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PRECARIETA’ E
POLARIZZAZIONE

Di fronte al crescente senso di
vulnerabilità e alla polarizzazione
sociale il settore assicurativo può
dare risposta consentendo
l’accessibilità alle fasce più
deboli per la protezione del
tenore di vita e sviluppando servizi a valore
aggiunto per quelle più elitarie.

I

l Macro Trend Precarietà e polarizzazione include temi quali la paura, la
disoccupazione e la precarietà lavorativa, la disparità nella distribuzione della
ricchezza e le tensioni sociali. Comprende anche la frugalità e la lotta allo spreco
(tema downsizing e risparmio gestione denaro, materiali, ecc).
Nell’ambito della mappa delle interconnessioni tale Macro Trend crea effetto spinta sui macro
trend Sharing Economy, New skills, Well be, Human Society 2.0 e, attraverso quest’ultimo, sul
macro trend Nuove Frontiere, contribuendo a generare tensioni e instabilità politica.
Al crescente senso di vulnerabilità e alla
polarizzazione sociale, il settore assicurativo risponde
proponendo alle fasce più deboli prodotti per la
protezione del tenore di vita e sviluppando servizi ad
elevato valore aggiunto per quelle più elitarie.

Aumentano
la
distanza sociale e il
senso di esclusione

In Italia il problema riguardante la precarietà
economico-reddituale
è
estremamente
attuale,
specialmente in seguito alla bassa crescita economica
degli ultimi anni e alla crescente polarizzazione sociale.
Tale visione è condivisa dall’FMI che, infatti, ha stimato la crescita del PIL italiano a 0,7% nel
2017 e a 0,8% nel 2018, a fronte della stima di crescita mondiale del 3,4% nel 2017 e del 3,6%
nel 2018. Questi dati dimostrano come l’economia italiana sia ancora in una fase stagnante e
di grande incertezza.
Nel 2016 si è registrato un tasso di disoccupazione nell’Unione Europea pari a 8,6%,
dato che descrive un notevole miglioramento della situazione lavorativa in Europa in quanto
è il valore più basso osservato da marzo 2009. Si sono registrati valori in diminuzione per
quanto riguarda sia la disoccupazione di lunga durata che per la disoccupazione giovanile.
Marianne Thyssen, Commissaria per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la
mobilità dei lavoratori, durate l’edizione autunnale 2016 dell’analisi trimestrale della
Commissione europea ha commentato: “Il numero crescente di persone che trovano un lavoro

dimostra che i nostri sforzi continuano a pagare. Ci sono 1,6 milioni di disoccupati in meno
nell’UE rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e 381.000 sono giovani10.
Sul fronte lavorativo e occupazionale italiano, dopo anni di incertezza ed aumenti della
disoccupazione, anche il mercato del lavoro ha mostrato risultati positivi ed in crescita, con un
tasso di disoccupazione in costante diminuzione. L’Istat ha registrato un andamento
decrescente, con un tasso di 11,9%% nel 2015 e di 10,9% nel 2016. L’OECD ha inoltre stimato
un ulteriore miglioramento del tasso di disoccupazione pari a 10,5% nel 2017.
È però necessario dare grande importanza anche alle condizioni di vita e di reddito dei
residenti italiani. L’Istat ne fornisce una stima che rileva una situazione tutt’altro che
rassicurante. I dati riguardante i residenti italiani a rischio povertà o esclusione sociale
sono infatti preoccupanti. Sulla base degli ultimi dati pubblicati a fine 2016 11, in Italia oltre
una persona su quattro è a rischio povertà o esclusione sociale, con una percentuale del 28,7%
in crescita rispetto al 28,3% della precedente rilevazione. In particolare, la categoria famigliare
maggiormente esposta a rischio povertà è quella composta da cinque o più componenti (43,7%
contro il 40,2% rilevato l’anno precedente). La quota sale ulteriormente se sono considerate le
famiglie con tre o più figli raggiungendo il 48,3% in aumento da 39,4% della precedente
rilevazione.

L’assicurazione può
contribuire
ad
integrare i sistemi di
protezione sociale

Questi dati descrivono una situazione critica e complessa
nella quale, oltre ai provvedimenti del sistema pubblico,
può svolgere un importante ruolo anche il settore
assicurativo tramite polizze che, ad esempio, proteggano
il tenore di vita a fronte di problemi di salute o perdita del
lavoro e che siano accessibili anche alle fasce sociali meno
abbienti.

