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Importante leva di
personalizzazione e servizio, da
valorizzare attraverso una strategia
integrata che assicuri la proprietà dei dati, del
know-how e della relazione con il cliente.

L’

internet of Everything è ormai a tutti gli effetti un Macro Trend che ha
raggiunto un buon livello di maturità. Il suo impatto dirompente sul settore
assicurativo è importante
e nel futuro prossimo
l’evoluzione del settore
tecnologico
renderà
le
compagnie
assicurative ancora più interessate e
protagoniste in questo campo. Le
interconnessioni che legano questo Macro
Trend alla maggior parte degli altri, in un
intenso rapporto di causa-effetto, e gli
impatti lungo tutte le fasi della catena di
valore
assicurativo
costituiscono
i
presupposti ideali per creare nuove
opportunità che vanno dal pricing alla
relazione con il cliente, passando
attraverso un’offerta personalizzata, ma
anche all’ottimizzazione di processi e di
servizi. Con un’attenzione però molto alta
in relazione alla vulnerabilità aumentata,
sia nella difesa della privacy che nella
tutela nei confronti di hacker.
Grazie
all’incremento
di
performance della sensoristica, allo
sviluppo di tecnologia hardware e software avanzata e all’evoluzione della Rete, gli
“oggetti” diventano “intelligenti”, sono più utili e diventano utilizzabili anche da parte
di generazioni finora lontane dalla tecnologia. Lavorando per lo più in background, molti
oggetti IoT saranno un valido aiuto in tanti campi e per tante persone alle quali finora sono
stati preclusi una serie ampia di servizi. Sono ormai una realtà i progressi compiuti nella
medicina, dove gli oggetti indossabili consentono agevolmente il monitoraggio dello stato di
salute. Le abitazioni in breve lasso di tempo sono diventate smart, permettono una migliore
gestione dei consumi e quindi la riduzione degli sprechi, segnalano guasti e pericoli anche in
nostra assenza; sono di supporto in presenza di bambini, anziani ed animali; rendono gli
ambienti sani e maggiormente vivibili. Con un mercato di 250 milioni di euro 13 smart home e
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smart buldings rappresentano un bacino molto importante per il business. I mezzi di
trasporto sono già più sicuri e facili da utilizzare grazie ad una serie di sensori che rendono la
guida meno faticosa e più protetta; segnalano al guidatore in tempo reale i parametri della
circolazione stradale e indicano lo stato del mezzo evitando sprechi e segnalando con
anticipo possibili anomalie, scongiurando danni che potrebbero essere importanti e costosi
se rilevati in ritardo. I devices all’interno dei mezzi di trasporto sono già oltre i 10 milioni, e
presentano un trend a doppia cifra fin dal 2014, lasciando presagire numeri molto elevati
entro il 2020.
Gli oggetti intelligenti sono connessi tra loro, quindi lavorano in sinergia gli uni con
gli altri amplificando l’utilità e contribuendo allo scambio di informazioni. Siamo entrati
nell’era dei Big Data, ovvero
della capacità di raccogliere,
analizzare e distribuire tutte le
informazioni
che
quotidianamente
vengono
generate,
utilizzandole
a
supporto delle decisioni di
business e al fine di rafforzare
la relazione con il cliente. Il
mercato Big Data ha raggiunto
in Italia nel 2017 la cifra
iperbolica di 1.103 milioni di euro.
L’Internet of Everything presenta molteplici ambiti di sviluppo, di cui i principali
sono: la mobilità, la casa e gli uffici, la persona, ed il fenomeno Big Data, che oltre ad essere
un’importante elemento a sé stante, raccoglie trasversalmente anche i tre ambiti precedenti
che sono per loro natura imp0rtanti generatori di dati. Il mercato dell’auto si sta
rapidamente indirizzando verso veicoli connessi, con il 29% di auto dotate di sistemi di
connessioni nel 2017. In un parco circolante italiano di quasi 38 milioni di vetture, la quota
di mezzi connessi raggiunge gli 11 milioni, di cui 2,6 milioni nativamente connesse anche per
effetto dell’introduzione dal marzo 2018 dell’obbligo di sistema eCall, ed i rimanenti 8,4
milioni connessi tramite box assicurativi. Nel settore Home & Building i contatori intelligenti
sono circa 500.000, di cui 50.000 (10%) con tecnologia cellulare installati nel 2017. Ma
l’offerta si estende a videocamere e kit di sicurezza, a caldaie e termostati e ai grandi
elettrodomestici. Possiedono sistemi intelligenti per la casa il 38% degli italiani, e di questi il
25% sono dedicati alla protezione, il 10% alla climatizzazione, il 9% alla sicurezza e
salvaguardia nella casa, il 6% a elettrodomestici smart ed il 5% al controllo energetico. La
domotica diventa essenziale nelle abitazioni di nuova generazione e la tecnologia si estende
alle fabbriche, all’agricoltura (smart agrifood) ed ai sistemi distribuiti cittadini. I comuni che
nel 2017 hanno avviato almeno un progetto Smart City negli ultimi tre anni sono il 48%, e
stanno contribuendo alla nascita di un tessuto tecnologico-informativo che consentirà agli
abitanti non solo di fruire meglio dei sistemi di viabilità, ma anche di tutti i risvolti della vita
quotidiana: lo smart retail sarà una realtà a breve (il 47% dei retailer ha intenzione di avviare
in futuro iniziative di analisi dati per l’ottimizzazione dei processi, per personalizzazioni di
prodotti e servizi, per sistemi di pagamento). Iniziano ad emergere nuovi ambiti, come gli
oggetti dedicati agli animali domestici. L’ambito persona sarà investito da un onda
innovativa di sistemi wearable che consentiranno il monitoraggio dello stato di salute, ma
anche il pagamento veloce e sicuro dei servizi e aiuteranno gli utenti a ricordare e pianificare
gli impegni per la gestione efficace del loro tempo.

