EDIZIONE 2017

INTERNET OF EVERYTHING
1

TO WATCH  Industry 4.0 | Nuove
frontiere computazionali

MACRO TREND EMERGENTI

PER IL SETTORE ASSICURATIVO

OSSERVATORIO REPUTATIONAL & EMERGING RISK

1

INTERNET OF
EVERYTHING

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 si conferma come uno dei Macro Trend emergenti
dall’azione maggiormente dirompente sul settore assicurativo, sia per
l’effetto propulsivo generato dalle interconnessioni che lo vedono collegato
in un legame di causa-effetto alla maggior parte degli altri macro trend sia
perché crea impatti lungo tutte le fasi della catena di
valore assicurativa. Esso infatti offre al settore
assicurativo grandi opportunità che spaziano dalla
Confermato il trend
personalizzazione del pricing e dell’offerta, alla
prevenzione
e
riduzione
dei
sinistri,
in
crescita
con
all’ottimizzazione del processo liquidativo e
un’accelerazione che
contrasto alle frodi fino al rafforzamento della
colloca
l’Internet
relazione con il cliente attraverso la leva del servizio
abilitata
dalla
telematica
che
trasforma
delle cose tra i Macro
l’assicurazione in una sorta di “angelo custode
Trend più dirompenti
digitale”. D’altro canto, esso amplifica la
per il settore
vulnerabilità a potenziali minacce connesse alla
tutela dei dati personali e al cyber risk, che
richiedono un adeguato presidio e governo che
accompagni e supporti il cambiamento.
L’Internet delle Cose rappresenta l’evoluzione dell’uso della Rete, che si estende agli
oggetti e li rende “intelligenti”. Questa “intelligenza” consente agli oggetti di interagire fra
loro e con gli utenti. Lo scambio di informazioni, che è il presupposto stesso della rete internet,
diventa essenziale per la nuova tipologia di oggetti quotidiani: essi riescono a comunicare
informazioni e ad acquisirne da altri oggetti. Grazie all’adozione di sensori sempre più piccoli
e sofisticati, resa possibile dalla progressiva evoluzione dall’internet of things all’internet of
nano things e dallo sviluppo di sensori quantistici, gli oggetti sono in grado di moltiplicare le
loro funzionalità, interagire con altri oggetti di ambiti differenti ed allargare le potenzialità di
utilizzo. I sensori quantistici avranno livelli di sensibilità mai raggiunti e, grazie al fenomeno
dell’entanglement ovvero il legame fra particelle, saranno velocissimi. La miniaturizzazione
tecnica consentirà di costruire sensori nano, di dimensioni così piccole da poter essere
introdotti nel corpo umano per monitorare lo stato di salute e per curare, grazie alla nanomedicina e alla nano-farmacologia (si veda a tal proposito anche il Capitolo WELL- BE).

Con l‘Internet delle Cose assistiamo al passaggio da un’era di “devices standalone” ad
una in cui ogni cosa è connessa attraverso la rete ed entriamo 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.

Pensando “out of the black box”: i molteplici ambiti di applicazione dell’IoT
Il Macro Trend Internet of Everything include i temi internet delle cose, con focus
particolare sulla mobilità, ma anche in altri ambiti come la casa (smart home), le strade e città
(smart cities), gli uffici e negozi (smart office), le linee di produzione (smart factories con
l’“Industry 4.0”) nonché la persona con i wearables per il monitoraggio del wellness e della
salute. Nell’ambito di tale Macro Trend è confermata la centralità della smart car, che ormai è
una realtà con 4,5 milioni di scatole nere installate in Italia, anche se si affermano sempre più
altri spazi di applicazione quali la casa e l’ufficio e si profila sempre più quale ambito
emergente la persona con il fenomeno del quantified-self. Nel corso del 2016 è cresciuto in
misura significativa il mercato IoT per la smart home, che ha raggiunto in Italia il valore di
185 milioni di euro con una crescita del 23% rispetto all’anno precedente. Le soluzioni offerte
sono prevalentemente dedicate alla sicurezza (31%), seguita dalla gestione energetica 1.
Grandi potenzialità in termini di prevenzione e riduzione sinistri, ottimizzazione del
processo liquidativo e offerta di servizi emergono in relazione al tema “to watch” dell’Industry
4.0, fenomeno da molti identificato come la Quarta rivoluzione industriale che introduce una
nuova fase di digitalizzazione del settore manifatturiero. Un ulteriore tema da tenere sotto
osservazione, seppur con un livello di maturità inferiore, sono le nuove frontiere
computazionali. Esempi di queste tecnologie sono il computer quantistico e i biocomputer,
tecnologie destinate ad avere un rilevante impatto anche sul settore assicurativo in ambito di
gestione Big Data e cyber risk.
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Osservatorio IoT, Politecnico di Milano, “Smart Home: L’Internet of Things entra dalla porta di casa”, 2017.

