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Le nuove sfide di ASSITECA 

Ad "Affari&Finanza" di Repubblica Luciano Lucca, Presidente di ASSITECA, racconta i 

programmi del Gruppo. "Alla soglia del nostro 40° anniversario l'obiettivo di ASSITECA è 

crescere, con acquisizioni sia in Italia che all’estero, puntando su digitalizzazione e sostenibilità.” 

 

Leggi l'intervista  

 

   
 

 

Business Continuity: perché è sempre più fondamentale 

La continuità operativa, attraverso un efficace sistema di gestione, consente a un'impresa di 

reagire prontamente alle crisi che provengono dall'interno o dall'esterno. Nel 2020, la pandemia 

e le conseguenti misure restrittive volte al contenimento del contagio hanno condizionato la vita 

delle persone e delle aziende, interrompendo anche a più riprese le normali attività: abbiamo tutti 

imparato che la resilienza organizzativa è fondamentale per la sopravvivenza di un'impresa. 

 

Leggi l'articolo  

 

   
 

https://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=638i&cth=14jbhqm&d=18c&h=l3d0b2lq4l93s8u8vfok1ui8n&i=67d&iw=1&p=H655550296&s=lp&sn=j6&z=4ld
https://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=638i&cth=14jbhqm&d=18c&h=2fpi9g2hq06nktuse3s4vooi28&i=67d&iw=1&p=H952096057&s=lp&sn=j6&z=4ld
https://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=638i&cth=14jbhqm&d=18c&h=1n37h28n1sfvfj0mbdtlc7j88b&i=67d&iw=1&p=H2137534340&s=lp&sn=j6&z=4le
https://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=638i&cth=14jbhqm&d=18c&h=jtsfih5luk39jr88j8arn0mjn&i=67d&iw=1&p=H1596314859&s=lp&sn=j6&z=4le
https://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=638i&cth=14jbhqm&d=18c&h=1iia57ni7ole14gl6s8mkp1nh7&i=67d&iw=1&p=H1979203940&s=lp&sn=j6&z=4ld
https://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=638i&cth=14jbhqm&d=18c&h=242igthpd793lnfrh79ej2beeb&i=67d&iw=1&p=H583229248&s=lp&sn=j6&z=4le
https://assiteca.mailmnsa.com/nl/link?c=638i&d=18c&h=2snkasrhn3flioh5lessrj78fe&i=67d&iw=1&p=H1971945196&s=lp&sn=j6&z=4lj


 

GDPR: cresce la consapevolezza del diritto alla tutela dei dati personali 

 

Nell’ultima relazione presentata dal Garante della Privacy è emerso come l’improvviso 

spostamento nell’ambito virtuale di gran parte delle attività lavorative sia stato accompagnato da 

una crescita dei data breach notificati, molti dei quali in ambito sanitario. Questo ha portato 

all’inasprimento delle sanzioni, con più di 38 milioni di euro raccolti, a fronte di quasi 9 mila 

riscontri a reclami e segnalazioni ricevute. 

 

Leggi l'articolo  

 

   
 

 

Rischi ESG: quali sono e come gestirli 

 

L’obiettivo primario delle aziende è stato, storicamente, il ritorno degli investimenti per gli 

azionisti. L'emergere delle tematiche ESG (Environmental, Social and Governance) sta 

spostando l'attenzione sull'impatto che le organizzazioni hanno sulla collettività e sull'ambiente. 

Sottovalutare le questioni ESG potrebbe causare danni significativi alle imprese.  

 

Leggi l'articolo  
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6Sicuro brand del Gruppo ASSITECA 

 

Nell'ambito del progetto di digital transformation del Gruppo, che mira a un’importante 

innovazione nell’offerta dei servizi alla clientela retail e corporate, è stata finalizzata la fusione 

di 6sicuro. 6sicuro è il terzo aggregatore assicurativo in Italia, nato nel 2000 e fondato da 

ASSITECA come primo servizio on line gratuito per la comparazione delle polizze auto e moto. 

“Siamo sempre stati un innovatore del mercato assicurativo” dichiara il Presidente Luciano 

Lucca. “Ho lanciato 6Sicuro favorendo la crescita della trasparenza nel settore e per soddisfare 

i bisogni emergenti dei consumatori. Oggi 6Sicuro rappresenta lo strumento ideale per sfruttare 

le potenzialità del digital market”. 

 

 

 

Scopri il sito 6sicuro  

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

Segui ASSITECA su Linkedin 

 

Per essere sempre aggiornato sulle nostre iniziative. 
 

 

 

Collegati  

 

ASSITECA S.p.A. 

Palazzo Assiteca - via G. Sigieri 14 - 20135 Milano 

P.IVA/Codice fiscale: 09743130156  

www.assiteca.it 

Consulta la nostra Data Protection Policy sull'utilizzo dei dati personali 
  

 Condividi: 
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