Rischi Cyber – Analisi e metodologie di approccio
Cyber Risk Assessment & MNGT
Milano, 03.11.2016

Il mercato Americano continua a crescere a ritmi sostenuti.
L’entrata in vigore della Direttiva Europea viene ad oggi considerata la miccia che
innescherà la domanda

• Il mercato Americano si è sviluppato in risposta al “data breach (unauthorized acquisition of computerized data that compromises the security,
confidentiality, or integrity of personal information maintained by the person or business) notification laws”. Sono presenti prodotti “Cyber
liability” (trasferiscono il rischio di Responsabilità Civile di una società nei confronti di terzi; attualmente la fetta più importante del mercato
Cyber) e prodotti “Cyber risk” (a copertura dei “costi propri” con estensioni “limitate” a componente di Responsabilità civile).
• La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha emesso i nuovi regolamenti e le direttive relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, ai vari stati membri il conseguente recepimento. La crescita tra il 2015 e il 2020 è legata
all’applicazione di tale normativa. È una aspettativa ma non «l’ambizione».
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1. Definizione della strategia

“Benchmark studies” sono disponibili per vari mercati e sono in grado di fornire una
prima indicazione nella definizione della strategia.

Ponemon Institute©: 2014 Cost of data breach study in Italy
Remarks
Probabilità del “Data breach” (dimensione del “breach”
superiore a 10K records):
• Settore del commercio / distribuzione ed il Settore
pubblico hanno la più alta probabilità di accadimento. (la
combinazione dell’elevato quantitativo di dati sensibili ed il
livello di sicurezza non sempre elevato giustificano questo
risultato)
• Energia e Trasporti hanno la minore probabilità di
accadimento.

Costo del “Data breach” (inclusive di oneri diretti ed
indiretti sopportati dall’azienda).
• Il costo medio per record è salito da €78 del 2012 a circa
€150 del 2016. (Sono disponibili costi medi per i più
importanti mercati Europei)

La dimensione delle bolle indica la probabilità di avere un “outliers”:
Farmaceutico e Finanziario sono i settori più soggetti a “data Breach” di “notevoli”
dimensioni.

• Particolari settori manifatturieri ed il settore finanziario
hanno costi medi per record sensibilmente superiori al
valore medio.
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1. Definizione della strategia

“Benchmark studies” sono disponibili per vari mercati e sono in grado di fornire una
prima indicazione nella definizione della strategia.

Segmentazione rispetto a “security level” e “security commitment”
Security practices and policies.
Lo studio utilizzato “CyLab 2012” conferma l’idea di base che:
• Il settore Finanziario ha le migliori “privacy and
security practices” rispetto ad altri settori industriali

Hardware protection level.
Questo parametro riflette il risultato di un questionario anonimo
inviato a 68 Società Italiane selezionate in base al teorico
livello di esposizione al rischio Cyber.

Source: Hardware protection level - Università la Sapienza Cyber intelligence and information
security center.
Source: Security practices and policies - CyLab 2012 report How boards & Senior Executives are
managing Cyber Risks.
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2. Risk assessment

Analisi del Rischio:
Underwriting guidelines e questionari

Classificare il rischio sulla base dei due parametri di partenza: Esposizione e Livello di sicurezza. Ciò
andrà a definire il posizionamento del Rischio nella Matrice di accettabilità (definisce il nostro appetito)
Esposizione

Livello di sicurezza

Classificazione dei dati:

Information security - Governance & Compliance:

• PII / Non PII / Credit Card

Legislazione Locale:
• USA / Notification Country / Non Notification Country

Quantità di Dati:
• Bassa (<100k records) / Media (<10mio records) / Alta
(>10mio records)

Settore Industriale:
• Interdipendenza da IT / Infrastrutture critiche / Business
interruption
• Reputazione
• Media liability
• Network liability

Struttura Aziendale:
• Complessità della Azienda – Personale in movimento –
Nazionale / Internazionale

• È applicato un “Information Security Management System”
(ISMS) in linea con gli Standard internazionali (ISO 2700x,
NIST etc.)?
• Sono state definite responsabilità e compiti del Security
Manager (ISO, CISO) e relativo staff?

Information security - Gestione del Rischio e degli eventi
• Il processo di gestione del Rischio IT include tutti gli aspetti
di sicurezza informatica? (i.e. ISO 27005)
• Ci sono strutture / “team virtuali” (i.e. Security Incident
Response Team, ICT Recovery Team, Emergency
Management Team)?
• Sono stati stipulate accordi con fornitori esterni specializzati
(i.e. breach crisis management service provider)?

Protezione e Monitoraggio:
• Sono state applicate le misure tecnologiche e organizzative
per garantire la protezione da accessi “non autorizzati”?
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2. Risk Assessment

I questionari sono ad oggi gli strumenti più utilizzati per ottenere e valutare le
informazioni necessarie.

