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UN BREVE CENNO SU MANSUTTI

Dimensioni
• Primario gruppo di brokeraggio indipendente italiano
• 498 milioni di premi gestiti dal gruppo Mansutti
Presenza internazionale
• Sviluppo internazionale in oltre 50 paesi con partner locali
• Portale di proprietà per la gestione dei programmi internazionali a
disposizione dei clienti www.wiie.net a supporto
Certificazione
• Certificazione ISO 9001:2015 compresa progettazione del 1997
Workforce
• BEST PLACE TO WORK in classifica nazionale al 25° posto; 1° broker

Fondazione MANSUTTI
• Museo più importante al mondo sulla storia delle assicurazioni sita in
Milano - Via Rugabella 10 (www.storiadelleassicurazioni.com)
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MANSUTTI: FOCALIZZAZIONE CYBER
Breve sintesi
Specializzazione Cyber
•
•

•

•
•
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L’Amministratore Delegato Tomaso Mansutti è socio fondatore
dell’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica CLUSIT
Mansutti ha sviluppato con Assolombarda - Confindustria una polizza
specifica denominata CYBER 4.0 che include non solo il dolo, ma anche gli
errori del personale aziendale (6 danni su 10 sono causati da questa
fattispecie) e danni al patrimonio da social engineering (phishing)
Mansutti ha istituito un apposito portale www.rischiocyber.it dove le aziende
hanno l’opportunità di informarsi e richiedere adeguate coperture
Mansutti ha istituito accordi indipendenti per la fruizione di agevolazioni da
parte dei propri clienti nel trasferimento del rischio
Mansutti ha predisposto una serie di servizi ad alto valore, oggetto di
rimborso da parte della copertura assicurativa, con lo scopo di attenuare il
danno economico con un intervento tempestivo, sin dai primi istanti
successivi alla violazione dei dati o dei sistemi informativi, e fornire una
risposta efficace al mantenimento della business continuity aziendale.

MANSUTTI: FOCALIZZAZIONE CYBER
Dalla stampa
Qualche articolo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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https://insurzine.com/cybersecurity-mansutti-cyber-4-0/
https://www.01net.it/polizza-cybersecurity/
http://www.lineaedp.it/wpcontent/uploads/newsletter_html_files/1508332388_19_10_2017_2390.html
http://www.lineaedp.it/news/32379/mansutti-protezione-assicurativa-cyber-4-0/#.Wex1p2i0M2x
http://www.industriequattropuntozero.it/2017/10/17/mansutti-lancia-la-protezione-assicurativacyber-4-0/
https://www.assinews.it/10/2017/mansutti-lancia-cyber-4-0/660044737/
http://www.insurancetrade.it/insurance/contenuti/intermediari/7366/mansutti-lancia-cyber-4-0
http://www.intermediachannel.it/cybersicurezza-mansutti-lancia-il-programma-assicurativocyber-4-0/
http://www.ilcorrieredellasicurezza.it/mansutti-presenta-cyber-4-0-la-protezione-assicurativaper-le-sfide-di-gdpr-risk-e-compliance/
http://www.bizzit.it/sicurezza/sicurezza-informatica/cyber-4-0-soluzione-assicurativa-per-gdpr/
https://www.cwi.it/newsletter-v2/windows-10-fall-creators-update-novita-come-installarlo-ecome-evitare-di-farlo-krack-ha-rotto-il-wi-fi-ecco-le-patch-hpe-server-generation-10
https://www.cwi.it/cio/cyber-4-0-offre-una-tutela-completa-contro-gli-attacchiinformatici_42108043
http://www.itespresso.it/le-aziende-che-trascurano-la-sicurezza-perdono-clienti-e-fatturato133066.html?inf_by=59ec9c7b671db8374f8b48e2
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-06-10/industria-40-e-cyber-security-nuove-sfide081159.shtml?uuid=AED8BCcB
https://risksolver.it/2017/07/26/cyber-crime-nessuno-si-senta-escluso/
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IL RISCHIO CYBER
Il «salto quantico» del cyber risk
Al cyber risk è attribuita una grande rilevanza in tema di gestione del rischio e
tale attenzione è sicuramente correlata al numero di incidenti in continua
crescita:

+ 240% rispetto al 2011
+ 7% rispetto al 2016
Ma ciò che preoccupa è soprattutto il profondo mutamento della fisionomia di
questi attacchi.
Le 3 tipologia di incidenti cibernetici che hanno registrato la maggior escalation,
rispetto al 2016, sono:
-
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Malware (+ 95%)
Tecniche di phishing su larga scala (+ 34%)
Attacchi multipli per colpire un unico bersaglio (+ 6%)