FOCUS ON…
► Il cyber risk al centro del dibattito sulla tutela assicurativa
La digitalizzazione crescente, l’aumento delle interconnessioni fra devices e sistemi sempre più evoluti, la velocità
sempre maggiore nei flussi di dati portano con sé, insieme a nuove opportunità di business, anche minacce inedite e
potenzialmente molto dannose. Il cyber risk è ormai diventato uno dei rischi di maggiore rilevanza non solo per le
aziende, ma anche per le persone che conducono ormai un’esistenza iperconnessa. La cybersecurity è diventata in
poco tempo uno dei filoni a maggiore tasso di crescita per le compagnie assicurative. Ma non in tutto il mondo.
Negli USA un’azienda ogni tre si è dotata di una polizza assicurativa ad hoc, mentre altrove il mercato arranca. La
mancata consapevolezza che molte aziende hanno rispetto all’esposizione al cyber risk è la causa principale di
questo deficit di tutela. Un’indagine Assurex Global indica che la metà dei broker assicurativi ha chiara percezione
dei rischi cyber ai quali sono esposti i loro clienti, ma solo il 9% dei clienti stessi ha la medesima percezione. il danno
cyber si concretizza essenzialmente nel costo di riparazione e messa in sicurezza del sistema e dei dati, nel danno
reputazionale e nelle eventuali somme pagate a riscatto dei dati. L’edizione 2017 dell’Emea Cyber Risk Transfer
Comparison Report realizzata da AON rileva che il 38% delle aziende intervistate dichiara di aver subito una perdita
dovuta ad un attacco cyber negli ultimi due anni, per un valore medio di 3,3 milioni di dollari, ma solo il 15% della
perdita massima stimata per il cyber risk è coperta da assicurazione. Inoltre solo il 30% delle aziende è consapevole
delle conseguenze legali ed economiche del Regolamento Generale sulla Protezione dei Datti (GDPR) dell’Unione
Europea, in vigore dal 25 maggio 2018.

