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Se gli attacchi informatici sono a volte più rapidi a cambiare dell’innovazione stessa, la Cyberse-
curity diventa un elemento imprescindibile di salvaguardia di un perimetro aziendale sempre più 
esteso e fluido, dove le maggiori criticità derivano dai dispositivi mobili consumer - smartphone 
e tablet in dotazione alle risorse umane - e in prospettiva da tutti i dispositivi connessi in ottica 
M2M. 

Il crimine informatico continuerà ad evolvere e ad adattarsi alle nuove misure di sicurezza. C’è 
chi ipotizza che il cybercrime stia per esplodere come una vera e propria industry. La minaccia 
complessiva si tradurrà in maggiori spese per le aziende, non solo per le violazioni subite e per il 
lavoro di prevenzione, ma per i maggiori danni che potrebbero derivare all’immagine aziendale e 
conseguentemente alle capitalizzazioni di borsa.

Il problema principale per i CEO e gli Amministratori Delegati non è più quale software acquistare 
e da chi, ma quale cultura diffondere. La cultura diventa la chiave di volta nella lotta al cybercrime. 
In NEXTVALUE crediamo fermamente nell’innovazione dei modelli di business e il nostro obiettivo 
è contribuire allo sviluppo di una cultura dell’automazione in tutte le aziende. 

Siamo orgogliosi di avviare un ciclo di interviste esclusive sui temi dell’innovazione a cui hanno 
preso parte i più autorevoli opinion leader e capitani d’impresa del nostro Paese. Il risultato è ricco 
di spunti e riflessioni che con estremo piacere condividiamo con una platea ampia e qualificata di 
Direttori IT delle principali organizzazioni italiane.

In questa intervista approfondiamo aspetti singolari sulla Cybersecurity, sul suo ruolo come leva 
di innovazione, sulle nuove minacce, sulle strategie di difesa, e sul crescente ruolo assunto dalle 
compagnie di assicurazione. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare Davide Arculeo, Amministratore Delegato di Mida Srl, per il 
prezioso contributo di pensiero fornito e per il tempo che ci ha dedicato e AICEO, Associazione 
Italiana CEO, per l’incoraggiamento e la fiducia accordataci nella realizzazione di questo ciclo di in-
terviste, con i CEO suoi membri, su temi come Cybersecurity, Intelligenza Artificiale e Industria 4.0.

Le altre interviste sono disponibili su www.nextvalue.it alla sezione interviste

Buona lettura! 

on la diffusione e la pervasività delle tecnologie all’interno delle strutture organizzative 
e la crescente attenzione mediatica riservata agli effetti prodotti dagli attacchi infor-
matici, le iniziative di Cybersecurity vedono i Chief Executive Officer e gli Amministra-
tori Delegati sempre più direttamente coinvolti, come principali stakeholder nella loro 
gestione. 

Introduzione

C
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# Il CEO

Davide Arculeo

Amministratore Delegato 
Mida srl

Davide Arculeo, Broker di Assicurazioni, esperto in attività di Risk Management rivolte prevalen-
temente alle Aziende. 

Dal 1996 ricopre la carica di Amministratore delegato presso Mida Srl, società milanese di broke-
raggio assicurativo. 

È inoltre Consigliere di AIBA, Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, 
membro del Consiglio Direttivo di Eurodefi, Professional club of tax, legal & financial advisers e 
socio dell’Associazione Italiana dei CEO, AICEO.
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Qual è la difficoltà maggiore che vede oggi nel rendere la sicu-
rezza una effettiva leva di business, al di là della compliance e 
dei regolamenti europei che entreranno presto in vigore?

Davide Arculeo: Il brokeraggio assicurativo, mestiere difficile e con alte barriere all’entrata, ha nel 
suo DNA la continua ricerca di un particolare feeling con il cliente che si conquista giorno dopo 
giorno, affiancando i ruoli apicali nelle decisioni strategiche che impattano sui rischi aziendali: 
fiducia, sicurezza e tranquillità rappresentano la nostra Vision.

Per primi, noi operatori, dobbiamo avere la piena consapevolezza di dover competere in un am-
biente sicuro, siamo coloro i quali devono dare il buon esempio ed esportare all’esterno la cultura 
dell’analisi, della prevenzione e della protezione dal rischio. Coprire il rischio è un fattore di com-
petitività determinante.

ll tema della Cybersecurity è imprescindibile: per noi ma anche per le aziende che ogni giorno ci 
troviamo ad affiancare. Tutti, se vorremo sopravvivere, dovremmo occuparci di Cybersecurity: la 
sensibilità alla protezione in senso lato, risulta cruciale in tutte le sfide del mercato, non ultima la 
nostra.

Conoscere sino in fondo quanto le aziende siano sicure, è uno dei principali elementi di incertez-
za nella realizzazione e conduzione del business. Essere sicuri oggi significa accettare comunque 
un’alea di rischio. Con il GDPR anche il Legislatore non ha escluso possibili “zone grigie”: il rispetto 
della compliance è un esimente da responsabilità ma non dà certezze. 

