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NUOVE 
FRONTIERE 
La globalizzazione apre grandi 
opportunità di crescita e 
partnership, ma aumenta i rischi  
geo-politici e di contagio. 

l Macro Trend Nuove Frontiere, riguarda l’internazionalizzazione sia in ottica di 

strategia di crescita e consolidamento dell’impresa assicurativa sia in ottica di 

supporto ai clienti corporate e PMI (necessità di fornire servizi di protezione e gestione 

del rischio su scala internazionale e supporto al processo di sviluppo e 

internazionalizzazione delle PMI) e retail. 

Un mondo sempre più interconnesso 

La globalizzazione – nelle sue diverse dimensioni 

economica, finanziaria, politica e ambientale, amplificata 

e potenziata dalla crescente pervasività di internet e delle 

nuove tecnologie come strumenti di interconnessione, dà 

origine ad una sorta di “internazionalizzazione passiva”, 

creando una fitta rete di interdipendenze ed esponendo 

sempre più le imprese a rischi di natura globale. In tale 

contesto resta alta la rilevanza dei rischi geopolitici, legati 

a instabilità politica e sociale. 

Gli effetti crescenti del fenomeno di globalizzazione dei mercati si manifestano dal 

punto di vista economico finanziario in aumento della competizione in termini di vendita 

di beni e servizi, approvvigionamento di capitali finanziari, acquisizione e ritenzione del 

capitale umano, sviluppo delle catene di fornitura e delle relazioni di partnership, scelte 

tecnologiche e strategie commerciali, con una progressiva tendenza a processi di 

consolidamento per il conseguimento di economie di scala. La crescente interconnessione 

comporta inoltre una sempre maggiore volatilità dei mercati finanziari e vulnerabilità al 

rischio contagio derivante da altri Paesi. 

La globalizzazione investe anche la dimensione politica, contribuendo ad aumentare 

l’instabilità dello scenario di riferimento e il rischio di contagio. A tal proposito, nell’ultima 

edizione del Global Risks Report del World Economic Forum (WEF8), viene sottolineato come 

i rischi geopolitici siano ancora attuali nell’ambito della “top five” dei rischi 2017, anche se la 

loro rilevanza diminuisce rispetto al 2015. Tra le principali preoccupazioni emergono quelle 

legate ai conflitti tra gli Stati e alle crescenti tensioni politiche e sociali. 

Diventa sempre più stretta la connessione tra i temi economici e quelli politici, con il 

rischio che i conflitti tra gli Stati possano sempre più manifestarsi sotto forma di misure di tipo 

                                                             
8 World Economic Forum, Global Risks 2017, 12th edition. 
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economico come restrizioni al commercio; inoltre, anche il cyberspazio si configura sempre 

più come potenziale nuovo fronte nell’equazione geopolitica per effetto della diffusione delle 

nuove tecnologie e della crescente vulnerabilità degli Stati a cyber attacks sulle infrastrutture 

critiche.   

Il WEF auspica come prossimi passi la protezione e il rafforzamento del sistema di 

cooperazione globale: vere e proprie sfide in controtendenza rispetto agli eventi politici che 

hanno caratterizzato il 2016, quali la Brexit e l’elezione di Trump come presidente degli Stati 

Uniti. Quest’ultima infatti sembra segnare un ulteriore passo verso un “G-zero world”, ovvero 

un mondo multipolare senza un leader globale, come sottolineato dallo Think Tank politico 

Eurasia Group9. Le spinte nazionalistiche, la mancanza di una chiara leadership e la 

formazione di più centri di potere aumentano il rischio di indebolimento della governance 

globale che può minare l’effettiva capacità di governare in modo coordinato tematiche 

fondamentali come la gestione del climate change e la governance del cambiamento 

tecnologico. 

La crescente globalizzazione comporta inoltre un incremento del rischio contagio anche 

sotto il profilo dei rischi collegati alla salute così come sotto il profilo della supply chain. 

Infatti la crescente espansione delle catene di fornitura delle imprese oltre i confini nazionali 

determina un aumento della vulnerabilità a rischi derivanti da instabilità politica e sociale, 

pandemie regionali o globali, disastri naturali inclusi quelli connessi al cambiamento 

climatico. 

Infine la globalizzazione genera un effetto di “internalizzazione importata”, che si 

riflette in un incremento di multinazionali estere operanti sul mercato italiano e un aumento 

della componente di popolazione straniera in Italia (si veda il Capitolo HUMAN SOCIETY 2.0). 

 

FOCUS ON… 

► Dalla Brexit a Trump:  

il mondo e l’Europa tra globalizzazione e spinte protezionistiche 

La Brexit e il trionfo inaspettato di Donald Trump sono due casi paradigmatici di un 

fenomeno di crescente protezionismo e nazionalismo. 

Come evidenziato nel Capitolo PRECARIETA’ E POLARIZZAZIONE, la crisi di fiducia nelle istituzioni 

e nel sistema così come la crescente distanza tra le persone informate e la popolazione 

di massa e tra le persone centrali e le persone periferiche generano un aumento della 

paura e delle preoccupazioni legate alla globalizzazione, all’immigrazione e alla velocità 

del cambiamento, alimentando i populismi e gli atteggiamenti di chiusura 

protezionistica. Le evidenze del Trust Barometer di Edelman mostrano come fosse molto 

più marcato il senso di paura tra coloro che, nelle elezioni USA, hanno votato Donald 

Trump rispetto a coloro che hanno votato Hillary Clinton (67% rispetto a 45% la quota 

di persone che nutrono tali paure) e che, al referendum in UK, hanno votato per “Leave” 

rispetto a coloro che hanno votato per “Remain” (54% rispetto a 27%). 

