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Chi siamo 

A testimonianza della 

qualità del nostro modo 

di operare, dal 1997 

siamo certificati ISO 9001 

nella progettazione ed 

erogazione di servizi 

assicurativi in tutti i rami. 

Proteggiamo Aziende in oltre 50 

paesi nel Mondo grazie alla 

partecipazione al network 

internazionale WING: con un 

fatturato di oltre € 9,5 miliardi di 

euro e 1 milione di clienti, WING 

riunisce i maggiori broker 

assicurativi al mondo. 

 

La saggezza maturata in più di 90 

anni di attività ci ha resi 

consapevoli che creare valore è 

qualcosa che va oltre l’aspetto 

economico. Questa convinzione 

è all’origine delle attività sociali e 

culturali promosse con orgoglio 

dalla Fondazione Mansutti. 

 Primo broker assicurativo italiano indipendente, dal 1925 

 Fatturato gruppo Mansutti pari a 67 milioni € (172 dipendenti)  

 Fondatore CLUSIT Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica 

 Creato la polizza CYBER 4.0 con Assolombarda 

 

Best Place to Work in classifica 

Nazionale Medium Companies 

2018 (unico broker assicurativo). 



Servizi MANSUTTI 
 
 
 
 
 ICM Insurance Cost Management 
 Senza costi per l’Azienda cliente, questo strumento di consulenza ha lo scopo di 
 realizzare una riduzione «forzata» della spesa assicurativa, pur lasciando la  
 gestione delle polizze all’attuale intermediario. 
 
 ICCR Insurance Cost And Compliance Review 
 Strumento che permette di valutare la correttezza del trasferimento dei rischi 
 aziendali, compresa la valutazione del relativo costo. 
 
 In Chiaro e Disaster Recovery Plan  
 Due livelli di risk engineering che partono da una analisi della massima unità di 
 rischio e del massimo danno probabile per arrivare alla valutazione del disaster 
 recovery plan. 
 
 SIC Supplier Insurance Compliance   
                    Tramite un esame della supply chain, SIC analizza la compliance assicurativa dei 
 fornitori. 
 
 



Servizi MANSUTTI 

    
 ReACT Risk Engineering Assesment Control And Transfer 
 Attività di consulenza strutturata con un’equipe di legali, ingegneri e informatici che 
 analizza lo stato attuale dei singoli rischi e dei loro presidi. Il fine ultimo è quello di 
 individuare le azioni corrette per ridurre il costo complessivo del rischio e per trasferire 
 a terzi quella parte di esso che l’Azienda cliente riterrà di non tenere in proprio. 
 
 WIIE – Worldwide Insurance Information Exchange  
 Strumento per gestire tutte le assicurazioni internazionali e i budget di     
 trasferimento dei rischi per ogni nazione. 
 
 Farwell – FARe WELfare – Flexible benefits 
 Strumento per gestire il welfare aziendale in modo innovativo.  
 
 upGRAPE – digital innovation 
 Piattaforma innovativa che, attraverso un processo di acquisto interamente digitale 
 permette al cliente di comprendere e scegliere quando e da quale rischio proteggersi  
 in modo perfettamente flessibile, con un approccio “tailor made”, in forma libera e  
 trasparente, con pagamenti mensili. 
 





Uno sguardo ai dati CYBER aggiornati 



Uno sguardo ai dati Ottobre 2018 (Clusit) 



Tipologia e distribuzione degli attancanti 



Distriobuzione vittime nel mondo 



Distribuzione geografica vittime 



Tecniche di attacco 



Severity 



Casi di Phishing (segnalazioni CERT) 



Sintesi CLUSIT 

 «Salto quantico" (soprattutto per Espionage e State sponsored attacks / Information 
Warfare): siamo in territorio inesplorato 

 Phishing (via mail, IM e Social) ancora in crescita 

 Malware per piattaforme Mobile sempre più diffuso e sofisticato 

 Internet of Things troppo insicuro, rischi sistemici crescenti 

 Cyber crime sempre più aggressivo e organizzato 



Imprevisto o  
probabilità? 



Una scommessa? 



Siamo protetti? 

Modello  

Inesistente         

o management 

irresponsabile 

Modello  

integrato 

Modello  

Inesistente         

o management 

irresponsabile 

  

         l’ 80%  

delle imprese 
 a livello mondiale 

There are only 2 types of Companies:  

 those that have been hacked  

 and those that will be. 

