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Questo mese vi segnaliamo l'intervista rilasciata dal nostro Presidente al Corriere della Sera, un 

approfondimento sui temi "Business Continuity" e "Cyber Security" legati al Covid-19 e la nostra 

proposta di servizi per affrontare questa emergenza. 
  

  
 

   

Luciano Lucca, Presidente di ASSITECA, racconta a L'Economia del Corriere della Sera la sua 

storia e i progetti dell'azienda.  

«Abbiamo creato ASSITECA e ne abbiamo fatto il leader italiano nel mercato del brokeraggio 

assicurativo. In un settore dominato dai grandi colossi stranieri, siamo riusciti a inserirci grazie 

a coerenza, trasparenza e investimenti." 

"Oggi stiamo affiancando la nostra clientela cambiando lentamente pelle: non più solamente 

intermediario per i prodotti assicurativi, ma sempre più consulente strategico per molteplici 

aspetti. Le aziende, infatti, hanno sempre più bisogno di essere accompagnate da un 

consulente.». 
 

 

 

Leggi l'intervista  

  
  

 

http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=638i&d=ta&h=vnptmudki93fj0kkcaeo08ir4&i=67d&iw=1&p=H365290043&s=lp&sn=cl&z=3cq
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http://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=638i&d=ta&h=1uri31mj1mfl71j01boje9l4n8&i=67d&iw=1&p=H1842862477&s=lp&sn=cl&z=3co


 

Sicurezza informatica: l’altra faccia del Covid-19 per le imprese 

Aprire all’esterno la rete aziendale cambia totalmente il quadro di sicurezza dei dati. Le 

aziende si affidano a sistemi sempre più sofisticati per proteggere i dispositivi interni, ma le 

navigazioni da remoto sono più difficili da controllare e maggiormente soggette agli attacchi 

degli hacker. Per questo, le imprese dovrebbero considerare in questo periodo ancora di più le 

coperture assicurative dedicate al cyber risk. 

Gabriele Giacoma, Amministratore Delegato di ASSITECA, intervistato da FocusRisparmio, 

mette in guardia le piccole e medie imprese e tutto il sistema produttivo sui rischi informatici. 

 

Leggi l'articolo  

 

  
  

 

 

Covid-19 e i rischi della Business Interruption per le aziende 

“I modelli organizzativi delle imprese dovranno essere modificati per superare le difficoltà della 

pandemia di oggi, ma anche per affrontare tutte le crisi che potranno presentarsi nei prossimi 

anni. Siamo sicuri che le imprese italiane sapranno adattarsi e, in questo ambito, l’importanza 

di adottare un piano di Business Continuity risiede proprio nel fatto di permettere alle aziende 

di sviluppare, nel tempo, la propria resilienza".Emanuele Capra, Responsabile Business 

Continuity e Cyber Security di ASSITECA, ha spiegato a Tiscali News come valutare i fattori di 

rischio e affrontarli.  

 

Leggi l'articolo  
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I servizi ASSITECA per l'emergenza Covid-19 

Sempre al fianco delle aziende per guidarle nella gestione dei rischi, ASSITECA ha 

predisposto i seguenti prodotti e servizi per rispondere alle nuove esigenze generate dal 

COVID-19: 

 Copertura assicurativa per i dipendenti (COVID–19) 

 Consulenza sulla Gestione della Crisi 

 Servizi di «Bonifica e Sanificazione» dei siti aziendali 

L'obiettivo è prevenire e mitigare l'impatto del virus e ogni sua conseguenza. 

 

Scarica la brochure dei servizi  
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