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PREFAZIONE
a cura della Prof.ssa Egeria Di Nallo
Founder & Scientific Advisor dell’Osservatorio Meeting Point
Già Direttore del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna

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
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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.
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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.
Ogni cambiamento implica una
Come sottolineato anche dai
catena di altri cambiamenti.
principi dell’Integrated Reporting
L’elemento
chiave
è
<IR> e dell’Integrated Thinking,
l’interconnessione
che
può
la creazione di valore del Gruppo
abbraccia in una logica unitaria
essere colta e governata solo con
tutte le diverse funzioni aziendali e
un approccio olistico sia nella
non
avviene
unicamente
lettura del contesto esterno sia
all’interno dell’organizzazione in
forma isolata, ma coinvolge in un
nella risposta interna
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
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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.
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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

I MACRO
TREND

EMERGENTI
I CRITERI DI
AGGIORNAMENTO

Adeguate le valutazioni
sui
10 Macro Trend
attraverso

l’aggiornamento

della maturità dei temi chiave
identificati durante il primo
ciclo

di

l’individuazione

valutazione,
di

“focus

point” e l’arricchimento con
nuovi temi “to watch”

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
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NEW MOBILITY

5
6

CLIMATE CHANGE

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.

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.
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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...).
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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
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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
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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

0

EMERGING
TREND
RADAR

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

⃝ 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

Internet of
everything

Climate Change

Well be

Sharing Economy

Nuove frontiere

New Skills

Cliente Ibrido

Precarietà e
polarizzazione

Intelligenza
Artificiale e
robotica

New Mobility

Human Society 2.0
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MAPPA DELLE INTERCONNESSIONI
New Mobility
Internet of
everything
Human
society 2.0

Climate
change

New
Skills
Nuove
frontiere

A.I e
robotica
Well be

Cliente ibrido

Precarietà e
polarizzazione

Sharing
economy
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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
Confermato il trend
dalla 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 nano-medicina e alla nano-farmacologia (si veda a tal proposito anche il
Capitolo WELL- BE).
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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
energetica1.
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.

1
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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.
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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).
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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

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
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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.

2

Osservatorio Industria 4.0, Politecnico di Milano, “Smart Manufacturing in Italia, Stato dell’arte e stima di mercato”,
2017.
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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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SHARING
ECONOMY
Nuovo paradigma di consumo,
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 a
supporto della fiducia p2p.

L’

economia della condivisione rappresenta da alcuni anni un modello economico
di sempre maggiore importanza. I settori che guideranno la crescita della
sharing economy sono i trasporti, il turismo, la finanza collaborativa, i servizi
domestici e professionali on-demand. Gli ambiti di applicazione tuttavia sono
molto ampi e riguardano automobili, motociclette, biciclette, ma anche case, luoghi di lavoro,
orti e giardini, utensili per la casa, giocattoli, accessori
per animali domestici, abiti griffati, opere d’arte e altri
beni nonché servizi.
La sharing economy trova la sua direttrice di
Mi assicuri
sviluppo nel passaggio dal paradigma della
proprietà del bene a quello dell’accesso al servizio,
che funziona?
superando quindi il concetto del bene come status symbol
da ostentare per dare maggiore importanza all’esperienza
derivante dall’accesso on demand ad un bene condiviso o
ad un servizio. Si tratta di un mutamento culturale, che
all’accumulo consumistico contrappone l’approccio “light” del “pay per use” e il riciclo,
nell’ottica di promuovere il pieno utilizzo delle risorse ed estenderne il ciclo di vita utile in
una logica di economia circolare volta a ridurre gli sprechi.
Altro elemento chiave è rappresentato dalle relazioni peer –to-peer, abilitate dal
web: 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.
La rilevanza di questo fenomeno ha spinto la Commissione Europea a pubblicare nel
giugno 2016 “Un’agenda europea per l’economia collaborativa”, che definisce gli
orientamenti volti a sostenere questi nuovi modelli imprenditoriali che, se sviluppati in modo
responsabile, possono dare un contributo importante alla crescita e all'occupazione
nell'Unione europea.
Se oggi il fenomeno continua ad essere concentrato soprattutto nelle grandi città e tra i
giovani (il 74% degli utenti della sharing economy ha meno di 44 anni), prosegue la sua
crescita e la sua diffusione in un numero crescente di settori.
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Un fattore chiave che può contribuire allo sviluppo della sharing economy è costituito,
oltre che da un’adeguata regolamentazione che assicuri trasparenza e tutele, dalla fiducia tra
utenti, che può essere assicurata da sistemi di reputazione digitale – definita da Rachel
Botsman come la moneta della nuova economia – o da altri sistemi di garanzia. In
questo ambito il settore assicurativo può svolgere un ruolo fondamentale.
Le principali risposte da parte del settore assicurativo stanno arrivando da nuovi
player, principalmente appartenenti al settore dell’insurtech, che utilizzano la tecnologia per
ripensare non solo i prodotti assicurativi, ma ogni parte della value chain, al fine di creare un
modello di business sempre più aderente alle nuove esigenze dei clienti. Anche i player
assicurativi più tradizionali percepiscono però la necessità di presidiare questo fenomeno;
esempi sono la partnership di realtà assicurative con BlaBlaCar o Airbnb, entrambe
finalizzate ad offrire ai clienti una protezione contro eventuali problematiche emerse
usufruendo dei servizi condivisi.
Il Macro Trend Emergente Sharing Economy, che riceve spinte dai Trend Internet of
everything, Consumatore ibrido e Precarietà e polarizzazione, crea a sua volta un effetto
spinta sui trend New Mobility, New skills e Human society 2.0, contribuendo all’evoluzione
dei modelli di mobilità, della gestione delle conoscenze e del capitale umano nonché dei
nuclei familiari e delle aggregazioni sociali.

Figura 2 - Sharing Mobility models, Sumc (2016)
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FOCUS ON…
► Le dimensioni della mobilità condivisa in Italia
Uno dei settori su cui si osservano i principali impatti della sharing economy è la mobilità. I
servizi di mobilità condivisa si concentrano principalmente sulle auto e sulle biciclette,
benché si stia sviluppando anche la condivisione di altri veicoli quali scooter e minibus o di
servizi accessori quali i parcheggi.
La condivisione degli autoveicoli si distingue in due principali modalità: il car pooling e il car
sharing. Il primo è basato sull’utilizzo di macchine di proprietà dei clienti e utilizza
piattaforme web che consentono di fare incontrare domanda ed offerta e di definire in modo
semplice i dettagli organizzativi del viaggio (es: luogo di partenza/arrivo; orari; tipologia di
bagagli trasportabili). Il secondo, invece, sfrutta un parco veicoli pubblico o privato e
consente al cliente di effettuare il noleggio di breve termine del mezzo. Per entrambi i servizi
si riscontra una sempre maggiore diffusione. Il Primo Rapporto Nazionale sulla Sharing
Mobility3 rileva che in Italia sono 5.764 le auto al servizio dei car sharing, operanti in 29 città
e utilizzate da 700.000 utenti nelle due formule “free floating” (l’auto che si preleva e si lascia
ovunque) e “station based” (si preleva e si lascia in appositi spazi).
L’impatto più significativo della mobilità condivisa, sia per quanto riguarda i produttori di
veicoli ma anche per le assicurazioni, è rappresentato dalla riduzione del numero di veicoli di
proprietà. Il suddetto Rapporto evidenzia che, in base alle risultanze di un’indagine
campionaria, il 10% delle persone che si avvalgono della sharing mobility ha rinunciato
all’unica auto di famiglia, il 25% ha rinunciato alla seconda auto del nucleo famigliare, il 30%
ha rinviato la sostituzione dell’auto di famiglia. È pertanto interessante monitorare la
percentuale delle auto condivise sul totale circolante. Prendendo come esempio Milano, la
città in cui i servizi di mobilità condivisa sono più diffusi, la quota degli spostamenti
giornalieri effettuati in car sharing rappresenta solo l’1,3% degli spostamenti con auto che
avvengono nell’area urbana. Si tratta di una quota non ancora in grado di incidere sul modal
share della città, ma che rappresenta comunque un segnale importante di un cambiamento
anche alla luce della crescita esponenziale registrata negli ultimi 5 anni.
In molti centri urbani una modalità di trasporto complementare al car sharing è il bike
sharing. Anche per questa tipologia di trasporto si riscontra in Italia una significativa crescita,
con circa 200 servizi attivi alla fine del 2015. Si osserva però che solo poche città, come
Milano e Torino, hanno sviluppato servizi di bike sharing che, sia per quanto riguarda
l’incidenza di biciclette per abitante sia nella densità di biciclette per superficie,
rappresentano una vera alternativa alle altre forme di mobilità consentendo al bike sharing di
incidere in modo radicale sul sistema di mobilità urbana.
Una modalità di trasporto tradizionale complementare con i più innovativi servizi di sharing
mobility è il trasporto pubblico. Analisi svolte nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale sulla
Sharing Mobility hanno evidenziato la propensione dell’utente di car sharing ad utilizzare
con maggiore intensità gli altri servizi di mobilità condivisa tradizionali – come il trasporto
pubblico su autobus, treno o metropolitana – o altre modalità non motorizzate, come la
bicicletta o l’andare a piedi. Si prefigura pertanto un modello di mobilità sempre più
multimodale in cui la tecnologia, accompagnata dallo sviluppo di hub fisici, assume il ruolo di
fattore abilitante centrale.

3

Osservatorio Nazionale Sharing Mobility “Primo Rapporto nazionale sulla sharing mobility in Italia: numeri, fatti e
potenzialità”, 2016.
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FOCUS ON…
► Un nuovo sistema di mobilità: dalla chiave allo smartphone
La presenza diffusa di servizi di sharing mobility, unitamente all’integrazione tra modalità di
trasporto pubblico e privato, spinge a consolidare la consapevolezza che il proprio mezzo di
trasporto rappresenti un’opzione tra le altre. In questo modo si afferma negli utenti una
cultura dell’integrazione modale o meglio ancora della co-modalità ovvero l’utilizzo di più
sistemi integrati tra loro, ognuno dei quali viene utilizzato nelle sue condizioni ottimali,
tenuto conto della riduzione dei costi interni ed esterni. L’integrazione di più modelli di
mobilità rappresenta un profondo cambiamento comportamentale e culturale che consiste
nella decisione di scegliere, volta per volta, il mezzo di trasporto più efficiente in funzione
dello spostamento da compiere (trasporto pubblico, sharing mobility, andare a piedi o in
bicicletta). L’ausilio della tecnologia è determinante al fine di orientare la scelta verso la
combinazione migliore tra più sistemi di trasporto sia in termini di costi che di tempo.
Esistono già esempi di applicativi ideati al fine di condividere i diversi servizi alternativi di
mobilità: gli aggregatori di servizi di mobilità o Journey Planner aiutano a trovare la
soluzione più adatta per lo spostamento. Applicazioni come Urbi o Andale consentono
all’utente di identificare la migliore modalità di trasporto confrontando ed integrando costi,
distanza e disponibilità dei servizi di car sharing, bike sharing e scooter sharing presenti
nella propria città. Sarà pertanto sempre più comune che il primo gesto che le persone
compiranno, prima di iniziare a muoversi sarà quello di prendere in mano uno smartphone
piuttosto che la chiave della propria auto o del proprio scooter.

