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INTRODUZIONE

 Problemi di gioventù nei primi esemplari di serie di tecnologie nuove

 A320: 1988 e 1992 – gestione digitale dei sistemi di bordo e layout
del pilota automatici

 A380: 2010 – microfessurazioni nei punti di connessione

 B787: 2013 – perdite carburante e instabilità delle batterie al litio
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CENNI E SVILUPPI DELLE COPERTURE RCP

 Necessità di dati storici per la corretta identificazione del rischio
(condizioni normative e premi da richiedere)

Mancanza di essi con riferimento a prodotti costruiti utilizzando
tecnologie nuove e ripercussioni sugli Assicuratori

 Spostamento della responsabilità dagli operatori ai costruttori in
funzione dell’evolversi della tecnologia

 Evoluzione e aggiornamento delle coperture assicurative
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CYBER SECURITY

 Protezione contro le intrusioni in sistemi informatici aziendali

 Attacco a dati personali o a proprietà intellettuali e dati riservati

Maggiore è la complessità dell’attacco, maggiore è la difficoltà della
difesa

 Studio USA: costo medio per intrusione 215USD per record sottratto,
7,2m USD per azienda

 Collocazione preminente del rischio informatico all’interno di
coperture RCG o PI: elemento necessario per la loro attivazione è la
responsabilità dell’Assicurato

 Coperture Cyber specifiche DIC / DIL a copertura di danni a terzi a
seguito di attacco informatico (ATC o Aeroporto) e per danni propri in
caso di network interruption
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CYBER SECURITY

 Prodotto Cyber a copertura di eventuali esclusioni di polizze primarie 
(malfunzionamento di sistemi informatici) o come coperture specifiche

 Copertura accessoria dei costi di risposta immediata alla intrusione: 
ricerca della falla, comunicazione esterna, ripresa delle attività, 
supporto legale, informatico, investigativo, reputazionale

 Possibilità di consulenza preventiva, analisi del rischio e training per 
valutare la situazione dell’Assicurato

 Contenuto del questionario informativo: procedure di protezione dei 
dati, accesso e ripristino dei dati, attività esternalizzate e controlli sui 
fornitori, precedenti di rilievo
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CONCLUSIONE

 Volontà di collaborazione e comprensione delle nuove esigenze da 
parte del settore assicurativo

Mancanza di dati storici relativi a NT e cautela nella risposte

 Polizza CYBER e potenziali applicazioni in ambito aeronautico come 
esempio di condivisione delle necessità degli Assicurati
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GRAZIE A TUTTI 
E 

HAPPY LANDINGS
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