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Agenda argomenti
• Cyber
C b Ri
Riskk nell mondo
d del
d l ttrasporto
t e logistica:
l i ti
• I rischi di attacchi hacker e di blocco dell’attività.
• Le soluzioni assicurative.

• Danni alle merci durante il trasporto e la gestione logistica:
p
gg e responsabilità
p
• Responsabilità
di legge
contrattuali.
• Le soluzioni assicurative.

• Domande dei partecipanti.

Cyber Risk
I rischi p
provenienti dal mondo esterno

Il fattore umano, importante rischio
all’interno delle aziende

La polizza Cyber
Struttura del contratto e Garanzie fondamentali
Responsabilità Civile

Danni propri

La Compagnia pagherà il Risarcimento e le Spese per:

Interruzione d’attività
L Compagnia
C
i pagherà
h à le
l Perdite
P dit per interruzione
i t
i
La
delle attività subite durante il Periodo di
indennizzo e le Spese Extra

Violazione obblighi di
riservatezza
• Violazione di dati personali
• Violazione di informazioni aziendali di terzi
• Violazione involontaria delle Norme sulla privacy

Sicurezza della rete

Perdita di Dati
La Compagnia pagherà i Costi di recupero in
conseguenza di un incidente relativo ai Dati

 Violazione della rete aziendale

C b EEstorsione
Cyber
t i

Media Liability

La Compagnia rimborserà il riscatto (ove non
vietato dalla legge) e pagherà le spese a seguito di
una cyber estorsione

 Diffamazione, oltraggio, plagio
 Violazione di copyright
nell’ambito della prestazione di servizi multimediali

D i Coperti
C
ti
Danni
Risarcimento
Spese Legali

Incident Response

Costi di decontaminazione

Computer Forensic
Costi di Notifica
Spese di Consulenza
Spese per PR

Costi di ricostruzione dei dati
Spese Extra
Perdita di profitto

Come funziona la polizza Cyber:
Il Post‐Incident
P t I id t Response
R
nelle
ll prime
i
48 ore

• 24/7/365 Notifiche
• Incarico dell’Incident
Manager
• Primo response
all’Assicurato

• Incarico degli Specialisti
• Conference call di
coordinamento tra le Parti
• Inizio indagini
• Mitigazione
g
iniziale
• Revisione copertura
assicurativa
• Validazione del Discovery
Plan

• Svolgimento delle indagini
• Comparsa prime indicazioni
sull’Incidente
• Prosecuzione lavori di
mitigazione
g
dell’incidente
• Aggiornamenti regolari alle
Parti

• Conclusione delle indagini
iniziali
• Proseguo degli aggiornamenti
alle Parti
• Accertamenti e chiarimenti
sulla copertura assicurativa
• Maturazione degli interventi
immediati di mitigazione
• Sviluppo del Solution Plan

Esempi
p recenti di aziende italiane
infettate e bloccate da virus
Giugno 2017: il virus Petya ha colpito
aziende di tutto il mondo

• Maschio Gaspardo ‐ Padova:
650
dipendenti
in
cassa
integrazione per una settimana,
produzione e logistica bloccate.
bloccate
• TNT: perdita del tracking merci e
ggravi p
problemi di operatività,
p
, in
Italia fermi 200 lavoratori.

Scenari di sinistro
Scenario 1: Denial of Service (DOS)
Descrizione dell’evento:
LLa Società
S i tà Assicurata
A i
t è produttrice
d tt i di vino
i di diverse
di
ti l i sia
tipologie,
i imbottigliato
i b tti li t che
h sfuso,
f
operante
t nell mercato
t
italiano principalmente attraverso piattaforma web. Viene fatta oggetto di un attacco di Denial of Service (o
Negazione del servizio) che rendeva indisponibili i servizi e le risorse aziendali. Venivano infatti inviati al server
dell’Assicurata dei pacchetti IP e dei dati di dimensione abnorme, che provocavano la saturazione dei terminali,
impedendo di fatto la gestione degli ordini di acquisto e di vendita.
vendita
Danni:


Fermo d
attività/Perdita di profitto
d’attività/Perdita



Ripristino dei sistemi (Consulenza IT)



Aumento dei costi del lavoro

Garanzie attivate:


Interruzione d’attività



Spese di Incident Response



Spese Extra

Onde minimizzare l’impatto che i sempre più frequenti attacchi DoS stanno causando, è importante possedere un
buon business continuity plan che evidenzi le criticità delle applicazioni utilizzate dai sistemi in essere. La
polizza Cyber fornisce esperti di settore che possano risolvere velocemente le problematiche emerse onde
ristorare il servizio nella maniera più celere possibile

Scenari di sinistro
Scenario 4: Phishing
Descrizione dell’evento:
Un dipendente di un negozio di elettronica ha ignorato le policy aziendali in materia di sicurezza e ha aperto un
file, apparentemente innocuo, allegato ad una e‐mail. Il giorno successivo il sistema informatico utilizzato per
processare gli ordini e i pagamenti manifesta malfunzionamenti impedendo il regolare svolgimento delle attività.