► La fiducia peer-to-peer: la p2p insurance
La fiducia «peer to peer» manterrà la sua rilevanza, sostenuta dal passaparola sia reale che
virtuale, attraverso la condivisione sui social media. Interessanti esperienze in tal senso, per
quanto ancora embrionali, stanno prendendo piede nel mondo assicurativo attraverso i
nuovi servizi di P2P insurance. I principi di mutualità, la possibilità di risparmio di denaro
attraverso la restituzione di parte del premio versato, il meccanismo di condivisione basato
sulle reti familiari, informali, di vicinato o di altro genere, la facilità di accesso attraverso il
web e il mobile, stanno gettando le basi per la diffusione di un modo nuovo (e allo stesso
tempo antico) di costruire sistemi di tutela condivisa.
L’assicurazione p2p, nata nel 2010 con la tedesca Friendsurance, si è evoluta in questi ultimi
anni, attraversando sostanzialmente tre fasi caratterizzate da tre distinti modelli4.
La prima fase, che oltre a Friendsurance vede tra le altre Peercover (NZ), InsPeer (FR) e
Guevara (UK), si basa sul modello del broker e prevede l’intervento di una compagnia
assicurativa tradizionale al di sopra di una franchigia definita.
La seconda fase va oltre il puro modello distributivo e vede il suo esponente principale nella
statunitense Lemonade, la prima compagnia di assicurazione p2p.
Nel 2016 si è avviata una terza fase basata su un modello di auto governo: si forma un
gruppo di pari che collettivamente gestisce tutte le funzioni assicurative, come la definizione
delle regole assuntive e l’approvazione dei sinistri. Nell’ambito di questo terzo modello si
colloca Teambrella (si veda case history).

4
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Rick Huckstep , “Introducing the third wave of peer to peer insurance”, 2017.

FOCUS ON…
► La fiducia peer-to-peer: la p2p insurance (segue)
Resta tuttavia aperta la questione relativa alla sostenibilità di tali forme di assicurazione p2p,
in particolare per quelle che vanno oltre il modello del brokeraggio, e alla loro capacità di
raggiungere la massa critica necessaria e di far fronte a sinistri che superano una
determinata soglia.
In ogni caso il “peer to peer”, dando origine a fenomeni quali il social lending e la p2p
insurance, ha un potenziale impatto dirompente sul settore finanziario, introducendo quali
driver di trasformazione la condivisione e la disintermediazione. Per far fronte al rischio di
disintermediazione il settore assicurativo, può riscoprire nelle proprie radici mutualistiche la
sua natura “sharing” e incorporare e valorizzare le relazioni peer to peer superando il
tradizionale approccio verticale e chiuso per porsi sempre più quale piattaforma aperta e
trasparente capace di conversare con i propri stakeholder e svolgere un ruolo di garanzia
facendosi misurare da rating sempre più reputazionali.

CASE HISTORY

Lemonade: “la prima compagnia assicurativa p2p al mondo”

La Compagnia nata nello stato di New York ed attiva da settembre 2016 ha strutturato il
suo modello di business sull’utilizzo di tecnologia avanzata (es: chatbot, machine learning),
sulla semplificazione del customer journey, e sviluppando un business etico, in quanto
devolve la quota dei premi non necessari per pagare i sinistri in beneficenza. Il programma
Lemonade Giveback si basa sulla selezione, in fase di sottoscrizione della polizza, di una
causa/progetto nei confronti di cui devolvere il surplus dei premi. Si creano in questo modo
comunità virtuali i cui membri sono accomunati dagli stessi valori etici. Considerato che i
finanziamenti alle cause/progetti vengono stanziati solo nel caso in cui i premi siano
superiori ai sinistri pagati, l’obiettivo di Lemonade è quello di utilizzare l’allineamento dei
valori etici dei clienti per diminuire l’incidenza delle frodi.

CASE HISTORY

Teambrella: l’assicurazione P2P basata sui bitcoin

Assicurazione peer to peer basata sulla costituzione di team che, sulla base del concetto di
mutualità, gestiscono i sinistri che coinvolgono i membri del gruppo. Ogni membro
deposita la sua quota in bitcoin all’interno di un wallet virtuale gestito in modo cooperativo
da tutti gli appartenenti al gruppo che, in caso di sinistro, decidono tramite votazione se e
in quale ammontare liquidare il danno. In tale modello p2p senza l’intervento di
intermediari la tecnologia blockchain funge da fattore abilitante che rafforza la fiducia tra le
parti, con il fine di formare gruppi di grandi numeri, non formati solo da amici e parenti.
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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 Gruppo
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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

 Temi To Watch
Blockchain
La tecnologia Blockchain, nota per essere l’architrave dei Bitcoin, ha potenzialità più
ampie di quelle strettamente legate alla valuta digitale in quanto consente la creazione dei
Distributed Ledgers, registri distribuiti contenenti blocchi di transazioni o più in generale
sequenze di record, nei quali l’applicazione di tecniche di crittografia su una rete
decentralizzata crea un sistema di consenso condiviso, alternativo ad un’autorità garante
centrale. Secondo molti esperti, tale tecnologia 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. Il
potenziale di questa tecnologia si pone come evoluzione del paradigma sul quale è basato il
rapporto tra la Compagnia e il cliente, un legame di fiducia fondato su una promessa
immateriale di onorare i pagamenti da una parte e sull’offerta di competenza, servizio,
capitale e sicurezza dall’altra. La tecnologia Blockchain può rendere scalabile la fiducia,
grazie all’effetto rete, sostituendo la reciprocità e adattandosi anche a transazioni complesse.
In un recente studio di Boston Consulting Group5, viene sottolineato come la
Blockchain potrebbe rivoluzionare il settore finanziario e assicurativo. Essa infatti può
trasformare un’entità virtuale in qualcosa di reale: la “catena dei blocchi”, conferendo ai dati
continuità virtuale, può rappresentare la realizzazione per via informatica di un principio
basilare dei rapporti giuridici, ovvero la continuità e quindi la certezza della titolarità di un
diritto, venendo a costituire la base per transazioni, passaggi di proprietà, passaggi fiduciari,
creazione di identità digitali, contratti, mercati, tra controparti che non si conoscono e senza
l’intervento di intermediari.

Figura 3 - How blockchain works, World Economic Forum
5

BCG, “Thinking outside the Blocks”, dicembre 2016.
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In tal modo la Blockchain ha le potenzialità per rendere superflui una serie di
intermediari che sono tradizionalmente preposti alla certificazione di tale passaggio di
proprietà (si pensi ad esempio agli studi notarili). Tale logica può essere applicata ad una
serie di operazioni, dalle compravendite immobiliari alle compravendite di azioni,
obbligazioni o derivati fino alla supply chain o alla health care.
Non solo il settore insurtech sperimenta tale tecnologia, ma anche player assicurativi
più tradizionali ne stanno studiando le potenzialità e i possibili ambiti di applicazione per il
business assicurativo attraverso investimenti e la formazione di consorzi, quale ad esempio la
Blockchain Insurance Initiative B3i che attualmente include 15 gruppi assicurativi e
riassicurativi provenienti non solo dall’Europa, ma anche dagli Stati Uniti e dall’Asia.
Così, accanto ai modelli di Blockchain aperti, si stanno sviluppando sistemi chiusi
(“permissioned blockchain”), come quelli sviluppati da consorzi di banche o assicurazioni
volti a presidiare il mercato e creare “ecosistemi di fiducia”.

► I DRIVER DEL TEMA TO WATCH – Blockchain
•

Evoluzione tecnologica

•

Superamento limiti di scalabilità

•

Ingegnerizzazione di database condivisi

•

Partnership/Acquisizione di start up che operano nel campo della blockchain

•

Consorzi tra imprese del settore e definizione di standard

•

Adattamento del sistema legale e regolamentare

•

Spostamento focus dalle caratteristiche del prodotto all’esperienza individuale del cliente

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
Minor ruolo dell’assicurazione a livello di
intermediazione
Innovazioni a livello di micro assicurazione e micro
finanza come il peer-to-peer insurance

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

 OPPORTUNITA’


◊ RISCHI

Aumento trasparenza e tracciabilità transazioni



Disintermediazione del settore assicurativo

che coinvolgono molteplici stakeholder



Investimento IT significativo con ritorno



Riduzione costi

dell’investimento in 5 anni



Velocità di esecuzione



Limiti di scalabilità del sistema



Immodificabilità/Affidabilità e sicurezza



Sicurezza (nuovi attacchi informatici)



Riduzione frodi e contenzioso



Mancanza di standardizzazione dei sistemi



Semplificazione operativa e riduzione manualità



Governance del processo



Mancanza di un framework normativo e



Necessità di adeguati skills e esigenze di

regolamentare
riconversione risorse umane
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CONSUMATORE

3

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 20166 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).

6

“Osservatorio Multicanalità 2016 - Convegno Shopping (R)evolution” a cura di Nielsen, School of Management del
Politecnico di Milano e Connexia.
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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 strategie,
logica pull alla logica
i prodotti e i processi per renderli veloci, efficienti,
push:
la
polizza
digitali ed innovativi. Esempi sono la possibilità di
diventa “snackable”
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.
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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
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 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
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► 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’








36

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,…)

4

NEW
MOBILITY
La tecnologia al servizio della
sicurezza spinge la nuova
mobilità verso la “guida
assistita” fino alle nuove
frontiere della “guida autonoma”, sollevando
dilemmi in termini di responsabilità e etica e
aumentando la vulnerabilità al cyber risk.

L

a New Mobility riguarda i nuovi modelli di mobilità, l’evoluzione tecnologica
legata alla mobilità e i relativi effetti sul settore assicurativo.

Nei prossimi anni assisteremo a un impatto dirompente sulla mobilità per
l’effetto cumulato di più macro trend emergenti (non solo
tecnologici, ma anche sociali, politico-regolamentari e
ambientali), tra cui in particolare:

L’importanza di una

-

-

-

Lo sviluppo di nuove tecnologie applicate
visione integrata dei
all’auto, con la diffusione delle auto “connesse”;
La maggiore attenzione all’impatto ambientale
diversi
trend
di
dei trasporti, con la spinta alle auto elettriche e
cambiamento
della
ibride, alla pianificazione dei trasporti e
mobilità
all’utilizzo più responsabile dei mezzi;
Lo sviluppo della sharing mobility, con la
diffusione dei servizi di mobilità condivisa e la
costituzione di ecosistemi di mobilità che integrano diversi mezzi di trasporto (es.
treno, metropolitana o autobus, bicicletta, auto…) in modalità “seamless” e vanno
oltre la proprietà individuale del mezzo;
Lo sviluppo della “new mobility”, con la “guida assistita” fino all’introduzione delle
auto a “guida autonoma”.

Le auto a guida autonoma: tra evoluzione tecnologica e dilemmi etici
Il Macro Trend New Mobility prevede uno specifico approfondimento, come “tema to watch”,
sull’evoluzione tecnologica delle automobili, con un focus particolare sulle auto senza
conducente e i relativi impatti sul settore assicurativo. La nuova mobilità diventa più sicura
con la “guida assistita” fino alle nuove frontiere della “guida autonoma”, sollevando questioni
fondamentali in termini di responsabilità e etica e aumentando la vulnerabilità al cyber risk.
Per lo sviluppo e la commercializzazione delle auto a “guida autonoma” è centrale la
soluzione di un dilemma morale: in caso di rischio di incidente, il veicolo deve essere
programmato per preservare la vita del conducente e dei passeggeri o quella dei conducenti
di altri veicoli e/o persone presenti in strada?
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Studi del Massachusetts Institute of Technologies hanno evidenziato un ulteriore paradosso:
se le auto a “guida autonoma” fossero programmate per sacrificare la vita del conducente,
probabilmente poche persone sarebbero disposte ad
acquistarle. Continuerebbero quindi a circolare autoveicoli
a guida tradizionale, considerati dagli studi in materia più
pericolosi di quelli a “guida autonoma”, generando quindi
uno scenario “lose-lose”.
Anche per il settore assicurativo la mobilità a “guida
autonoma”
pone
interrogativi
significativi:
la
responsabilità civile di un incidente causato dal veicolo su
quale soggetto ricade: sul guidatore, sul costruttore del
mezzo o sul programmatore del codice? Attualmente non
vi è un parere unanime in materia, nonostante tutti i player
del settore si stiano interrogando sul tema.

