


DANNI CYBER
DI COSA STIAMO PARLANDO

EVOLUZIONE DEI DANNI CYBER

Il cyber risk è oggi una delle principali minacce che le imprese devono fronteggiare. Dai primi 
virus informatici degli anni ’80, siamo passati a minacce sempre più complesse, difficili da indivi-
duare e dalle potenzialità devastanti. 

La crescente interconnessione, la globalizzazione e il diffondersi del cyber-crime per mero scopo 
di lucro hanno portato il rischio cyber ad un livello decisamente critico. Tale minaccia è acuita 
dalla massiccia diffusione di oggetti connessi ad Internet (IoT - Internet of Things). Questi oggetti 
allargano la superficie attaccabile del loro utilizzatore e possono essere la porta per aggressioni 
informatiche su larga scala.

Inoltre, a livello globale, la legislazione in merito al trattamento ed alla protezione dei dati perso-
nali diventerà sempre più restrittiva. Questo comporterà gravi conseguenze per le imprese in caso 
di data breach (violazione dei dati).
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Virus singoli

Malware che
sfruttano algoritmi 

di mutazione
Malware che sfruttano

metodi di evasione

Infettano una 
singola macchina. 

Creano in maniera automatica malware 
polimorfi e metamorfi capaci di 
oltrepassare gli antivirus noti fino a quel 
momento.

Il software prende consapevolezza 
dell’ambiente in cui viene lanciato: si 
comporta in modo diverso nei sistemi 
virtuali rispetto a quelli reali.
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Macro Virus

Librerie di iniezione 
atte alla modifica di 
eseguibili benevoli.

1988

Virus
polimorfici

Cambiano un attributo 
e rompono il pattern 
matching degli 
antivirus.

1995

Worms e 
Tojans

Si propagano attraverso 
lo sfruttamento di 
vulnerabilità note. Capaci 
di effettuare operazioni 
complesse sul network 
per trovare software 
vulnerabile.

1997

Malware 
metamorfici

Software che muta 
comportamento e si 
ricodifica prima della 
effettiva propagazione.



LE MINACCE PIÙ DIFFUSE

Ransomware
È una minaccia costituita dall’infiltrazione di un malware (software malevolo) all’in-
terno della rete di un’azienda, attraverso cui vengono codificati tutti i dati digitali in 
modo da renderli inutilizzabili. Per poterli riavere, l’organizzazione criminale chiede il 
pagamento di un riscatto.

Phishing
Predisposizione di tecniche idonee a carpire fraudolentemente dati personali e sensi-
bili, come ad esempio User ID e password del conto corrente bancario. Generalmente 
consiste nell’invio massivo di messaggi di posta elettronica che imitano, nella grafica 
e nel contenuto, i messaggi dei legittimi fornitori di servizi e nei quali viene richiesto 
al destinatario, solitamente tramite dei link che collegano ad una pagina web clone, di 
fornire informazioni riservate, quali il numero di carta di credito.

Attacchi DoS (Denial of Service – Negazione del servizio) 
Tramite un attacco DoS vengono saturate le risorse di un sistema informatico che di-
stribuisce servizi (ad esempio un portale o un sito web), che diventa momentanea-
mente irraggiungibile. Solitamente vengono inviati molti pacchetti di richieste con-
temporaneamente rendendo il sistema non più disponibile per gli utenti. Qualora 
l’attacco provenga da fonti molteplici viene definito DDoS (Distributed Denial of Ser-
vice – Negazione distribuita del servizio).

RANSOMWARE

PHISHING

ATTACCHI
DOS 

Clusit, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, nel suo rapporto annuale sulla sicurezza 
ICT in Italia ha definito il primo semestre del 2017 come “il peggiore di sempre in termini di evolu-
zione delle minacce cyber e dei relativi impatti, non solo dal punto di vista quantitativo ma anche 
e soprattutto da quello qualitativo”1 . 

1  Clusit, Rapporto 2017 sulla Sicurezza ICT in Italia, Edizione Settembre 2017.



Per capire i diversi tipi di attacchi cyber e comprenderne la portata è molto utile prendere in con-
siderazione la selezione dei 10 attacchi più rappresentativi degli ultimi anni fatta da Clusit nel 
proprio rapporto: 

Hollywood Presbyterian Medical Center (Cyber Crime). 
 L’attacco, basato su Ransomware, ha provocato il blocco del sistema informatico e 
 di conseguenza delle attività cliniche e ha costretto l’ospedale a pagare un riscatto di 
  $ 17.000,00.