Analoga importanza ricopre la crescente
polarizzazione della ricchezza in Italia. Nel 2016 il 20% della popolazione più ricca
detiene il 69% della ricchezza nazionale 12, mentre il 60% della popolazione più povera ne
detiene solo il 13,3% (e, al suo interno, il 20% più povero ne detiene appena l’0,06%). Inoltre,
nell’orizzonte temporale 2009-2014, la contrazione del reddito è stata più forte per le categorie
più in difficoltà, aumentando il divario tra ricchi e poveri.
Nell’attuale condizione socio-economica è fondamentale che il settore assicurativo
contribuisca con politiche di tipo “Welfare” per tutelare le fasce della popolazione più in
difficoltà e presidiare il fenomeno della crescente polarizzazione economica e sociale, che
tende a tradursi in una crescente polarizzazione delle competenze, riflettendosi sull’accesso
all’istruzione e sullo sviluppo di competenze e dando pertanto origine a un circolo vizioso. In
quest’ambito occorre che il settore assicurativo assuma anche la funzione di “educatore
finanziario” al fine di contribuire a diffondere la cultura finanziaria e assicurativa e consigliare
al meglio la clientela con minore educazione finanziaria.
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Commissione europea, “Il tasso di disoccupazione nell’UE è al livello più basso dal 2009”, 2016.
Istat, “Condizioni di vita e reddito”, 2016.
12 Oxfam, “Disuguitalia”, 2017.
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Il contributo che il settore assicurativo può dare in termini di integrazione dei sistemi
di protezione sociale sarà tanto più importante anche in ottica futura alla luce delle sfide che
questi ultimi saranno chiamati ad affrontare per l’effetto degli altri macro trend in atto ed in
particolare per i fenomeni demografici legati all’aumento della longevità e alla trasformazione
del modello di famiglia tradizionale nonché per lo sviluppo della Quarta Rivoluzione
Industriale, con l’evoluzione dei modelli lavorativi e l’impatto dell’automatizzazione
sull’occupazione e sulle esigenze formative.

Figura 8 – New Model: With the People, not For the People,
Edelman Trust Barometer 2017

FOCUS ON…
► Edelman Trust Barometer 2017: la crisi globale della fiducia
Come ogni anno Edelman, importante gruppo di comunicazione, ha misurato la fiducia che
gli individui hanno nel sistema all’interno del “2017 Edelman Trust Barometer”. Il campione
è formato da 33.000 partecipanti in 28 paesi.
I risultati evidenziano una generalizzata crisi di fiducia a livello globale. Si assiste ad un
progressivo allargamento del gap di fiducia tra la popolazione di massa e il pubblico
informato, che nel 2017 raggiunge i 15 punti. Anche in Italia mentre il pubblico informato
mostra un livello di fiducia pari a 61, posizionandosi nella fascia dei “fiduciosi” sia pure ai
livelli minimi, la popolazione di massa, che rappresenta l’87% della popolazione totale,
mostra un indice di fiducia pari a 47, collocandosi nella fascia degli “sfiduciati”.
Si osserva una generalizzata perdita di fiducia verso le istituzioni ed in particolare verso il
governo. La crisi di fiducia genera la percezione che il sistema abbia fallito, creando un
senso di ingiustizia, mancanza di speranza, sfiducia verso gli attuali leader e desiderio di
cambiamento. In Italia la percentuale di persone che ritiene che il sistema abbia fallito è tra
le più alte, posizionandosi al 72%.
La popolazione di massa rifiuta l’autorità consolidata ed entra in crisi la credibilità dei leader.
Cresce invece la fiducia verso i “peers”: i soggetti a cui viene data più fiducia sono “le
persone come noi”, giudicate credibili al pari degli esperti (per il fenomeno della crescente
fiducia peer-to-peer si veda il Capitolo SHARING ECONOMY ).
Siamo entrati nell’era della cosiddetta “post-verità”, in cui le notizie, in particolare sui social
media, vengono percepite ed accettate come vere sulla base di emozioni e sensazioni senza
alcuna analisi effettiva sulla veridicità o meno dei fatti. Tanto che il termine “post-truth” è
stato eletto come parola dell’anno 2016 dall’Oxford English Dictionary avendo avuto
notevole ribalta nelle discussioni relative ad alcuni importanti eventi politici avvenuti nel
2016, quali in particolare la Brexit e le elezioni di Trump a Presidente degli Stati Uniti
d’America.
Questo clima di sfiducia verso l’autorità alimenta le paure e un sentimento “anti-business”
e anti-globalizzazione (si veda il Capitolo NUOVE FRONTIERE ), legato principalmente alla
perdita del lavoro.
Aumenta la distanza sociale tra il pubblico informato e la popolazione di massa, tra le
persone centrali e quelle periferiche, tra gli anziani e i giovani, alimentando il senso di
esclusione.
A fronte della percezione del fallimento del sistema, crescono le aspettative nei confronti
delle aziende private, in termini di trattamento dei dipendenti, offerta di prodotti e servizi
di alta qualità, ascolto dei clienti, pagamento delle imposte e pratiche di business etiche.
Per ricostituire la fiducia le istituzioni e le aziende devono adottare un nuovo modello, più
inclusivo verso tutti gli stakeholder, lavorando “con le persone e non per le persone”,
ponendole al centro e dando risposta alle loro paure e alle loro istanze.
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CASE HISTORY

