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INTANGIBLES
La leggerezza degli asset
intangibili e l’abilitazione al
rischio quali leve per
l’autorealizzazione in una
dimensione di partnership
tra l’assicuratore e
l’assicurato.

C

ome prefigurato da Italo Calvino, la parola d’ordine nei prossimi cinque
anni sarà “leggerezza”, che non è superficialità, ma al contrario una leva
per innalzarsi con agilità verso la realizzazione del sé. L’ambito di
autorealizzazione non è però esclusivamente individuale, ma si fa sempre più collettivo,
spostandosi dall’ ‘io’ al ‘noi’, in un rapporto di connessione con gli altri e con il mondo.
Tale macro trend, intercettato con il nuovo ciclo di analisi del modello predittivo
Meeting Point come fenomeno di rilevanza e portata tali da meritare un’analisi autonoma,
comprende molteplici temi emergenti che ruotano attorno a questo tema centrale e possono
essere ricondotti sostanzialmente alla metamorfosi degli attivi che da tangibili diventano
sempre più intangibili, all’evoluzione dei bisogni che si spostano sempre più dalla
dimensione fisica a quella spirituale, diventando sempre più aspirazionali e muovendosi
dalla sfera della sicurezza a quella dell’autorealizzazione, e infine le metriche di valutazione e
rendicontazione che da finanziarie si arricchiscono di nuove dimensioni per abbracciare
aspetti ambientali, sociali e etici in un’ottica di sostenibilità di lungo periodo.

Gli attivi diventano sempre più intangibili
Negli ultimi anni si è assistito ad una trasformazione degli asset delle imprese, che ha
interessato trasversalmente tutti i settori. Rispetto alla metà degli anni settanta la
proporzione tra il peso degli attivi tangibili e intangibili sulla capitalizzazione di borsa si è
invertita: secondo la banca d’affari Ocean Tomo, se nel 1975 oltre l'80% del valore di borsa
era riconducile ad attivi materiali, quali impianti,
macchinari, immobili, oggi oltre l’80% della
capitalizzazione delle prime 500 società a livello
Oggi i beni di maggior
mondiale è riferibile ad attivi intangibili, quali
valore
hanno
più
software, proprietà intellettuale, design, dati,
reputazione.
probabilità di essere
Questa trasformazione può essere osservata
anche analizzando la classifica mondiale delle
società per capitalizzazione di borsa: nel 2018 le
società che si collocano nei primi posti della
classifica sono Apple, Alphabet, Microsoft e
Amazon, ovvero società i cui attivi hanno in
prevalenza natura intangibile: non si possono vedere

conservati in un server
che in un deposito.
(Inga Beale )

o toccare. Ma questa è solo la punta dell’iceberg: il processo di trasformazione degli asset è
infatti ampio e non riguarda solo il settore hi-tech, ma si estende a tutti i settori.
L’affermarsi dell’economia degli intangibles, destinata a crescere nei prossimi anni,
comporterà cambiamenti nei modelli di business, negli assetti organizzativi, nelle
competenze chiave e anche nella relazione con il cliente e con gli altri stakeholder.
Un’analoga metamorfosi avverrà negli asset delle persone con lo sviluppo della
sharing economy e il mutamento di paradigma dalla proprietà all’accesso (si veda a tal
proposito anche il Capitolo SHARING ECONOMY) . Infatti, con il passaggio da una logica di
accumulo di prodotti ad una logica di fruizione di servizi e di esperienze, si assisterà a una
riduzione dei beni materiali di proprietà delle persone. Tale fenomeno è già oggi osservabile
in particolare sulle nuove generazioni, che spostandosi da un modello incentrato sulla
ricchezza a uno incentrato sull’influenza, non si sentono più definiti da ciò che possiedono
quanto piuttosto da ciò che fanno e dai loro valori personali. Dall’ “affluence” all’”influence”:
questo è il cambio di paradigma 1.
Alla luce di queste considerazioni, ci si può attendere che il bisogno di protezione si
sposterà da asset materiali sempre più verso asset immateriali, sia per le imprese che per le
persone. I nuovi beni da proteggere saranno sempre più intangibles, quali il capitale
intellettuale e il capitale umano, la salute e il benessere psico-fisico, il raggiungimento dei
propri obiettivi, la reputazione, i dati personali e il tempo.
Oltre alla crescente rilevanza dell’asset reputazionale, inteso come capitale di fiducia
che abilita le relazioni tra le parti, emergerà infatti sempre più la consapevolezza del valore
economico dei dati, definiti come il nuovo petrolio della moderna economia. I dati
diventeranno sempre più per le aziende e per le persone un asset strategico, da proteggere e
valorizzare. Così come è destinato a subire una trasformazione e ad assumere una forma
poliedrica il tempo (si vedano a tal proposito i temi to watch “DATI COME NUOVA VALUTA” e
“IL TEMPO”
).