FriendFinder Network (Cyber Crime). 
 Popolare piattaforma di dating on line, ha subito il furto di oltre 412 milioni di  
 account, di cui 15 milioni formalmente cancellati dai proprietari.

Bangladesh Bank (Cyber Crime). 
 Dopo aver compromesso le difese della banca, i cyber-criminali hanno ordinato il  
 trasferimento di fondi per un totale di un miliardo di dollari. Il danno è stato stimato in 
  81 milioni di dollari (solo una parte del trasferimento di fondi è andata a buon fine).

ADUPS Technology (Cyber Espionage). 
 Modifica del firmware per device Android prodotto dall’azienda e installato su oltre 
  700 milioni di macchine. Il firmware infetto raccoglieva informazioni in merito al tele- 
 fono ed all’utilizzatore e ogni 72 ore le inviava in back-ground a un server in Cina.

Muni, San Francisco Transport System (Cyber Crime). 
 Ransomware che ha infettato oltre 2.000 macchine. Richiesto riscatto di $ 73.000,00. 
 Il danno principale è scaturito dalla necessità di far circolare gratuitamente i viaggiatori  
 in quanto non era possibile emettere titoli di viaggio durante l’incidente.

Democratic National Committee (Cyber Espionage). 
 Pubblicazione di 19.252 E-mail relative al Comitato Nazionale del Partito Democratico 
  (USA). Molte agenzie di intelligence americane hanno dichiarato di avere le prove 
  dell’intervento della Russia nella vicenda.

Yahoo (Cyber Crime). 
 Il più grande data breach della storia. Yahoo ha recentemente dichiarato che tutti i  
 suoi utilizzatori (3 miliardi) sono stati colpiti da questa intrusione.

DynDns (Cyber Crime). 
 Gigantesco attacco DDoS che ha colpito DynDNS, importante provider di servizi DNS e 
 che ha causato per molti utenti della costa Est degli Stati Uniti l’impossibilità di  
 accedere ai siti e piattaforme più popolari (Twitter, Spotify, Paypal e altri). 
 Inquietanti le modalità dell’attacco: sono state utilizzate centinaia di migliaia di device 
  IoT (in particolare telecamere di sicurezza made in China).

Tesco Bank (Cyber Crime). 
 Circa 20.000 clienti della banca britannica sono stati derubati del loro denaro nell’arco di 
  un week-end.

Ministero degli Esteri Italiano (Cyber Espionage). 
 Attacco, forse originato dalla Russia, che avrebbe compromesso alcuni sistemi non  
 classificati.

Le conseguenze di un attacco cyber possono essere dunque decisamente gravi e potrebbero arri-
vare anche a minare il funzionamento delle grandi democrazie occidentali.
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LA PERCEZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE 
IN ITALIA

Essere connessi è un’esigenza irrinunciabile per le aziende. I rischi sono tuttavia notevoli e vanno 
affrontati con strumenti efficaci.  Questa necessità è acuita dall’entrata in vigore del GDPR (Rego-
lamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679). La nuova normativa in tema di 
privacy impone vincoli stringenti per le imprese e diversi obblighi tra cui quello di notificare qual-
siasi violazione dei dati subita alla competente autorità nazionale.

I DATI ATTUALI E GLI STUDI RECENTI DICONO CHE LE NOSTRE AZIENDE: 

 Non possono più pensare di essere immuni;

 Devono necessariamente comprendere che non esiste la certezza della sicurezza al 100%;

 Spesso percepiscono la sicurezza come un costo e non come una necessità inderogabile;

 Hanno costruito, giocoforza, un sistema fatto di soluzioni frammentate;

 Mancano di una visione d’insieme e, soprattutto, di chi la possa interpretare;

 Spesso non hanno risorse o mancano di competenze specifiche (difficili da reperire);

 Avendo risorse scarse, spesso non possono dedicare l’attenzione necessaria a tutte le varie 
  soluzioni;

 Tendono a considerare la sicurezza dei dati una questione inerente la rete e l’infrastruttura;

 Devono necessariamente organizzarsi in tempo per applicare quanto previsto dal GDPR.



I SERVIZI
L’aspetto centrale delle polizze cyber è quello del servizio offerto all’assicurato, in termini sia di 
assistenza in caso di sinistro sia di servizi di prevenzione. 

Tale affermazione è particolarmente valida per le piccole e medie imprese, nonché per i professio-
nisti e gli artigiani, che di regola non hanno gli strumenti e le capacità per affrontare un attacco 
cyber e generalmente sono sprovvisti di sistemi di prevenzione efficaci e difettano di politiche per 
la sicurezza informatica adeguate.

