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Quattro sono gi assi di
cambiamento da analizzare per
una visione integrata della
mobilità del futuro: sociale,
tecnologico, politico e ambientale.

L

a combinazione degli effetti futuri dei macro trend tecnologici, sociali, politicoregolamentari
e
ambientali avrà impatti
dirompenti sulla New Mobility: le auto
connesse sono ormai una realtà
consolidata, i propulsori alternativi
rappresentano
una
concreta
alternativa e contribuiranno in
maniera sempre più netta ad
alleggerire l’impatto ambientale, la
condivisione dei mezzi mediante la
“sharing mobility” già da qualche anno
è una valida alternativa alla mobilità
privata ad integrazione di quella
pubblica, i mezzi a guida autonoma
stanno evolvendo e si stanno
prospettando scenari inimmaginabili
solamente qualche decennio fa.

L’etica e la mobilità: comportamenti
umani e sfide tecnologiche
Alcuni ambiti sembrano molto
distanti dall’aver dato risposta agli
interrogativi etici e la mobilità è uno di
questi. La conduzione di automezzi in
generale, siano essi automobili, motocicli, mezzi pesanti, pullman, ha implicazioni notevoli,
soprattutto se il comportamento delle persone sulle strade coinvolge anche pedoni e ciclisti,
che da sempre rappresentano l’anello debole della mobilità. E’ importante che lo sviluppo e
la commercializzazione delle auto a guida autonoma considerino centrale il dilemma morale:
in caso di incidente la programmazione del veicolo deve preservare la vita di conducente e
passeggeri oppure quella delle persone presenti su altri veicoli o in strada? Il Massachusetts
Institute of Technology di Boston ha rilevato come un’ eventuale programmazione volta a
sacrificare il conducente comporterebbe il fatto che ben poche persone sarebbero disposte ad
acquistare o anche solo ad utilizzare un mezzo di questo tipo. Dal punto di vista assicurativo

ci si troverà davanti ad importanti interrogativi in merito alla responsabilità civile in caso di
incidenti che coinvolgano mezzi a guida autonoma.
Da un punto di vista normativo, con il decreto smart road è stata introdotta anche in
Italia la possibilità, su specifica richiesta e dopo specifica istruttoria, di effettuare i test di
veicoli a guida autonoma su alcuni specifici tratti stradali.
Gli studi stimano che l’effetto combinato della riduzione della frequenza sinistri, a
causa di auto più sicure e autonome, e della diminuzione del parco circolante, per la
diffusione sempre maggiore della sharing mobility, porterà ad una drastica contrazione del
business RC Auto tradizionale entro i prossimi 20 anni, con un progressivo spostamento da
polizze individuali a polizze collettive. E la sicurezza passa anche per sistemi tecnologici
intermedi quali la frenata assistita e automatica o il limitatore di velocità, sistemi che la
Commissione europea sta valutando se rendere obbligatori sui mezzi di nuova produzione.

Le nuove frontiere: i droni e i mezzi volanti
La nuova mobilità passa anche per il trasporto delle cose. L’utilizzo dei droni per
molteplici usi è ormai consolidato, ma a breve potrebbero essere utilizzati in maniera
massiccia per scopi commerciali come la consegna dei prodotti. Amazon ha già svolto
interessanti test a tal proposito e anche altri colossi della distribuzione hanno già preso in
considerazione l’utilizzo dei droni.
Anche le compagnie di assicurazione si stanno muovendo pensando agli strumenti
assicurativi più adatti per questi nuovi sistemi di trasporto, e le Istituzioni stanno valutando i
regolamenti per consentire
l’utilizzo di queste macchine,
considerando che l’opzione
del trasporto commerciale
non è l’unica sul piatto: i
droni
vengono
utilizzati
nell’edilizia, per la sicurezza,
per
l’agricoltura
ed
il
giornalismo. Ma anche nel
monitoraggio
dell’inquinamento e delle
aree protette, per l’assistenza
in caso di cataclismi (ad
esempio la consegna di
medicinali d’emergenza), in
archeologia.
Ma dalla combinazione dei droni e delle vetture a guida autonoma potrebbero
nascere i prototipi di auto volante elettrica a guida autonoma. Il progetto sviluppato da
Airbus prevede l’utilizzo di questi mezzi come taxi: saranno chiamati tramite una app ed il
computer di bordo condurrà l’utente verso la destinazione. Partiranno e decolleranno da aree
apposite e avranno corridoi aerei dedicati. Anche in questo caso gli sviluppi regolamentari
saranno molto importanti e gravosi, al punto che saranno disponibili i mezzi ben prima delle
prime norme previste entro una decina di anni.