FOCUS ON…
► L’ambito emergente dei wearable e del “Quantified-self”
La forte crescita del mercato legato ai wearable dimostra come il concetto di salute si stia
evolvendo verso quello di «stare bene». La continua diffusione dei dispositivi per il
monitoraggio dello stile di vita e delle condizioni fisiche è un segnale che conferma come il
fenomeno del «Quantified Self» si stia affermando, con risvolti significativi anche nel settore
assicurativo. L’ambito in cui si prevede il maggiore impatto dei wearable è quello salute
dove, grazie alle funzioni di monitoraggio disponibili nei device, le assicurazioni possono
profilare in modo più preciso il cliente, offrendo quindi tariffe «su misura» determinate sulla
base dello stile di vita e stimolando l’assicurato alla prevenzione e a comportamenti virtuosi
(si veda a tal proposito anche il Capitolo WELL-BE).
Uno dei temi maggiormente sensibili rispetto all’utilizzo dei dati dei clienti da parte dei
player assicurativi è relativo alla salvaguardia della privacy dei clienti stessi. Recenti studi
hanno però evidenziato una diminuzione della preoccupazione dei consumatori rispetto
alla privacy in quanto viene attribuita maggiore importanza ai potenziali vantaggi in termini
di miglioramento della qualità della vita e del lavoro (stimolo all’esercizio fisico, riduzione
dello stress, maggiore efficienza a casa e sul lavoro). L’utilizzo dei wearable si sta sempre
più diffondendo anche ai servizi di cura e monitoraggio degli anziani e dei bambini. I
wearable possono infatti servire da veri e propri device medicali che analizzano i dati
biometrici delle persone e che, in caso di necessità, possono mettersi in contatto con le
strutture sanitarie, i medici o con i parenti.
Potenziali freni alla diffusione dei wearable sono rappresentati, oltre che dalla
preoccupazione in tema di privacy, dai rischi connessi alla sicurezza e affidabilità dei device
nonché dalla difficoltà di mantenere costante l’impegno nell’utilizzo del wearable nel lungo
periodo. Sotto quest’ultimo aspetto un sistema di rewarding in termini di sconti o servizi
può costituire un efficace incentivo.

► L’internet of pets
Lo sviluppo dei wearable non è però ristretto solo agli esseri umani: si sta infatti affermando
l’internet of pets. La crescente attenzione per la tutela del benessere del proprio animale
domestico (per il fenomeno della Pet Affection si veda anche il Capitolo HUMAN SOCIETY 2.0 )
ha portato alla presenza sul mercato di un’ampia gamma di connected device per pet. Tali
strumenti consentono ai proprietari di monitorare l’animale in modo costante, di interagire
a distanza e sviluppare programmi volti a migliorarne lo stato psico-fisico. I servizi offerti
dai connected device vanno nella direzione di tutelare la salute degli animali attraverso veri
e propri percorsi di prevenzione, consentendo di pianificare tempi e quantità di
somministrazione del cibo e fissare e monitorare obiettivi di fitness in base alla razza e alle
caratteristiche fisiche dell’animale. Questi dispositivi potrebbero trovare crescente
applicazione anche nell’ambito della Pet Insurance.

FOCUS ON…
► Le quattro direttrici del “Big Data journey”
La sempre maggiore diffusione delle scatole nere e dei wearable e la contestuale
trasformazione di molti ambienti in “smart” (es: smart home, smart cities, smart office, smart
factories) consente alle aziende che gestiscono questi device di avere a disposizione una
sempre maggiore quantità di dati da utilizzare per migliorare il servizio/prodotto offerto al
cliente. La sola disponibilità dei dati non è però sufficiente, ma è necessario che le aziende
si dotino di processi e tecnologie che consentano di valorizzare tutti questi dati e
trasformarli in informazioni utili per le decisioni di business e lo sviluppo di modelli predittivi.
L’evoluzione da Big Data a Good Data risiede proprio nella capacità di gestire l’enorme
quantità di dati disponibili, ossia di sviluppare algoritmi capaci di collegare fra loro i dati per
fornire un approccio visuale, suggerendo pattern e modelli di interpretazione che
consentano di definire il profilo del cliente e quindi di personalizzare l’offerta di prodotti e
servizi.
Big Data si inserisce in un contesto che deve prevedere un percorso evolutivo da parte delle
organizzazioni verso un approccio integrato: un "Big Data Journey" che presupponga lo
sviluppo lungo quattro direttrici chiave: Visione strategica, Modello di governance, Data
quality e Tecnologia. Al fine di sfruttare appieno il potenziale offerto dai Big Data, le
organizzazioni devono infatti dotarsi di una pianificazione strategica con una visione di
lungo periodo, di adeguati modelli di governance, e competenze con l’introduzione delle
figure del Chief Data Officer e dei data scientist, di sistemi che assicurino la qualità e
accessibilità dei dati, di un’adeguata tecnologia di gestione e analisi dei Big Data.

