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L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DELLA TECNOLOGIA

In questo Quaderno viene fornito l’aggiornamento dei risultati presentati nel
primo ciclo di analisi. La verifica a distanza di 2 anni conferma la validità della
metodologia dell’’Osservatorio Meeting Point, che intercetta le aspettative del mercato
prima che i consumatori le esprimano, dando alle aziende un vantaggio temporale sulla
concorrenza. Non usa lo specchio retrovisore (come spesso accade per chi si ferma alle
risposte del consumatore), ma il cannocchiale, consentendo alle imprese di uscire dalla
dinamica imitativa del “me too” e – anzi - indicando aree di mercato ancora inesplorate.
L’Osservatorio dà all’azienda la consapevolezza del futuro.
Per quanto riguarda i trend identificati nella prima analisi, le previsioni sono state
largamente confermate nei vari campi che spaziano dalle biotecnologie, alla
personalizzazione dei farmaci, ai cambiamenti climatici, alle nuove interpretazioni della
famiglia, ai nuovi modelli di mobilità fino ai flussi migratori. In alcuni casi la previsione
temporale ha richiesto qualche aggiustamento nel senso di un’accelerazione dovuta
eminentemente all’evoluzione tecnologica. Si pensi, tanto per fare un esempio,
all’impiego dei droni per uso civile, cresciuto esponenzialmente nell’ultimo biennio, che
interesserà anche le grandi reti distributive dell’e-commerce.
L’aggiornamento effettuato dall’Osservatorio Meeting Point ha rivelato anche
nuove tematiche emergenti in cui è evidente l’aspetto contraddittorio della nostra
società e del mercato. La Robotica, l’Intelligenza artificiale, il Deep Learning fondato
sulle reti neurali, le Nuove frontiere computazionali nell’ambito della sicurezza
informatica, la tecnologia Blockchain, che sempre più coinvolgerà anche il settore
bancario-assicurativo, creano uno scenario di indubbia facilitazione di vita in tutti i
campi, addirittura sembrano realizzare antichi sogni nel passato affidati solo alle favole
e alla magia, come l’ubiquità, la comunicazione ovunque e dovunque, la salute, la
longevità, la bellezza. Di contro il tessuto istituzionale e normativo, così come la
governance di varie realtà di riferimento, tenderà ad appesantire, ritardare, contrastare
l’attuazione delle possibilità delle nuove tecnologie. Ugualmente alcuni filoni del
comune sentire si pongono e si porranno contro l’evoluzione scientifica e tecnologica
con importanti risvolti sia sulla convivenza umana che sulla salute. Sono espressioni di

disagio che, da un lato, svilupperanno una cultura sociale antisistema e, dall’altro,
vedranno un aumento di malattie psichiche individuali. Se la prima si diffonderà
soprattutto attraverso il web e i social (un esempio, già nel presente, il movimento
antivaccino e le sempre più numerose interpretazioni di cura dei tumori sganciate dalla
scienza medica ufficiale), per quanto riguarda le malattie e le sofferenze psichiche e
mentali sarà la depressione a segnare con un vasto ventaglio di implicazioni individuali
e sociali un importante trend in aumento.
L’insieme delle tendenze enucleate dall’Osservatorio Meeting Point con la loro
intrinseca contraddittorietà può essere sintetizzato parafrasando il titolo del famoso
romanzo di Kundera: ” L’insostenibile leggerezza della tecnologia”. Nella gestione di
questa contraddizione e nell’individuazione dell’implicito gioco opportunità –rischio sta
la chiave di un realistico presidio dei rischi reputazionali ed emergenti in una logica
olistica che vede le diverse funzioni aziendali in dinamico rapporto con gli stakeholder
e l’ambiente esterno.

L’OSSERVATORIO R&ER

Una finestra sul futuro per anticipare i trend al fine di
cogliere le opportunità e prevenire i rischi emergenti

I

l presente Quaderno si inserisce in un percorso avviato dal Gruppo Unipol
nel 2014 con la creazione dell' ”Osservatorio Reputational & Emerging
Risks”, che ha portato nel 2015 alla pubblicazione del Quaderno “10 Trend
Emergenti per il settore assicurativo”.

La finalità dell'Osservatorio è quella di garantire un efficace presidio dei rischi
reputazionali e emergenti assicurando il costante allineamento tra le aspettative degli
stakeholder e le risposte del Gruppo. In tale ottica il Gruppo Unipol ha sviluppato un
modello per l’identificazione e valutazione dei rischi reputazionali e emergenti, che si
fonda sulla lettura integrata del contesto esterno in termini di attese attuali e
prospettiche degli stakeholder e
del contesto interno in termini di
risposte del Gruppo.
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rapporto dinamico gli stakeholder
e l’ambiente esterno. Pertanto l’elemento cardine dell’Osservatorio è la visione integrata
dei fenomeni, sia sul fronte esterno nella lettura del contesto di riferimento sia sul fronte
interno nell’azione di risposta del Gruppo. Infatti, da un lato, solo una visione olistica,
che includa i trend di cambiamento a 360° consente di cogliere le interconnessioni tra i
diversi trend con i relativi legami concatenati di causa-effetto e i relativi effetti di spinta
o mitigazione. Dall’altro, solo una vista integrata, che abbracci le diverse aree aziendali
e le diverse fasi della catena del valore assicurativo, permette di dare una risposta
coordinata alle sfide dell’ambiente esterno e alle istanze degli stakeholder.
La necessità di innovare per rispondere alle spinte di cambiamento del contesto
esterno e per rafforzare il rapporto di fiducia del Gruppo con i suoi stakeholder di
riferimento richiede sempre più un'anticipazione dei possibili scenari futuri. Obiettivo
dell'anticipazione è quello di valutare preventivamente gli impatti per prepararsi oggi
alle opportunità e ai rischi di domani, definendo le strategie di risposta in modo
consapevole e responsabile. In tale ottica l‘Osservatorio si avvale di un modello

