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CONSUMATORE

IBRIDO

Il consumatore è sempre più
ibrido e anche nella relazione con
l’assicurazione ricerca sempre più
un’esperienza “seamless”, senza
soluzione di continuità tra reale e
virtuale.

I

l consumatore ibrido riguarda l'internet mobile e la mobilità virtuale, la connettività
perpetua, l'accesso al servizio "anytime, anyway, anywhere" e quindi l'aumento della
frequenza e il cambio delle modalità di interazione con il cliente. Questo fenomeno
richiede alle imprese di riprogettare il customer jurney in una logica di “seamless
experience”, un’esperienza di acquisto senza interruzioni che consente al cliente di usufruire
in continuità di servizi fisici e digitali.
Il Macro Trend include i temi: mobilità virtuale,
vitalità web, overconnected life, commistione tra reale e
virtuale, e-commerce, tempo domestico, orari di accesso
ai servizi finanziari, risparmio gestione tempo...

La commistione tra
reale e virtuale si fa
sempre più fluida

In questo Macro Trend, nell'ambito delle minacce,
figura la credibilità e sicurezza del cyber-spazio e quindi
ha un ruolo importante il cyber risk. Centrale è anche
l’analisi dell’evoluzione del consumatore da soggetto
passivo a soggetto attivo e consapevole, autonomo nella scelta. Quindi include anche i temi:
responsabilità del ruolo, infedeltà del consumatore (da fedeltà verso il brand a fedeltà verso il
servizio), inclusione stakeholder, sistema valoriale: intangibles vs tangibles.
Le evidenze emerse dall’Osservatorio sulla multicanalità 2016 6 rappresentano una
sempre maggiore diffusione della multicanalità in Italia. Il 60% della popolazione con età
superiore ai 14 anni “perfeziona il processo di acquisto attraverso un mix di touchpoint
tradizionali e digitali e dove la multicanalità ha cessato di rappresentare un fattore occasionale
o opzionale all’interno del customer journey. I comportamenti si sono evoluti e i consumatori
italiani sono ormai abituati a vivere la rete in logica everywhere e in ottica seamless, ovvero
come un ambiente unico composto da una molteplicità di canali cui attingere”. Di significativo
interesse è l’evoluzione delle abitudini di utilizzo degli access point digitali che evidenzia come
l’era del mobile viva la sua piena maturità: infatti il 63% degli Internet users si connette a
Internet da smartphone, (+43 p.p. rispetto al 2012). Crescono anche gli utenti che utilizzano il
tablet per accedere al web (+14 p.p. rispetto al 2012) e diminuiscono gli accessi da pc (-15 p.p.
rispetto al 2012).
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“Osservatorio Multicanalità 2016 - Convegno Shopping (R)evolution” a cura di Nielsen, School of Management del
Politecnico di Milano e Connexia.

Come conseguenza di questo fenomeno muta anche il ruolo del punto vendita fisico,
“non più e non solo touchpoint per la vendita diretta, ma anche punto di riferimento per il
reperimento di informazioni, spazio per l’erogazione di servizi integrativi e ambiente
privilegiato per la relazione brand - consumatore, fino a divenire, in taluni casi, luogo
strategico in cui costruire percorsi esperienziali personali con la marca”.

Cresce la rilevanza
dell’accesso
in
mobilità

Queste evoluzioni nelle modalità di acquisto e
interrelazione con il brand pongono evidenti sfide anche
per il settore assicurativo. A fronte di un customer
journey in cui si mescolano sempre più fasi offline e
online, occorre una strategia multicanale integrata per
garantire un servizio “anytime, anyway, anywhere”,
offrendo un’experience quotidiana senza soluzione di
continuità tra agenzia e digitale.

Innovare significa pertanto avere la capacità di
coniugare gli elementi distintivi dell’approccio tradizionale basato sul contatto fisico nelle
agenzie con la flessibilità propria dei canali digitali in tutti le fasi del customer journey:


La ricerca di informazioni, anche e soprattutto in logica “comparativa”;



L’acquisto di prodotti e servizi, anche attraverso canali distributivi svincolati da “punti
fisici di contatto” e accessibili in tutto l’arco temporale della giornata;



La gestione “continuativa” del rapporto “post vendita”, anche in questo caso attraverso
una pluralità di modalità di contatto (es. “on line”, “mobilità”), caratterizzate
dall’assenza di eventuali vincoli posti dagli orari di apertura di punti di vendita “fisici” e
modulabili e componibili in funzione delle esigenze del cliente.