OSSERVATORIO PMI MANSUTTI
La ricerca MANSUTTI con CINEAS/MEDIOBANCA
La nostra società sponsorizza una ricerca sulle PMI (fatturato fino ad €355 mln)
per verificare il ROI rispetto al tema di risk management.
La ricerca vede sponsor Mansutti assieme a Allianz, Cattolica Assicurazioni,
Gruppo Reale Mutua, QBE e Zurich, la Società di bonifica e ripristino Benpower
e lo Studio di loss adjustment C&P.
L’ultima edizione 2017 dimostra che le medie imprese italiane che
gestiscono correttamente i rischi ottengono un +31% di ROI, rispetto a
quelle con una gestione del rischio assente.

Altro elemento interessante è la percezione dei CFO nella classifica dei rischi.
I più temuti e presidiati si confermano quelli derivanti dagli obblighi di legge (la
sicurezza sul lavoro al primo posto) con un aumento della rilevanza per il
rischio cyber (etichetta che include sia l’attacco informatico che il
mantenimento dell’integrità dei dati aziendali) - che era al terzo posto nel 2016 e
all’ottavo nel 2015 - e del rischio reputazionale (che solo nel 2015 non rientrava
tra i primi 10 rischi per le imprese).

8

I PARTNER DI MANSUTTI NELL’OSSERVATORIO
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LA NASCITA DEL PREMIO PROPOSTO
CFO CYBER RISK EXCELLENCE AWARD

L’idea di istituire il Premio in favore del miglior CFO in tema di cyber risk
management nasce proprio dai risultati emersi dall’Osservatorio che vede il rischio
cyber al primo posto nella mente dei CFO/Direttori Amministrativi (dopo quello
di compliance riguardo la sicurezza sul lavoro).
Il Chief Financial Officer ed i Direttori Amministrativi hanno ora a che fare con temi
nuovi. Loro stessi devono farsi portatori di nuove indagini che si sviluppano su
terreni IT. La stessa normativa europea in prossima entrata in vigore riguardo il
GDPR riprende l’importanza della sicurezza dei dati, con visione privacy.
La sopravvivenza delle imprese dipende sempre più anche dall’abilità del
CFO/Direttore Amministrativo nel riuscire a mappare i rischi tecnologici aziendali e
mettere in sicurezza non solo i dati, ma anche il mantenimento nel tempo del
margine di contribuzione aziendale in seguito al verificarsi di un grave evento
impattante.
Nuove sfide sia lato interno all’azienda, ma anche all’esterno per ricercare la
soluzione più adatta al trasferimento del rischio in maniera controllata ed efficiente,
per ottenere la migliore risposta dal mercato in termini di verticalità delle coperture.
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R

RISCHIO EMERGENTE

I

INTERFACCE

S

SICUREZZA

K

KNOWLEDGE

Metto in campo nuove
professionalità e competenze

Mi interfaccio con nuovi
interlocutori (IT, consulenti ecc.)

Trovo nuove soluzioni per ridurre il
rischio e per trasferire quello
residuo

Costruisco una nuova conoscenza
per me e per la mia impresa

IL PREMIO

Abbiamo chiesto di industrializzare un premio annuale che sia simbolo
dell’identità ANDAF e della tutela che i CFO devono attuare nelle loro funzioni
aziendali, ed allo stesso tempo sinonimo di innovazione e tecnologia (è stato
predisposto da una azienda innovativa con strumenti di produzione e materiali
all’avanguardia).
Qui sotto trovate il rendering.
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ANALISI E COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato CFO CYBER RISK
EXCELLENCE AWARD analizzerà le
risposte ad un questionario specifico sul
tema.
La Fondazione Mansutti ospiterà il
Comitato.
Membri del Comitato:
• Mansutti
• ANDAF
• AIP - Associazione Informatici
Professionisti
• Cineas - Consorzio Universitario non
profit fondato dal Politecnico di Milano e
scuola di formazione manageriale in risk
management e loss adjusting
• Clusit - Associazione Italiana per la
Sicurezza Informatica
• Mediobanca - Area Studi MBRES
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

Tomaso Mansutti
CEO
Mob. +39 392 2001001
Tel. +39 02 8557.210
Mail t.mansutti@mansutti.it
www.mansutti.it