I bisogni si spostano dalla sicurezza verso l’autorealizzazione
Parallelamente si sta assistendo ad un
cambiamento delle regole che guidano i modelli di
consumo. Si sta passando dal criterio del ‘value for
money’ a quello del ‘values for money’: il principio guida
alla base delle scelte di acquisto sarà sempre più
rappresentato non tanto dal valore intrinseco connesso al
prodotto o servizio, quanto piuttosto dai valori che esso
veicola (si veda il focus “Dal What al Why”).
Nel libro “The sum of small things” 2 viene
evidenziato come ciò che sempre di più contraddistingue
le nuove élite rispetto alla massa è il crescente peso del
consumo “non vistoso” rispetto a quello “vistoso”: invece
di spendere in auto, orologi, gioielli o in altri beni visibili
e tradizionalmente considerati quali “status symbol”,
preferiscono spendere in beni meno visibili e collegati a
fini più elevati, quali ad esempio la cultura, lo yoga la
meditazione o l’esercizio fisico in strutture élitarie,
esperienze arricchenti e uniche quali viaggi in terre
1
2

Il
consumo
“non
vistoso”
di
istruzione, assistenza
sanitaria, assistenza
all'infanzia
e
governanti dà alle
persone più tempo e,
alla lunga, plasma le
opportunità di vita.
(Currid-Halkett )

A.T. Kearney, “The Consumers of the Future: Influence vs. Affluence”, 2017.
Elizabeth Currid Halkett, “The sum of small things. A theory of the aspirational class”, 2017.