Le compagnie assicurative, specialmente quelle
tradizionali ma anche le dirette, per rapportarsi con un
Evoluzione
dalla
cliente che pone sempre maggiore importanza alla
flessibilità e all’innovazione devono ripensare le
logica pull alla logica
strategie, i prodotti e i processi per renderli veloci,
push:
la
polizza
efficienti, digitali ed innovativi. Esempi sono la
diventa “snackable”
possibilità di ottenere quotazioni dal sito internet e dalle
app mobile o di ricevere una consulenza specializzata sia
attraverso il canale digitale che tramite quello fisico, in
ottica seamless. Dal punto di vista dell’offerta è sempre più importante lo sviluppo di soluzioni
modulari che consentano al cliente di adattare il prodotto alle proprie esigenze e di
comprendere con trasparenza il contenuto e il prezzo di ciascuna garanzia, sia per la protezione
personale che per quella professionale.
Tenuto conto della crescente rilevanza del mobile e del progressivo spostamento nelle
modalità di accesso al web dal pc allo smartphone e tablet, è fondamentale che le compagnie
assicurative, nell’impostazione del sito web e del “quote-to-buy journey”, tengano sempre più
conto delle esigenze degli utenti di smartphone e tablet.
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FOCUS ON…
► Evoluzione del consumatore:
la trasformazione da E-shopper a Everywhere-shopper
La sintesi tra spazio fisico e spazio digitale rappresenta il cuore del dibattito sulla Digital
Transformation e sui relativi impatti sui modelli di consumo. Creare continuità tra questi
due spazi e offrire ai clienti la possibilità di comunicare, informarsi e acquistare passando
da uno all’altro, garantendo al cliente una seamless experience, è diventata una priorità
per qualsiasi azienda. Il consumatore si sta infatti trasformando da utilizzatore dei servizi
on-line a fruitore delle tecnologie digitali in modo evoluto, basando il suo customer
journey sullo spostamento tra touch point digitali e fisici e sulla multicanalità integrata.
Tale tipologia di cliente evoluto è definita Everywhere-shopper: si tratta di una cliente che
ottimizza il tempo e le attività accedendo ai servizi tramite smartphone, si muove
trasversalmente tra l’online e l’offline, è attento alla “seamless experience” e pretende un
alto livello di servizio. Sfrutta pertanto la tecnologia per digitalizzare il processo d’acquisto
e spesso utilizza il canale fisico come vetrina per l’acquisto online o come spazio
“esperienziale” (es. experiential room, co-thinking…).
L’Everywhere-shopper anche nell’interazione con il mondo assicurativo ricerca sempre più
tale approccio ibrido, in cui fasi offline e online si alternano in un’experience senza
soluzione di continuità e viene garantito un servizio “anytime, anyway e anywhere”.

► On-and-off: le polizze “on demand”
I prodotti assicurativi tradizionali prevedono che la copertura acquistata dal cliente sia
sempre attiva e che questo, per particolari esigenze, possa decidere di interrompere il
servizio per un periodo limitato di tempo. Alcune innovative startup hanno avviato la
commercializzazione di prodotti che ribaltano questo paradigma: il cliente ha la possibilità
di acquistare la copertura assicurativa solo per il tempo, per le cose e per i luoghi per cui
ne ha effettivamente bisogno. Tali servizi, generalmente di tipo “pull” (ossia dove la
richiesta di protezione nasce da un’esigenza identificata da parte del cliente), prevedono
delle microassicurazioni per brevi periodi o eventi specifici su cose (es: smartphone,
laptop, macchina fotografica, droni…) o in funzione dello stile di vita e/o attività svolte
durante la giornata (es: giornata lavorativa, attività sportive, attività svolte in famiglia). Il
cliente ha la possibilità di attivare/disattivare le coperture più idonee attraverso le app
mobile in modo da poter essere sempre, e solo, assicurato nel momento in cui ne sente
la necessità.
Un’ulteriore evoluzione della polizza on/off è rappresentata dal passaggio dalla logica
“pull” a quella “push”: una startup italiana, Neosurance (si veda case history), ha sviluppato
un processo di vendita di microassicurazioni basato sulla valutazione automatica della
rischiosità delle attività che il cliente si appresta a svolgere e sul conseguente invio di una
proposta di copertura assicurativa idonea alle sue esigenze nel momento in cui ne ha
effettivamente bisogno.

CASE HISTORY

TROV: On-demand Insurance For Your Things
TROV, startup insurtech attiva in Australia e Regno Unito, propone polizze on demand per
gli oggetti di uso quotidiano e gestisce tutto il customer journey in modalità digitale. Il
processo di acquisto, di denuncia sinistri e di assistenza al cliente è interamente digitalizzato
e gestibile da smartphone. Grazie all'utilizzo di un’avanzata tecnologia, TROV propone
polizze on-demand per salvaguardare i propri beni (computer, smartphone, tv, biciclette,
strumenti musicali, equipaggiamento sportivo…) solo quando è effettivamente necessario. Le
polizze infatti possono essere "accese o spente" con dei semplici passaggi sul telefonino ed
utilizzate solo nel momento della necessità. Anche la denuncia sinistri e i reclami possono
essere gestiti in modalità digitale mediante una chat in real time.