► Industry 4.0
Le fabbriche stanno cambiando perché sono sempre più digitali e interconnesse e i nuovi scenari di innovazione si
fondano su principi di connettività e interazione della parti coinvolte nella catena del valore. L’IoT permette, tramite
sensori, gateway, protocolli sicuri, data layer, di raccogliere informazioni dalle macchine, creare alert, e trasferire
azioni. Grazie all’IoT, la manutenzione dei macchinari da parte dei macchinari stessi supererà per qualità, capacità e
velocità quella degli esseri umani entro il 2020 secondo un rapporto elaborato da GE Digital con la società
indipendente Vanson Bourne. Nella Fabbrica 4.0 la flessibilità degli impianti sarà tale da consentire di personalizzare
i prodotti in funzione del singolo cliente. La quarta rivoluzione industriale è cominciata anche in Italia, secondo Paese
manifatturiero d’Europa. Con qualche rischio e molte opportunità. Nel 2016 il Governo ha varato un piano dedicato,
dal 2018 parte “Piano Impresa 4.0”. E’ dal 2014 che il mercato italiano di Industria 4.0 cresce ad un ritmo intorno al
20% annuo. La legge di stabilità 2018 contiene anche la revisione del pacchetto Industria 4.0, che viene ora esteso a
Impresa 4.0. Si tratta di oltre 10 miliardi di finanziamenti a sostegno delle imprese che investiranno in innovazione,
ricerca e formazione negli ambiti e nelle tecnologie che caratterizzano la quarta rivoluzione industriale.

► Le nuove frontiere computazionali
L’informatica sarà ancora al centro della maggior parte degli sviluppi e delle innovazioni dei prossimi anni. Questo
perché macchine dalla capacità di calcolo rapidissima e software efficaci e ben integrati con l’hardware
rappresentano la base per i progressi di tutti i campi tecnologici, dalle vetture a guida autonoma ai robot chirurghi.
Se il 2017 è stato l’anno in cui le nuove frontiere computazionali rivolgevano l’attenzione ai computer quantistici, la
difficoltà oggettiva di realizzare macchine di questo tipo sta facendo orientare i big dell’informatica verso il
potenziamento di tecnologie già sperimentate. Nel 2018 sono già stati realizzati supercomputer tradizionali nei
concetti di base, ma potentissimi in fatto a capacità di calcolo. L’orientamento è nei confronti di macchine a esascala,
come Summit, il computer che gli USA stanno costruendo e che sarà il computer più veloce al mondo. Ad un costo
di 280 milioni di dollari, Summit avrà una velocità di picco di 200 petaflop, ovvero sarà capace di eseguire 200
milioni di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo. Le macchine del prossimo futuro potranno superare
questo limite di cinque o sei volte, a tutto vantaggio dei campi scientifici dove le necessità di calcolo si stanno
ampliando notevolmente e sono un bisogno primario da soddisfare quanto prima: lo studio dei cambiamenti
climatici, la medicina, e ovviamente l’Intelligenza Artificiale stessa.
Comunque rimangono attivi i progetti dei computer quantistici. Per Domenico Laforenza, direttore dell’Istituto di
Informatica e Telematica del Cnr di Pisa, sono ancora lontani: risolveranno alcuni problemi in modo molto efficiente
e tuttavia, non essendo generici come quelli che abbiamo oggi, non saranno in grado di risolvere problemi comuni
che oggi risolviamo sulle macchine convenzionali».

Macro trend in a glance ● INTERNET OF EVERYTHING
I DRIVER DEL CAMBIAMENTO








Diffusione e evoluzione dei sensori e devices con creazione di piattaforme e connettività via smartphone e
sviluppo 5G
Progressiva evoluzione verso l’internet of nano things
Interoperabilità dei sistemi
Partnership/acquisizione di start-up per creazione di ecosistemi di servizi a valore aggiunto
Evoluzione normativa privacy
Trasparenza e fiducia dei clienti nel mettere a disposizione i propri dati
Sviluppo nel percorso di governo e analisi dei Big Data

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema







Riduzione rischi con evoluzione ruolo assicurazione
da strumento di indennizzo a strumento di
prevenzione
Creazione di ecosistemi di servizi con crescente
competizione per partnership
Crescente personalizzazione con spostamento focus
da prezzo a servizio
Maggiore trasparenza e riduzione frodi

