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L’intelligenza artificiale è
destinata ad innovare il
settore assicurativo, in un
rapporto sinergico di
complementarietà uomomacchina.

L

e nuove tecnologie come il machine learning e l’Intelligenza Artificiale hanno
reso le analisi predittive possibili ed accessibili.

L’Artificial Intelligence, intesa come insieme di tools elettronici in grado
di risolvere problemi e riprodurre attività proprie dell’intelligenza umana, rappresenta oggi
uno dei principali campi delle scienze informatiche particolarmente promettente sia in
termini di potenzialità di sviluppo che di ritorni in termini di profitti.
Sette triliardi di dispositivi connessi da qui al 2025 (in pratica un rapporto di mille
sensori per ogni abitante del pianeta) 14. I motori di analisi costruiti su reti neurali e algoritmi
di machine learning saranno la base del nuovo ecosistema digitale che viene definito l’era
dell’Analytics Economy, alimentata dai dati ed accelerata dalla convergenza di automazione,
connettività ed intelligenza artificiale. Nel 2018, secondo la società di studi internazionali
Statista, i ricavi provenienti dal mercato dei sistemi di Artificial Intelligence e cognitivi
dovrebbero raggiungere 19,1 miliardi di dollari a livello globale e il fatturato mondiale del
mercato dell’AI dovrebbe aumentare di circa dieci volte entro il 2022. È questo il motivo per
cui circa il 30% delle aziende di Information Technology e Software sta investendo in
maniera considerevole nel campo dell’Intelligenza Artificiale.
Nonostante siano stati raggiunti importanti risultati nell’ambito dell’intelligenza
artificiale, ci troviamo solamente all’inizio di un processo di diffusione e di maturazione
dell’AI che potenzialmente non ha confini di applicazione: dall’auto a guida autonoma agli
oggetti che imparano dal nostro stile di vita, fino ai robot che prendono decisioni in
autonomia. La progressiva diffusione di tecnologie comporterà con ragionevole certezza
importanti modifiche nel tessuto organizzativo aziendale e nello sviluppo delle competenze,
al fine di consentire un’adeguata valorizzazione degli importanti benefici conseguibili in
termini di efficienza ed al tempo stesso nobilitando il contributo umano su aree di attività
nelle quali le macchine non sono ancora in grado di fornire il loro contributo.

I molteplici ambiti di sviluppo
Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano 15, le attività legate all’intelligenza
artificiale in Italia possono essere suddivise, in base alle finalità di utilizzo degli algoritmi, in
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otto differenti categorie, caratterizzate da differenti livelli di maturazione che vanno dalla
semplice idea progettuale fino al progetto a regime.
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Da una analisi condotta sui grandi gruppi italiani con un fatturato di almeno 1,5
mliardi, si evince come più del 50% delle imprese abbia in cantiere progetti legati
all’intelligenza artificiale, principalmente nelle categorie Recommendation, Language
processing e Virtual assistant. Il comparto più attivo nell’introdurre soluzioni di intelligenza
artificiale è quello Finance, Banking e Insurance, in cui un’elevata spinta deriva dalla
necessità di analizzare lo storico dei dati dei clienti in una logica di continuo miglioramento
del servizio erogato. Particolare attenzione nei prossimi anni verrà posta sui progetti di
Virtual Assistant, la cui strada risulta in fase di consolidamento a livello internazionale, con
l’obiettivo di giungere a soluzioni che utilizzino interfacce vocali in grado di interagire
attraverso il linguaggio naturale.