CASE HISTORY

Neosurance: la polizza “snackable”

L’obiettivo è di estendere il perimetro di copertura assicurativa anche ai bisogni non core del
cliente, ossia quelli derivanti dal tempo libero, dallo sport e dagli hobby in un’ottica di
insurance digital snack. Attraverso un sistema basato sul machine learning e sulla digital
customer experience, vengono identificati i potenziali rischi a cui è esposto il cliente e gli
viene inviata tramite notifica “push” una possibile offerta di copertura assicurativa, che il
cliente in pochi click (grazie ad accordi con assicurazioni che mettono a disposizione la
copertura) può decidere se attivare o meno.

CASE HISTORY

AllianzNOW: tutte le polizze e i servizi in una app

Il 2 febbraio Allianz ha presentato l’app AllianzNOW, modalità innovativa che consente ai
clienti e agli agenti di gestire le polizze. Il cliente avrà sempre a disposizione tutti i dati relativi
alle coperture da lui sottoscritte e, in caso di necessità quali un sinistro, potrà attivare le
coperture o la richiesta di supporto tramite pochi e semplici passaggi. Sarà possibile chiamare
il carro attrezzi per fare rimorchiare la macchina, un idraulico per riparare un tubo rotto o un
medico in caso di problemi di salute. L’agente di riferimento verrà in automatico informato
delle esigenze del cliente e potrà quindi supportarlo nel migliore dei modi.
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Macro trend in a glance ● CONSUMATORE IBRIDO
► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO
⃝
⃝
⃝
⃝

Evoluzione tecnologica e disponibilità di connessioni di rete (internet in mobilità, diffusione IoT…)
Fattori demografici (urbanizzazione, cambio generazionale con millenials…)
Commistione tra mondo reale e virtuale
Rafforzamento sicurezza dati e transazioni

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema

Sui Clienti

⃝ Aumento della frequenza di interazione con i clienti e
crescente orientamento delle organizzazioni verso un
approccio cliente-centrico
⃝ Ibridazione della relazione cliente - compagnia con
commistione tra reale e virtuale
⃝ Aumento efficienza operativa

⃝ Crescente responsabilizzazione e autonomia del
cliente
⃝ Relazione quotidiana con compagnia con opportunità
di servizio «anytime, anyway, anywhere»
⃝ Miglioramento della customer experience

 OPPORTUNITA’

◊ RISCHI










Strategia integrata multicanale e multiaccesso
Arricchimento dell’offerta con componenti di servizio
per offrire al cliente un servizio a 360°
Semplificazione prodotti e comunicazione in ottica di
trasparenza
Aumento della frequenza di interazione con il cliente
e della rilevanza nella sua vita quotidiana
Miglioramento della customer experience nelle
diverse fasi del suo journey
Evoluzione compagnia e agente da "advice provider"
a "good habit supporter" (anche attraverso la
gamification)
Crescente importanza del rischio reputazionale con
opportunità di offerta di strumenti di protezione








Aumento infedeltà del cliente al brand
Rischio di conflitto tra i diversi canali di accesso del
cliente alla compagnia ma anche di disallineamento
in termini di informazioni e immagine veicolata
Rischio di spersonalizzazione del servizio
Minaccia comparatori, compagnie dirette e player
non assicurativi
Crescente rilevanza del rischio reputazionale con
conseguente necessità di evoluzione e rafforzamento
delle relative modalità di presidio

 Temi To Watch
BRICK&CLICK
Brick (termine che richiama la fisicità, modularità e costruzione) e click (termine che
richiama la dematerializzazione, digitalizzazione e semplicità) rappresenteranno una delle
commistioni più interessanti degli anni a venire e troveranno nel digital fai da te una delle
manifestazioni più evidenti.
Il Brick and Click rappresenta un modello di business che prevede che un’impresa operi
sia offline (brick) sia online (click), integrando le due strategie e disegnando una interazione
tra processi fisici e processi dematerializzati. Si parla equivalentemente di strategia di
distribuzione omnicanale in cui la relazione con il cliente diventa sempre più avanzata: le
imprese tradizionali mettono a disposizione del cliente un punto di contatto virtuale per la
ricerca, la comparazione o l’acquisto dei prodotti. Le imprese che nascono già online
aggiungono un punto di contatto reale per consentire di provare quanto è disponibile online.
Alcune compagnie assicurative stanno avviando l’adeguamento a questo nuovo modello
di business non solo sul lato della distribuzione ma anche sul lato dell’offerta in ottica di
personalizzazione, modularità e componibilità del prodotto facendo leva anche sul fai da te
digitale. Le assicurazioni possono offrire inoltre prodotti a copertura dei rischi derivati dalle
strategie on e off line (Cyber security).
► I DRIVER DEL TEMA TO WATCH – BRICK&CLICK