A&A fin dalla sua fondazione ha posto al centro della propria attività l’innovazione tecnologica 
ed il servizio al cliente e si pone come partner qualificato delle Compagnie di Assicurazione per la 
gestione dei sinistri cyber, con particolare riguardo ai sinistri di realtà medio-piccole.

SERVIZI DI GESTIONE DEL SINISTRO
Il servizio è erogato direttamente da A&A in partnership con Aziende IT facenti parte della sua 
rete di assistenza. La formazione della rete è affidata a DEDAGROUP (www.dedagroup.it)

IL SERVIZIO È RIVOLTO A:
• Aziende piccole, medie. 
• Aziende che non abbiamo un servizio di Information Tecnology Interno.
• Aziende con un dipartimento IT che necessiti di supporto per affrontare la crisi.
• Aziende non attrezzate per affrontare la crisi dovuta a un attacco Cyber.

LEGENDA

 Aziende piccole fino a 50 postazioni di lavoro

 Aziende medie oltre a 50 postazioni di lavoro

 Aziende grandi oltre a 500 postazioni di lavoro



  1.    
  SERVIZIO DI CONTACT CENTER & 
  ASSISTENZA 

  Supporto al cliente per discriminare un guasto hardware o un problema  
  software da un danno cyber come previsto in polizza:

  − Assistenza da remoto;

  − Assistenza on site.

  2. 
  GESTIONE SINISTRO CYBER 

  Apertura del sinistro, pronto intervento.
  Verifica delle modalità di intrusione e dei danni riportati dal sistema 
  informatico:

  − Assistenza da remoto;

  − Assistenza on site.

  Instradamento del danno verso le corrette garanzie assicurative.

  FIRST PARTY:

  − Ripristino sistema informatico/dati;

  − Forensic Analisys per determinazione della causa dell’intrusione;

  − Perizia e stima dei danni da interruzione di attività.

  THIRD PARTY:

  − Verifica dei dati violati;   
  − Forensic Analisys per determinazione della causa dell’intrusione;

  − Assistenza/verifica delle spese sostenute dall’Assicurato in caso di  
   violazione di dati personali/dati societari di terzi;

  − Assistenza/verifica delle spese sostenute dall’Assicurato in caso 
   di malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica 
   (Diffusione involontaria di Malware, Hacking, Attachi DoS).



  3. 
  ALTRI SERVIZI 

  − Servizi di assistenza legale (consulenza e gestione dei reclami di terzi).  
  − Responsabilità derivanti da media digitali. Gestione del sinistro. 
  − Tutela della reputazione/servizi di comunicazione. 

SERVIZI DI PREVENZIONE

I SERVIZI SONO EROGATI IN PARTNERSHIP CON:

DEDAGROUP (www.dedagroup.it)
YOROI (www.yoroi.company)

Attività di prevenzione basata sull’erogazione di servizi volti a bloccare o ridurre al minimo gli ef-
fetti di un’intrusione nei sistemi informatici.
I servizi erogati vengono differenziati in base alla dimensione del cliente (misurata dal numero 
di postazioni presenti) in modo da poter offrire una protezione commisurata alle reali esigenze 
dell’assicurato e nel contempo sostenibile a livello economico.

ANALISI PREVENTIVA DEL SISTEMA INFORMATICO

Vulnerability Assessment: 
analisi del sistema informatico per determinarne vulnerabilità, priorità 
e rischi.

Vulnerability Assessment + Security Infrastructure Assessment: 
servizio progettato per verificare l’efficacia dei sistemi di sicurezza in-
formatica del cliente. Vengono effettuati tre differenti tipi di test: an-
ti-malware, anti-phishing, verifica perimetro del firewall.

Vulnerability Assessment + Security Infrastructure Assessment + Pene-
tration Test: 
simulazione di attacco informatico complesso per verifica delle vulne-
rabilità.

SERVIZI DI PROTEZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO 

 DNS Defense. La protezione avviene sostituendo il DNS normalmente 
utilizzato dal Cliente con quello fornito da Yoroi.    
Dal momento in cui verrà fatta questa modifica, il traffico verrà filtrato 
 dai server Yoroi consentendo o negando l’accesso alle risorse pericolose. 
 



Managed Advanced Threat Protection. Le aziende di maggiori 
dimensioni potranno usufruire dell’insieme dei servizi offerti da 
Cyber Security Defense Center di Yoroi. Un team di analisti al lavoro 
24 ore su 24 per  monitorare tutto ciò che accade in termini di eventi 
di insicurezza, grazie all’ausilio di apposite sonde installate presso i 
clienti. Il pacchetto  di Managed Advanced Threat Protection prevede 
oltre al servizio DNS Defense  i seguenti moduli:

• Modulo di sicurezza per la posta elettronica. Yoroi analizzerà, me-
diante l’uso di tecniche avanzate, incluso l’utilizzo di una Sandbox pro-
prietaria, ogni messaggio di posta elettronica già analizzato dal sistema 
anti-phishing e anti-spam contenente allegati o link considerati sospetti. 
 