Figura 5- The Google car knows every turn. It

never gets drowsy or distracted, or wonders
who has the right-of-way.
Illustration by Harry Campbell, 2016

L’assicurazione auto nell’era della “New Mobility”
Quello su cui gli studi sono concordi è che, per l’effetto combinato della riduzione della
frequenza sinistri, derivante dall’introduzione di auto sempre più sicure fino alle auto a guida
autonoma, e della diminuzione del parco circolante, conseguente alla diffusione della sharing
mobility, si assisterà nei prossimi 10-20 anni ad una drastica contrazione business RC Auto
tradizionale (secondo alcuni studi7 la diminuzione attesa dei premi RC Auto al 2040 è
dell’ordine del 70-80%), con un progressivo spostamento da polizze individuali a polizze
collettive. A fronte di tale contrazione del mercato legato all’assicurazione auto tradizionale si
prospetteranno tuttavia opportunità di sviluppo di nuovi prodotti assicurativi orientati alla
molteplicità degli aspetti della nuova mobilità (proprietà/condivisione, tecnologia, servizi di
mobilità, multimodalità: da auto a bicicletta) e di nuove forme di copertura assicurativa in
termini di RC di prodotto e cyber insurance, dato che progressivamente la principale causa di
incidente sarà rappresentata non dal guidatore ma dalla tecnologia all’interno del veicolo.
L’evoluzione normativa potrà avere un impatto significativo nell’accelerare o rallentare
l’evoluzione verso la new mobility in termini di guida assistita e guida autonoma.
È importante che il settore assicurativo presidi l’evoluzione in atto con una strategia
integrata di risposta che riconsideri le diverse fasi della catena del valore alla luce delle
diverse istanze emergenti e tenendo conto dei diversi soggetti coinvolti nel cambiamento (car
maker, player della nuova mobilità, player tecnologici, Telco…), anche al fine dell’eventuale
sviluppo di partnership.

7
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Morgan Stanley and Boston Consulting Group, Motor Insurance 2.0, 29 settembre 2016

FOCUS ON…
► The Moral Machine: il paradosso etico delle driverless car
L’analisi di tale dilemma morale viene effettuata anche da “The Moral Machine”,
piattaforma ideata dal MIT per esaminare dalla prospettiva dell’essere umano le scelte
effettuate da un’intelligenza artificiale. Attraverso la generazione di scenari che
implicano dilemmi morali in cui la macchina deve identificare il minore tra due mali in
caso di incidente inevitabile (es: è preferibile causare un incidente mortale per il
conducente o per un pedone? Per un anziano o per un bambino? Quali sono i criteri per
scegliere chi salvare o chi sacrificare: L’età, il sesso, la condizione fisica, la rilevanza
sociale, il rispetto delle regole…?). “. Gli utenti possono non solo indicare la soluzione
che ritengono più accettabile, ma anche confrontare la propria risposta con quella degli
altri utenti, oltre ad inserire eventuali nuovi scenari.
Questo esperimento contribuisce, da un lato, alla sensibilizzazione degli utenti sui
dilemmi etici associati alla guida autonoma e, dall’altro, alla costruzione di una “moralità
condivisa” che possa fornire utili input per la definizione degli algoritmi di
programmazione delle driverless car.

► Le nuove frontiere della logistica: i droni
La Nuova Mobilità riguarda non solo le persone ma anche le cose, e in questo contesto
si rileva un trend di crescita del fenomeno dei droni che saranno deputati allo
svolgimento di mansioni semplici o rischiose, e a fini commerciali per il trasporto e
consegna di prodotti. Ad esempio Amazon ha avviato programmi sperimentali per
effettuare le consegne degli ordini dei clienti in tempo estremamente ridotti (30 minuti)
utilizzando i droni attraverso il servizio «Prime Air». In Cina la consegna con droni è già
realtà con il test di mercato del colosso dell’e-commerce cinese JD, impegnato nelle
consegne con drone nei remoti villaggi rurali, un mercato da 650 milioni di utenti. In
Nuova Zelanda Domino Pizza sta sperimentando un sistema di consegna della merce
con drone, da espandere poi in Australia, Belgio, Francia, Germania, Olanda e Giappone.
Mercedes-Benz Vans, la divisione di veicoli commerciali di Mercedes, e la startup
specializzata in droni Matternet hanno creato un sistema di consegna chiamato “Vision
Van”: un sistema di gestione intelligente del carico, unito alla presenza di due droni sul
tetto promettono di rivoluzionare il mondo delle consegne a domicilio. Algoritmi
controllano lo smistamento e il caricamento dei colli, la gestione completamente
automatizzata del vano bagagli, la pianificazione degli itinerari per il veicolo e i droni per
le consegne, oltre a calcolare i percorsi di consegna ottimali per i corrieri.
Al di là del settore mobilità, l’interesse del settore assicurativo per i droni riguarderà
anche il loro uso professionale, sia nel campo delle perizie sia per l’uso crescente da
parte di svariati settori produttivi, dall’edilizia alla sicurezza al giornalismo all’agricoltura.
Le assicurazioni per i droni sono un mercato significativo anche per le startup insurtech:
Verifly, ha lanciato negli Stati Uniti un servizio in app che permette l'assicurazione del
singolo volo tramite smartphone giusto all'occorrenza, cioè on-demand.
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FOCUS ON…
► A partire dal 2022 obbligatori in Europa frenata d'emergenza e
rallentamento automatico
Secondo quanto riportato dal magazine tedesco Autobild, la Commissione Europea sta
valutando di introdurre l'obbligo della frenata automatica in tutte le auto, ma non
soltanto in caso di emergenza per evitare un incidente o limitarne gli effetti, ma anche
per ridurre la velocità del veicolo. L’obiettivo di questa politica è la riduzione degli
incidenti stradali con conseguenze mortali: le stime indicano che la riduzione automatica
dell’andatura in caso di superamento dei limiti, basata sulla tecnologia della frenata di
emergenza, potrebbe consentire una diminuzione dei decessi fino al 37% (quasi 10000
persone ogni anno). Secondo quanto riferito da Autobild, la Commissione starebbe
valutando il settembre del 2020 come scadenza per l'obbligo di adozione del sistema di
frenata di emergenza per l’omologazione di nuovi modelli e il 2022 per tutte le auto
nuove. In che modo il dispositivo e con quali parametri dovrebbe funzionare non è
ancora chiaro. Negli Stati Uniti, la National Highway Traffic Safety Administration e
l’Insurance Institute for Highway Safety hanno già raggiunto l'accordo con venti
costruttori, FCA e Maserati incluse, per l'installazione di serie della frenata automatica. Il
sistema equipaggerà auto e veicoli commerciali in vendita Oltreoceano con il settembre
del 2022. Poi toccherà ai veicoli industriali (2025).

► Airbus: i primi prototipi di auto volante pronti entro fine anno
Airbus ha avviato il progetto Vahana (veicolo divino in sanscrito) che si pone l’obiettivo
di realizzare entro fine 2017 i primi prototipi funzionanti di un’auto volante elettrica a
guida autonoma. L’obiettivo del progetto è di sviluppare un mezzo di trasporto che sarà
possibile chiamare via app come fosse un taxi qualsiasi e, una volta allacciate le cinture
ed impostata la destinazione, Vahana porterà in autonomia il passeggero a
destinazione.
Il responsabile del progetto ritiene che per un mezzo volante gli ostacoli e, quindi, le
variabili che il computer di bordo deve tenere in considerazione siano significativamente
inferiori rispetto al trasporto su strada. Il progetto prevede lo sviluppo di un sistema di
corridoi aerei sopra le città con zone di decollo e atterraggio in punti strategici come gli
aeroporti, le stazioni, il centro città.
Airbus stima che serviranno ancora dieci anni prima di poter applicare alla mobilità
cittadina le auto volanti a guida autonoma; ciò nonostante i primi significativi passi verso
questa rivoluzione sono stati avviati.
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CASE HISTORY

Adrian Flux: la prima Driverless Car Insurance

Il broker britannico Adrian Flux ha lanciato nel giugno 2016 la prima polizza di assicurazione
per auto senza conducente. La polizza offre una copertura RC nel caso in cui i danni
riportati in un sinistro siano riconducibili a quattro ordini di cause:
 ove aggiornamenti o patch di sicurezza di firewall, mappe elettroniche, sistemi
operativi e di pianificazione del percorso non siano stati installati nel veicolo entro
l'arco di 24 ore dalla notifica che il produttore o il fornitore di software invia
solitamente all'utente;
 nel caso in cui si verifichino un guasto o una interruzione nella fornitura del servizio
satellitare che va ad incidere sul sistema di navigazione, oppure funzioni male il
sistema operativo o il software fornito dal produttore;
 nella eventualità in cui un cattivo funzionamento del sistema operativo o di
navigazione vada a causare l'impossibilità di attivare il sistema di guida manuale in
modo da poter evitare un incidente;
 ove la vettura sia stata 'hackerata' o comunque oggetto di un tentativo di attacco.