predittivo consolidato che si basa sulla teoria dei “Meeting Point” elaborata dalla
Prof.ssa Egeria Di Nallo. La teoria dei Meeting Point pone le proprie basi sul concetto
che le evoluzioni del mercato sono pesantemente condizionate dai flussi comunicativi
con i quali comunicano i diversi sistemi sociali. Il modello predittivo si basa quindi su
un motore di analisi delle fonti di comunicazione (generali e di settore), in grado di
identificare le tematiche “material” per il settore e di prevederne le evoluzioni nei
prossimi 5 anni, consentendo di anticipare i Macro Trend emergenti intesi come
fenomeni di lungo periodo da presidiare e monitorare in quanto possibili driver di
opportunità e rischi.
L’attività di ascolto dell’ambiente esterno deve essere un processo continuativo
che si rinnova nel tempo al fine di intercettare i segnali di cambiamento. In questo
contesto si colloca la presente pubblicazione che sintetizza le risultanze del ciclo di
aggiornamento del Meeting Point, finalizzato, da un lato, ad aggiornare le tendenze
quali-quantitative dei Macro Trend identificati nel primo ciclo in modo da cogliere
eventuali accelerazioni o rallentamenti e, dall’altro, ad intercettare nuovi temi “to
watch” da inserire nel Radar.
L’analisi, di cui il Quaderno offre un assaggio, conferma la rilevanza dei 10 Macro
Trend emergenti identificati nel primo ciclo, validando i risultati della precedente
analisi, ed evidenzia una generale tendenza all’accelerazione con alcuni limitati casi di
rallentamento, confermando l’esistenza di un cambiamento a doppia velocità: da una
parte i sistemi tecnologici infatti evolvono in modo sempre più accelerato e dall’altra i
sistemi culturali, etici e normativi fanno fatica a tenere il passo, lasciando aperta la
questione della governance del cambiamento tecnologico. Inoltre l’analisi individua
nuovi temi da tenere sotto osservazione che in parte vanno ad integrare i Macro Trend
già presenti, arricchendoli di nuove sfaccettature e nuove dimensioni di sviluppo, e in
parte danno origine a un nuovo Macro Trend emergente, rappresentato da “Intelligenza
Artificiale e robotica”, che in questi anni ha assunto maggiore maturità ed è destinato
ad avere un impatto rilevante sulla società e sul settore assicurativo nei prossimi cinque
anni.
In questo processo di continuità il presente Quaderno non sostituisce il Quaderno
precedente, ma ne costituisce l’evoluzione integrandolo con un approccio di tipo
incrementale. Tale approccio è riflesso nella struttura del Quaderno che prevede per
ciascun Macro Trend una parte di narrazione, che evidenzia le evoluzioni rispetto alla
precedente analisi, una sezione di focus che pone l’accento e approfondisce gli aspetti
che si stanno delineando come salienti, una sezione “case history” che introduce alcuni
casi di mercato rappresentativi delle risposte che il settore assicurativo o insurtech sta
dando alle istanze connesse al macro trend in esame, una scheda di overview sui
principali impatti per il settore assicurativo con l’evidenza dei relativi rischi e
opportunità e infine una sezione dedicata all’analisi dei nuovi temi “to watch”
individuati.

Identificati
12 nuovi temi “to watch”
in funzione di 3 criteri:
 Tasso di crescita
 Maturità del tema attesa tra 5 anni
 Rilevanza dell’impatto sulla catena di
valore del business assicurativo
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Identificato
1 Nuovo Macro Trend Emergente:
Intelligenza Artificiale e
Robotica

1
1
12
13

INTERNET OF EVERYTHING

Include i temi internet delle cose, con focus particolare su scatola nera ma anche altri devices
più legati a ambito salute e casa (domotica e smart cities), e Big data. Nell'ambito delle minacce,
comprende il tema della tutela dei dati personali (privacy) oltre che di sicurezza dati e cyber
crime.

TO WATCH  Industry 4.0 | Nuove frontiere computazionali

SHARING ECONOMY

Include l’evoluzione dalla proprietà all’accesso, le forme di consumo collaborativo, l'economia
circolare (propensione all'uso/proprietà, propensione alla condivisione, social street, open
source, crowdfunding, cloud technology, prodotto a consumo, riciclo, fiducia peer to peer...). In
questo ambito merita spazio particolare il car sharing vista la rilevanza nel settore assicurativo
del comparto RCA.