FOCUS ON…
I QUATTRO ASSI DI CAMBIAMENTO
► SOCIALE
Uno dei principali driver di cambiamento è quello sociale, che sta imponendo un nuovo stile di mobilità.
Si sta assistendo ad un cambio di paradigma, con il passaggio da una mobilità intesa come mezzo ad
una mobilità come servizio. In questa nuova concezione perde centralità l’auto di proprietà e si sviluppa
la sharing mobility, con la costituzione di ecosistemi di mobilità, che integrano diversi mezzi di trasporto
(es. treno, metropolitana o autobus, bicicletta, auto…) in modalità “seamless”, e app di “journey
planning”, che consentono di ottimizzare il mix di modalità di viaggio, coniugando flessibilità, efficienza
e sostenibilità.

► TECNOLOGIA
La tecnologia, con le auto connesse, il passaggio dalla guida assistita alla guida autonoma, la
connessione 5 G e le smart road, supporta il nuovo paradigma sociale. Il futuro della mobilità passerà per
la propulsione elettrica e la guida autonoma. Ma non senza dubbi e perplessità. La necessità di ampliare
il parco veicoli elettrici passa necessariamente per la produzione massiva di elettricità, con possibili
ripercussioni negative sull’ambiente. Quindi allo stato attuale il grosso sviluppo sarà nei confronti dei
mezzi ibridi, che tramite una propulsione termica potranno ricaricare i motori elettrici. Molte case
produttrici hanno già dato scadenze sia in merito ai sistemi di propulsione che ai sistemi di guida, che si
articolano su sei livelli, da 0 a 5, e allo stato attuale hanno raggiunto il “livello 3”, il primo step di
ambiente monitorato dal sistema e non dal guidatore, nel quale il conducente ha ancora potere di
controllo per situazioni potenzialmente pericolose e possiede ancora alcune modalità di guida. Per i
livelli 4 e 5 i tempi sono più lunghi, anche se c’è incertezza sulla velocità della transizione.

► REGOLAMENTARE
Dati, analisi e stime parlano chiaro: il gap rispetto alla Cina sullo sviluppo dei veicoli del futuro è pesante.
Mancano politiche comunitarie e sistemiche, investimenti e programmi. E’ scarsa l’attenzione verso tutti i
sistemi incentivanti che potrebbero accompagnare l’utenza verso mezzi di trasporto sostenibili e
tecnologici. L’attuale battaglia nei confronti del diesel non è affiancata da una chiara politica
regolamentare e legislativa che invece è presente, e da tempo, negli USA e nei paesi orientali, Cina in
prima fila. Proprio Pechino sta portando avanti una politica su due binari paralleli: il primo riferito
all’incentivazione di acquisto da parte degli utenti, il secondo di incentivazione da parte delle aziende
nell’acquisto o lo sviluppo di tecnologie, che paradossalmente spesso sono di origine europea. Solo 10
tra i 28 paesi dell’Unione Europe hanno varato politiche mirate alla diffusione di infrastrutture di ricarica
elettrica. Riguardo alla tecnologia ibrida, la Cina ha doppiato l’Europa lo scorso anno in termini di
produzione, con un trend di crescita esponenziale.

► AMBIENTALE
Tutto il tema della mobilità che passa per i fattori sociali, tecnologici e regolamentari, approda poi al
fattore ambientale, che riverbera i risultati ottenuti negli anni negli altri contesti. La tendenza è per una
maggiore condivisione, soprattutto ibrida o elettrica. Ma anche i mezzi che non saranno destinati allo
“sharing” utilizzeranno sempre di più questi sistemi propulsivi. La legislazione, soprattutto in Europa, in
questo momento ha avuto principalmente un atteggiamento restrittivo, proclamando problematico dal
punto di vista ambientale il diesel, ma senza creare i presupposti per valide alternative. Oltre alle
emissioni, il futuro prossimo dovrà fare i conti con la necessità di produrre l’energia elettrica necessaria
per le batterie ad un prezzo ragionevole e in modalità sempre più sostenibile. E le batterie elettriche
stesse dovranno essere sempre più veloci da ricaricare, con maggiore capacità e non costituire un
pericolo nella fase di smaltimento.

Macro trend in a glance ● NEW MOBILITY
I DRIVER DEL CAMBIAMENTO






Evoluzione normativa e regolamentare
Soluzione ai dilemmi etici connessi alla guida autonoma
Evoluzione tecnologica (spinta da Macro Trend IoT)
Sviluppo sharing mobility
Sviluppo delle smart city in termini di infrastrutture compatibili soprattutto in ottica della guida autonoma

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema








Creazione di un sistema di mobilità a metà tra
pubblico e privato
Riduzione incidenti stradali con conseguente
spostamento del ruolo dell’assicurazione dall’RCA
verso nuovi rischi (tecnologici e cyber risk)
Crescente peso player tecnologici
Dilemmi etici e di governance
Impatto positivo sull’ambiente

Sui Clienti







OPPORTUNITA’








