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Nuovo paradigma, basato su
accesso, riciclo e rete p2p, a
cui il settore assicurativo può
dare risposta, riscoprendo la
sua natura “sharing” nelle sue origini
mutualistiche e nel suo ruolo di garanzia

L’

economia della condivisione (sharing economy) rappresenta da alcuni anni
un nuovo modello economico di sempre maggiore rilevanza. In grado di
applicarsi a diversi settori (dai trasporti al turismo, dalla finanza

collaborativa ai servizi domestici e
professionali on-demand), la sharing
economy
vede
nell’evoluzione
socioculturale la ragione della sua recente
diffusione. L’interconnessione e gli
scambi rapidi propri del mondo social,
l’uso
delle
piattaforme,
la
smaterializzazione delle transazioni sono
ormai parti integranti della nostra
esperienza quotidiana e fanno sì che gli
individui ricerchino nella realtà fisica un
modo nuovo di muoversi, di interagire, di
reperire informazioni e servizi semplice e
immediato, sempre più simile a quello
virtuale.
Elemento chiave della sharing economy è
rappresentato dalle relazioni peer-to-peer
abilitate dal web. Sebbene la tecnologia
non sia indispensabile per un’economia
della condivisione, essa ha tuttavia un
ruolo
“abilitante”
proprio
nell’innalzamento delle prestazioni dei
servizi condivisi, divenendo motore per
uno sviluppo sostenibile e inclusivo: sostenibile perché sfruttando le opportunità della
digitalizzazione è possibile elevare il concetto di “sharing” ad un livello ancora superiore,
rendendo possibile l’accesso a nuovi servizi o rendendo più efficienti quelli già esistenti;
inclusivo in quanto la filosofia alla base della sharing economy è quella di garantire un
rapporto alla pari tra tutti i partecipanti prevedendo modelli relazionali di tipo orizzontale e
non gerarchico.

Il fenomeno della sharing economy continua a evidenziare un andamento in crescita in
diversi settori. Focalizzandosi sulla mobilità, il “Secondo Rapporto Nazionale sulla sharing
mobility” elaborato nel 2017 dall’Osservatorio Nazionale promosso dal Ministero
dell’Ambiente ha evidenziato:


una crescita dei servizi di sharing mobility del 36% tra 2015 e 2017 (da 262 a 357, di
cui il 58% nel Nord Italia), con accelerazione in particolare al Sud (+57% nel
triennio considerato);



il superamento della soglia di un milione di iscritti per il car sharing, che nel 2017
hanno percorso 62 milioni di chilometri; da segnalare che un quarto delle
automobili è a emissioni zero; Milano rappresenta la città in cui il fenomeno è di
gran lunga maggiormente sviluppato;



il primato europeo di servizi attivi che l’Italia detiene nel bike sharing, con 286
sistemi installati, che mettono a disposizione 39.500 biciclette condivise;



l’affiancamento, alla diffusione del carpooling extraurbano (che conta 2,5 milioni di
utenti), del carpooling aziendale e urbano, con utenti cresciuti del 350% nel triennio
2015-2017.

Le evoluzioni in materia di mobilità condivisa sono strettamente connesse alle scelte in
materia di servizio pubblico e di infrastrutture (e possono avere impatti su di esse), poiché
esplicano al meglio la loro utilità in una visione integrata e multimodale della mobilità. Solo
grazie allo sviluppo di servizi innovativi e la cooperazione tra privati e Istituzioni sarà quindi
possibile offrire a clienti e cittadini soluzioni di mobilità realmente sostenibili.
La ricerca “Mappatura delle piattaforme collaborative 2017”, a cura di Marta Mainieri
(Collaboriamo), ha evidenziato l’interesse delle aziende ostart up che le gestiscono ad
ampliare, in ottica di sviluppo futuro, la rete dei destinatari dei servizi, passando dal solo
peer-to-peer a gamme di servizi rivolte anche a professionisti e piccole, medie e grandi
imprese (una su tre presenta un’offerta orientata anche al business).
Lo sviluppo delle sharing economy è legato da un lato alla regolamentazione, che deve
assicurare trasparenza e tutele agli utilizzatori, e dall’altro ad adeguati sistemi di garanzia.
Si deve prestare molta attenzione alle condizioni di utilizzo suggerite dai fornitori di servizi
sharing. Quasi sempre questi suggerimenti sono vere e proprie linee guida vincolanti che
espongono l’utilizzatore a responsabilità importanti, talora dai risvolti penali. E’ di agosto di
quest’anno la notizia che un utilizzatore di car pooling ha trasportato attraverso un confine
europeo persone che non avevano i requisiti adatti per l’espatrio. Nei confronti del guidatore
sono stati intrapresi provvedimenti economici importanti ed è scattata la reclusione. La
società fornitrice del servizio non è intervenuta a tutela del consumatore che aveva
sottoscritto, mediante l’installazione dell’app del servizio, condizioni che lo vincolavano al
controllo dei trasportati. Per cui, oltre a doverosa consapevolezza nell’utilizzo del servizio,
sistemi di tutela aggiuntivi sono opportuni.
In questo ambito il settore assicurativo può svolgere un ruolo fondamentale: la “Mappatura”
di cui sopra ha evidenziato infatti come il 77,7% dei gestori delle piattaforme ritenga che
l’assicurazione aumenti la fiducia nella piattaforma, soprattutto in relazione alla sempre
maggior apertura al business da parte delle piattaforme.