► La crescente vulnerabilità al cyber risk
La crescente quantità di dati disponibili e le interconnessioni tra i diversi sistemi e device
pongono però le aziende che sviluppano il proprio modello di business sull’IoT a doversi
confrontare con una tipologia di rischio sempre più rilevante: il cyber risk. Il World Economic
Forum individua tra i rischi più significativi quelli connessi alla «cyber-dipendenza» e quindi
agli attacchi di natura informatica. L’esposizione a tale tipologia di rischio è estremamente
significativa anche in relazione alla relativa semplicità con cui può essere attuato un attacco
informatico. Pesa inoltre il basso livello di consapevolezza che molte aziende hanno rispetto
all’esposizione al cyber risk. Un’indagine condotta da Assurex global sulle sue aziende
partner ha evidenziato come quasi la metà (49%) dei broker interpellati abbia identificato il
“Cyber and Technology risk” come uno dei primi tre rischi a cui sono esposti i loro clienti.
Tuttavia, quando è stato chiesto di confrontarsi con i clienti è emerso che solo il 9% degli
intervistati ha considerato il “Cyber and Technology Risk” tra i rischi significativi. Anche a
causa di questa limitata percezione dell’esposizione al rischio informatico le polizze Cyber
sono relativamente poco sviluppate e diffuse in Italia rispetto ad altri paesi come gli Stati
Uniti. Studi condotti da Marsh evidenziano come una modesta quota di aziende (13%) abbia
sottoscritto polizze a protezione del rischio cyber e solo una piccola parte (34%) stia
valutando la possibilità di acquisire tale tipologia di assicurazione. Si evidenzia quindi uno
scenario in cui il potenziale mercato per le compagnie assicurative è estremamente elevato,
ma richiede, per poter essere sfruttato, significati investimenti nella diffusione della cultura
al rischio e nello sviluppo di prodotti allineati alle esigenze dei clienti.
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CASE HISTORY

Il Gruppo Unipol leader europeo nell’ambito della “connected
car insurance”
I Paesi europei che risultano più avanti nel processo di diffusione della “connected insurance”
sono l’Italia e il Regno Unito.
Il Gruppo Unipol è leader a livello europeo, con oltre 3 milioni di scatole nere installate che
rappresentano oltre il 60% del totale di quelle presenti sul mercato.
Il Gruppo intende valorizzare la sua eccellenza nell’applicazione della telematica ai prodotti
assicurativi estendendola anche ad ambiti diversi dall’auto e utilizzandola sia come leva di
personalizzazione e servizio al cliente sia in ottica di ottimizzazione del processo liquidativo
e prevenzione delle frodi.

CASE HISTORY

Vitalitydrive: il programma di Discovery che premia gli
automobilisti virtuosi
La Compagnia Sudafricana ha sviluppato un reward program che utilizza i dati della scatola
nera proprietaria (Vitalitydrive Sensor) con l’obiettivo di sensibilizzare il cliente all’adozione
di uno stile di guida virtuoso in un’ottica di prevenzione. Attraverso l’analisi delle abitudini,
dello stile di guida e la definizione di una serie di obiettivi da raggiugere (es: assessment sul
guidatore; corsi di guida con aziende partner; allenamento delle performance di attenzione
visiva) il cliente guadagna punti (DQ points) da utilizzare per ottenere sconti sul premio della
polizza o su beni e servizi (es: sconti sulla benzina, sulle gomme, sui trasporti pubblici, in
alcune catene di ristorazione).