# 01
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Come è variata la sensibilità dei suoi clienti rispetto al tema 
della sicurezza dei dati personali? Il rischio Cyber è effettiva-
mente un rischio strategico e di business o continua ad essere 
un problema riservato agli esperti di informatica? 

# 02

Davide Arculeo: Come noto, nel nostro Paese, moltissime leggi vengono mal digerite, e vissute 
come meri appesantimenti da aggiungere alle attività quotidiane: il tema ricorrente della bu-
rocrazia che “impoverisce” i conti economici delle nostre Aziende è ormai quasi un alibi che 
personalmente giustifico parzialmente.

Anche essere un Paese membro dell’Unione Europea ci impone di adottare regolamenti e leggi 
prodotti da altri. Il rovescio della medaglia, in particolare in occasione del GDPR, è che grazie a 
questo Regolamento, il nostro Sistema Paese ha dovuto prendere coscienza della straordinaria 
opportunità di poter beneficiare di regole chiare e puntuali. Senza Europa avremmo affrontato 
questo tema con così tanto rigore? 

Il Regolamento Europeo è a tutti gli effetti una straordinaria opportunità di crescita per le no-
stre Aziende: il rispetto delle regole, inteso come filosofia ineludibile dello stare sul mercato, è 
indubbiamente un fattore differenziante anzi, direi senza alcun dubbio che è un asset strategico.

Facile e banale la risposta: il retaggio culturale delle Aziende italiane è tale per cui la consapevo-
lezza strategica del rischio Cyber non è ancora pienamente percepita. Proverò ad andare contro-
corrente nel sostenere che in un Sistema Paese in forte difficoltà, come è stata l’Italia nell’ultimo 
decennio, le Aziende Italiane hanno imparato a muoversi e districarsi tra tante avversità e il 
grado di “improvvisazione”, oggi, non è più così marcato. 

Disegnare strategie aziendali significa anche valutare gli impatti di eventi “catastrofali”, non più 
solo “naturali”, ma anche legati al rischio Cyber. Secondo l’Allianz Risk Barometer 2018, realizzato 
da Allianz Global Corporate & Speciality, i rischi informatici, accanto a quelli ambientali, sono 
quelli che quest’anno i manager temono maggiormente. Il ruolo del Broker è anche questo: 
creare consapevolezza e accrescere giornalmente la cultura dell’attenzione al rischio, non in una 
logica allarmistica, ma in ottica strategica.
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Davide Arculeo: Ormai è conclamato: nessuna spesa in software e tecnologie sarà sufficiente a 
garantire un grado di sicurezza informatica senza un’adeguata formazione dei collaboratori.

Recentemente durante un incontro formativo interno sulla “Cybersecurity” ho potuto toccare con 
mano temi molto delicati e, con entusiasmo e partecipazione, ho appreso nozioni utilissime. Il 
coinvolgimento dei vertici aziendali, come sempre, “contamina” l’azienda tutta: è dalla “testa” che 
partono gli stimoli per creare cultura aziendale che di fatto modifica approcci, abitudini e compor-
tamenti in merito alla gestione dei device.

Si parla spesso di “errore umano” ed è qui che i software e la tecnologia dovrebbero intervenire. 
Qual è però il prezzo da pagare per limitarlo? Ritengo che, nel giusto mix “Spesa in software e 
tecnologie/Spesa in formazione”, debba anche essere considerata la “spesa assicurativa”. La mi-
tigazione della “paralisi” aziendale causata da troppe policy e da sistemi di controllo informatici 
insormontabili deve essere compensata dalla gestione del rischio residuale, trasferibile al mercato 
assicurativo.

Ovviamente il settore di appartenenza sarà determinante per valutare il giusto mix delle spese ed 
è difficile stabilire delle percentuali a priori. Il tema legato agli investimenti (non spese) in sicurez-
za deve coinvolgere i ruoli apicali e provocatoriamente, suggerisco che vada messo all’ordine del 
giorno nei Consigli di Amministrazione.

# 03

Esiste un mix ideale tra la “spesa in software e tecnologie” e la 
“spesa in formazione dei collaboratori” che sia idoneo a diffon-
dere una cultura della sicurezza a tutti i livelli aziendali?
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# 04

Davide Arculeo: Un concetto lapalissiano emerge: il centro di tutto è la tutela dell’individuo, 
come cittadino, consumatore, imprenditore, “navigatore” e in tutte le ulteriori possibili varianti. 

Difficile mettere in discussione simili accordi, insospettito comunque dalla non adesione di tutti 
i colossi mondiali. Per quel che mi riguarda, indipendentemente dalla sottoscrizione di patti, 
questa iniziativa, sia pur lodevole, denota un vuoto culturale/legislativo delle grandi potenze 
mondiali, le quali si sono dimostrate impreparate ad affrontare un simile “tsunami”.