CASE HISTORY

Nauto: verso una guida più sicura

Nauto, azienda Californiana attiva nel settore della tecnologia in ambito trasporti, ha
progettato un sistema di intelligenza artificiale che sfrutta una telecamera connessa a cloud
per fornire agli assicuratori un quadro di informazioni complete sul comportamento del
conducente e del rischio della flotta assicurata, in tempo reale. Partner di questo progetto
sono Toyota, BMW e Allianz.
Gli algoritmi di Nauto forniscono una differenziazione molto accurata dei profili di rischio di
guida. I dati registrano gli incidenti evitati, le distrazioni di guida, le distanze di sicurezza, e
rilevano i comportamenti dei guidatori in relazione a traffico, percorribilità stradale,
segnaletica e altri eventi. Questi dati possono essere utilizzati per creare una microprofilazione deli cliente da utilizzare nei processi di tariffazione e assunzione e per
accelerare lo sviluppo delle auto a guida autonoma.
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Macro trend in a glance ● NEW MOBILITY
► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Evoluzione normativa e regolamentare
Soluzione ai dilemmi etici connessi alla guida autonoma
Evoluzione tecnologica (spinta da Macro Trend IoT)
Sviluppo sharing mobility
Sviluppo delle smart city in termini di infrastrutture compatibili soprattutto in ottica della guida
autonoma

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
⃝
⃝

⃝
⃝
⃝

Creazione di un sistema di mobilità a metà tra
pubblico e privato
Riduzione incidenti stradali con conseguente
spostamento del ruolo dell’assicurazione dall’RCA
verso nuovi rischi (tecnologici e cyber risk)
Crescente peso player tecnologici
Dilemmi etici e di governance
Impatto positivo sull’ambiente

Sui Clienti
Evoluzione verso un approccio di mobilità
multimodale con minore centralità dell’auto privata
⃝ Maggiore flessibilità, disponibilità di tempo e
riduzione stress
⃝ Orientamento verso uno stile di vita più sano
⃝ Benefici economici derivanti da un utilizzo più
razionale del sistema mobilità
⃝

 OPPORTUNITA’
Creazione di nuovi prodotti assicurativi orientati alla
molteplicità degli aspetti della nuova mobilità
(proprietà/condivisione, tecnologia, multimodalità:
da vettura a bicicletta)
Sviluppo nel medio-lungo termine di nuove forme di
copertura assicurativa legate principalmente ai veicoli
a guida autonoma in termini di RC di prodotto e
protezione cyber risk
Sviluppo di partnership con costruttori di auto e
player tecnologici per creazione di ecosistemi di
servizi
Ruolo attivo nel rafforzamento della sicurezza
stradale









◊ RISCHI
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Potenziale antiselezione in caso di tardiva adozione di
pricing personalizzato sullo stile di guida e in funzione
dotazione di sistemi di ausilio alla sicurezza attiva
Necessità di evoluzione del contratto assicurativo per
trasformazione del concetto di responsabilità
Potenziale messa in discussione del sistema di polizza
veicolo-centrico
Riduzione nel medio-lungo termine del business RC
Auto tradizionale
Vulnerabilità dei contesti adiacenti quali le
infrastrutture inadeguate o le reti oggetto di possibili
Cyber Attacks
Necessità di new skills
Rischio di perdita di quote di mercato per l’ingresso di
nuovi player o per partnership di competitor con
nuovi player che rivoluzionano il modello di business
del mercato
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

5
I

CLIMATE
CHANGE
Resta aperto il dibattito
sull’introduzione di un sistema
misto pubblico-privato, ma
l’assicurazione mette il
proprio know-how al servizio
della mitigazione e resilienza.

l Climate change è un Macro Trend di grande rilevanza ed estrema attualità con
profonde ripercussioni su altri macro trend, in particolare sul macro trend Nuove

Frontiere, per gli equilibri tra gli Stati e le migrazioni da clima, e sul macro trend
Human society 2.0, impattando a sua volta in misura drammatica su salute,
società e nuove generazioni.
Gli esseri viventi in generale sono esposti ai
cambiamenti climatici attraverso mutati schemi
meteorologici (ad esempio, eventi estremi più intensi e
frequenti) ed indirettamente attraverso cambiamenti
della quantità e qualità di acqua, aria, cibo, e alterazione
di ecosistemi, agricoltura e delle condizioni socioeconomiche.
Sulla
base
delle
ricerche
dell’Organismo
Internazionale che studia i cambiamenti del clima, l’IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change), l’aumento
delle concentrazioni di gas serra in atmosfera è la
maggiore causa dell’intensificazione dei seguenti
fenomeni:








Osservato
un
rallentamento nella
maturità del trend,
principalmente
per
effetto della limitata
integrazione
pubblico-privato

Aumento della temperatura del pianeta:
dal 1860 ad oggi la temperatura media della Terra è aumentata di 0.6°C e di quasi
1°C nella sola Europa.
Variazione anomala delle precipitazioni: nell’emisfero Nord in aumento,
nelle regioni tropicali e subtropicali in diminuzione.
Aumento nella frequenza e nell’intensità di eventi climatici estremi: i
cicloni tropicali potrebbero essere potenziati dall’aumento delle piogge violente,
dei venti e del livello del mare.
Aumento del rischio di desertificazione in alcune zone.
Diminuzione dei ghiacciai e delle nevi perenni.
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Crescita del livello del mare: negli ultimi 100 anni il livello del mare è
aumentato di 10-25 cm e sembra che possa aumentare di altri 88 cm entro il
2100. A livello mondiale sono tantissimi i tratti di costa che a causa
dell’innalzamento dei mari subiranno danni permanenti e costringeranno le
popolazioni a spostarsi. Uno studio prodotto da Clima central rivela che le
persone esposte a questo rischio sono 177 milioni. Nei 20 paesi più esposti sono
inclusi tutti i continenti, tranne il subcontinente australiano. L’Italia si colloca al
ventesimo posto.
Perdita di biodiversità: molte specie animali non saranno in grado di
adattarsi a questi rapidi cambiamenti climatici.
Produzione alimentare: piogge eccessive e caldo intenso mettono a rischio le
colture, provocando carestie e malnutrizione. La FAO sostiene che ci sarà una
perdita di circa 11% di terreni coltivabili nei Paesi in via di sviluppo entro il 2080,
con riduzione della produzione di cereali e conseguente aumento della fame nel
mondo.
Diffusione delle malattie: il cambiamento climatico può favorire la diffusione
di malattie tropicali come la malaria e la dengue. Infatti, le zanzare che portano
queste malattie, si stanno spostando verso nord, dove la temperatura è in
aumento. Inoltre, l’aumento di temperatura favorisce l’inquinamento biologico
delle acque, facendo proliferare organismi infestanti.

Le cause del continuo incremento delle emissioni di gas serra sono dovute, in
particolare, a cinque attività specifiche:






l’utilizzo di combustibili fossili (carbone, petrolio e gas)
la deforestazione
gli allevamenti intensivi di bestiame
l’impiego di fertilizzanti azotati
l’utilizzo dei gas fluorurati (idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di
zolfo e altri gas ad effetto serra).

Resta aperto il dibattito sull’introduzione di un sistema misto pubblico-privato, nel
quale il settore assicurativo possa contribuire a gestire i rischi dei cambiamenti climatici. È
sempre più forte la percezione, sia a livello politico sia a livello dei singoli cittadini,
dell’importanza di un modello integrato pubblico-privato e del ruolo che il settore
assicurativo può svolgere a complemento dell’intervento pubblico nella duplice direzione
della mitigazione e resilienza, non solo attraverso l’offerta di prodotti a copertura dei rischi
connessi ai cambiamenti climatici, ma anche attraverso la diffusione della cultura della
prevenzione e della gestione del rischio. Tuttavia, le tendenze evolutive del Meeting Point
evidenziano un rallentamento rispetto alle attese con riferimento a tale integrazione pubblico
- privato.
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Figura 6 - Climate change and conflict, The Climate and
Migration Coalition

I cambiamenti climatici rappresentano tutt’ora una sfida complessa, attuale e
destinata ad avere un grande impatto sul nostro futuro. La sfida potrà essere vinta solo se i
policy makers daranno alta priorità alle strategie di risposta e se la società sarà capace di
cambiare le sue abitudini in seguito ad una presa di coscienza del problema.
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FOCUS ON…
► Crescente esposizione a rischi di natura catastrofale
Nel quinto rapporto sul cambiamento climatico dell’Intergovernmental Panel on Climate
Change si spiega: «Dal 1950 sono stati osservati cambiamenti negli eventi meteorologici
e climatici estremi: aumenti delle temperature più calde, abbassamenti delle
temperature fredde, innalzamenti dei livelli di mari e oceani. E ancora, in Europa e Nord
America la frequenza di precipitazioni intense (o estreme) è “molto probabilmente”
aumentata».
Sono ancora allo studio i dati reali di queste variazioni estreme sia nell’intensità che nella
frequenza. Il 44% dei paesi del mondo ha registrato temperature massime da primato
nel periodo 2001-2010, il 24% nel 1991-2000. Il cambiamento climatico si manifesta
anche con piogge intense sempre più frequenti e valori massimi di precipitazioni, cadute
in 24 ore, soprattutto tra il 1991 e il 2010. Secondo l’Organizzazione Meteorologica
Mondiale (WMO) le alluvioni sono state l’evento estremo più frequente dall’inizio del
millennio. Mentre la siccità – riconosciuta come il fenomeno più devastante – è sempre
più severa, assidua e duratura soprattutto nel Mediterraneo, in Africa, Asia e Australia.
Il cambiamento climatico sta variando la statistica degli eventi estremi e la tendenza
sembra portare verso un pericoloso aumento della loro frequenza. Gli impatti negativi
includeranno maggiori rischi di alluvioni lampo, più inondazioni costiere e maggiore
erosione.
L’IPCC ha ritenuto necessario pubblicare un rapporto speciale, il “Managing the Risk on
Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation”, per fare il punto
della situazione. “The Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and
Water Extremes 1970-2012” fornisce numeri allarmanti: dal 1970 al 2012 ci sono stati
8835 disastri, con 1.94 milioni di morti ed una perdita economica pari a 2.000 miliardi di
euro a causa di siccità, temperature estreme, alluvioni, cicloni tropicali e problemi
sanitari correlati.

► La resilienza come strategia chiave di risposta
Mitigazione e adattamento: sono i cardini sui quali si poggia la lotta ai cambiamenti
climatici. Mitigazione significa porre in atto tutte le misure per frenare la deriva climatica.
La mitigazione non riguarda solo più i paesi industrializzati, ma anche quelli in via di
sviluppo che proprio perché non sono soggetti a difficoltose riconversioni vengono
chiamati da subito ad investire su sistemi energetici puliti. Adattamento vuol dire
investire in strutture, tecnologie e sistemi di prevenzione per proteggere esseri umani e
animali dagli eventi estremi e dalle malattie infettive derivanti dalla tropicalizzazione.
In Italia un’ingente quantità di risorse economiche viene destinata per far fronte alle
spese di somma urgenza ed emergenza causate dal verificarsi di eventi calamitosi: un
milione di euro al giorno per riparare i danni delle emergenze, secondo un dossier di
Legambiente.
Nell’ambito della resilienza l’assicurazione può svolgere un ruolo fondamentale anche
attraverso la condivisione di know-how in ambito di gestione del rischio e di disasterrecovery.
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FOCUS ON…
► Impatti negativi su qualità di vita, salute, alimentazione
Come evidenziato nel quarto rapporto di valutazione dell’IPCC (International Pannel on
Climate Change) di recente pubblicazione, il mutamento del clima e la sua variabilità
sono e saranno una minaccia per la salute umana. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) ha stimato sulla base delle evidenze disponibili che circa il 20% della
mortalità in Europa è attribuibile a cause ambientali note. In Italia i morti a causa
dell’inquinamento ambientale sono stati, secondo il Ministero della Salute, 84400 nel
2012.
Incremento delle malattie esotiche
Uno dei pericoli derivati dal riscaldamento globale sarà l’aumento delle le malattie
tropicali portate dagli insetti che troveranno nelle nuove e deleterie condizioni
climatiche l’habitat ideale per insediarsi e prolificare. Tra tutti, le zanzare portatrici di
numerose e mortali patologie che affliggono l’uomo.