Danni:
D
i


Investigazioni di computer forensic

Garanzie attivate:



Ripristino dei sistemi



Perdita di dati



Aumento dei costi del lavoro



Interruzione d’attività



Fermo d’ attività

I costi del rischio Cyber, alcuni dati delle PMI

Costo medio annuo per una PMI a
causa del rischio cyber

€ 35.000

PMI (<50 dipendenti)
di
d ti) che
h hanno
h
subito
bit
attacchi informatici con danno

43,7%

Fonti:
• 2016 Italian Cybersecurity Report – CIS Sapienza – CINI
• Cyber attacks: preliminary evidence from the Bank of Italy’s business surveys – Banca d’Italia

Il rischio di danneggiamento
gg
delle merci
durante il trasporto e la giacenza in logistica
‐ I limiti di responsabilità
di legge:
p
gg Incoterms e convenzioni internazionali.
‐ I contratti di fornitura con la logistica.
‐ Le
All Risk
dall proprietario
delle
L polizze
li
Ri k stipulate
ti l t d
i t i d
ll merci,i clausole
l
l di rinuncia
i
i alla
ll rivalsa.
i l
‐ Le polizze All Risk stipulate dalla logistica: come assicurare il valore delle merci?
‐ La responsabilità professionale e per custodia della logistica.
‐ La gestione dei sinistri: come ottimizzare la gestione di un sinistro con la presenza
congiunta di più polizze (proprietario merci
merci, trasportatore,
trasportatore logistica
logistica, subappaltatori),
subappaltatori) più
periti e più liquidatori?

I limiti di responsabilità
p
di legge:
gg
Incoterms e convenzioni internazionali

I limiti di responsabilità di legge:
Incoterms e convenzioni internazionali

Il mondo del trasporto: responsabilità e coperture assicurative

Contratto stipulato

Committente / Proprietario merci

Spedizioniere / Vettore / Subvettore

Operatore logistico / terminalista

Contratto di compravendita tra venditore ed
acquirente

Contratto di trasporto / spedizione

Contratto di servizio logistico, contratto di
deposito 1766, 1787, 2043 Codice Civile

Dipende dalla clausola INCONTERMS
Limiti di responsabilità previsiti dalla legge
concordata tra venditore ed acquirente:
q
chi
italiana 286/2005 e dalle convenzioni
Responsabilità per danno
dei due ha assunto l'onere del rischio di
internazionali. In caso di dolo o colpa grave,
alla merce
trasporto e giacenza, è a rischio sino al valore la responsabilità è pari al valore pieno delle
pieno delle merci
merci

Limiti di responsabilità
p
civile per
p beni in
consegna e custodia, pari al valore pieno
delle merci

Polizza Trasporti All Risk sul valore pieno
delle merci + 10% a titolo di utile sperato. Può
Polizza di R.C. Vettoriale: tutela lo
essere stipulata direttamente dal soggetto
spedizioniere / vettore entro i limiti di legge
interessato oppure tramite spedizioniere

Polizza Property All Risk con somma
assicurata "a primo rischio assoluto"
essendo difficile determinare il valore
complessivo delle merci effettivamente
Polizza Property All Risk (Incendio, Furto,
detenute. Eventuale clausola di rinuncia alla
Polizza Trasporti All Risk: copertura sul valore
Eventi
Naturali)
estesa
alle
logistiche
di
Polizze assicurative ideali
rivalsa verso il committente / proprietario
pieno delle merci, a favore dell'avente diritto,
giacenza abituale delle merci, con clausola di
delle merci
anche durante le giacenze in corso di transito
rinuncia alla rivalsa verso il depositario
Polizza R.C. Professonale (ARES): tutela lo spedizioniere / operatore logistico da richieste di
risarcimento di terzi, determinate da errori / omissioni nella gestione operativa, che
possono provocare un "Danno Patrimoniale" al committente / proprietario delle merci

Gestione del sinistro

Il proprietario delle merci o l'avente
l avente diritto
all'indennizzo assicurativo viene rimborsato
per il valore effettivo del danno.
Successivamente la compagnia agisce in
rivalsa verso i responsabili

In tutti i possibili casi, è opportuno che tutte le parti coinvolte siano coordinate in modo
uniforme e rapido, in modo tale da ottimizzare le gestione del sinistro ed evitare tempi di
liquidazione molto lunghi

Domande dal pubblico e contatti
S l
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