lontane, cure sanitarie esclusive oppure servizi domestici che liberano tempo, quali colf o
baby-sitter. Una voce a cui attribuiscono un’importanza particolare è rappresentata
dall’educazione per i propri figli: negli ultimi dieci anni la spesa dedicata alla scuola e
all’università da queste nuove élite “aspirazionali” è quadruplicata, mentre è scesa sotto la
media nazionale la quota di spesa destinata ai gioielli sfarzosi.
Il passaggio dal tangibile all’intangibile sta comportando una trasformazione dei
bisogni da materiali, legati al consumo di prodotti, a immateriali, legati a esperienze, da
fisici a intangibili e spirituali, rivolti al benessere, all’espressività personale, alla formazione e
alla solidarietà sociale. Nella ricerca della felicità il baricentro si sta spostando dalla sfera
dell’avere a quella dell’essere e delle relazioni. Rispetto alla scala dei bisogni di Maslow si sta
assistendo, soprattutto nelle nuove generazioni, ad una spinta verso l’alto, con un passaggio,
destinato ad aumentare nei prossimi anni, dall’ambito della sicurezza a quello
dell’autorealizzazione, che però non si esaurisce nella sfera individuale ma passa attraverso la
connessione con gli altri e con il mondo. In questo contesto le imprese vengono percepite
come l’elemento di
connessione tra l'io
e il mondo, come
realtà a cui si
chiede
di
“posizionarsi
in
mezzo” tra le vite
individuali
e
i
grandi fenomeni del
mondo
esterno
verso cui ci si sente
esposti.
A fronte del crescente deficit di rappresentanza della politica e delle istituzioni e del
venir meno dei cosiddetti corpi sociali intermedi come i sindacati o la chiesa, crescono le
aspettative nei confronti delle imprese. Secondo il Trust Barometer di Edelman3, alle imprese
viene sempre più chiesto un ruolo di leadership, ovvero la capacità di superare la logica del
breve termine abbracciando un’ottica di lungo periodo e di non limitarsi a prestare
attenzione agli impatti diretti delle proprie azioni in chiave reattiva, ma di prendere
posizione e impegnarsi su temi di interesse sociale con un approccio proattivo.
Quest’anno, nella sua lettera agli amministratori delegati, Larry Fink, CEO di
BlackRock, ha evidenziato l’importanza del ‘sense of
purpose’: “ogni impresa deve non solo garantire un
rendimento finanziario, ma anche dimostrare in che
Senza un “sense of
modo genera un contributo positivo per la Società. Senza
purpose”
nessuna
uno scopo sociale nessuna impresa può raggiungere il suo
pieno potenziale. Alla fine si troverà infatti a perdere la
impresa
può
licenza ad operare da parte degli stakeholder chiave.
raggiungere il suo
Soccomberà alle pressioni di breve termine e sacrificherà
la crescita di lungo periodo”.
pieno potenziale.
(Larry Fink )
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La sostenibilità si fa in tre: ambientale, sociale e di governance (ESG)
Nel prossimo quinquennio a livello aziendale crescerà la rilevanza degli attivi
intangibili, sollecitata da una serie di spinte che vanno dall’impulso normativo alla crescente
consapevolezza dell’importanza del capitale umano e intellettuale necessari per affrontare le
sfide della rivoluzione industriale in corso fino alla crescente rilevanza del capitale
relazionale per la centralità della fiducia nei rapporti con gli stakeholder.
Paradigmatico di quest’orientamento è l’evoluzione
della sostenibilità, concepita sempre più come parte
integrante e fondamentale del business e come driver di
sviluppo di lungo periodo, che spingerà le aziende ad
essere player del cambiamento, al loro interno e verso
l’esterno (si veda anche il fenomeno del ‘CEO Activism’),
alla ricerca di una nuova piena autorealizzazione,
attraverso un atteggiamento più proattivo e una crescente
attenzione ai cosiddetti fattori ESG, ovvero ambientali,
sociali e di governance.

La sostenibilità si
sposta
dalla
dimensione “CSR” a
quella “ESG”.

A livello individuale, lo spostamento dal materiale all’immateriale renderà l’individuo
sempre più sensibile al tema della sostenibilità e sempre più propenso a investire nella
propria autorealizzazione attraverso la formazione (aspetto fondamentale del mercato del
lavoro futuro), la ricerca di benessere psico-fisico e la solidarietà sociale.
Questo duplice movimento di apertura creerà uno spazio in cui azienda e cliente
potranno condividere visioni e azioni (dall’io al noi), in cui la soddisfazione dei bisogni
aziendali (profitto) e individuali (protezione) cederà spazio alla soddisfazione di bisogni
collettivi (sostenibilità), ormai non più rimandabili, e alla autorealizzazione di entrambe le
parti.

Si sta assistendo alla spinta verso una nuova fase del capitalismo, più sostenibile e di
lungo periodo, che soddisfi le esigenze delle generazioni presenti e future, ed in questa fase di
transizione il settore finanziario, e più in particolare il settore assicurativo, è chiamato a
giocare un ruolo centrale.
Nel marzo 2018, sulla base del report “Financing a sustainable european economy”
elaborato dal gruppo di esperti di alto livello appositamente istituito, la Commissione
europea ha presentato il “Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile”, che indica le
misure concrete da attuare per porre la sostenibilità al cuore della finanza e fare in modo che
contribuisca in modo decisivo al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici. Tali misure possono essere ricondotte a tre principali direttrici:
l’orientamento dei flussi di capitale verso investimenti sostenibili con la creazione di una
tassonomia per definire ciò che è sostenibile secondo la triplice dimensione ESG, il