Pro

1
Questionari

 Metodo di comunicazione
noto;

 Immagine superficiale
del Cliente;

 Riproducibilità dei risultati;

 Ambiguità nelle risposte;

 Flessibilità;

 Difficoltà
nell’approfondire punti
specifici;

 Costi;

2

Assessor
esterni

Contro

 Dialogo con il Cliente
tramite un professionista
qualificato / servizio al
Cliente;

 Costi;
 Riproducibilità dei
risultati;

 Assenza di incertezza
nell’interpretazione dei
quesiti;
3

Strumenti
alternativi

 Possibilità di monitoraggio
continuo;

 Costi elevati;

 Informazioni altrimenti
non accessibili;
 Gestione del portafoglio;
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3. Polizza Cyber

Prodotto modulare che prevede un insieme di garanzie “base” ed estensioni
applicabili in base alle esigenze del Cliente

Copertura base

Perils



Loss or theft of Data (1st Party)



Computer Malicious Act



Confidentiality Breach (3rd Party)



Computer Malware



Privacy Breach incl. Notification (1st Party)



Errore Umano



Privacy Breach (3rd Party)



Denial of Service Attack



Network Security Liability (3rd Party)

Principali estensioni


Business Interruption (1st Party)



Cyber Extortion (1st Party)



Reputational Risk (1st Party)



Multimedia Liability(3rd Party)

85

3. Polizza Cyber

Esemplificazioni delle sezioni di polizza colpite da un singolo
attacco informatico
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3. Polizza Cyber

Loss or theft of Data (1st Party): I danni propri che l’assicurato subisce in caso di
alterazione, distruzione o sottrazione di dati

Evento assicurato

Indennizzo





Costo di ripristino dei Dati;



Computer Malware “Costi di
decontaminazione”;

Alterazione o danneggiamento di Dati
detenuti in formato “elettronico”
dall’assicurato, direttamente causato da:


“Computer Malicious Act (i.e. Hacker
Attack)”;



Costi per servizi di pronto intervento
informatico;



Computer Malware (i.e. Computer
Virus);



Gestione della Crisi;



Errore Umano (i.e. dipendente che
causa un guasto al Sistema IT);



Costi relativi ai Sistemi IT;



Sottrazione di Dati detenuti in formato
elettronico dall’assicurato;



Blocco parziale o totale della disponibilità
dei sistemi IT dell’assicurato.
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3. Polizza Cyber

Privacy Breach / Confidentiality Breach (3rd Party)

Evento assicurato

Risarcimento





Alterazione o danneggiamento di
“informazioni confidenziali / Personali”
detenuti in formato “elettronico”
dall’assicurato, direttamente causato da:


“Computer Malicious Act (i.e. Hacker
Attack)”;



Computer Malware (i.e. Computer
Virus);



Errore Umano (i.e dipendente che
causa un guasto al Sistema IT);

Danni a terzi e costi di difesa in caso di
richieste di Risarcimento. (i.e. costi e spese
«ragionevoli e necessarie» che l’Assicurato
sostiene)

Che permettano un accesso “non
autorizzato” da parte di una parte terza.


Sottrazione di “informazioni confidenziali /
Personali” detenute in formato elettronico
dall’assicurato



“Disclosure” di informazioni confidenziali /
Personali a parti terze non autorizzate
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3. Polizza Cyber

Business Interruption (1st Party) / Cyber Extortion (1st Party)

Business interruption - Evento assicurato

Cyber extorsion - Evento assicurato

Ogni Evento assicurato che causa una
interruzione parziale o totale della attività
dell’assicurato.



La minaccia di eseguire le seguenti azioni
dannose per l’assicurato:


“rivelare” Dati ad un terzo non
autorizzato;

Indennizzo


Perdita di profitto



Danneggiare o bloccare Dati;



Aumento dei costi di esercizio



Bloccare i sistemi IT;

Da parte dell’estorsore con l’obiettivo di
ottenere un riscatto dall’assicurato.
Indennizzo


Pagamento dell’estorsione (negli stati ove
sia permesso)



Costi e spese necessari per interrompere
l’atto estorsivo



Costi e spese per esperti



Costo di ripristino dei Dati
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3. Polizza Cyber

Network Security Liability (3rd party)

Evento assicurato

Indennizzo

Responsabilità derivante da una richiesta di
risarcimento da parte di terzi, dovuti a:

Danni a terzi e costi di difesa in caso di richieste
di Risarcimento.