FOCUS ON…
► La diffusione della blockchain
Che la Blockchain sia tema di grande attenzione è cosa chiara da tempo. Già lo scorso anno, la
Commissione europea aveva pubblicato un interessante paper, nel quale spiegava in termini
semplici i vantaggi della Blockchain nelle vite dei cittadini, mentre nel mese di febbraio 2018 la
Commissione europea ha inaugurato un Osservatorio sulla blockchain, il cui compito è tenere
traccia degli sviluppi tecnologici e di promuovere anche il ruolo delle realtà europee
impegnate su questo fronte, proprio a ragione dei benefici, che in termini di tracciabilità e
sicurezza, possono derivare dal loro utilizzo. Entro i prossimi due anni ai progetti Blockchain
sono destinati fondi fino a 340 milioni di euro.
Le aspettative sono altissime e per certi aspetti anche i rischi legati a questo cambiamento.
Secondo molti esperti, la tecnologia blockchain è destinata a rappresentare un trend
dirompente per il settore assicurativo in quanto le capacità di invio, ricezione e
memorizzazione di questo registro blindato e distribuito può rivoluzionare le modalità di
gestione delle transazioni, collegando in modo sicuro e efficiente le diverse parti coinvolte,
rendendo potenzialmente superfluo l’intervento di un’autorità garante centrale.
A sperimentare tale tecnologia non è solo il
settore insurtech, ma sono anche player
assicurativi più tradizionali interessati a studiarne
le potenzialità e i possibili ambiti di applicazione
per
il
business
assicurativo
attraverso
investimenti e la formazione di consorzi. Così,
accanto ai modelli di Blockchain aperti, si stanno
sviluppando sistemi chiusi (“permissioned
blockchain”), quali quelli gestiti da consorzi di
banche o assicurazioni, volti a presidiare il
mercato e creare “ecosistemi di fiducia”.
L’utilizzo della Blockchain nell’universo delle assicurazioni ha il potenziale per automatizzare
numerosi processi attraverso l’utilizzo di “smart contract”, contratti intelligenti che possono
sostituire gran parte delle attività condotte manualmente con codici che abilitano funzionalità
di esecuzione automatica dei compiti, quali ad esempio le assicurazioni viaggio che
indennizzano in automatico in caso di ritardo del volo, con grande efficienza e trasparenza.
In una recente ricerca di Boston Consulting Group7, vengono evidenziati i potenziali benefici
della blockchain, in particolare per le compagnie di assicurazioni danni caratterizzate da un
alto tasso di transazioni, stimati fino a 10-13 punti di riduzione del combined ratio, Viene
inoltre sottolineato che, mentre le attuali sperimentazioni delle compagnie assicurative sono
limitate al coinvolgimento di altri player del settore, essenzialmente assicuratori e
riassicuratori, le potenzialità sarebbero amplificate estendendo la blockchain all’intero
ecosistema, con l’inclusione anche di soggetti esterni al settore. Infatti, se le “blockchain solo
assicurative” già consentono, attraverso la condivisione di dati, di ridurre il lavoro manuale e i
costi di transazione, sia in ambito assuntivo per quotazioni “in tempo reale” sia in ambito
liquidativo per l’accelerazione della liquidazione dei sinistri, le “blockchain di ecosistema”
permetterebbero anche di acquisire dati esterni, rendendo più accurate la valutazione del
profilo di rischio complessivo del cliente e l’identificazione delle frodi.
E’ quindi importante presidiare questa tecnologia, pur senza sottovalutare i rischi e le difficoltà
di implementazione ad essa associati.
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Macro trend in a glance ● SHARING ECONOMY
I DRIVER DEL CAMBIAMENTO








Sviluppo trasporto pubblico e integrazione
Creazione strutture per mobilità multimodale quali hub fisici
Evoluzione tecnologica (diffusione IoT, internet in mobilità, piattaforme tecnologiche aperte e integrabili…)
Fattori demografici (urbanizzazione, evoluzione nuclei familiari, cambio generazionale con millenials…)
Mutamento culturale, accelerato dalla crisi economica ma trasformatosi in un nuovo modello di sviluppo
Evoluzione normativa e regolamentare che assicuri maggiore trasparenza e maggiori tutele
Aumento fiducia nelle relazioni p2p (con sistemi di reputazione digitale o strumenti di garanzia come
l’assicurazione)

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema








Riduzione ruolo auto privata e evoluzione verso
modello di mobilità multimodale integrato
Impatto positivo su ambiente e salute (Mitigazione
Climate Change)
Minor ruolo dell’assicurazione a livello di
intermediazione con crescita relazioni p2p (sviluppo
di forme di p2p insurance)
Reputazione come moneta del futuro
Crescita della «gig economy»

Sui Clienti







OPPORTUNITA’