• Modulo di prevenzione minacce di tipo SCAM/BEC. Yoroi analizzerà 
messaggi ritenuti sospetti relativamente alle nuove minacce di tipo 
SCAM (tentativo di truffa pianificata con metodi di ingegneria sociale) 
proveniente da indirizzi simili a quelli in uso dal cliente, prestando par-
ticolare attenzione alla posizione aziendale di mittente e destinatario. 
Questa minaccia può prendere il nome di BEC (Business E-mail Compro-
mise) in caso si arrivi all’uso fraudolento di caselle di posta elettronica 
del cliente.  

• Modulo BEC Anticipator. Yoroi propone l’analisi continua di siti il cui 
nome, per assonanza, possa risultare simile a quello utilizzato dal clien-
te al fine di tentare un’azione preventiva all’attivazione della minaccia 
SCAM/BEC.

• Modulo Vulnerabilità Aziendali. Si tratta di un servizio di avviso re-
lativo ad eventuali minacce considerate particolarmente importanti in 
quanto sensibili ad eventuale malware visto circolare nella rete azien-
dale. In questi casi il cliente verrà allertato e verrà suggerita una scaletta 
di aggiornamenti da effettuarsi a seconda della gravità della minaccia 
riscontrata.

• Modulo Ransomware Trap. Si tratta di un insieme di misure da im-
plementare allo scopo di rallentare al massimo l’esecuzione di codice 
malware di tipo Ransomware. Al fine di ottenere questo scopo verranno 
utilizzate varie tecniche, per esempio implementazione di Canary-Files, 
Honeypot, SinkHole, ecc., ma anche settaggi particolari dei client.  

 

GENKU (SONDA POLIFUNZIONALE)

Genku consente di visualizzare in tempo reale le minacce a cui la rete 
aziendale è sottoposta. 
Viene di norma installato su una Virtual Machine messa a disposizione 
dal cliente e inserita (ad arte) nella rete del cliente in posizione adeguata 
a “vedere” il traffico che si intende monitorare. Genku può essere instal-
lato anche in versione Appliance. 
Genku è basato su diversi progetti open source pesantemente modifi-



cati dal team di sviluppo di Yoroi al fine di effettuare numerose funzioni 
che, normalmente, vengono svolte da diverse soluzioni di vendor tra 
loro differenti e che per ciò stesso possono non essere integrate ade-
guatamente.
Le sonde Genku possono essere istruite per poter svolgere Smart Vulne-
rability Assessment continui sui server visibili in rete e individuare ogni 
nuova vulnerabilità da trattare in relazione alle registrazioni di nuove 
minacce o attacchi rilevati e registrati nella Threath Intel. 
Questo permette agli amministratori dei sistemi di essere sempre 
aggiornati sullo stato delle vulnerabilità e sulle priorità suggerite dallo 
strumento con il quale apporre i rimedi sui singoli server/servizi.

SANDBOX MULTIPLA (YOMI)  

Si tratta di un ambiente protetto dove possono essere eseguiti codici 
dei quali non è chiaro lo scopo e la cui reputazione e/o provenienza ri-
sulta essere inferiore ai termini di paragone e sicurezza presi ad esempio 
come standard aziendali. 
Una volta eseguito il codice, gli analisti avranno l’opportunità di verifi-
care se quest’ultimo abbia mantenuto la sua essenza e lo scopo oppure 
sia “mutato” iniziando a svolgere altri tipi di funzioni. Yoroi, a differenza 
delle Sandbox tradizionali che risultano inefficaci qualora l’attaccante 
metta in atto tecniche di evasione, prevede, all’interno del perimetro 
controllato, la presenza di Sandbox multiple, nelle quali il codice da esa-
minare verrà iniettato in parallelo. 
La verifica di tutte le analisi svolte dalle differenti Sandbox permetterà 
agli analisti di valutare se anche solo una di esse abbia denotato com-
portamenti anomali e, soprattutto, diversi tra loro. La presenza di que-
ste eventuali differenze alzerà la soglia di potenziale pericolosità e verrà 
utilizzata dagli analisti come principale motivazione allo svolgimento di 
analisi più approfondite, che potranno all’occorrenza includere funzioni 
di Reverse Engineering.