Il “global food system”
A causa del cambiamento climatico si stanno intensificando i periodi di impatto negativo
nei confronti delle coltivazioni. Il più recente report della Global Food Security indica che
nella prossima decade assisteremo ad una escalation della domanda di cibo, dovuta alla
sovrapopolazione e all’aumentato benessere. Le coltivazioni concentrate in specifiche
regioni saranno esposte a rischi climatici estremi. Si potrebbe assistere a danni
importanti alle coltivazioni a causa di ondate di calore e siccità, in Nord America e
Europa, di degenerazione delle caratteristiche dei monsoni, in India e Cina, di disgelo
primaverile anticipato, nel Mar Nero.
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FOCUS ON…
► Migrazioni da clima
Le migrazioni non avvengono solamente a causa di conflitti o a causa di situazione di
instabilità politica e sociale (si veda a questo proposito il Capitolo NUOVE FRONTIERE ):
sono sempre di più le persone costrette a migrare per sfuggire agli effetti dei
cambiamenti climatici. Un esempio lampante arriva dall'Etiopia dove 10 milioni di
persone sono state messe in ginocchio dopo la peggiore siccità degli ultimi 30 anni,
seguita da alluvioni devastanti che hanno obbligato 237mila persone a lasciare la loro
terra perché resa incoltivabile per miglia di ettari, nonché per la morte di oltre 400mila
capi di bestiame.
Secondo il rapporto Natural Disaster Rewiew, nel 2010 ci sono stati circa 385 disastri
naturali con più di 297,000 vittime e costi stimati pari a circa 95 miliardi di euro. Il
Norwegian Refugee Council (NRC) afferma che nel 2010, più di 42 milioni di persone nel
mondo sono state forzate a spostarsi a causa di disastri ambientali nati da improvvisi
eventi naturali. In Tailandia e Cambogia si sono verificate le più gravi inondazioni nella
storia dei due paesi. Violente piogge si sono abbattute nel Bangladesh sudorientale. In
Sud America, paesi come la Colombia e il Brasile sono stati colpiti da forti piogge e
inondazioni nell’arco del 2011. La siccità e gli incendi nel sud degli Stati Uniti e in
Messico hanno colpito le colture, gli allevamenti di bestiame e la produzione di
legname, provocando perdite stimate di 10 miliardi di dollari un anno nero per
Botswana, Mozambico, Namibia, Zimbabwe e Zambia che hanno subito forti
inondazioni mentre in Sudafrica, i violenti temporali e le inondazioni hanno costretto
6000 persone a fuggire dalle proprie case.
Secondo la tesi più accreditata dei maggiori studiosi e le maggiori istituzioni
internazionali entro il 2050 si raggiungeranno i 200/250 milioni di rifugiati ambientali
(una persona ogni 45 nel mondo), con una media di 6 milioni di uomini e donne
costretti ogni anni a lasciare i propri territori.
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CASE HISTORY

Il progetto Derris: un ponte tra il mondo assicurativo, la
Pubblica Amministrazione e le aziende
Derris, creato in collaborazione con il Gruppo Unipol, è il primo progetto europeo rivolto
alla Pubbliche Amministrazioni (PA) e alle Piccole e Medie Imprese (PMI) per la riduzione
dei rischi legati ai cambiamenti climatici. Derris si pone l’obiettivo di innovare i modelli di
partnership pubblico-privato tra Assicurazione, Pubblica Amministrazione e imprese e
fornire supporto per la valutazione e gestione del rischio con un tool dedicato. In tale ottica
il Progetto prevede il trasferimento di conoscenze.
Dall’assicurazione alla Pubblica Amministrazione e alle PMI in ambito di risk assessment e
risk management, la realizzazione di un tool di autovalutazione per misurare il rischio e
adottare misure di prevenzione e gestione delle emergenze nelle imprese e lo sviluppo di
forme innovative di partnership pubblico-privato per aumentare la resilienza.
Queste soluzioni hanno lo scopo di creare un sistema di prevenzione che attualmente è
assente in gran parte delle PMI e PA italiane.
Il progetto Derris è stato avviato in collaborazione con il comune di Torino con il progetto
“Torino che protegge” monitorando 30 PMI locali.

CASE HISTORY

Il Climate change nel cuore delle strategie di Allianz

Il Gruppo tedesco a partire dal 2015 ha declinato il suo impegno in ambito CSR su 4 filoni:
 Trasparenza sull’eticità del portafoglio investimenti: gli investimenti di Allianz
saranno analizzati mediante 37 criteri ESG, fra i quali anche quelli di natura
ambientale (emissioni di gas effetto serra, efficienza energetica). L'obiettivo
dichiarato è quello di ottenere una maggiore trasparenza per assicurare strategie
di investimento sempre più sostenibili;
 Graduale eliminazione degli investimenti nel carbone: Allianz smetterà di finanziare
i modelli di business basati sul carbone. Non investirà più in società che ottengono
oltre il 30 per cento del loro fatturato da miniere di carbone o che generano oltre il
30 per cento della loro energia dal carbone;
 Assicurazioni per la gestione dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo:
Allianz ha pianificato l'offerta di micro-assicurazione per la protezione contro i
rischi climatici nei paesi in via di sviluppo. Ne beneficeranno oltre 400 milioni di
persone che vivono in questi paesi, soprattutto agricoltori;
 Investimenti nella transizione verso fonti energetiche alternative: Allianz è uno dei
principali investitori privati nelle energie rinnovabili in ottica di riduzione CO2, con
oltre 2,5 miliardi di euro impegnati.
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Macro trend in a glance ● CLIMATE CHANGE
► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO
⃝ Spinta normativa per introduzione in Italia di un sistema misto pubblico-privato
⃝ Impegni formali da parte delle maggiori nazioni industrializzate ad intraprendere azioni di mitigazione
(essenzialmente produzione di CO2; trattato COP21 di Parigi, 2015)
⃝ Azioni di sensibilizzazione volte all’educazione ambientale e al cambiamento delle abitudini
⃝ Resilienza climatica: significa ridurre il rischio ed i danni derivanti dagli impatti negativi (presenti e futuri)
dei cambiamenti climatici in maniera efficace dal punto di vista socio-economico
⃝ Resilienza territoriale: riguarda le strategie adatte ad alleviare un danno, dopo che si è materializzato,
attraverso adeguate modifiche del sistema socio-economico e ambientale che ha vissuto lo shock

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
⃝ Crescente esposizione a eventi climatici estremi
⃝ Migrazioni da clima
⃝ Deterioramento dell’ambiente (qualità aria, acqua,
suolo)

Sui Clienti
⃝ Crescente esposizione a rischi di natura catastrofale
⃝ Impatti negativi su qualità vita, salute, alimentazione

 OPPORTUNITA’
Partnership con il settore Pubblico
Sensibilizzazione all’assicurazione tramite cultura
rischio e prevenzione
Creazione di prodotti win-win che incentivino la
prevenzione e comportamenti responsabili
Offerta di servizi consultivi di prevenzione e disaster
recovery
Rafforzamento reputazionale da campagne di
impegno per la mitigazione dei cambiamenti climatici
e da politiche di business responsabili sotto il profilo
ambientale (sottoscrizione PRI, PSI…)
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◊ RISCHI



Mancato recepimento nelle politiche assuntive e di
tariffazione degli impatti dei cambiamenti climatici in
termini di aumento dell’esposizione a eventi climatici
estremi e di impatto sulla salute e sull’aspettativa di
vita



Sovraesposizione all’inerzia legislativa

 Temi To Watch
Innovating to zero
Innovare per ridurre a zero sprechi, inefficienze e ricadute negative sull’ambiente,
sulla salute e sulla qualità di vita, allo scopo di contenere i costi e raggiungere una maggiore
competitività a livello globale, grazie a prodotti finiti di altissima qualità e processi sempre
più ottimizzati.
Il concetto di Innovating to zero aumenterà di rilevanza nei prossimi anni, sia in
quanto parte della ormai imprescindibile sostenibilità ambientale, sia perché espressione di
processi produttivi digitalizzati ed evoluzioni tecnologiche che, nel loro progredire, sembrano
tendere a una sorta di raggiungibile perfezione. Si tratta di un trend connesso al Macro Trend
Climate Change, ma che nella sua accezione più ampia ha natura trasversale abbracciando i
diversi Macro Trend emergenti.

“Zero e lode”
Impatto zero come zero emissioni, ma anche zero calorie, zero grassi (wellbeing), zero
sprechi (sharing economy e riciclo), zero falle nella sicurezza (cyber crime e crittografia
quantistica), zero time-to-market, zero carta (digitalizzazione), zero incidenti (self driving
car), zero difetti (industry 4.0). Le aziende si focalizzeranno sullo sviluppo di prodotti e
tecnologie in questo senso.

Figura 7 - Innovating to Zero, Frost & Sullivan
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Il mondo assicurativo ha già iniziato a rispondere a questo trend, ma deve tenersi
pronto ad evolvere sempre di più i propri prodotti in tale direzione. Alcuni esempi:




Car sharing / scooter sharing: assicurazione” on demand” e “pay per use”;
Pony express in bicicletta e bici elettriche: assicurazione per i ciclisti;
Self driving car: responsabilità del guidatore vs responsabilità del mezzo.

A loro volta le compagnie possono migliorare i propri processi interni in ottica
innovating to zero, ad esempio attraverso il completo passaggio alla digitalizzazione in ottica
paperless e lo snellimento dei modelli e processi organizzativi in ottica “zero time-tomarket”.

► I DRIVER DEL TEMA TO WATCH – Innovating to zero

•
•
•
•

Adeguamenti normativi
Incentivi alla progettazione a impatto zero
Sviluppo di fonti di energia alternative
Diffusione della cultura di contrasto allo spreco

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
Programmi in ottica di Corporate Social Responsablity
Promozione della cultura contro lo spreco

Sui Clienti
Sensibilità e aspettative crescenti verso approccio
innovating to zero nei diversi ambiti

Miglioramento dei processi (efficienza, tempestività,
digitalizzazione e paper less)
Transizione verso polizze a consumo
 OPPORTUNITA’
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Nuove forme assicurative (polizze on demand)
Agevolazioni su prodotti assicurativi per iniziative
a impatto zero (es. progettazione casa, acquisto
auto elettrica)
Digitalizzazione e efficientamento dei processi
interni

◊ RISCHI
-

6

NUOVE
FRONTIERE
La globalizzazione apre grandi
opportunità di crescita e partnership, ma
aumenta i rischi geo-politici e di contagio.

l Macro Trend 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.

I

Un mondo sempre più interconnesso
La globalizzazione – nelle sue diverse dimensioni
economica, finanziaria, politica e ambientale, amplificata
I rischi geopolitici
e potenziata dalla crescente pervasività di internet e delle
nuove tecnologie come strumenti di interconnessione, dà
restano in agenda
origine ad una sorta di “internazionalizzazione passiva”,
creando una fitta rete di interdipendenze ed esponendo
sempre più le imprese a rischi di natura globale. In tale
contesto resta alta la rilevanza dei rischi geopolitici, legati a instabilità politica e sociale.
Gli effetti crescenti del fenomeno di globalizzazione dei mercati si manifestano dal
punto di vista economico finanziario in aumento della competizione in termini di vendita
di beni e servizi, approvvigionamento di capitali finanziari, acquisizione e ritenzione del
capitale umano, sviluppo delle catene di fornitura e delle relazioni di partnership, scelte
tecnologiche e strategie commerciali, con una progressiva tendenza a processi di
consolidamento per il conseguimento di economie di scala. La crescente interconnessione
comporta inoltre una sempre maggiore volatilità dei mercati finanziari e vulnerabilità al
rischio contagio derivante da altri Paesi.
La globalizzazione investe anche la dimensione politica, contribuendo ad
aumentare l’instabilità dello scenario di riferimento e il rischio di contagio. A tal proposito,
nell’ultima edizione del Global Risks Report del World Economic Forum (WEF8), viene
sottolineato come i rischi geopolitici siano ancora attuali nell’ambito della “top five” dei
rischi 2017, anche se la loro rilevanza diminuisce rispetto al 2015. Tra le principali
preoccupazioni emergono quelle legate ai conflitti tra gli Stati e alle crescenti tensioni
politiche e sociali.
Diventa sempre più stretta la connessione tra i temi economici e quelli politici, con il
rischio che i conflitti tra gli Stati possano sempre più manifestarsi sotto forma di misure di
tipo economico come restrizioni al commercio; inoltre, anche il cyberspazio si configura
8

