
 
 

                     

  
 

 

organizzano un webinar sul tema 
 

Cybersecurity: 
 

  scenari di rischio e responsabilità,  
gestione e coperture assicurative 

 

2 marzo 2022 ore 17:00 - 18:00 
 
 

La pandemia di Covid-19 ha portato a un 
significativo aumento dell’utilizzo di piattaforme 
digitali a causa delle restrizioni sociali necessarie a 
spezzare la catena di contagi. Un trend che ha 
avuto sicuramente risvolti positivi, in primis quello 
di garantire la continuità di talune attività e filiere 
anche senza la presenza fisica, ma che al tempo 
stesso espone il sistema a maggiori rischi, per 
esempio sul fronte degli attacchi cyber.  

 
Questi ultimi, infatti, sono aumentati 

considerevolmente nel 2020: a livello globale 
hanno segnato un incremento del 12% rispetto al 
2019 (stando ai dati del rapporto Clusit 2021) e il 
10% degli attacchi portati a termine a partire da 
fine gennaio è stato a tema Covid-19. 

 
È evidente che tutto ciò ha comportato e 

comporterà un aumento del rischio cyber nelle 
aziende, che con il progressivo allentarsi delle 
misure restrittive dovranno adattarsi a una "nuova 
normalità". Ciò richiederà una valutazione 
approfondita delle nuove modalità di lavoro e degli 
impatti sulla sicurezza informatica. 

 

PROGRAMMA 
Benvenuto e saluti di apertura 
GIORGIO GIODDA- PRESIDENTE CDAF  

 
GLI SCENARI DI RISCHIO E RESPONSABILITÀ 
FRANCESCO BRUNO 
MARSH LLC - SENIOR VICE PRESIDENT 

 
GLI STRUMENTI DI ANALISI DEL RISCHIO CYBER 
GIANVINCENZO FEDELE 
MARSH RISK CONSULTING -       
ITALIAN BUSINESS RESILIENCE PRACTICE LEADER 
 
LE SOLUZIONI DI CONTRASTO AL RISCHIO IN 
AMBITO IT 
BARBARA DONADIO 
VICE PRESIDENTE CDAF, CFO PRESSO NOVANEXT 
 
LE SOLUZIONI ASSICURATIVE 
NICCOLÒ MAGNANI 
CYBER & CRIME LEADER, FINANCIAL & PROFESSIONAL 
RISKS (FINPRO) 
 

 

DOMANDE E RISPOSTE 

La partecipazione è gratuita. 
 

Per registrarsi cliccare al seguente link 
Gli iscritti potranno inviare entro il 28/ 2 via e-mail 
quesiti sui temi oggetto del seminario che saranno 

inoltrati ai relatori 
 

Segreteria CDAF 
tel. 011 5718322 - fax 011 5718236 - cdaf@ui.torino.it   

 
www.cdaf.it 

 

https://www.cdaf.it/news/cybersecurity-----scenari-di-rischio-e-responsabilita---gestione-e-coperture-assicurative-02-03-2022
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