TO WATCH  Blockchain

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. Include quindi 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... In questo capitolo, nell'ambito delle minacce, figura la
credibilità e sicurezza del cyber-spazio e quindi si toccano i temi del collasso dei sistemi
critici/sicurezza dati.
Questo macro trend riguarda anche l’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.

TO WATCH  Brick&Click | Realtà virtuale

4
5
6

NEW MOBILITY

Riguarda i nuovi modelli di mobilità, l’evoluzione tecnologica legata alla mobilità e i relativi
effetti sul settore assicurativo.
Include uno specifico approfondimento, come “tema to watch”, sull’evoluzione tecnologica delle
automobili con particolare focus sulle auto senza conducente e i relativi impatti in termini di
responsabilità.

CLIMATE CHANGE

Include i temi: cambiamenti climatici, eventi climatici estremi, emissioni gas serra, diffusione
specie animali, insetti e microorganismi, diffusione nuove malattie (per parte correlata a
Climate change).

TO WATCH  Innovating to Zero

NUOVE FRONTIERE

Riguarda l’internazionalizzazione sia in ottica di strategia di crescita e consolidamento
dell’impresa assicurativa sia in ottica di supporto ai clienti corporate e PMI (necessità di fornire
servizi di protezione e gestione del rischio su scala internazionale e supporto al processo di
sviluppo e internazionalizzazione delle PMI) e retail (es. istruzione all’estero).
Include il rischio contagio, il sentimento dell’Europa, la crescente instabilità politica e la
transizione verso un ordine multipolare nonché la diffusione di malattie derivante da
globalizzazione.

7

PRECARIETA’ E
PRECARIETA’
E
POLARIZZAZIONE

Include temi quali la paura, la disoccupazione e la precarietà lavorativa, la disparità nella
POLARIZZAZIONE
distribuzione della ricchezza e le tensioni sociali. Comprende anche la frugalità e la lotta allo
spreco (tema downsizing e risparmio gestione denaro, materiali...).

8
9

HUMAN
SOCIETY 2.0

Comprende sia aspetti legati alla longevità e invecchiamento popolazione (longevità, gestione
anziani, diffusione malattie croniche, valore dei figli-prolificità), sia il progressivo cambio
generazionale, sia dinamiche legate a immigrazioni e multiculturalità (mix culturali e
religiosi), sia l’evoluzione dei nuclei familiari (famiglie allargate, coppie di fatto, single,
rapporto genitori-figli, rapporto nonni-nipoti, work-life balance, pet affection).

WELL BE

Riguarda il tema della crescente importanza della salute e del welfare intesi come benessere
(well-being). Include il fenomeno della salute sempre più a misura del paziente, toccando temi
come sviluppo nel campo della biologia e biogenetica e modelli predittivi, prevenzione,
medicina preventiva, farmaci personalizzati, fenomeno del self quantified, e, nell'ambito della
personalizzazione e prevenzione, ritmi circadiani, stili di vita e alimentari, dipendenze...
Include il tema integrazione pubblico-privato (multipilastro) e riguarda il ribilanciamento
dell'intervento nel welfare tra lo Stato, il Mercato e le economie collaborative.

TO WATCH  Malattie mentali | Adozione di regimi alimentari alternativi
| Libertà terapeutica

10

NEW
SKILLS

Riguarda gli impatti dei nuovi Trend emergenti in termini di fabbisogno di nuove competenze
e nuovi modelli organizzativi. Affronta il tema della “guerra dei talenti” e lo sviluppo degli
Intangibles e del Capitale umano.

TO WATCH  Creazione di ecosistemi di servizi

11

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
E ROBOTICA

Riguarda l’applicazione delle nuove tecnologie in ambito robotica ed intelligenza artificiale a
supporto dell’innovazione dei processi assicurativi. Analizza il rapporto uomo – macchina e la
nascita di nuovi modelli di business derivanti dall’attribuzione di specifici compiti alle
macchine.

TO WATCH  Intelligenza Artificiale & Machine Learning | Robotica

Nell’ambito del Radar i Macro Trend emergenti sono posizionati in base a:

EMERGING
TREND
RADAR

⃝ NATURA PREVALENTE ► il Radar è suddiviso in quattro
quadranti corrispondenti alle quattro dimensioni
dell’ambiente esterno: Social, Technological, Environmental
e Political (STEP)
⃝ LIVELLO DI MATURITA’ ► il Radar include nell’area più
interna i temi emergenti che diventeranno materiali
nell’orizzonte temporale di 5 anni e nell’area più esterna i
temi emergenti che diventeranno materiali in un arco
temporale superiore ai 5 anni
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MATRICE DEGLI IMPATTI

Come I 10 Macro Trend possono influenzare le diverse fasi
della catena del valore delle imprese assicurative

Alto impatto

Medio impatto

Basso Impatto
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