Gruppo Unipol: la polizza a tasso zero

Il Gruppo Unipol ha avviato nel 2013 la possibilità per i propri clienti di rateizzazione del
premio RCA a tasso zero. Tale offerta è possibile grazie alle sinergie con Finitalia, la
finanziaria del Gruppo specializzata in credito al consumo.
In un periodo di difficoltà per le famiglie italiane dovuto al perdurare della crisi economica,
tale iniziativa si pone l’obiettivo di limitare l’impatto sulle finanze delle famiglie per
l’acquisto di una garanzia obbligatoria e spesso di importo significativo come l’RCA.
Successivamente il Gruppo ha esteso la possibilità di rateizzazione a tasso zero ad altre
polizze del comparto Non Auto e Vita.

CASE HISTORY

La microassicurazione:
una possibile risposta verso le fasce più vulnerabili
A livello globale, si stima siano 500 milioni le persone che possiedono una
microassicurazione. Nel 2008 erano appena 78 milioni.
La microassicurazione può essere conveniente dal punto di vista commerciale e, allo stesso
tempo, essere fondamentale per clienti con redditi bassi.
L’innovazione tecnologica è stata un importante fattore abilitante. Esempi di grande
rilevanza: immagini satellitari a sostegno del bestiame assicurato in Kenya, creazione di
sistemi di amministrazione sofisticati per processare i pagamenti della microassicurazione
sanitaria in India, ricorso a operatori della telefonia mobile per la vendita di prodotti
microassicurativi destinati a un numero crescente di persone a basso reddito che utilizzano
telefoni cellulari.

Macro trend in a glance ● PRECARIETÀ E POLARIZZAZIONE
► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO
⃝ Stagnazione economica
⃝ Disoccupazione e precarietà lavorativa
⃝ Clima di incertezza e paura generato da fattori diversi da quelli economici quali fattori sociali (furti,
aggressioni, malattie croniche ed eventi invalidanti), politici (attentati terroristici…) e ambientali (eventi
climatici estremi, eventi sismici…)
⃝ Progresso tecnologico

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
⃝ Crescenti disparità nella distribuzione della ricchezza e
dei redditi
⃝ Crescita delle fasce di popolazione in condizioni di
povertà e esclusione sociale
⃝ Aumento della polarizzazione anche in termini di
competenze
⃝ Aumento dell’insicurezza e delle tensioni politiche e
sociali

Sui Clienti
⃝ Crescente percezione di vulnerabilità del tenore di
vita
⃝ Diffusione di un nuovo senso di sobrietà e frugalità
con propensione a risparmio denaro e riduzione
sprechi

 OPPORTUNITA’










Opportunità di offerta di pagamenti rateali delle
polizze
Opportunità di offerta di coperture base a basso costo
per garantire l’accessibilità alle fasce di popolazione
più vulnerabili
Opportunità di segmentazione e differenziazione
dell’offerta in termini di prodotti e servizi a fronte
della crescente polarizzazione sociale
Opportunità di offerta di prodotti modulabili e
personalizzabili in funzione del budget di riferimento
Opportunità di offerta di nuove forme di copertura
legate a crescente senso di vulnerabilità del tenore di
vita e crescente polarizzazione in termine di accesso
alla formazione
Approccio più inclusivo e spostamento attenzione da
shareholder a tutti gli stakeholder rafforzando la
percezione di vicinanza

◊ RISCHI
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Rischio di riduzione della domanda di forme di
assicurazione non obbligatorie ma anche obbligatorie
come polizze RCA (vd. caso auto non assicurate e finti
certificati Rca)
Minaccia del downsizing sotto forma di propensione a
trascurare aspetti che possono avere una ricaduta a
livello di sicurezza e salute aumentando il profilo di
rischio degli assicurati (riduzione di spese sanitarie
essenziali, della manutenzione dell’auto, consumo di
cibo scaduto, ...)
Rischio di aumento delle frodi assicurative
(assicurazione come ammortizzatore sociale)
Ricerca di prezzi bassi e pressione competitiva dei
canali low-cost quali i canali diretti e i comparatori
Scenario prolungato di bassi tassi di interesse con
conseguente elevato costo delle garanzie e
peggioramento della «value proposition per gli
assicurati»
Potenziali impatti su contratti lavoro, gestione
rapporti sindacali e gestione risorse umane
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