Macro trend in a glance ● INTERNET OF EVERYTHING
► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO
⃝ Diffusione e evoluzione dei sensori e device con creazione di piattaforme e connettività via smartphone e
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

Sui Clienti

⃝ 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

⃝ “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

 OPPORTUNITA’

◊ RISCHI
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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













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

 Temi To Watch
Industry 4.0
Uno dei settori in cui si osservano significative trasformazioni per effetto dell’Internet
of Things è sicuramente quello industriale. Infatti, con l’avvento dell’Industria 4.0, assistiamo
a una vera e propria Quarta Rivoluzione Industriale. La connettività e l’interazione tra le
singole parti coinvolte nella catena del valore (macchine, sensori, persone, dati), sia all’interno
che al di fuori dei confini della singola impresa, aprono scenari inediti di innovazione, crescita
della produttività e ottimizzazione energetica. La Smart Factory si candida a diventare un ricco
bacino di applicazioni IoT (ad esempio per connettere e raccogliere informazioni da
macchinari e impianti, energy meter, sistemi di controllo avanzamento produzione etc.), con
crescente possibilità di sviluppo di assicurazioni associate alla telematica anche in ambito
industriale.
Il valore del mercato 4.0 in Italia è stato stimato in misura pari a circa 1,2 miliardi di
euro nel 2015, con un tasso di crescita prevedibile per il 2016 del 20% 2.

Figura 1 - Industria 4.0: la nuova rivoluzione industriale

Le nuove frontiere computazionali
La prossima rivoluzione nel campo dell’informatica è rappresentata dall’evoluzione
delle frontiere computazionali. A beneficiarne sono principalmente i campi della chimica, della
genomica, della fisica, ma anche della bioinformatica e delle neuroscienze.
Proprio questi due ultimi campi di sviluppo hanno fornito linfa vitale per la
progettazione di biocomputers che saranno capaci di comunicare trasportando informazioni
per via biochimica anziché elettrica. I biocomputer sono basati su cellule viventi in grado di
contare, sommare, archiviare dati e compiere operazioni di logica. I primi studi hanno
dimostrato la possibilità di programmare dei batteri in modo da far loro svolgere delle semplici
operazioni computazionali. Si prevede che i biocomputer potranno essere applicati in
molteplici ambiti, dall’agricoltura, alla medicina fino alla sicurezza.
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Osservatorio Industria 4.0, Politecnico di Milano, “Smart Manufacturing in Italia, Stato dell’arte e stima di mercato”,
2017.

Le applicazioni in campo medico potranno essere moltissime: i biocomputer potranno
aiutare nelle cure più difficili ed indirizzare le terapie esclusivamente verso le cellule e i tessuti
malati.
Dalle neuroscienze arrivano algoritmi che trovano applicazione in tutti i processi
decisionali complessi; questi algoritmi sono già stati applicati con successo nella neurofinanza, ma si possono estendere a tutte quelle situazioni nelle quali esiste la necessità di
supportare il cliente nel prendere decisioni in merito al proprio futuro, quindi anche in campo
di scelte assicurative o previdenziali.
Il campo della fisica ha portato alla progettazione dei computer quantistici, ovvero
di nuovi dispositivi per il trattamento ed elaborazione delle informazioni che, superando la
logica binaria a favore dei calcoli codificati dallo stato quantistico di una particella o di un
atomo, comportano l’evoluzione dal tradizionale bit al qubit. Per eseguire le operazioni sui dati
i computer quantistici utilizzano i fenomeni tipici della meccanica quantistica, come la
sovrapposizione degli effetti e l'entanglement, ovvero il vincolo tra due particelle che permette
di conoscere lo stato della seconda misurando la prima. L'informatica quantistica sfrutta
queste proprietà per accelerare alcuni specifici tipi di calcolo. È già stata usata con successo da
Google risolvendo situazioni cento milioni di volte più velocemente rispetto a quanto farebbe
un computer tradizionale.
I computer quantistici potranno velocizzare lo sviluppo delle tecniche di machine
learning e dell’intelligenza artificiale, non solo grazie all’aumentata potenza di calcolo, ma
anche perché sarà possibile affrontare problemi di enorme complessità da prospettive nuove
e con maggior efficienza.
Inoltre potranno portare alla definizione di nuovi standard in ambito di crittografia,
consentendo significative evoluzioni in ambito di cyber security e di gestione del cyber risk. Se
è vero infatti che in un primo momento i computer quantistici potranno vanificare l’efficacia
dei più potenti algoritmi di cifratura in uso oggi, perché capaci di risolvere in maniera
rapidissima i complicati problemi matematici alla base della crittografia contemporanea, in
un secondo tempo proprio dalla tecnologia quantistica si potrà creare una crittografia
quantistica, che sarà estremamente evoluta e quindi capace di ridurre in maniera significativa
il cyber risk. In un’ottica di Big Data questo rappresenterebbe un passo decisivo: ciò che
nell’immediato può rappresentare un rischio, con la diffusione di massa di questi dispositivi,
si può trasformare in una grande opportunità al servizio della difesa delle informazioni.
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