Creazione di nuovi prodotti assicurativi orientati alla
molteplicità degli aspetti della nuova mobilità
(proprietà/condivisione, tecnologia, multimodalità:
da vettura a bicicletta)
Sviluppo nel medio-lungo termine di nuove forme di
copertura assicurativa legate principalmente ai
veicoli a guida autonoma in termini di RC di
prodotto e protezione cyber risk
Sviluppo di partnership con costruttori di auto e
player tecnologici per creazione di ecosistemi di
servizi
Ruolo attivo nel rafforzamento della sicurezza
stradale

Evoluzione verso un approccio di mobilità
multimodale con minore centralità dell’auto
privata
Maggiore flessibilità, disponibilità di tempo e
riduzione stress
Orientamento verso uno stile di vita più sano
Benefici economici derivanti da un utilizzo più
razionale del sistema mobilità

RISCHI












Potenziale antiselezione in caso di tardiva
adozione di pricing personalizzato sullo stile di
guida e in funzione dotazione di sistemi di ausilio
alla sicurezza attiva
Necessità di evoluzione del contratto assicurativo
per trasformazione del concetto di responsabilità
Potenziale messa in discussione del sistema di
polizza veicolo-centrico
Riduzione nel medio-lungo termine del business
RC Auto tradizionale
Vulnerabilità dei contesti adiacenti quali le
infrastrutture inadeguate o le reti oggetto di
possibili Cyber Attacks
Necessità di new skills
Rischio di perdita di quote di mercato per
l’ingresso di nuovi player o per partnership di
competitor con nuovi player che rivoluzionano il
modello di business del mercato
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

Le città smart esistono già e, in molte parti del mondo, diverse metropoli si stanno
attrezzando per diventarlo presto. Sono città che grazie alle tecnologie digitali provano, e ci
riescono, a migliorare la vita degli abitanti puntando su efficienza e ottimizzazione delle
risorse, soprattutto energetiche perché la difesa ambientale è al primo posto nelle priorità
delle città smart.
Quindi la salute dei cittadini diventa elemento trainante, insieme a sicurezza e
mobilità mediante i sistemi di sharing. Le città smart sono diffuse un po’ in tutto il pianeta:
nel Nord America (New York, San Francisco, Chicago), in Europa (Stoccolma, Amsterdam,
Copenhagen), in Oriente (Singapore, Seul, Shangai).
La chiave del successo sta nella condivisione ed utilizzo dei dati. La mobilità, punto
cruciale di ogni città di grosse dimensioni, può beneficiare dello scambio di dati per
ottimizzare i flussi dei mezzi, per segnalare tempestivamente disguidi e problematiche sulle
strade, per rendere efficienti i mezzi di trasporto pubblici, contribuendo quindi ad un netto
miglioramento delle condizioni dell’aria e riducendo drasticamente gli inquinanti.

Ma oltre a questo l’utilizzo dei dati riguarda anche i sistemi di monitoraggio della
salute, il controllo e la prevenzione dei crimini, il miglioramento nella gestione del tempo con
risvolti rilevanti sul lavoro e sulla partecipazione civica.

Facendo i conti con l’allungamento della vita media e con il numero di anziani che sta
aumentando considerevolmente, queste tematiche diventano importanti anche in
quest’ottica considerando il fatto che nei prossimi 10 anni il 70% della popolazione mondiale
non vivrà in centri rurali ma in città: una città “facile” è anche “age-friendly”, andando anche
a vantaggio di questa porzione di cittadinanza, destinata a diventare la quota più rilevante.
Altra parola chiave che guida la trasformazione della città e la progettazione delle città
del futuro è resilienza, per trasformare le sfide globali, a partire dal cambiamento climatico,
in occasioni per lo sviluppo di soluzioni creative.

I driver del tema to watch ● LA TRASFORMAZIONE DELLA CITTA’





Fenomeno urbanizzazione
La tecnologia digitale per migliorare la vita e sviluppo del 5G
Sviluppo della sostenibilità e dei fattori ESG
Salute, trasporti e sicurezza le parole chiave delle città smart

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema




Passaggio ai sistemi di sharing mobility e
sharing economy
Condivisione dei dati
Ottimizzazione delle risorse

Sui Clienti




OPPORTUNITA’




Nuovi scenari di business più strutturati e più
convenienti sia per le Compagnie Assicurative
che per i clienti
Sviluppo di prodotti e servizi per mobilità
integrata, condivisa e sostenibile e per sharing
economy

Ottimizzazione dei costi e dei servizi mediante
tecnologia intelligente per la mobilità, casa, lavoro,
ambiente
Miglioramento della qualità della vita

RISCHI



I sistemi di sharing rendono più facile e diffuso il
fenomeno della vandalizzazione
I nuovi sistemi intelligenti necessitano di
regolamentazioni chiare riguardo alle responsabilità
fra utilizzatori, costruttori , progettisti e
programmatori dei sistemi
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