La crescente polarizzazione sociale e l’intensificazione del sentimento nazionale sono 

citati dal WEF tra i primi 5 trend emergenti del 2017. 

                                                             
9 Eurasia Group, Top Risks 2017. 



 
 

 

 

FOCUS ON… 

► Dalla Brexit a Trump:  

il mondo e l’Europa tra globalizzazione e spinte protezionistiche (segue) 

Tali trend amplificano i rischi di tensioni sociali e politiche e indeboliscono la capacità del 

sistema internazionale di far fronte alle sfide demografiche, tecnologiche e ambientali. 

Ulteriori cambiamenti all’interno del sistema globale, che comportino per gli stati il 

passaggio da posizioni più rivolte verso l’esterno a posizioni più chiuse e concentrate verso 

l’interno, avrebbero effetti dirompenti sull’intero equilibrio. 

In tale contesto diventa fondamentale proteggere e rafforzare i sistemi di cooperazione 

globale, rendendo più inclusiva la crescita economica e riconciliando nazionalismo con 

ottica globale. 

 

► Verso un “G-zero world” 

Prosegue il processo di erosione del potere delle economie avanzate da parte dei paesi 

emergenti, in termini sia di potere economico e militare sia di soft power. 

Si profila un mondo sempre più multipolare con una guida più frazionata: un “G-zero 

world”, per usare l’espressione coniata dallo Think Tank politico Eurasia. 

Un quadro geopolitico che prevede un tavolo sempre più allargato, in cui accanto agli USA 

si posizionano la Russia e la Cina, oltre all’Europa che fa fatica ad avere un volto univoco. 

Nell’ultimo report dell’Eurasia Group relativo ai Top Risks 2017, viene sottolineato come tale 

percorso sia stato accelerato con l’ondata dei movimenti populistici e come in particolare 

l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti possa rappresentare un ulteriore 

passo verso questa direzione, tenuto conto del maggiore orientamento verso l’interno (la 

filosofia di Trump “America first” basata sul valore fondamentale di un’America 

indipendente) e del minore interesse ad assumere la responsabilità di una leadership 

globale.  

In questo scenario cresce il rischio di instabilità e aumenta l’incertezza. 

 

CASE HISTORY 

 AXA - Alibaba, una partnership globale 

Per rispondere al meglio alle esigenze del mercato globalizzato, sempre più imprese 

intraprendono esperienze di partnership su scala internazionale tra player assicurativi e 

player globali. Questo è, ad esempio, il caso della partnership tra il Gruppo AXA ed il 

Gruppo cinese Alibaba iniziata nel 2016. Questo tipo di partnership permette di esplorare 

le opportunità di distribuzione dei prodotti e servizi di AXA attraverso l’ecosistema 

globale di e-commerce di Alibaba e di sviluppare nuove opportunità di crescita e co-

innovazione. 
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Macro trend in a glance ● NUOVE FRONTIERE 

► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO 

⃝ Evoluzione tecnologica e diffusione internet per mobilità anche di tipo virtuale 

⃝ Fattori demografici 

⃝ Evoluzione normativa 

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

⃝ Crescente instabilità anche di tipo geopolitico 

⃝ Crescente Interconnessione dei sistemi con 

conseguente possibile aumento del rischio contagio 

⃝ Ottica sempre più globale 

⃝ Aumento complessità e incertezza 

 OPPORTUNITA’ ◊ RISCHI 

 Opportunità di crescita  

 Opportunità di diversificazione dei rischi e 

ottimizzazione del capitale 

 Sviluppo di percorsi di aggregazione e di alleanze 

strategiche 

 Possibilità di fornire alle imprese servizi di protezione 

e gestione del rischio su scala globale e di supportare 

le PMI nel processo di internazionalizzazione 

 Aumento aspettative di protezione per rischi 

emergenti connessi a internazionalizzazione (es. rischi 

legati a supply chain o cyber risk) 

 Crescente competizione, non solo per quanto riguarda 

la vendita di beni e servizi, ma anche per quanto 

concerne l’approvvigionamento di capitali finanziari, 

l’acquisizione e ritenzione del capitale umano, lo 

sviluppo delle catene di fornitura e delle relazioni di 

partnership, le scelte tecnologiche e le strategie 

commerciali, con una progressiva spinta a processi di 

consolidamento per il conseguimento di economie di 

scala 

 Aumento volatilità dei mercati finanziari e 

vulnerabilità al rischio contagio derivante da altri 

Paesi. 

 Aumento della vulnerabilità a rischi derivanti da 

instabilità politica e sociale, pandemie regionali e 

globali, disastri naturali inclusi quelli connessi al 

cambiamento climatico 

 Necessità di nuovi skills in termini di multiculturalità, 

conoscenza Paesi, gestione complessità 

 Crescente importanza di una dimensione 

internazionale per sviluppare partnership con player 

globali 

 Aumento vulnerabilità a cyber risk per suoi risvolti di 

natura geopolitica e interconnessione su scala sempre 

più globale 

  



 

   
 

 

 

 

 

Hanno partecipato alla predisposizione del presente Quaderno: 

Liliana Cavatorta 

Capo Progetto - Responsabile Emerging e Reputational Risk 

Gianluca Rosso – Emerging and Reputational Risk 

Prof. Egeria Di Nallo 

già Direttore del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna 

Marco Lanzoni – SCS Consulting  

Giacomo Tubiana – SCS Consulting 

Francesca Bufali – SCS Consulting 

Alex Zanon – SCS Consulting 

 

Il Gruppo di lavoro si è avvalso del supporto del Tavolo Tecnico 

dell’Osservatorio R&ER e della sponsorship della Direzione Chief Risk 

Officer nelle persone di Renzo Avesani e Gian Luca De Marchi 

 



 

   
 

 