FONTE: Robert S. Mueller III, - Director 

  
  

riconosce di  

non essere adeguatamente 
preparato a proteggersi 

contro gli attacchi informatici 

  



Ricerca Cineas Mediobanca 

FONTE: Cineas–Mediobanca – V° osservatorio Risk Management nelle medie imprese manifatturiere (2017) 

Differenzale di ROI tra aziende che hanno adottato  
 un elevato  
 un basso presidio del rischio 

(Sponsorizzata Mansutti) 



La percezione 



Trasferimento del rischio in Italia 

FONTE: Osservatorio Information Security e Privacy 2017 Politecnico di Milano 

Offerta poco chiara e costosa  

Scarsa conoscenza e familiarità con il rischio 

Offerta a basso prezzo ma «vuota» 

Diffusione in ITALIA 



Perdite 



Perdite cyber 

Oltre il 30% delle organizzazioni che hanno 

subito una violazione (2016) ha riportato sostanziali perdite:  

 

FONTE: Annual Cyber Security Report (ACR) 2017 di Cisco 

 Il 22% ha perso clienti 

di cui  40% oltre il 20% della base clienti. 

 Il 29% ha perso fatturato 

      di cui il 38%  con una riduzione oltre il 20%. 

 Il 23% ha perso opportunità di business             

      di cui il 42%  con una riduzione oltre il 20%. 

      



Dopo un attacco 

 

Solo dopo aver subito attacchi  il 90% delle imprese intervistate ha investito  
per migliorare le tecnologie ed processi di difesa contro le minacce: 

 separando funzioni IT e di sicurezza (il 38%); 

 intensificando la formazione su tematiche di sicurezza (il 38%); 

 adottando tecniche di mitigazione del rischio (il 37%). 



Cause di un «sinistro» 

Documenti 

 5% 

Errore umano 

16% 

Violazione della 

Privacy Policy 7% 

Hack  

34% 

Infedeltà dei 

dipendenti 

13% 

Errore Software 

3% 

Altro 9% 

[NOME 
CATEGORIA] 

[PERCENTUAL
E] 

Altro 1% 

Devices 
persi/rubati 

13% 

Hard Drive 1% 

Fonte: Chubb European Group Limited 
sinistri liquidati negli ultimi 10 anni  



Costi medi 

 $51.600  
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Spese legali Forensics Notification &
Call Center

Credit
Monitoring

Crisis
Management

Fonte: Chubb European Group Limited 
sinistri liquidati negli ultimi 10 anni  



Danni cyber 

DANNI INDIRETTI 

potenzialmente elevati 

Origine dolosa  

Errore umano,  

guasti 

60% 
fattore «X» INDETERMINABILE  
 

 distrazione 

 mancanza di consapevolezza 



CFO: 
Quale strada 
prendere? 



CFO Cyber Risk Excellence Award 

 http://www.rischiocyber.it/cfoaward 

 1° edizione 

 Il Premio CFO CYBER RISK EXCELLENCE AWARD promosso da Mansutti ed ANDAF, in 
collaborazione con AIP (Associazione Informatici Professionisti) Clusit (Associazione 
Italiana per la Sicurezza Informatica) Cineas (Consorzio Universitario non profit 
fondato dal Politecnico di Milano nel 1987 e scuola di formazione manageriale in 
risk management e loss adjusting) e Mediobanca (Area Studi MBRES), è il 
riconoscimento in Italia ai Direttori Amministrativi e/o Finanziari che alla luce del 
fenomeno Cyber Risk scelgono di adottare i più efficaci strumenti di tutela della 
propria azienda. 

 La premiazione dei vincitori delle 2 categorie avrà luogo a Milano, martedì 6 
novembre 2018, presso Fondazione Mansutti in Via Rugabella 10. 

http://www.rischiocyber.it/cfoaward


Prevenire è meglio che curare 

GDPR 

DATI 

RESPONSABILITÀ 

DANNI INDIRETTI 

PERDITE FINANZIARIE 



Il rischio 

ACCETTARLO 

MITIGARLO 

TRASFERIRLO 

 Accettare il rischio di 
subire perdite 

 Ridurre la frequenza ed 
impatto 

 Rischio residuo 
 Contratto assicurativo   

ad hoc: «by design»  



CYBER 4.0 
Polizza studiata per Confindustria 



Polizza Confindustria CYBER 4.0 by Mansutti 

 violazioni di obblighi di riservatezza 
 violazioni della sicurezza della rete 
 derivanti dai Media (compreso l’uso dei canali «social») 

RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 

 

 

PATRIMONIO AZIENDALE 
 perdita di beni aziendali o di clienti per infedeltà dei dipendenti 
 perdita di beni aziendali per dolo di terzi compreso phishing 
 perdita di dati compreso errore del personale 
 cyber-estorsione 

DANNI INDIRETTI 
 interruzioni di attività (proprie e di terzi) 
 spese di Incident Response e di Legal Forensics 
 spese di difesa dell’immagine 



Eventi da coprire SEMPRE! 