Ruolo assicurazione nel contribuire a creare clima di
fiducia nei rapporti p2p
Partnership per la creazione di ecosistemi integrati
Sviluppo di nuove forme assicurative legate a nuovo
modello di consumo (modello misto di mobilità,
accesso a beni e servizi con logica «on demand»,
scambi di beni o prestazioni, autoproduzione,
riciclo, fruizione di esperienze...)
Maggiore coinvolgimento degli stakeholder in logica
p2p
Valorizzazione degli stakeholder come
"ambasciatori" del GruppoOttimizzazione dei
processi di gestione
Miglioramento della gestione delle risorse umane

Evoluzione «status symbol» da possesso di cose
(es. auto) a accesso a esperienze e beni intangibili
(es. viaggi)
Accesso a beni e servizi con logica «on demand»
Riduzione sprechi e riduzione costi
Maggiore flessibilità e libertà

RISCHI






Riduzione base assicurativa per sharing dei beni,
primo tra tutti il car sharing, e crescenti istanze di
polizze pay per use
Aumento potere contrattuale clientela per shift
da relazione B2C a B2B e aumento collaborazioni
p2p
Minore ruolo dell’assicurazione a livello di
intermediazione con crescita delle relazioni p2p

Se l’impiego della blockchain è potenzialmente infinito, l’utilizzo per il quale è maggiormente
conosciuta è quello delle criptovalute.
Il Bitcoin è l’esemplare più significativo (da solo vale circa il 40% di tutto il mercato),
ma non è l’unico attore in campo: oggi ci sono in circolazione migliaia di criptovalute per una
capitalizzazione totale di questo settore pari a circa 300 miliardi di dollari. Alcune di esse
seguono progetti che hanno davvero il potenziale di affermarsi in futuro attraverso la forza
della blockchain come architettura sottostante.
Sul fronte della politica europea e della finanza, la Commissione Ue avvierà una
consultazione sulle modalità per promuovere la digitalizzazione delle informazioni
pubblicate dalle società quotate in Europa, anche attraverso il ricorso a tecnologie innovative
per realizzare l’interconnessone delle banche dati nazionali. Questo consentirà agli
investitori di accedere più facilmente alle informazioni legate agli investimenti. Nel
frattempo, Bruxelles sta lavorando a una strategia sulla blockchain e ha già creato un
Osservatorio e un forum che riferiranno sulle sfide e le opportunità delle criptovalute.

Aumentano anche le criptovalute legate ai grandi brand. Kodak ha annunciato il suo
debutto nel criptomondo, con una criptovaluta per i fotografi denominata kodakcoin. L’app
di messaggistica istantanea Telegram è partita nella fase preliminare per il lancio della sua
criptovaluta, salvo poi annullare la sua Ico (offerta di moneta iniziale), mostrando interesse,
più che alle criptovalute, al lancio di una piattaforma incentrata sulla tecnologia alla base di
Bitcoin, la blockchain, su cui costruire una rete di servizi, come micropagamenti e
archiviazione di file. Sempre più realtà economiche, quali ad esempio Starbucks e Amazon,
sembrano intenzionate a sviluppare strategie correlate a blockchain e criptovalute.

Permangono dubbi legati alla trasparenza e sicurezza delle transazioni con valute
elettroniche e, sul fronte della tutela del consumatore, il Codacons ha presentato un esposto
a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia per bloccare i siti web dove si acquistano
Bitcoin e indagare per truffa sulla criptovaluta che presenta un altissimo livello di volatilità.
Più che le criptovalute, la Blockchain si conferma come un tema emergente di grande
rilevanza e ad elevato
potenziale dirompente
per molteplici settori e
per
il
settore
assicurativo,
con
possibili impatti su tutte
le fasi della catena del
valore (si veda il macro
trend
SHARING
ECONOMY ).
.

I driver del tema to watch ● BLOCKCHAIN E CRIPTOVALUTE






Evoluzione tecnologica
Superamento limiti di scalabilità
Ingegnerizzazione di database condivisi
Consorzi tra imprese del settore e definizione di standard
Adattamento del sistema legale e regolamentare

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema




Disintermediazione
Innovazioni a livello di micro assicurazione e micro
finanza come il peer-to-peer insurance

Sui Clienti




OPPORTUNITA’







Aumento trasparenza e tracciabilità transazioni che
coinvolgono molteplici stakeholder
Riduzione costi
Velocità di esecuzione
Immodificabilità/Affidabilità e sicurezza/Resilienza
Riduzione frodi e contenzioso
Semplificazione operativa e riduzione manualità

Miglioramento della customer experience in
termini di semplificazione, immediatezza e
trasparenza
Sicurezza del trattamento dei dati personali

RISCHI










Disintermediazione del settore assicurativo
Investimento IT significativo con ritorno
dell’investimento in 5 anni
Limiti di scalabilità del sistema
Sicurezza (nuovi attacchi informatici)
Mancanza di standardizzazione dei sistemi
Governance del processo, anche rispetto ai
partner
Mancanza di un framework normativo e
regolamentare
Necessità di adeguati skills e esigenze di
riconversione risorse umane
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