Riferimenti

Martedì, 24 novembre 2020 ore 14,30 in streaming

FISCO E DIRITTO D'IMPRESA
NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Guida alla lettura della polizza Informatica (Cyber risk)
Uffici Interessati: Amministrazione, Area Legale e Diritto d'Impresa, Direzione e
gestione strategica
Argomenti: DIRITTO D'IMPRESA, Diritto assicurativo, Diritto d'impresa - Varie
EVENTO RISERVATO
Dove:
Confindustria Emilia Area Centro - Streaming - Note:
Valido solo per le aziende che hanno le credenziali di accesso
Per collegarsi: www.confindustriaemilia.it/streaming
Per collegarsi si possono utilizzare le credenziali per l'accesso al sito Confindustria Emilia
In mancanza fare richiesta a supporto@confindustriaemilia.it
Si prega di registrarsi tramite l'apposito form

salva nel tuo calendario l'evento presso Confindustria Emilia Area Centro Streaming

La polizza dedicata ai rischi informatici (c.d. Cyber risk) rappresenta uno tra i contratti di assicurazione meno
diffusi tra le aziende e di più recente introduzione nel mercato assicurativo. I frequenti attacchi ad opera di
hackers professionisti ai danni dei sistemi informatici di importanti organizzazioni, private e pubbliche, nazionali
ed internazionali, hanno aumentato la sensibilità degli imprenditori verso questo tipo di minaccia . Così, si
manifesta sempre più spesso l’esigenza di assicurare le perdite economiche conseguenti ai danni informatici,
anche nell’ottica di completare, in tal modo, il programma assicurativo aziendale. Quanto sopra esposto assieme
alla complessità delle poche soluzioni tecniche assicurative disponibili consigliano un approfondimento circa i
vantaggi e i limiti di questo tipo di copertura, al fine di valutarne la concreta fruibilità nel contesto aziendale di
riferimento.
Obiettivi del workshop: individuare gli aspetti di maggior criticità connessi all’assicurazione dei rischi informatici
; individuare le migliori soluzioni tecniche - assicurative ; presentare criteri operativi che facilitino la selezione
dell’offerta assicurativa nell’ottica del contenimento dei relativi costi.

Programma
La compilazione dei questionari preliminari alla stipula della polizza
La distinzione tra rischi elettronici e rischi informatici
I principali elementi di criticità: determinazione della somma assicuratae sottolimti di indennizzo
per singole garanzie
Garanzie in forma indennitaria e in forma risarcitoria
Le garanzie integrative (cyber estorsioni, bombe logiche, virus, penalità contrattuali, errori umani)
L’estensione ai danni da interruzionedi attività
Le esclusioni dalla copertura
Errori frequenti nella sottoscrizione di polizze informatiche
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Relatore
Filippo Bonazzi - Società Italiana Risk Management srl - Pubblicista
Coordina i lavori
Enza Lupardi - Responsabile Area Fisco e Diritto d'Impresa
Per collegarsi in streaming: www.confindustriaemilia.it/streaming
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