti, l’assicurato pensò al peggio.

Una rapida indagine forense condotta dai Lloyd’s 
rivelò tuttavia che l’incidente aveva una portata 
molto più limitata di quanto si era inizialmente 
sospettato. Il team sinistri dell’assicuratore notificò 
tutti gli individui colpiti e offrì un servizio completo 
per la gestione della crisi, chiudendo l’incidente con 
un danno minimo.

Protezione contro la responsabilità
Quando le cartelle cliniche private di quasi 
10.000 individui furono oggetto di una violazione 
dei dati, i sottoscrittori dei Lloyd’s risposero 
rapidamente, fornendo il supporto necessario sul 
posto. I Lloyd’s coinvolsero immediatamente gli 
esperti per organizzare il processo di notifica, offrire 
consulenza legale e gestire le relazioni pubbliche 
e la risposta ai media. 

Poco dopo, una delle parti lese decise di intentare 
un’azione legale, che avrebbe potuto scatenare 
un’azione collettiva. Per fortuna, la polizza assicurativa 
cyber dell’azienda copriva anche la responsabilità, 
offrendo al cliente la serenità di sapere che qualsiasi 
effetto sulla sua attività sarebbe stato di portata 
limitata e facilmente contenuto.



All’altezza della sfida  
in un mondo che cambia

Tutta la rassicurazione e 
la protezione di cui avete bisogno

L’assicurazione cyber dei Lloyd’s è una delle misure 
più efficaci per proteggere il vostro business. 
Rispondendo ai rischi tecnologici emergenti che 
condizioneranno il nostro futuro, i Lloyds continuano 
a essere pionieri del settore assicurativo. 

Questo è il potere del mercato dei Lloyd’s e la 
promessa del nome Lloyd’s; famosi per la creazione 
di assicurazioni complesse e fondamentali per 
sostenere il progresso umano.

*Report dei Lloyd’s: “Come affrontare la sfida del cyber risk”, 2016

92%  
delle aziende hanno 
subito una violazione 
dei dati negli ultimi 
cinque anni*

73%  
dei dirigenti ha una 
conoscenza limitata 
dell’assicurazione cyber* 



Dall’incertezza cyber 
alla sicurezza cyber

Scoprite di più e contattate un broker cyber 
dei Lloyd’s su lloyds.com/cyber

Twitter @LloydsofLondon
LinkedIn lloyds.com/linkedin
Facebook lloyds.com/facebook

Questo documento è inteso esclusivamente a fornire informazioni 
di carattere generale sui tipi di copertura cyber ottenibili presso il 
mercato dei Lloyd’s. Le polizze individuali vendute saranno soggette 
a termini e condizioni specifici e alcune garanzie potrebbero essere 
escluse. È importante leggere la propria polizza per accertarsi che 
offra la copertura richiesta. In caso di domande su cosa è incluso, 
vi invitiamo a discuterne in prima istanza con il vostro broker che sarà 
in grado di consigliarvi.