Ad ogni modo, le potenze mondiali dovranno necessariamente spostare ingenti risorse econo-
miche sulla protezione del dato, tema non più e non ulteriormente rinviabile. 

A proposito della recente vicenda Facebook e la reazione del colosso americano di queste ul-
time settimane, mi piace prevedere che l’episodio segnerà uno spartiacque con il passato e 
probabilmente produrrà un effetto dirompente. Credo che il mondo seguirà con attenzione le 
nuove “guide line” diramate da Facebook per rimediare al danno recato alla collettività e con 
molta probabilità FB sarà il precursore di nuovi comportamenti ed abitudini in materia di sicu-
rezza informatica. 

Cosa dobbiamo attenderci dal Cybersecurity Tech Accord, l’ac-
cordo firmato il 17 aprile 2018 con l’obiettivo di alzare il livello 
della sicurezza online e la resilienza nel mondo?
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# 05

Davide Arculeo: Confermo, non tutto può essere risolto da una copertura assicurativa Cyber ma le 
soluzioni esistono.

Fondamentale è l’attività di analisi propria del broker. La presentazione del Rischio Cyber di una 
Azienda al mercato assicurativo deve essere preceduta da un profondo studio e dalla verifica delle 
attività svolte: occorre quantificare e gestire l’esposizione del rischio, ricercare una corretta offerta 
della copertura e del giusto “pricing”, infine essere in grado di quantificare il sinistro nel momento 
in cui accade. Più il rischio sarà gestito in modo “virtuoso” e maggiori saranno le disponibilità dei 
sottoscrittori a rilasciare condizioni e premi competitivi.

Vedo una analogia con esperienze passate: quando vennero proposte in Italia le prime coperture 
assicurative “Director & Officiers”, polizze a tutela della Responsabilità Civile di Amministratori e 
Preposti, tipiche del mercato anglosassone, ci fu una importante resistenza iniziale, superata qual-
che anno più tardi sia dall’adeguamento normativo dell’offerta assicurativa sia da una maggior 
spinta degli operatori del settore a divulgarne i contenuti. Oggi, sia pur con ampi margini di cre-
scita, questa copertura è molto diffusa, anche nelle PMI. La diffusione della copertura Cyber oggi 
è ancora limitata: se ne parla, la si tratta e la si sottoscrive poco, al pari dell’allora D&O.

Credo fortemente in questa soluzione, non come alternativa alla gestione del rischio ma come 
trasferimento del rischio residuale a tutela del patrimonio aziendale, perchè consente di liberare 
risorse finanziarie altrimenti accantonate per far fronte ad eventi catastrofali, non prevedibili. Si 
tratta di investire in sicurezza per non esporre l’Azienda ad eventi esterni, che potrebbero compro-
mettere il valore dell’intero patrimonio aziendale in pochissimo tempo.

L’attuale approccio degli assicuratori mondiali al mercato italiano è prudente: mentre negli Stati 
Uniti il prodotto è maturo ed è supportato da dati statistici storici che consentono di “prezzare” i 
rischi con il giusto peso, in Italia non esiste - ancora - una vera e propria mappatura, pertanto gli 
assicuratori non si espongono nel proporre soluzioni “generose”.

Vincente sarà avere un’impostazione taylor made che assicuri a ciascuna realtà il rispetto e la valo-
rizzazione delle proprie peculiarità ed esigenze per le quali sono necessarie risposte chiare e non 
soggette ad interpretazioni in sede di evento dannoso. 

La pervasività e l’asimmetricità della minaccia informatica non 
ammette oggi la possibilità di proteggersi completamente con-
tro i Rischi Cyber. L’assicurazione Cyber Risk è già o sarà una 
soluzione?
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Azienda indipendente di ricerca di mercato B2B, sui temi emergenti dell’Informa-
tion Technology, fondata da Alfredo Gatti nel 2003.

Il nostro valore è il nostro network, oltre 5.000 Decisori di acquisto – IT e non IT – di 
aziende end-user in Italia.  La community di  CIONET Italia è il canale  privilegiato  
attraverso cui conduciamo l’attività di ricerca primaria sui CIO e Direttori IT delle 
imprese Top e Medio Grandi in Italia.

I nostri Clienti sono i principali player del sistema di Offerta IT. Essi ci riconoscono 
una posizione privilegiata e ci attribuiscono un ruolo di collegamento tra Domanda 
e Offerta IT.

Autori di programmi e contenuti originali, nel 2017 abbiamo curato la sezione “La 
trasformazione digitale vista dai CIO” del rapporto “Il digitale in Italia 2017”, su in-
carico di Assinform e Confindustria Digitale.

NEXTVALUE ha fondato nel 2010 il chapter italiano di CIONET, la prima business 
community di CIO e Direttori IT di aziende Top e Medio Grandi in Europa e America 
Latina.
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