•

Apertura verso una strategia d’interazione tra mondo dematerializzato e mondo reale e
cooperazione ed integrazione tra canale digitale e canale fisico

•

Adeguamento dei sistemi

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
Maggiore flessibilità del canale tradizionale
Trasformazione delle agenzie in showroom e spazi
“esperienziali” e degli agenti in consulenti assicurativi
specializzati

Sui Clienti
Interazione diretta e continua con la Compagnia
attraverso il canale mobile
Prodotti on demand che rispondono meglio alle
esigenze dei Millennial
Coinvolgimento e responsabilizzazione del cliente
nella costruzione del prodotto e nella scelta e
combinazione delle modalità di accesso al servizio

 OPPORTUNITA’
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Possibilità di interagire con un più elevato numero
di clienti grazie alle sinergie tra il mondo virtuale e
quello reale. È pertanto possibile garantire al
cliente un customer journey che beneficia sia delle
potenzialità del virtuale (es: facilità di ricerca delle
informazioni; comparazione tra differenti offerte)
che della professionalità ed esperienza della rete
agenziale
Possibilità di velocizzare e rendere più efficienti i
processi di agenzia delegando alcune attività al
cliente attraverso il “do it yourself”

◊ RISCHI






Conflitto tra i canali distributivi se il rapporto
tra il processo assuntivo virtuale e quello
tradizionale non sono integrati in modo da
creare sinergie
Disallineamento tra canale digitale e canale
fisico in termini di informazioni disponibili al
cliente e di customer experience
Aumento dei cyber risk

REALTA’ VIRTUALE
Per realtà virtuale e aumentata (VR e AR) si intendono in generale le simulazioni
generate da un computer di un’immagine tridimensionale o di un ambiente con il quale si può
interagire attraverso appositi dispositivi (es. casco con uno schermo interno, guanti con
sensori).
Uno dei primi utilizzi di massa della realtà aumentata è stato il settore del gaming; la
gestione dei rischi derivanti dall’interazione con il mondo reale durante il gioco ha indotto
alcune Compagnie a sviluppare appositi prodotti assicurativi.
Queste tecnologie tuttavia si stanno progressivamente estendendo anche ad altri ambiti
di applicazione con possibili impatti sul settore assicurativo, quali ad esempio:
 Gamification e learning
 Visite mediche a distanza
 Vendita di polizze auto previo test di guida virtuale al cliente per valutare l’effettiva
capacità di guida
 Miglioramento dei processi interni (es: sopralluoghi ed ispezioni virtuali sia per la
valutazione dei rischi propedeutica alla stipula della polizza che per perizie post
sinistro).

Figura 4 – Virtual Reality Use Cases, Greenlight Insights

► I DRIVER DEL TEMA TO WATCH – REALTA’ VIRTUALE

•

Standard dati e protocollo

•

Formazione delle competenze

•

Adeguamento dei settori salute e automotive

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
Crescente convergenza tra il mondo virtuale e il mondo
fisico con l’insorgenza di nuovi rischi e nuovi bisogni
assicurativi

Sui Clienti
Nuova modalità di interazione con l’assicurazione
e nuovi metodi di engagement
Tariffazione su misura

Crescente sensibilità verso ruolo dell’assicurazione
grazie a tecniche di gamification
 OPPORTUNITA’
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Nuove modalità di engagement del cliente
Diffusione cultura assicurativa e iniziative di
Brand Identity attraverso gamification
Prodotti assicurativi e di prevenzione nel mondo
healthcare
Prodotti assicurativi disegnati per aziende che
usano strumenti di marketing innovativo
Potenziamento dei processi assuntivi ( es: test di
guida virtuale per pricing personalizzato) e di
gestione sinistri (ad esempio:
o Invio dell’immagine del veicolo danneggiato
mediante un dispositivo con applicazioni di
realtà aumentata (es: smartphone) per una
visione dinamica e real-time del problema
o Visuale dello scenario dell’incidente utile alla
ricostruzione e accurata attribuzione della
responsabilità)
Nuove modalità di formazione risorse umane
(dipendenti, agenti, periti…)

◊ RISCHI





Aumento dei cyber risk
Problemi legati alla sicurezza delle
informazioni e all’identificazione (avatar)
Violazione della privacy dei clienti ma anche
dei dipendenti
Problemi fisici dovuti all’uso di visori virtuali
(nausea, stordimento, attacchi epilettici,…)
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