Sui Clienti






OPPORTUNITA’
















Raccolta di dati su utilizzo e comportamento cliente
con crescente conoscenza della sua identità e stile di
vita
Pricing sempre più personalizzato, predittivo e
dinamico
Evoluzione del ruolo dell’assicurazione dalla
dimensione di “indennizzo” a quella di
“prevenzione”
Ottimizzazione della gestione sinistri e contrasto
delle frodi
Maggiori «touch-point» e maggiore percezione di
rilevanza nella vita quotidiana del cliente anche
attraverso l’associazione di un elemento "tangibile"
alla polizza
Ampliamento delle opportunità di servizio al cliente
Possibilità di estendere l’accessibilità della tutela
anche a categorie di soggetti più vulnerabili (es,
malati cronici per polizze salute)
Opportunità di business per la crescente domanda di
polizze a copertura del cyber risk
Ottimizzazione dei processi di gestione
Miglioramento della gestione delle risorse umane

“Spinta gentile” dei clienti verso comportamenti
più virtuosi secondo un modello di «life style
coach», con creazione di valore condiviso
Polizze sempre più commisurate all’uso e al
profilo di rischio individuale con potenziale
riduzione della mutualità tra assicurati
Limitazione privacy a fronte di “reward” in
termini di sconti e servizi

RISCHI












Rischio perdita presidio proprietà dati e proprietà
cliente
Perdita di quote di mercato e/o rischio di
antiselezione a seguito di una mancata evoluzione
dei modelli di pricing e di inadeguato sviluppo di
analytics
Crescente potere dei costruttori di auto e dei
player tecnologici in grado di intermediare la
relazione con il cliente e l’accesso a informazioni
privilegiate
Ingresso sul mercato di autoveicoli con black box
nativa e conseguente rischio di perdita del
presidio sui dati
Difficoltà di attrazione e ritenzione risorse
specializzate per l'analisi e gestione di Big Data
(Trend New Skills)
Crescente vulnerabilità a cyber risk con potenziali
rischi catastrofali
Crescente vulnerabilità a rischio privacy

Aumenterà la consapevolezza del valore economico dei dati, destinati sempre più a
diventare un asset strategico per le aziende e per le persone, in un’economia che vedrà nei
dati il nuovo petrolio. L’industria dei dati o “Big Data” è
un’industria estrattiva: come il petrolio viene estratto
dalle profondità del suolo sotto forma di greggio e poi
I dati personali sono
raffinato per essere trasformato in energia, così i nostri
dati personali vengono estratti in forma grezza da
il nuovo petrolio
internet e successivamente raffinati, ovvero aggregati,
dell’era di internet e
filtrati, interpretati, per creare conoscenza e valore per
la nuova valuta del
chi li analizza e li utilizza per conoscere e prevedere il
nostro comportamento. Dopo la prima fase di sviluppo
mondo digitale.
dei Big Data, sta crescendo la consapevolezza
(Meglena Kuneva)
dell’importanza di altri due fattori “V” accanto ai tre
inizialmente identificati (Velocità, Volume e Varietà),
ovvero Veridicità e Valore.
Dal punto di vista delle aziende, la disponibilità e la capacità di elaborazione e lettura
dei dati diventeranno sempre più un vantaggio competitivo fondamentale, condizione che, in
taluni casi, può tradursi in una prospettiva “aut-aut”, essere dentro o fuori dal mercato. Nelle
persone maturerà sempre più la consapevolezza che i dati rappresentano un patrimonio
personale, un capitale intangibile da valorizzare e proteggere (si veda il macro trend
INTANGIBLES ).
E’ indicativa di questa crescente consapevolezza la campagna di Altroconsumo “I miei
dati contano!”, rivolta ai diversi stakeholder: “I consumatori devono poter ricevere un valore
reale quando le aziende utilizzano i loro
dati. E’ un loro interesse legittimo
partecipare attivamente a un mercato dei
dati che sia più responsabile e sostenibile,
in grado di distribuire benefici a tutti, anche
con servizi innovativi e personalizzati.” Tra
il provocatorio e il geniale l’idea della
società di cyber security Karsperky Lab di
aprire a Londra il primo negozio al mondo
in cui poter comprare prodotti pagando con
la nuova valuta dei dati personali (“Data
dollars”), quali ad esempio messaggi, foto o
video personali presenti nel proprio smartphone. L’esperimento del “Data dollar shop” è un
modo per invitare la collettività a riflettere sul valore che attribuisce ai propri dati personali e
su fino a che punto, con quali limiti e a quali condizioni è disposta a cederli, rendendo più
esplicita una scelta che in realtà facciamo quotidianamente, per lo più inconsapevolmente,
sottoscrivendo servizi gratuiti in rete che offrono l’accesso a piattaforme di social network o
app o altro in cambio dell’accesso ai nostri dati. All’aumento di consapevolezza hanno
contribuito anche alcuni casi di scandalo, in primis il “Datagate” di Facebook e Cambridge
Analytica, che hanno messo in evidenza i potenziali rischi relativi alla concentrazione di
grandi volumi di dati nelle mani di pochi big player.
In questo contesto è interessante notare come si stia delineando la nozione di “eredità
digitale”: alla morte dell’individuo il suo patrimonio di dati personali entrerà nell’asse