INSURANCE

I Ransomware, che hanno infettato centinaia di migliaia di imprese nel 2017, hanno definitiva-
mente rilevato il bisogno di quest’ultime di dotarsi di una copertura di tipo cyber e di porre in 
essere misure di prevenzione adeguate. 

Nelle coperture cyber il ruolo dell’Assicuratore non è solamente quello di indennizzare, ma anche 
quello di assistere il cliente, dotandolo di strumenti di prevenzione adeguati contro le minacce de-
rivanti dagli attacchi informatici e fornendogli i mezzi necessari per reagire in caso di intrusione. Il 
mercato assicurativo delle polizze cyber, sia in Italia che a livello mondiale, è in rapida evoluzione. 
Tuttavia, le Compagnie assicurative e i Riassicuratori sono frenati dalla complessità del fenomeno, 
dalla potenziale estrema gravità delle conseguenze e dalla mancanza di dati storici affidabili.

La crescente complessità del rischio cyber porterà in futuro all’esclusione di tale rischio dalle po-
lizze tradizionali e all’adozione di polizze cyber stand-alone. Importanza crescente assumeranno 
in caso di sinistro i danni da interruzione di attività, il cui ammontare potrà superare di gran lunga 
quello dei danni diretti.

Vediamo ora quali sono le coperture più diffuse inserite nelle polizze cyber stand-alone, differen-
ziandole tra coperture per danni propri (First Party) e coperture RC (Third Party).

COPERTURA FIRST PARTY
I sinistri di tipo informatico sono caratterizzati dall’immaterialità. Sono eventi che comprometto-
no l’integrità e/o la fruibilità dei dati informatici o di un software.

Il danno immateriale diretto è costituito dai costi e dalle spese che l’azienda assicurata deve so-
stenere a seguito di un’intrusione nel proprio sistema informatico. Il danno immateriale indiretto 
è invece costituito da danni da interruzione di esercizio e danni da perdita di immagine e reputa-
zione aziendale.

Le garanzie più diffuse sono:

• Pronto Intervento in caso di intrusione nel sistema informatico (verifica delle modalità di 
  intrusione e dei danni riportati dal sistema informatico);

• Spese sostenute per il ripristino del sistema informatico;

• Spese di perizia per determinare la causa dell’intrusione;

• Tutela della reputazione;

• Costi di comunicazione;

• Danni da interruzione di attività derivante da intrusione nel sistema informatico;

• Monitoraggio del profilo creditizio e dell’identità;



• Estorsione con minaccia relativa al sistema informatico (Cyber Estorsione);

• Spese sostenute per la nomina di un legale a seguito di intervento dell’Autorità Garante;

• Spese sostenute per la notifica della violazione agli interessati e all’Autorità;

• Costi e spese PCI-DSS;

• Servizi di prevenzione.

Questo tipo di garanzie viene generalmente prestato con formula loss occurrence.

COPERTURA THIRD PARTY
Le polizze cyber stand-alone sono proposte inoltre con una sezione RC. La polizza tiene indenne 
l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in qualità di civilmente responsabile per danni 
involontariamente cagionati a terzi a seguito di alcune ben determinate fattispecie: violazione 
dati personali, trasmissione di malware, omessa comunicazione, ecc. - limitatamente alle perdite 
pecuniarie -, intese come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali/
morte o danneggiamento a cose.

Le garanzie più diffuse sono:

• Violazione dei dati personali;

• Malfunzionamento del sistema di sicurezza informatica (trasmissione malware, attacchi DoS);

• Inosservanza dell’obbligo di notifica/omessa comunicazione;

• Violazione della politica della privacy;

• Responsabilità derivanti da media digitali;

• Danni da interruzione di attività.

Questo tipo di garanzie viene generalmente prestato con formula claims made.



A&A srl - Via Giuseppe Di Vittorio, 61
20068 Peschiera Borromeo (Milano)

Tel. +39 02 54776400 - Fax +39 02 87152588
info@aeaitalia.com - aeaitalia.com

Nella vicinanza con gli assicurati,
per offrire il meglio della nostra professionalità 
ai nostri clienti.

Nel lavoro in team,
per far crescere le nuove risorse, 
offrire un livello di servizio uniforme e affrontare 
i picchi di lavoro.

Nella specializzazione delle competenze
nell’affrontare i sinistri.

Nel miglioramento continuo
per innalzare il livello delle nostre performance.

Nella costante innovazione,
a ogni livello e in tutti i settori dell’azienda.

Nella collaborazione
con le Compagnie Assicurative nostre clienti.

Ciò in cui 
crediamo