rafforzamento della capacità di gestione dei rischi attraverso l’integrazione dei fattori ESG
nel framework di enterprise risk management e nei requisiti prudenziali, la lotta allo “shorttermism” in favore di una visione di lungo periodo e la promozione della trasparenza delle
imprese sulla sostenibilità.
La crescente importanza dei rischi connessi ai fattori ESG può essere rilevata anche
osservando l’evoluzione dei rischi “top five” nell’ambito delle diverse edizioni annuali del
Report Global Risks del World Economic Forum. Rispetto a dieci anni fa in cui risultavano
predominanti i rischi economici, negli ultimi anni stanno assumendo crescente rilevanza i
rischi di natura non finanziaria quali i rischi sociali e ambientali. Nell’edizione 2018
nell’ambito dei rischi top five per impatto e per
probabilità non vi è alcun rischio economico.
Si osserva un processo di integrazione della
sostenibilità e delle dimensioni ESG nelle modalità
di rendicontazione e valutazione delle imprese. Vi
è una spinta affinché le considerazioni relative ai
rischi ESG siano sempre più recepite nei requisiti
prudenziali e nei sistemi di rating al fine di
estendere l’orizzonte temporale di analisi al lungo
periodo. E crescono le istanze degli investitori in
(NIBR )
termini
di
trasparenza
delle
compagnie
assicurative su tali rischi e sulle relative modalità
di gestione. In tale direzione, il recepimento della
direttiva 2014/95/UE (d.lgs. n.254/2016), che introduce l’obbligo di dichiarazione non
finanziaria a partire dall’esercizio 2017 per le imprese di grandi dimensioni, rappresenta un
passo importante per l’aumento della trasparenza sulle dimensioni extra finanziarie nei
confronti di tutti gli stakeholders. Il bilancio integrato si focalizza sulla capacità dell’impresa
di creare valore nel breve, medio e lungo termine e estende la rendicontazione ai capitali
intangibili, quali il capitale umano - inteso come il capitale di competenze, capacità ed
esperienza delle persone e la loro motivazione ad innovare-, il capitale intellettuale corrispondente al capitale organizzativo e la proprietà intellettuale quali i brevetti, software,
diritti e licenze - e il capitale sociale e relazionale - che include le relazioni con gli stakeholder
chiave, il capitale reputazionale dell’impresa e la licenza di operare nel suo contesto sociale. I
principi chiave a cui si ispira il bilancio integrato sono il focus strategico, l’orientamento al
futuro e la connettività di informazioni e capitali, con le reciproche interdipendenze. Esso
valorizza il pensiero integrato4.

Reporting integrato e
pensiero integrato sono
due facce dello stesso
percorso di cambiamento
culturale.

Reporting Integrato e pensiero integrato sono due facce dello stesso processo. Tale
percorso evolutivo deve infatti essere accompagnato da un cambiamento culturale all’interno
delle aziende, a tutti i livelli, che favorisca un approccio olistico e proattivo nella gestione dei
rischi volto a dare crescente attenzione anche ai rischi di natura non finanziaria e anticipare i
rischi emergenti allungando l’orizzonte temporale di analisi per considerare non solo i rischi
e le opportunità di oggi, ma anche i rischi e le opportunità di domani in ottica di sostenibilità
del business nel lungo periodo.
Il settore assicurativo dovrà sempre più considerare la sostenibilità come un tema
strategico da integrare nel business nelle diverse fasi della catena di valore, dall’assunzione
all’investimento fino alla gestione dei processi interni (si pensi ai principi di investimento e
di assicurazione responsabili).
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Culture, Organization, published by NIBR, 2016 (www.integratedthinking.it).

Impatti sul settore assicurativo
Tale macro trend chiama le compagnie di assicurazione a evolvere nel proprio ruolo da
fornitori di sicurezza a abilitatori e partner nella autorealizzazione delle persone e anche
delle imprese, assumendo un ruolo quindi più ampio rispetto a quello tradizionale, per
abbracciare anche aspetti più intangibili.
L’assicurazione nel prossimo quinquennio dovrà saper evolvere dallo statico al
dinamico, dall’approccio passivo a quello proattivo: da mera protezione (“un soffice nido in
cui rifugiarsi”) a “trampolino di lancio per spiccare il volo” verso l’autorealizzazione
personale e collettiva (empowerment personale coniugato
alla sostenibilità).
Tale evoluzione comporta la messa in campo di un
approccio che va dall’io al noi e che si realizza attraverso
la proposta di servizi fondati su un rapporto di
partnership fra cliente e impresa di assicurazione: perché
l’autorealizzazione del cliente è l’autorealizzazione
dell’assicurazione (raggiungimento del proprio ruolo
sociale, riduzione e controllo dei rischi attraverso
sviluppo di prevenzione e resilienza, nuove forme di
business, incremento della customer satisfaction,
fidelizzazione). Tale rapporto di partnership si fonderà
sulla proposta, promozione e presidio di un nuovo
sistema articolato di servizi, da realizzare in sinergia con
diversi attori pubblici e privati, che declinino la
sostenibilità e l’autorealizzazione nelle diverse forme e
contribuiscano a far evolvere la stessa identità del settore.