Impatti di lungo termine
In base a un recente studio di McKinsey16, gli impatti dell’intelligenza artificiale
sull’economia globale saranno rilevanti, anche se gli effetti si vedranno nel lungo termine. Da
questa rivoluzione non tutti usciranno vincitori. A livello di posti di lavoro, alcuni lavori
spariranno, mentre ne nasceranno di nuovi e entro il 2030 i due effetti sostanzialmente si
bilanceranno, secondo la simulazione, anche se cambieranno le competenze richieste e
quindi sarà da gestire lo “skill shift” verso competenze digitali e soft. A livello di aziende, ci
sarà un 10% di “front runners” che guideranno l’innovazione, un 20-30% in posizione
intermedia e il restante 60-70% in ritardo. A livello di Paesi, gli Stati Uniti e la Cina hanno la
leadership in questo processo di cambiamento. A seguire vi sono Paesi maturi, Paesi
intermedi e Paesi a cui mancano i fondamentali. L’italia si colloca nei Paesi in situazione
intermedia e potrà sfruttare l’AI per una crescita del PIl stimata intorno all’1% annuo.
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FOCUS ON…
► La generazione Z imita i robot e gli anziani si affezionano
Ormai da molto tempo televisione, playstation e strumenti digitali in genere hanno
assunto il ruolo di babysitter per genitori poco presenti o poco attenti. Questo è stato
ritenuto da moltissimi esperti un elemento di disturbo per la crescita intellettuale di
questi bambini. Seppure ancora oggetto di dibattito, e forse argomento a doppia faccia,
questo sistema di delega della cura della prole sta evolvendo di pari passo con la
tecnologia. E da poco molti bambini vengono affidati alle cure di un robot. Mai come in
questo caso etica e robot si confrontano su un campo decisamente delicato, quello delle
nuove generazioni. Il problema più grosso è stato sollevato dalla dottoressa Kathleen
Richardson della De Montfort University che ha rilevato come il bambino, per sua
natura, tenda ad imitare ed imparare gli atteggiamenti di chi lo ha in cura. Quindi il
bambino, affidato ad un robot, dopo poco tempo inizia a parlare allo stesso modo e a
muoversi con la medesima tecnica. In poche parole perde la capacità comunicativa degli
esseri umani. In molte strutture sanitarie robot umanoidi sono usati con i bambini
autistici, per insegnare loro semplici movimenti. Un robot che spiegava ai piccoli come
salutare agitando la mano non ha ottenuto alcun risultato, ma è stato perfettamente
imitato nel rumore dei suoi meccanismi e nell’andatura. In Cina un robot umanoide
racconta favole e risponde ai tanti perché dei bambini. Questo "prodotto" aiuta i
genitori che non possono intrattenerlo per l'intera giornata, magari in sostituzione dei
nonni che a loro volta, se ammalati, usufruiranno delle cure di robot. I bambini
andranno incontro all'imprinting enunciato dall'etologo Konrad Lorenz e, come le sue
oche lo scambiarono per la mamma, lo stesso succederà con i nostri bimbi nei confronti
dei robot. E gli anziani si affezioneranno inevitabilmente a chi si prende cura di loro: che
sia un robot ha poca importanza.

► Intelligenza naturale vs intelligenza artificiale
L’intelligenza è l’insieme delle capacità psichiche e mentali che permettono di pensare,
comprendere azioni e fatti, sapendoli spiegare fino a elaborare modelli astratti partendo
dalla realtà; l’intelligenza si identifica inoltre anche con un complesso di facoltà di tipo
cognitivo e emotivo. Al contrario, quella che oggi viene definita intelligenza artificiale,
partendo da algoritmi creati dall’uomo, ha l’obiettivo di perseguire autonomamente
finalità definite, prendendo decisioni che fino a quel momento erano affidate agli esseri
umani. I progressi nell’utilizzo delle tecniche di AI basate su algoritmi sempre più
complessi come quelli di machine e deep learning ci hanno permesso di creare
macchine che possono imparare, capire e fare valutazioni basate sulle informazioni che
noi forniamo loro. Queste macchine sono in grado di elaborare grandi quantità di
informazioni, estrarre le caratteristiche chiave, determinare un metodo di analisi e
produrre un riscontro intelligente attraverso un processo automatizzato, il tutto con una
minima, ma fondamentale, influenza umana.
Secondo Roger Penrose: "Anche se ad oggi della mente umana sappiano ancora poco,
possiamo sicuramente affermare che i processi umani non possono essere letti
attraverso schemi rigidi, la mente umana non segue dei processi algoritmici. Il punto di
equivalenza tra umano e artificiale non solo non è prossimo ad arrivare, ma forse non
arriverà o non arriverà nei termini in cui lo immaginiamo. Ciò che chiamiamo Artificial
Intelligence non è veramente intelligenza. Solo quella umana è vera intelligenza".

Macro trend in a glance ● INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ROBOTICA
I DRIVER DEL CAMBIAMENTO







Evoluzione tecnologica
Competenze tecniche (es: BI specialist, data scientist,…)
Evoluzione normativa e regolamentare
Soluzione di dilemmi etici e governance del rapporto uomo-macchina
Adozione di adeguati meccanismi di ridistribuzione dei benefici
Visione olistica e non verticale dei metodi di machine learning

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema








Evoluzione dei modelli organizzativi da tradizionale
struttura piramidale e a silos verso strutture più
orizzontali e cross funzionali
Evoluzione progressiva del ruolo del settore
assicurativo da riferimento «post evento» a servizio
di prevenzione con maggiore engagement del
cliente
Aumento efficienza e riduzione manualità
Evoluzione del rapporto uomo-macchina con
scomparsa di alcuni ambiti di lavoro e nascita di
nuovi

Sui Clienti




OPPORTUNITA’






Tariffazione tailor made e dinamica
Offerta di nuove forme assicurative e di prevenzione
Gestione più snella ed efficiente dei processi
Personalizzazione continua dei prodotti e servizi

Pricing tailor made
Miglioramento dell’esperienza del cliente grazie
anche all’offerta di servizi aggiuntivi non
necessariamente di tipo assicurativo, individuati
attraverso la profilazione continua del cliente
stesso tramite i dati acquisiti

RISCHI






Cyber risk
Privacy/data ownership
New skills e esigenza di riconversione risorse
umane
Potenziale spersonalizzazione della relazione con il
cliente e difficoltà di assicurare un’esperienza
senza soluzione di continuità tra interfacce umane
e interfacce robot
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