ereditario? Allo stato attuale i dati personali digitali sfuggono alla tradizionale logica
successoria che riguarda solo i beni patrimoniali. In assenza di un quadro normativo definito
sul “testamento digitale”, le diverse piattaforme propongono soluzioni diversificate. Ad
esempio Facebook prevede la possibilità di designare un “contatto erede, che può decidere di
trasformare il profilo del defunto in un profilo commemorativo, dandogli una sorta di
“immortalità digitale”, o di chiuderlo.
La sensibilizzazione sul tema è in crescita anche
per effetto dell’impulso normativo, ed in particolare per
effetto del GDPR (General Data Protection Regulation),
applicabile in tutti gli Stati dell’Unione Europea dal 25
maggio 2018, che introduce anche norme rigorose per
i casi di violazione dei dati (“data breach”) e sancisce
l’importante principio che l’utente è proprietario dei
propri dati.

Sta emergendo la
nozione di “eredità
digitale”.

Per il settore assicurativo è fondamentale adottare una politica trasparente sull’utilizzo
dei dati dei clienti, in un’ottica di partnership con l’assicurato fondata su un rapporto di
fiducia e sulla creazione di valore condiviso, con il riconoscimento al cliente di un valore non
necessariamente monetario a fronte dei suoi dati, ovvero con forme di reward che si possono
tradurre non solo in sconti tariffari, ma anche in servizi, accesso a informazioni e formazione
o altre forme di gratificazione. Un elemento qualificante di posizionamento e
differenziazione rispetto ad altri player potrà essere rappresentato dall’accreditamento come
partner affidabile e trasparente per la gestione dell’identità digitale, con particolare
attenzione a aspetti di sicurezza e privacy in coerenza con il DNA del settore stesso.

I driver del tema to watch ● DATI COME NUOVA VALUTA




Sviluppo dell’Internet of Everything e dei Big Data
GDPR e evoluzione della regolamentazione
Sviluppo degli Intangibles

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema




Trasformazione dell’assicurazione nella logica delle 4
P (personalizzata, preventiva, predittiva e
partecipativa)
Maggiore trasparenza

Sui Clienti




OPPORTUNITA’








Offerta di prodotti e servizi cuciti addosso al cliente
Politica di reward in termini di sconti o servizi
Sviluppo della logica anticipante e predittiva nella
costruzione dei prodotti e servizi
Promozione di comportamenti virtuosi degli
assicurati
Trasparenza nell’utilizzo dei dati
Costruzione legame di partnership e fiducia nella
gestione e protezione dell’identità digitale

Prodotti e servizi tailor made
Coinvolgimento e responsabilizzazione del cliente
nella gestione dei dati e del rischio

RISCHI





Aumento cyber risk e rischio privacy
Rischio perdita legittimazione ad operare in caso
di violazione del legame di fiducia
Rischio di perdita della logica mutualistica
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