World Economic Forum, Global Risks 2017, 12th edition.
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sempre più come potenziale nuovo fronte nell’equazione geopolitica per effetto della
diffusione delle nuove tecnologie e della crescente vulnerabilità degli Stati a cyber attacks
sulle infrastrutture critiche.
Il WEF auspica come prossimi passi la protezione e il rafforzamento del sistema di
cooperazione globale: vere e proprie sfide in controtendenza rispetto agli eventi politici che
hanno caratterizzato il 2016, quali la Brexit e l’elezione di Trump come presidente degli Stati
Uniti. Quest’ultima infatti sembra segnare un ulteriore passo verso un “G-zero world”, ovvero
un mondo multipolare senza un leader globale, come sottolineato dallo Think Tank politico
Eurasia Group9. Le spinte nazionalistiche, la mancanza di una chiara leadership e la
formazione di più centri di potere aumentano il rischio di indebolimento della governance
globale che può minare l’effettiva capacità di governare in modo coordinato tematiche
fondamentali come la gestione del climate change e la governance del cambiamento
tecnologico.
La crescente globalizzazione comporta inoltre un incremento del rischio contagio
anche sotto il profilo dei rischi collegati alla salute così come sotto il profilo della supply
chain. Infatti la crescente espansione delle catene di fornitura delle imprese oltre i confini
nazionali determina un aumento della vulnerabilità a rischi derivanti da instabilità politica e
sociale, pandemie regionali o globali, disastri naturali inclusi quelli connessi al cambiamento
climatico.
Infine la globalizzazione genera un effetto di “internalizzazione importata”, che si
riflette in un incremento di multinazionali estere operanti sul mercato italiano e un aumento
della componente di popolazione straniera in Italia (si veda il Capitolo HUMAN S OCIETY 2.0).

FOCUS ON…
► Dalla Brexit a Trump:
il mondo e l’Europa tra globalizzazione e spinte protezionistiche
La Brexit e il trionfo inaspettato di Donald Trump sono due casi paradigmatici di un
fenomeno di crescente protezionismo e nazionalismo.
Come evidenziato nel Capitolo PRECARIETA ’ E POLARIZZAZIONE, la crisi di fiducia nelle istituzioni
e nel sistema così come la crescente distanza tra le persone informate e la popolazione
di massa e tra le persone centrali e le persone periferiche generano un aumento della
paura e delle preoccupazioni legate alla globalizzazione, all’immigrazione e alla velocità
del cambiamento, alimentando i populismi e gli atteggiamenti di chiusura
protezionistica. Le evidenze del Trust Barometer di Edelman mostrano come fosse molto
più marcato il senso di paura tra coloro che, nelle elezioni USA, hanno votato Donald
Trump rispetto a coloro che hanno votato Hillary Clinton (67% rispetto a 45% la quota di
persone che nutrono tali paure) e che, al referendum in UK, hanno votato per “Leave”
rispetto a coloro che hanno votato per “Remain” (54% rispetto a 27%).
La crescente polarizzazione sociale e l’intensificazione del sentimento nazionale sono
citati dal WEF tra i primi 5 trend emergenti del 2017.

9
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Eurasia Group, Top Risks 2017.

FOCUS ON…
► Dalla Brexit a Trump:
il mondo e l’Europa tra globalizzazione e spinte protezionistiche (segue)
Tali trend amplificano i rischi di tensioni sociali e politiche e indeboliscono la capacità del
sistema internazionale di far fronte alle sfide demografiche, tecnologiche e ambientali.
Ulteriori cambiamenti all’interno del sistema globale, che comportino per gli stati il
passaggio da posizioni più rivolte verso l’esterno a posizioni più chiuse e concentrate
verso l’interno, avrebbero effetti dirompenti sull’intero equilibrio.
In tale contesto diventa fondamentale proteggere e rafforzare i sistemi di cooperazione
globale, rendendo più inclusiva la crescita economica e riconciliando nazionalismo con
ottica globale.

► Verso un “G-zero world”
Prosegue il processo di erosione del potere delle economie avanzate da parte dei paesi
emergenti, in termini sia di potere economico e militare sia di soft power.
Si profila un mondo sempre più multipolare con una guida più frazionata: un “G-zero
world”, per usare l’espressione coniata dallo Think Tank politico Eurasia.
Un quadro geopolitico che prevede un tavolo sempre più allargato, in cui accanto agli
USA si posizionano la Russia e la Cina, oltre all’Europa che fa fatica ad avere un volto
univoco.
Nell’ultimo report dell’Eurasia Group relativo ai Top Risks 2017, viene sottolineato come
tale percorso sia stato accelerato con l’ondata dei movimenti populistici e come in
particolare l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti possa rappresentare
un ulteriore passo verso questa direzione, tenuto conto del maggiore orientamento verso
l’interno (la filosofia di Trump “America first” basata sul valore fondamentale di
un’America indipendente) e del minore interesse ad assumere la responsabilità di una
leadership globale.
In questo scenario cresce il rischio di instabilità e aumenta l’incertezza.

CASE HISTORY

AXA - Alibaba, una partnership globale

Per rispondere al meglio alle esigenze del mercato globalizzato, sempre più imprese
intraprendono esperienze di partnership su scala internazionale tra player assicurativi e
player globali. Questo è, ad esempio, il caso della partnership tra il Gruppo AXA ed il
Gruppo cinese Alibaba iniziata nel 2016. Questo tipo di partnership permette di
esplorare le opportunità di distribuzione dei prodotti e servizi di AXA attraverso
l’ecosistema globale di e-commerce di Alibaba e di sviluppare nuove opportunità di
crescita e co-innovazione.
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Macro trend in a glance ● NUOVE FRONTIERE
► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO
⃝ Evoluzione tecnologica e diffusione internet per mobilità anche di tipo virtuale
⃝ Fattori demografici
⃝ Evoluzione normativa

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
⃝ Crescente instabilità anche di tipo geopolitico
⃝ Crescente Interconnessione dei sistemi con
conseguente possibile aumento del rischio contagio

Sui Clienti
⃝ Ottica sempre più globale
⃝ Aumento complessità e incertezza

 OPPORTUNITA’
Opportunità di crescita
Opportunità di diversificazione dei rischi e
ottimizzazione del capitale
Sviluppo di percorsi di aggregazione e di alleanze
strategiche
Possibilità di fornire alle imprese servizi di protezione
e gestione del rischio su scala globale e di supportare
le PMI nel processo di internazionalizzazione
Aumento aspettative di protezione per rischi
emergenti connessi a internazionalizzazione (es. rischi
legati a supply chain o cyber risk)
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◊ RISCHI


Crescente competizione, non solo per quanto riguarda
la vendita di beni e servizi, ma anche per quanto
concerne l’approvvigionamento di capitali finanziari,
l’acquisizione e ritenzione del capitale umano, lo
sviluppo delle catene di fornitura e delle relazioni di
partnership, le scelte tecnologiche e le strategie
commerciali, con una progressiva spinta a processi di
consolidamento per il conseguimento di economie di
scala



Aumento volatilità dei mercati finanziari e
vulnerabilità al rischio contagio derivante da altri
Paesi.



Aumento della vulnerabilità a rischi derivanti da
instabilità politica e sociale, pandemie regionali e
globali, disastri naturali inclusi quelli connessi al
cambiamento climatico



Necessità di nuovi skills in termini di multiculturalità,
conoscenza Paesi, gestione complessità



Crescente importanza di una dimensione
internazionale per sviluppare partnership con player
globali



Aumento vulnerabilità a cyber risk per suoi risvolti di
natura geopolitica e interconnessione su scala sempre
più globale
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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
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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 201611, 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 nazionale12, 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.

10

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.
11
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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
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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.
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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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HUMAN
SOCIETY 2.0
L’evoluzione demografica e del
profilo della famiglia dà
origine a nuovi bisogni a cui il
settore è chiamato a dare
risposta con un’offerta
differenziata e tailor-made.

I

l Macro Trend Human Society 2.0 riguarda i grandi cambiamenti demografici e le
evoluzioni del profilo della famiglia. Tale Macro Trend comprende gli aspetti
legati alla longevità e all’invecchiamento della popolazione (longevità, gestione
anziani, diffusione malattie croniche, valore dei figli-prolificità), il progressivo cambio
generazionale, le dinamiche legate a immigrazioni e multiculturalità (mix culturali e
religiosi) e l’evoluzione dei nuclei familiari (famiglie allargate, coppie di fatto, single,
rapporto genitori-figli, rapporto nonni-nipoti, work-life balance, pet affection, ecc.).
La Human Society 2.0 si trova al centro della mappa delle interconnessioni, ricevendo
spinte e sollecitazioni dagli altri macro trend emergenti. A sua volta crea un effetto spinta sui
macro trend Well be e New Skills per i suoi effetti sul
sistema del Welfare e sul Capitale Umano.
Le stime elaborate da Istat e ONU rappresentano
un’evoluzione della situazione demografica e sociale. In
particolare, alcune cause di questo cambiamento sono
attribuibili all’aumento della popolazione ed al suo
invecchiamento, alla crescente immigrazione
e
all’evoluzione del modello di famiglia tradizionale.

Invecchiamento,
immigrazione,
cambio generazionale
e nuovo modello di
famiglia sono al
centro del
cambiamento della
Human Society 2.0

Il report “Word Population Prospects: The 2015
Revision”13
pubblicato
dall’ONU,
descrive
le
caratteristiche del futuro aumento della popolazione.
L’ONU stima in 7.3 miliardi la popolazione globale
attuale e che questa crescerà a 8.5 miliardi nel 2030, 9.7
miliardi nel 2050 e 11.2 miliardi nel 2100. Inoltre, si
prevede che, nel periodo 2015-2050, metà della crescita
della popolazione globale si focalizzerà in Africa, con un
raddoppio del numero di abitanti. Collegato all’aumento della popolazione è rilevante il
problema dell’invecchiamento della stessa. Globalmente, il numero di persone di età
superiore a 60 anni è destinato a raddoppiare entro il 2050 e a triplicare nel 2100. In
particolare, nel 2050 la popolazione di età superiore a 60 anni salirà al 34% dell’intera
popolazione in Europa. In America Latina, nei Caraibi ed in Asia passerà da 11%-12% a 25%,

13ONU,

“The World Population Prospects: 2015 Revision, 2015
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mentre in Africa dal 5% crescerà al 9%. Per quanto riguarda i costi di tale invecchiamento,
Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, ha dichiarato che
l’invecchiamento della popolazione avrà un impatto dello 0,2% sul PIL europeo, con
particolare incidenza su salute e previdenza. Il cambiamento demografico, sociale e culturale
è influenzato anche dalla crescente
immigrazione. I dati elaborati
dall’Istat con riferimento al periodo
2015-2016
descrivono
una
situazione degna di attenzione. Si
stima che nel 2015 le persone che
hanno chiesto asilo politico in uno
stato facente parte dell’Unione
Europea siano raddoppiate rispetto
al passato ed ammontino a
1.257.030. Il Paese che ha ricevuto il
maggior numero di domande di asilo
è stato la Germania (441.800), seguito da Ungheria (174.435), Svezia (156.110) e Austria
(85.505). Per quanto riguarda l’Italia invece, le richieste di asilo ammontano a 83.245 (7%
del totale di richieste ricevute dall’UE). Un recente studio14 sulla presenza straniera in Italia
evidenzia alcuni dati interessanti: gli stranieri residenti in Italia sono più di 5 milioni, pari
all’8,3% sul totale della popolazione, contribuiscono per oltre l’8% al PIL e hanno un’età
media di 33,6 anni rispetto ai 45,7 dei cittadini italiani. Su cento nascite in Italia 14,8 sono
straniere e su 100 nozze celebrate in Italia 12,5 hanno almeno uno sposo di nazionalità
straniera. Inoltre la percentuale di stranieri che vive in casa di proprietà è pari al 20%,
percentuale raddoppiata rispetto al 2001. Da tenere in considerazione all’interno del Macro
trend Human Society 2.0 anche l’aumento delle unioni di fatto. Gli studi Istat riportano che
dal 2008 al 2014 le unioni di fatto sono raddoppiate e dal 1994 al 2014 sono decuplicate. In
controtendenza sono i matrimoni che, nell’orizzonte temporale 2009-2013, sono diminuiti di
10.000 unità annualmente, anche a causa della diminuzione dei giovani in Italia. I trend di
cambiamento della popolazione e dei modelli di famiglia non possono essere sottovalutati e
vanno considerati dal mondo assicurativo come risposta alla società che cambia e come
opportunità di crescita.