Atti informatici 
dolosi 

Malware  Hacking 
Uso o accesso 

non autorizzato 
Attacchi Denial of 

service (D.O.S.) 

Errore umano Errore di 
programmazione 

Black-out, 
aumento o 

abbassamento di 
tensione elettrica 

Appropriazione 
Indebita 

Contraffazione   
di valuta 

Falsificazione   
di documenti 

Falsificazione di 
Strumenti di 
Pagamento 

Falsificazione 
di Vaglia Postali 

Frode 
Informatica  

Furto 

Furto con 
scasso e/o 

rapina 

Trasferimento 
non autorizzato 

di fondi 
Truffa Uso indebito di 

carte di credito 



CYBER 4.0: servizi «digital security» 

CYBER 4.0 

Forensic investigation 
Analisi di client, server, dispositivi mobili, dispositivi di archiviazione per 

indagini legate a spionaggio industriale, incidenti informatici, 
compromissione siti ecc 

Training 
Servizi di formazione tenuti da docenti con lunga 

esperienza accademica nel settore 

Security projects 
Servizi di consulenza su misura, costruiti 

sulle esigenze del singolo cliente 

Fraud detection service (*) 
Sistema semiautomizzato di analisi 

delle informazioni, basato su un tool 

Penetration test (*) 
Tentativo di intrusione nella rete aziendale effettuato senza avere a priori alcuna informazione 

specifica sulla infrastruttura e sulle tecnologie usate 

Vulnerability assessment (*) 
Analisi completa del sistema informativo per identificare le vulnerabilità 

(*) (*) (*) se prodromici  
alla sottoscrizione del contratto    

consentono di pattuire maggiori riduzioni dei 
costi di trasferimento del rischio  

 



CYBER 4.0: servizi «legal forensic» 

CYBER 4.0 

Segnalazione dei casi 
Supporto nella valutazione della obbligatorietà o meno della 

segnalazione dei casi di violazione dei dati personali alle Autorità 
competenti e agli interessati 

Azioni giudiziarie 
Supporto nelle decisioni in merito alle eventuali azioni 
giudiziarie da intraprendere in tutte le sedi competenti 

Incidenti sicurezza informatica 
Supporto nella valutazione giuridica dei casi 

di incidenti di sicurezza informatica 

Tutela Giudiziaria 
Supporto e tutela giudiziaria in caso di contestazioni e/o di azioni in sede civile, penale o 

amministrativa 

Valutazione danni potenziali 
Supporto nella valutazione dei danni potenziali 

Violazione dati personali 
Supporto nella valutazione 

giuridica dei casi di violazione dei 
dati personali 

GDPR e CYBERSECURITY dagli aspetti normativi e tecnici alla gestione del cyber rischio – Samsung Arena – Milano, 23 gennaio 2018 



CYBER 4.0: servizi «reputazionali» 

CYBER 4.0 
Anticipazione della crisi 

Web monitoring continuativo 

Gestione della crisi 
Raccolta e rilettura consulenziale (multi-quotidiana) dei contenuti lesivi on-line pubblicati 

ante crisi e post attivazione del servizio 
Attivazione del Daily Alert Monitoring entro 24h dall’esplosione della crisi 

Identificazione delle criticità (palesi e potenziali) 
Monitoraggio delle reazioni degli utenti 

Monitoraggio del comportamento degli Opinion Leader 
Mappatura & Social Score 

Identificazione e creazione di dossier con score dei principali profili social, suddivisi in 
Influencer e Detractor, correlati al caso di crisi 

Tracking degli interventi e gestione dei feedback real-time 
Web review quotidiana + report di sintesi settimanale sul monitoraggio delle entità di 

principale interesse (corporate, brand, e-commerce, management) 

Analisi della criticità e strategia di intervento 
Consulenza analitica per la costruzione e la gestione della strategia di 

intervento immediato e a lungo termine, 
Conversational marketing  

Ingegneria Reputazionale attraverso azioni correttive e di hardening 
Web review quotidiana + report di sintesi settimanale sul monitoraggio delle 
entità di principale interesse (corporate, brand, e-commerce, management) 



Grazie 

Tomaso Mansutti 

Amministratore Delegato 

 

 Cell 392 2001001 

 Email: t.mansutti@mansutti.it 

 

MANSUTTI spa, Via Fabio Filzi 27, 20124 Milano (MI) 
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