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▪ Le imprese sono strutture complesse: per avere 

successo devono gestire al meglio tutte le loro 

funzioni operative.

▪ Le innovazioni si accompagnano sempre a nuovi 

rischi.

Innovazione tecnologica e
NUOVI RISCHI

L’innovazione tecnologica porta l’azienda in un

AMBITO INTERCONNESSO per sua natura PIÙ FRAGILE

Deve essere completamente ripensata la 

STRATEGIA DI RISK MANAGEMENT



Quali rischi?

▪ maggiore importanza dei rischi “importati” a causa 

delle interconnessioni e interdipendenze di sistema

Quali responsabilità?

▪ maggiore incertezza riguardo alla definizione delle 

responsabilità

Innovazione tecnologica e
GESTIONE DEL RISCHIO



▪ Minore rilevanza dell’esperienza passata per valutare i 

rischi del futuro

▪ Meno rischi “tradizionali” (incendio, ecc.) sia nella 

frequenza, sia nella severità

▪ Più rischi “nuovi” e, spesso, di natura integrata:

CYBER RISK

COMPLIANCE 

BUSINESS CONTINUITY

Innovazione tecnologica e
GESTIONE DEL RISCHIO



• le Aziende 
tecnologicamente 
più avanzate sono 
obiettivi 
maggiormente 
attaccabili

1

• difendersi 
dalle minacce 
in ambito 
CYBER offre 
alle imprese un 
vantaggio in 
termini di 
competitività

2
• conoscere la 

minaccia aiuta a 
difendersi 
preventivamente 
e fa la differenza

3

CYBER RISK: perché?



È un rischio di 
business

Comporta un 
rischio 

sanzioni 
molto alto

Rende 
vulnerabile 

l’intera 
catena del 

valore

La non-protezione dei dati:

COMPLIANCE - Regolamento EU 
sulla privacy (GDPR): perche?



BUSINESS CONTINUITY: perche?

In questa economia volatile e interdipendente

un’interruzione delle attività - improvvisa e prolungata -

può produrre effetti fortemente negativi sotto il profilo 

economico, legale e dell’immagine.

Gli eventi in grado di compromettere la continuità

aziendale sono innumerevoli:

CAUSE 
NATURALI 

(eventi 
catastrofali)

ATTIVITÀ 
UMANE       

(cyber crime)

AMBIENTE 
PRODUTTIVO 

(supply 
chain)



La soluzione: 

GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI

I RISCHI D’IMPRESA

Attività di prevenzione e mitigazione del rischio sono 

rilevanti e indispensabili anche in un’ottica di corretto 

trasferimento del rischio residuo al mercato assicurativo. 



Qual è il risultato più significativo e 
permanente di questo processo? 

AUMENTO DELLA  

RESILIENZA 

DELL’AZIENDA
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