Il mondo invecchia
L’Ocse ha pubblicato nel 2016 un rapporto15 sull’invecchiamento della popolazione
globale. La sintesi è questa: oggi il 12% della popolazione mondiale ha più di 60 anni (868
milioni), nel 2050 la percentuale raddoppierà. Questo rapporto fa il punto soprattutto sul
modo in cui la struttura demografica del pianeta cambierà nei prossimi 30 anni e su come
affrontare questo cambiamento senza restare indietro. Il nostro pianeta sarà sempre più
popolato da anziani. In Italia nel 1963 si contava un anziano ogni dieci persone, oggi uno
ogni cinque. E la tendenza è la stessa in tutto il mondo. Le cause sono nella maggior
longevità e nella costante minor propensione a fare figli: attualmente siamo sotto il
cosiddetto tasso di sostituzione, cioè il numero di nati non riesce a mantenere stabile il
numero della popolazione. A questo si deve aggiungere il fatto che si vive più a lungo perché
14
Associazione Italiana per gli studi sulla popolazione, “Rapporto sulla popolazione. Le molte facce della presenza
straniera in Italia, Mulino, 2017.
15 Ageing: debate the issues, OECD, 2016.
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si vive meglio, grazie ai migliori stili di vita e ai progressi della medicina. Il fenomeno ha
notevoli ripercussioni anche sul sociale: nella famiglia, che cambia composizione e si
attualizza nel suo modo di essere rappresentata, nel lavoro, perché sarà necessario lavorare
più a lungo prima di andare in pensione, nelle dinamiche legate alle migrazioni, nel rapporto
fra generazioni, e nelle modalità di concepire i centri urbani dal punto di vista di servizi e
mobilità, visto che oggi almeno la metà degli over 65 dei paesi Ocse continua a vivere e
lavorare nelle città (la popolazione anziana delle metropoli italiane supera il 22%). Il Report
annuale dell’Istat 201616 evidenzia la familiarità degli anziani con cultura e nuove tecnologie,
anche se si tratta di un fenomeno recente. Nel caso dell’uso di internet, tra gli anziani la
caratteristica individuale più influente risulta il titolo di studio. In generale, le persone
anziane con un più elevato livello di istruzione leggono più libri e quotidiani, ascoltano più
spesso la radio e utilizzano il pc e internet, vanno più frequentemente a teatro, cinema, musei
e concerti e sono più spesso coinvolte in attività di partecipazione sociale. E più spesso si
tratta di donne.

La famiglia cambia e ogni famiglia è a modo suo
Non solo nella famiglia è drasticamente diminuito il numero di figli (in Italia siamo
passati da una media di 5/6 nel secolo scorso a meno di due), ma è cambiato proprio il
concetto al quale si è stati radicati per tanto tempo: la famiglia patriarcale allargata, nella
quale tra l’altro i parenti adulti potevano farsi carico dei bambini, è stata sostituita dalla
famiglia nucleare, composta dai genitori e dai loro figli. Nel corso degli ultimi 50 anni sono
intervenuti molti adattamenti che hanno scardinato il concetto di famiglia “tradizionale”,
fondata su ruoli determinati dalle consuetudini. La famiglia ha seguito quindi l’evoluzione di
una società, i cambiamenti di costume, di mentalità, di valori e di cultura, al punto che ormai
sarebbe più opportuno parlare di “famiglie” vista la grossa diversità di composizione e
concezione delle differenti nuclearità. Il Report annuale Istat del 2016 evidenzia come le
nuove modalità di formazione della famiglia si stiano progressivamente diffondendo con un
forte aumento delle libere unioni, in particolare tra celibi e nubili. La famiglia tradizionale
composta dalla coppia coniugata con figli non è più il modello dominante e rappresenta nel
2014-2015 il 32,9 per cento del totale delle famiglie. Al contrario, aumentano le nuove forme
familiari: le famiglie unipersonali di giovani e adulti (non vedovi) sono più che raddoppiate e
riguardano il 7,9 per cento della popolazione. Le famiglie unipersonali, siano esse
rappresentate da giovani e adulti, piuttosto che da anziani vedovi, sono quelle più legate al
fenomeno della pet-affection: per l’anziano la presenza in casa di un animale domestico
rappresenta non solamente una compagnia, ma anche un modo per sentirsi utile prestando
le cure necessarie al benessere dell’animale; per i giovani invece in molti casi rappresenta
l’alternativa alla prole. Le libere unioni sono oltre un milione e per oltre la metà riguardano
convivenze more uxorio tra partner celibi e nubili, le famiglie ricostituite superano il milione.
Si affacciano contesti familiari nei quali i credo religiosi sono differenti, con un aumento
della multiculturalità. Si assiste pertanto ad una riduzione del ruolo di protezione della
famiglia e ad un progressivo aumento del grado di differenziazione dei nuclei familiari
rispetto ad un modello dominante, con conseguente necessità da parte del settore
assicurativo di dare un contributo al sistema di protezione sociale e di differenziare e
personalizzare la propria offerta di prodotti e servizi alla luce dell’ampia gamma di bisogni
emergenti.

16

RAPPORTO ANNUALE 2016 - La situazione del Paese, Istituto nazionale di statistica, 2016.
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FOCUS ON…
► Single e Pet Affection: Trend crescenti nel panorama assicurativo
Secondo il Rapporto 2016 dell’Istat le famiglie unipersonali di giovani e adulti (non vedovi)
sono attualmente il 7,9 per cento della popolazione, cioè quasi 5 milioni di nuclei familiari. Gli
animali domestici in Italia sono 60 milioni, come indica il Rapporto Italia 2016 di Eurispes.
Per mantenere attraente il proprio business, le società assicurative dovranno essere in grado
intercettare il cambiamento di tipo demografico, sociale e culturale che è attualmente in
corso. Nuove categorie di clientela richiedono nuove tipologie di prodotti e servizi. Questo è
il caso dei single e di coloro che possiedono animali domestici.
Per quanto riguarda i single, le assicurazioni, oltre a creare prodotti innovativi ad hoc in
ambito protezione, previdenza e risparmio, stanno associando una gamma di servizi utili per
semplificare la vita di questa categoria, quali la spesa a domicilio e la cura per animali
domestici, oltre a servizi di informazione per il tempo libero, viaggi, attività ricreative e
culturali.
Per quanto riguarda invece il fenomeno della Pet affection, la pet insurance rappresenta
ancora una piccola nicchia di mercato. I dati relativi al numero di animali domestici detenuti in
Italia e quelli relativi alla spesa media, cresciuta anche in momenti di crisi, evidenziano un
potenziale di mercato che può essere colto attraverso l’offerta di prodotti e servizi innovativi,
anche in ottica di prevenzione e di well-being nell’accezione più ampia (si veda a tal
proposito anche il Capitolo INTERNET OF EVERYTHING), e intercettando il bisogno nel momento
e nel luogo in cui si manifesta (cliniche veterinarie, siti e/o forum specialistici, negozi di
settore…).

► Terza e quarta età: un mercato in crescita solo parzialmente presidiato
L’invecchiamento della popolazione evidenzia la necessità da parte delle assicurazioni di
fornire servizi sempre più mirati alle esigenze della terza e quarta età come:






Finanziamento delle cure
Prevenzione
Supporto ai familiari che prestano le cure
Cure a domicilio
Soggiorno in casa di cura

I prodotti attualmente sul mercato non sono sviluppati per soddisfare tutte queste esigenze,
ma si concentrano principalmente sul supporto economico per la gestione delle spese
derivanti dalla perdita di autonomia. Si evidenzia pertanto la necessità da parte del settore
assicurativo di ripensare l’offerta in termini di prodotti e servizi nei confronti della terza e
quarta età, segmento di popolazione sempre più significativo in termini numerici e di risorse
disponibili.
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FOCUS ON…
► Il rapporto tra millenials e assicurazioni
I Millenials, o “Generazione Y”, comprendono la fascia di persone nate tra il 1980 ed il
2000, ovvero persone cresciute in piena rivoluzione digitale. Attualmente corrispondono a
circa il 25% della popolazione mondiale ed entro il 2025 rappresenteranno il 75% della
forza lavoro. Sarà quindi la maggioranza della popolazione attiva, che consuma e che
richiede servizi. Dal World Insurance Report 2016 realizzato da Capgemini e Efma emerge
che, nonostante l'attenzione del settore assicurativo per le nuove frontiere del digitale
abbia condotto a un miglioramento generale della esperienza del cliente, per il popolo dei
nativi digitali non si è fatto ancora abbastanza. Globalmente, solo il 33.9% dei consumatori
Millennial ritiene completamente positiva l’esperienza con il proprio provider assicurativo
(contro il 55.4% di clienti non-GenY).
Di centrale importanza per i Millenials è la fluidità del passaggio dall’esperienza digitale al
canale tradizionale agenziale. Infatti, i giovani clienti vogliono interagire con
l'assicurazione principalmente mediante smartphone, tablet, social media: sono questi i
canali tramite cui raccolgono le informazioni ed effettuano gli acquisiti, pertanto anche
dalle assicurazioni è attraverso questi canali che vogliono ricevere risposta alle proprie
esigenze. La figura dell'agente non è del tutto superata dai Millennial, ma deve trovare un
nuovo modello di approccio al cliente: grazie a un uso intelligente di dati e analytics, deve
riuscire a personalizzare l'offerta e plasmarla sulle esigenze del cliente.
Le parole d’ordine per i Millenial sono quindi: seamless experience, tecnologie avanzate,
servizi personalizzati.

CASE HISTORY

Zurich Connect:
la polizza Viceversa, sviluppata per le coppie di fatto
Per rispondere alle esigenze del crescente numero di unioni di fatto, Zurich Connect ha
sviluppato un prodotto destinato alle nuove forme di convivenza. Viceversa è una polizza
vita che assicura la coppia, per la quale non è richiesto nessun documento che attesti la
natura giuridica del legame.