Danneggiamento o perdita di Dati su sistemi
di parti terze



Furto di Dati occorsi su Sistemi di parti terze



Indisponibilità dei sistemi di parti terze;



Danni a “Beni” di parti terze;

Alterazione o danneggiamento di Dati di terzi
detenuti in formato “elettronico” dai sistemi
dell’assicurato, direttamente causato da:
 “Computer Malicious Act (i.e. Hacker
Attack)”;


Computer Malware (i.e. Computer Virus);



Errore Umano;
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3. Polizza Cyber

Reputational Risk (1st party) / Multimedia liability (3rd party)

Reputational risk - Evento assicurato

Multimedia liability - Evento assicurato

Divulgazione da parte dei “media” di un evento
relativo alla Perdita di Dati detenuti
dall’assicurato, conseguenti a:

Responsabilità civile derivante da:

 “Computer Malicious Act (i.e. Hacker
Attack)”;


Computer Malware (i.e. Computer Virus);



Errore Umano;

Che comporta un danno d’immagine
Indennizzo
all’assicurato.
Costi ragionevolmente sostenuti per incaricare
una Società / esperto nella gestione della crisi
(incluse campagne informative) per mitigare
l’impatto potenziale sul «brand» dell’assicurato.



Diffamazione;



Violazione del copyright;



Violazione o interferenza del diritto alla
riservatezza;



Concorrenza sleale legata ai punti
sopraelencati;

relativamente all’esercizio da parte
dell’assicurato di attività multimediali dichiarate e
facenti parte del perimetro assicurato
Indennizzo


Danni a terzi e costi di difesa in caso di
richieste di Risarcimento. (i.e. costi e spese
«ragionevoli e necessarie» che l’Assicurato
sostiene)
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4. Pricing

Le banche dati possono essere un interessante punto di partenza ma non sono
sufficienti. Strutturare un pricing 100% basato su «experience» potrebbe essere
aleatorio
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4. Pricing

Vantaggi e limitazioni delle varie modalità di approccio al pricing.
Transizione verso un vero e proprio pricing tool utilizzabile su larga scala
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5. Gestione dei cumuli

Identificazione degli scenari di cumulo

1
Self-reproducing
Computer Viruses

2
Attacco target ad una
infrastruttura critica



Attacco informatico
«untargeted»



Danno potenziale
molto elevato



Gran numero di
Sistemi colpiti con
un solo evento



Energia /
telecomunicazioni
(Reti)

→ Calcolo PML dal
2012
→ Parametri rivalutati
nel 2015

→ Calcolo PML per
blocco Energia
finalizzato nel 2016
→ Indisponibilità
Internet da
investigare

3
Software violato (i.e.
entro modulo SAP)


Casuale
falsificazione di
dato per un lungo
periodo di tempo



Dati compromessi
trasversalmente
presso svariati
Clienti)

4
Multi client data-breach


Grande numero di
assicurati colpiti nel
medesimo evento



Cyber war /
terrorismo

→ In fase di analisi

→ «Stima» PML
disponibile nel 2016
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5. Gestione dei cumuli

21st of October cyberattack was caused in part by malware known as Mirai that targets
Iot (Internet of Things) devices like webcams and DVRs (large distributed denial of
service DDoS attack on the servers of Dyn, a major DNS host)
2
Attacco target ad una
infrastruttura critica

 Resolved: This incident has been resolved. (Oct 21, 2016 - 22:17 UTC)
 Update: At this time, the advanced service monitoring issue has been resolved. Our
engineers are still investigating and mitigating the attacks on our infrastructure.
 Update: Dyn Managed DNS advanced service monitoring is currently experiencing issues.
Customers may notice incorrect probe alerts on their advanced DNS services. Our engineers
continue to monitor and investigate the issue.
 Update: Our engineers continue to investigate and mitigate several attacks aimed against
the Dyn Managed DNS infrastructure.
 Update: This DDoS attack may also be impacting Dyn Managed DNS advanced services
with possible delays in monitoring. Our Engineers are continuing to work on mitigating this
issue.
 Investigating: As of 15:52 UTC, we have begun monitoring and mitigating a DDoS attack
against our Dyn Managed DNS infrastructure. Our Engineers are continuing to work on
mitigating this issue.
 Monitoring: Services have been restored to normal as of 13:20 UTC.
 Update: This attack is mainly impacting US East and is impacting Managed DNS customers
in this region. Our Engineers are continuing to work on mitigating this issue.
 Investigating: Starting at 11:10 UTC on October 21st-Friday 2016 we began monitoring and
mitigating a DDoS attack against our Dyn Managed DNS infrastructure. Some customers
may experience increased DNS query latency and delayed zone propagation during this
time. Updates will be posted as information becomes available. (Oct 21, 2016 - 11:10 UTC)
source
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6. Gestione dei sinistri

Convegno AIPAI 2012
Loss adjusting in Europe. Le esigenze, le tendenze, il futuro

Dal ruolo peritale alla predisposizione di servizi di assistenza / emergenza informatica
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Grazie mille per l’attenzione

Cyber Risk Assessment & MNGT
Milano, 03.11.2016