L’assicurazione, con
la sua funzione di
abilitazione
al
rischio, può mettere
le persone in grado
di impegnarsi nel
perseguimento
del
loro
maggiore
potenziale.
(Robert J. Shiller )

Fra le direttrici più significative risulta quella che,
trasversalmente alle età, permette di raggiungere e mantenere il benessere psico-fisico: dai
servizi di prevenzione a quelli di personal training, dalle partnership con i luoghi del
benessere naturale ai percorsi educativi (coaching), etc.
Anche la formazione avrà una rilevanza fondamentale come leva per migliorarsi e per
raggiungere un’occupazione in linea con le proprie aspirazioni, e in questo caso i servizi
saranno di orientamento e supporto rispetto al mercato del lavoro (anche all’estero),
finanziamento di corsi professionali e master, partnership con Academy aziendali, centri di
formazione e con le stesse aziende per la formazione sul campo, etc. Più in generale, la
formazione si presta ad essere la via maestra per costruire un nuovo rapporto di partnership
con il cliente e per dare fondamenta alla propria autorealizzazione, letta a 360 gradi.
L’assicurazione non dovrà mancare di tracciare la via verso una silver age piena e
stimolante: servizi di orientamento alla salute (es. servizi di educazione e training alla
prevenzione delle patologie neurodegenerative, in linea con le ultime raccomandazioni della
ricerca medica), servizi legati ai viaggi, servizi di gestione patrimoniale, servizi di
orientamento alla socialità e al volontariato, servizi di formazione a nuove competenze per la
propria autorealizzazione post-lavorativa (o autorealizzazione lavorativa per chi intende
proseguire la professione o intraprenderne di nuove…), etc.

FOCUS ON…
► Da “nido” a “trampolino di lancio”:
dalla dimensione passiva della protezione a quella proattiva dell’autorealizzazione
A fronte di tale macro trend di cambiamento, l’assicurazione è chiamata a evolvere dall’offerta di mera
difesa rispetto all’eventuale avverarsi dei pericoli (approccio passivo), all’offerta di servizi in grado, da una
parte, di prevenire gli eventi negativi, attraverso strumenti di prevenzione e la promozione di
comportamenti responsabili, e, dall’altra, di includere le diverse e sfaccettate dimensioni
dell’autorealizzazione personale (approccio proattivo).
In questo nuovo ruolo la compagnia di assicurazione diventa partner dell’assicurato, crea un ‘noi’,
supportandolo nel proprio percorso di autorealizzazione attraverso una funzione di abilitazione
all’assunzione di rischio inteso nell’accezione positiva di rischio-opportunità. Infatti, mettendosi al fianco
dell’assicurato, impresa o persona, lo stimola a essere più coraggioso e più libero nelle proprie scelte,
educative e lavorative, e più ispirato nelle proprie attività, pronto a rischiare per realizzare i propri sogni,
le proprie idee e i propri progetti di vita.
Con il consolidarsi del macro trend in esame potrebbero diventare mature le condizioni affinché le
compagnie di assicurazione, recuperando la propria vocazione più autentica di gestione dei rischi nel
lungo periodo, possano dare vita all’evoluzione del sistema finanziario prefigurata da Robert J. Shiller nel
suo libro visionario “Il nuovo ordine finanziario”. Un sistema finanziario che, abilitando le persone e le
imprese al perseguimento del loro maggiore potenziale, potrebbe fornire impulso allo sviluppo
economico e umano e aumentare il livello complessivo di benessere e felicità. Infatti una delle
5
dimensioni fondamentali della felicità, secondo il World Happiness Report , è rappresentata dalla libertà
di fare scelte e progetti di vita.
L’assicurazione si può porre come strumento per navigare nell’incertezza e gestire i rischi di lungo
periodo contribuendo ad aumentare il livello di progettualità delle famiglie, dei giovani e delle imprese.
Per farlo dovrà estendere il campo della propria sfera di azione al di là del capitale fisico (asset materiali)
per comprendere il capitale umano e i capitali intangibili. In questo contesto l’ambito dell’ “education” si
candida ad essere la via privilegiata di accesso alla creazione di una partnership assicuratore-assicurato.

