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CYBER RISK E INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ:  

I RISCHI PIÙ SENTITI DALLE IMPRESE 

 

I risultati del rapporto Allianz Risk Barometer 2019 

La tecnologia è tanto preziosa quanto pericolosa: questa la percezione di circa 2.500 professionisti 

“operatori dei rischi” coinvolti nell’indagine realizzata da Allianz Global Corporate & Specialty 

(AGCS). 

I risultati dello studio indicano che la maggior preoccupazione delle imprese, in Italia e nel mondo, 

è rappresentato per il settimo anno consecutivo dall’interruzione di attività. Per la prima volta, 

sale sul podio al primo posto anche il cyber risk, tuttavia a tale preoccupazione non segue un 

impatto diretto sul settore assicurativo. “Per le small enterprise companies (con fatturato inferiore 

a 250 milioni di €), il rischio informatico è addirittura al primo posto anche se, non possiamo 

negarlo, si fa ancora poco in ottica di prevenzione e gestione” afferma Nicola Mancino, CEO di 

AGCS.  

Nella classifica mondiale seguono il rischio derivante da calamità naturali, i cambiamenti nello 

scenario legislativo e gli sviluppi di mercato. 

 

Lo scenario italiano 

La situazione italiana è in linea con lo scenario globale per quanto riguarda i primi tre posti. Per 

la prima volta compare al quarto posto il rischio di recall del prodotto, di mancanza di qualità 

e difetti seriali, probabilmente a causa della maggiore incidenza di richiami nell’anno appena 

passato. 

A seguire il danno reputazionale e d’immagine che in Italia si posiziona al quinto posto, 

mentre a livello globale è appena in nona posizione. Questa maggiore sensibilità degli imprenditori 

italiani è probabilmente legata al ruolo fondamentale giocato dal valore del “Made in Italy”, brand 

delle eccellenze italiane in tutto il mondo e sinonimo di qualità e autenticità.  
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L’incertezza dell’impatto che la Brexit e le guerre commerciali avranno sui mercati esteri 

alimentano le preoccupazioni degli imprenditori che posizionano al sesto posto la minaccia per i 

cambiamenti nello scenario legislativo e regolamentare. 

Di seguito la classifica completa delle 10 maggiori minacce per l’imprenditore italiano: 

 

Va notato che la maggior parte dei rischi sono da ricondurre ad asset intangibili, dove risulta 

difficile valutare in maniera oggettiva la massima perdita. Spesso la quotidianità del lavoro offusca 

una chiara percezione dei rischi specifici di ciascuna azienda, che dovrebbe essere valutata 

attraverso un’attenta analisi dei rischi.  

La consulenza assicurativa di un broker di fiducia, in grado di prevedere e intercettare 

le minacce emergenti per fornire adeguati strumenti di tutela, può rappresentare 

un’azione strategica. Perché ogni azienda capace di prevenire, gestire e affrontare i rischi è 

un’azienda consapevole e in grado di minimizzare l’impatto sul patrimonio aziendale. 

 

Per maggiori approfondimenti: 

A questo link è possibile leggere l’indagine completa 

https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer.html

