Cyber Insurance Market 2021: incremento della
sinistrosità, aumento dei premi di polizza e riduzione della
capacità
L’anno 2020 – anche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha
determinato un drastico incremento delle tecnologie informatiche
quotidianamente utilizzate – ha registrato un aumento esponenziale dei
sinistri Cyber, sia in termini di frequenza che di severità.

in termini di massimali acquistabili che di franchigie/scoperti ed estensioni
di copertura, oltre che un incremento vertiginoso dei premi di polizza.
Alcuni assicuratori sono usciti definitivamente dal rischio per le eccessive
perdite registrate.
La situazione attuale non fa che confermare la centralità di una corretta
gestione del rischio Cyber per qualsiasi tipologia di azienda,
indipendentemente dalle dimensioni e dal comparto produttivo di
appartenenza.
Tale processo ci compone di:

Nello specifico:
- il numero degli attacchi Ransomware – introduzione di software malevoli
all’interno della rete-bersaglio, con conseguente inibizione di file/dati e
richiesta di “riscatto” – è aumentato di circa il 105% rispetto all’anno
precedente;
- la severità degli attacchi Ransomware è raddoppiata nei primi 6 mesi del
2020 rispetto all’anno precedente;

- identificazione e quantificazione dell’esposizione aziendale ad eventi
informatici avversi: a tal fine abbiamo ottenuto accesso alla piattaforma
Cyberwrite, che attraverso l’analisi del perimetro esterno dell’azienda,
fornisce un report facilmente intellegibile identificativo dell’estimate
aggregate loss cui è esposta la stessa e la sua posizione rispetto ai
competitor all’interno del comparto di appartenenza;

- la media di indennizzo liquidato dalle compagnie di assicurazione a seguito
di attacco Ransomware ha toccato quota € 200.000 per singolo evento;

- remediation delle vulnerabilità e mitigazione del rischio: a tal proposito
abbiamo raggiunto partnership commerciali con primarie società esperte in
soluzioni di cybersecurity e servizi ad alto potenziale tecnologico, così da
migliorare la postura di rischio cyber delle nostre aziende clienti;

- sono stati registrati circa 400 nuovi domini email al giorno legati al tema
Covid-19, utilizzati per promuovere campagne phishing – trasmissione di
comunicazioni al fine di ottenere fraudolentemente dati personali ed
informazioni riservate – su larga scala;

- trasferimento della parte residua del rischio al mercato assicurativo
attraverso la sottoscrizione di una Polizza Cyber & Privacy.
Siamo a disposizione per supportarvi in questo processo, all’indirizzo
dedicato cyber@scagliarinibroker.it

- la categoria “multiple targets” è stata la più colpita nei primi 6 mesi del
2020 e ha conosciuto una crescita di +26% rispetto all’anno precedente.
- mediamente si impiegano 7 mesi per identificare un avvenuto breach ai
propri sistemi informativi.
Tutto ciò ha comportato, per il mercato assicurativo operante nel settore
Cyber & Privacy risks, una forte contrazione della capacità disponibile, sia
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