► Dal “What” al “Why”
Come evidenziato da Reputation Institute nell’edizione 2018 dei Reputation Awards, si sta assistendo ad
un cambiamento nelle aspettative degli stakeholders, che sempre più stanno spostando la loro
attenzione dal “What” (il prodotto) al “Who” (l’azienda che sta dietro il prodotto) e soprattutto al “Why”
(lo scopo dell’azienda e la sua influenza sulla Società).
Persa la fiducia nella politica e nelle istituzioni, le persone chiedono alle imprese un impegno su temi più
“alti”, di valenza sociale, che stanno loro a cuore. Cresce la rilevanza della sostenibilità che però si sposta
sempre più da una dimensione filantropica a una dimensione di creazione di valore condiviso.
Le persone sono sempre più legate alle aziende da vincoli valoriali piuttosto che da vincoli di uso.
Le analisi mostrano che i tratti distintivi che contraddistinguono le imprese che si collocano nella fascia di
reputazione eccellente sono la sincerità, la genuinità, l’equità, il coraggio e “il prendersi cura di”, ovvero
tratti che rimandano alle due dimensioni della trasparenza e fiducia e della proattività e impegno.
Si osserva pertanto il passaggio da persone che “consumano” (un determinato prodotto) a persone che
“si prendono cura di” e cercano nelle aziende un partner che le rappresenti nei propri valori.
Dunque per le imprese la parola d’ordine diventa “Start with why”.
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Macro trend in a glance ● INTANGIBLES
I DRIVER DEL CAMBIAMENTO






Spinta normativa
Digitalizzazione e quarta rivoluzione industriale
Sharing economy e cambio di paradigma da proprietà a accesso
Climate change e crescente sensibilità alla sostenibilità ambientale
Cambio generazionale

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema





Evoluzione verso un capitalismo più sostenibile e con
orizzonte di lungo periodo
Crescente attenzione ai fattori ESG e alla sostenibilità
intesa come parte integrante delle scelte di business e
delle persone
Crescente rilevanza dei capitali intangibili per le aziende e
per le persone

Sui Clienti




OPPORTUNITA’













Evoluzione dall’assicurazione come mera protezione
(approccio passivo) a società di servizi al fianco
dell’assicurato nelle sfide della vita (approccio proattivo)
Abilitazione all’assunzione di rischio da parte
dell’assicurato per la realizzazione dei propri sogni e
progetti di vita
Estensione dell’ambito dell’assicurazione da asset tangibili
a asset intangibili e rischi di lungo periodo
Creazione di una partnership in una logica di ‘noi’ per
l’autorealizzazione di entrambe le parti (“sense of
purpose” condiviso)
Creazione di un legame forte con gli stakeholder attraverso
l’allineamento valoriale e l’assunzione di policy su
tematiche di interesse collettivo
Declinazione della sostenibilità e dell’autorealizzazione, sia
delle persone sia delle aziende, in più proposte di servizio
Educazione quale leva di servizio e partnership con il
cliente
Potenziale riduzione dei requisiti di capitale grazie
all’integrazione dei rischi ESG nel sistema di risk
management.

Evoluzione dal bisogno di sicurezza al bisogno di
autorealizzazione
Progressivo spostamento dall’ ‘io’ al ‘noi’: realizzazione
dell’io attraverso gli altri (connettività)
Leva fondamentale della formazione per miglioramento
personale e autorealizzazione a 360°

RISCHI




Riduzione dei bisogni di sicurezza connessi al
tradizionale ambito degli asset tangibil
Rischio di perdita della licenza ad operare per
considerazioni legate a fattori ESG
Difficoltà di raccolta capitali in caso di mancata risposta
alle crescenti istanze ESG degli investitori
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