CASE HISTORY

RSA Insurance investe in Pitpatpet

La compagnia RSA ha investito nella società fintech Pitpatpet, che ha sviluppato Pitpat, un
sistema di monitoraggio dell’attività del cane che si attacca al collare e consente attraverso
una App di creare un profilo e impostare e monitorare nel tempo obiettivi di attività
giornaliera in modo da aiutare i proprietari a tenere in forma i propri cani. Il concetto di
lifestyle coach è trasferito anche al mondo pet.
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Macro trend in a glance ● HUMAN SOCIETY 2.0
► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO
⃝ Crescente globalizzazione
⃝ Progresso tecnologico e della medicina preventiva e curativa
⃝ Precarietà e polarizzazione sociale

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
⃝ Riduzione ruolo di protezione della famiglia
⃝ Aumento ruolo assicurazione quale complemento allo
Stato nell’ambito del welfare
⃝ Cambio generazionale con relativi impatti su modelli
di comportamento

Sui Clienti
Aumento dei single
Aumento delle coppie di fatto
Aumento degli anziani
Rapporto nonni-nipoti
Fenomeno pet affection come meccanismo
compensatorio della mutata struttura familiare e
affettiva e come espressione di un crescente
animalismo e ritorno alla natura
⃝ Aumento comunità estere in Italia
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

 OPPORTUNITA’
Programmi di sensibilizzazione e cultura finanziariaassicurativa per spostare assicurazione da concetto di
gestione emergenze a concetto di pianificazione lungo
ciclo di vita
Strategie di personalizzazione e differenziazione
dell’offerta che tengano conto delle esigenze della
«famiglia 2.0»
Opportunità di posizionamento strategico su segmenti
emergenti ad alto potenziale quali i «nonni»
(assistenza anziani, invecchiamento attivo...ma anche
polizze a favore dei "nipoti"), i single, le coppie di
fatto, i millennials, i pet, specifiche comunità estere…
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◊ RISCHI






Sottovalutazione del trend e mancato aggiornamento
tariffario nelle polizze vita per aumento rischio
longevità
Incapacità di mantenere attrattività verso le nuove
generazioni per mancata evoluzione dell’offerta e dei
modelli di business in base ai loro bisogni e ai loro
stili di consumo e di vita
Inadeguata gestione degli impatti
dell’invecchiamento demografico sul capitale umano

9

WELL
BE
Salute e Welfare, dalla cura
alla prevenzione in un
sistema sempre più su
“misura”.

I

l Macro Trend Well Be riguarda il tema della crescente importanza della salute e
del welfare intesi come benessere (well-being). Include il fenomeno della
medicina sempre più a misura del paziente, toccando temi come lo sviluppo nel
campo della biologia e biogenetica e dei 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.
Comprende inoltre il tema dell’integrazione pubblicoprivato (multipilastro) e riguarda il ribilanciamento
dell'intervento nel welfare tra lo Stato, il Mercato e le
economie collaborative.
La
medicina
del
Il Macro Trend Well be si trova al centro della
futuro
non
sarà
mappa delle interconnessioni, ricevendo spinte e
quella che ci guarirà,
sollecitazioni dagli altri macro trend emergenti. In
ma quella che non ci
particolare subisce l’effetto propulsivo dei macro trend
Internet of Everything, con l’evoluzione tecnologica, e
farà ammalare
Precarietà e Polarizzazione, Human Society 2.0 e Nuove
Frontiere, per le sfide poste da tali macro trend sui
sistemi di welfare. Si pensi all’invecchiamento della
popolazione e al tema dell’assistenza agli anziani, ma anche all’evoluzione della famiglia con
l’aumento dei single privi della rete di protezione familiare.
Parallelamente all’aumentata aspettativa di vita, si è verificata una transizione
epidemiologica nella patologia emergente: da una situazione in cui erano prevalenti le
malattie infettive e carenziali, si è passati a una preponderanza di quelle cronicodegenerative.
Resta aperto il dibattito sull’introduzione di un sistema misto pubblico-privato,
nel quale il settore assicurativo possa svolgere un ruolo complementare allo Stato nella
gestione del welfare. Le tendenze evolutive del Meeting Point evidenziano tuttavia un
rallentamento rispetto alle attese con riferimento a tale integrazione pubblico – privato.
Il ruolo della previdenza sanitaria privata è marginale in Italia rispetto ad altri Paesi e
il costo per il sistema sanitario pubblico cresce ad un ritmo più alto rispetto alla spesa
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complessiva delle coperture sanitarie private17. Si osserva però una graduale transizione
verso un sistema in cui il cittadino integra il servizio previdenziale e sanitario pubblico con
coperture private al fine di garantirsi un livello di servizio adeguato alle proprie esigenze.
Grazie alla crescente attenzione al well be, inteso come benessere nell’accezione più
olistica del termine, e grazie ai progressi della biogenetica, dei modelli predittivi e della
farmacologia personalizzata, la medicina del futuro non sarà quella che ci curerà, ma quella
che non ci farà ammalare.
Il settore assicurativo può svolgere un importante ruolo in questo ambito, integrando
il settore pubblico e supportando tale evoluzione verso un sistema sempre più predittivo e
fatto su misura del DNA dell’individuo. In tale ottica l’assicurazione del futuro non sarà
quella che ci indennizzerà le cure, ma quella che ci aiuterà a stare bene.
A tal fine è fondamentale per le compagnie assicurative costruire un rapporto di lungo
termine con il cliente, un rapporto in cui la prevenzione e
il benessere della persona siano poste al centro prima di
tutto e in cui l’assicurazione non interviene solo a valle di
eventi di rischio, ma l’interazione con il cliente è
L’assicurazione
del
continua. Vengono posti obiettivi individuali di benessere
futuro
non
sarà
fisico, in base alla propria situazione personale, e
quella
che
ci
attraverso un monitoraggio periodico e il miglioramento
dei propri parametri è possibile accumulare punti, sconti
indennizzerà le cure,
e riduzioni sui premi. La polizza assicurativa si trasforma
ma quella che ci
in una sorta di “lyfestile coach”, ponendo il focus sulla
aiuterà a stare bene
prevenzione e sui corretti stili alimentari e di vita
dell’assicurato.

FOCUS ON…
► Verso una medicina delle “4 P”
Si parla sempre più di una medicina delle “4P": personalizzata, preventiva, predittiva,
partecipativa.
Personalizzata perché ognuno dovrà essere trattato come individuo unico, con una sua storia,
genetica, comportamentale, psicologica e ambientale, in base alla quale modulare l’assistenza
e la cura.
Preventiva e predittiva, nel senso che ogni individuo potrà conoscere la sua matrice ereditaria
e capire come assecondarla o combatterla, sapendo a quali malattie è più esposto e quali
farmaci potranno essere più efficaci.
Infine, partecipativa: non è più il medico a prescrivere, ognuno è consapevole e può
intervenire per autodifendersi. Medico e paziente diventano “partner di cura”.
Nell’ambito di tale visione, le scelte terapeutiche e i farmaci sono ottimizzati in base ai profili
genetici fino ad essere costruiti su misura del singolo paziente. Fanno parte di questa visione
l’utilizzo di Big Data nella medicina per l’incrocio tra il singolo paziente e la specifica terapia e
la contaminazione tra medicina e tecnologia con la bioingegneria e l’applicazione della
nanotecnologia per una medicina sempre più di precisione.

17

70

European Observatory on Health Systems and Policies, www.hspm.org

FOCUS ON…
► La polizza diventa "Lifestyle coach"
In ambito vita e salute si osserva un’evoluzione dei prodotti tradizionali verso strumenti
innovativi che coniugano la tradizionale offerta di protezione con programmi finalizzati ad
educare e incentivare il cliente ad uno stile di vita salutare. Le polizze evolvono in veri e
propri “lifestyle coach”.
Uno stile di vita sano, un'alimentazione corretta e una costante attività fisica possono
consentire all'assicurato di godere di una riduzione sui costi dell'assicurazione sanitaria. La
moneta di scambio, richiesta dalle compagnie che offrono questo tipo di approccio, è la
condivisione da parte dell'utente dei dati personali relativi al proprio stato di salute e
quindi la possibilità, da parte dell’assicurazione, di valutare nel dettaglio il profilo di rischio
dell’assicurato. L' assicurazione sanitaria così stipulata, previa l'accettazione di un controllo
costante sul proprio stile di vita, può garantire risparmi anche cospicui sul costo annuale
della copertura. Inoltre, l'obiettivo dello sconto funziona come stimolo per rendere più
salutare la vita degli assicurati con conseguente creazione di valore condiviso.

CASE HISTORY

Discovery: l’assicurazione fa prevenzione e lifestyle coach

La compagnia sudafricana Discovery propone il programma “Vitality”, che incoraggia e
premia lo stile di vita sano degli assicurati vita e salute, creando valore condiviso tra
compagnia e cliente. Il cliente, attraverso l’adozione di uno stile di vita salutare e al
raggiungimento di determinati obiettivi, guadagna dei punti Vitality che potrà utilizzare per
ottenere sconti o benefit da parte dei partner di Discovery.

CASE HISTORY

Nissan – AXA PPP: un esempio di Occupational Health Program

Nissan in partnership con AXA PPP healthcare ha progettato per i suoi dipendenti un
programma di Occupational Health finalizzato alla prevenzione a alla cura dei problemi
psicologici. Il programma è stato sviluppato integrando servizi fisici (es: disponibilità di
esperti per definire le attività più adeguate per ogni dipendente) a virtuali (es: supporto
telefonico e medico 24/7, un’applicazione di Life Management, Employee Health Gateway
un servizio online di promozione di attività finalizzate a migliorare il benessere dei
dipendenti) e ha incentivato gli individui ad assumersi la responsabilità per la propria salute.
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Macro trend in a glance ● WELL BE
► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO
Crescente globalizzazione
Progresso tecnologico e della medicina preventiva e curativa
Ibridazione delle tecnologie (bioingegneria, nanotecnologie, neuroscienze)
Spinta normativa per introduzione in Italia di un sistema misto pubblico-privato nella gestione del
welfare
⃝ Azioni di sensibilizzazione volte all’educazione alimentare e un corretto stile di vita in ottica di wellness (a
fronte crescente percezione della rilevanza in termini di salute di fattori di rischio modificabili quali la
sedentarietà, la cattiva alimentazione e l’obesità)
⃝ Fattori demografici
⃝
⃝
⃝
⃝

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
⃝

Sistema di salute e welfare sempre più a misura del

Sui Clienti
⃝

paziente con crescente orientamento verso cura
personalizzata
⃝

Sviluppo della prevenzione e medicina predittiva

⃝

Stimolo a stile di vita più sano

⃝

Transizione epidemiologica con preponderanza di

⃝
⃝

Polizza che si configura sempre più come «good habit
builder»
Polizza sempre più cucita a misura del cliente in base al
suo profilo di rischio
Limitazione privacy a fronte di “reward” in termini di
sconti e servizi

malattie cronico-degenerative
⃝

Aumento della domanda di servizi alla persona

 OPPORTUNITA’
Aumento aspettative verso settore assicurativo per
riduzione copertura pubblica e dei datori di lavoro
Opportunità ruolo complementare a Stato per gestione
sistema welfare (salute, non autosufficienza, assistenza,
previdenza…)
Opportunità di offerta di servizi di prevenzione e
diagnostica predittiva
Pricing sempre più personalizzato, dinamico e forwardlooking
Miglioramento della capacità di profilazione e
monitoraggio del rischio grazie a strumenti di
diagnostica genetica o devices digitali
Stimolo, attraverso i wearable device, a uno stile vita più
sano con conseguente riduzione dei rischi
Opportunità di offerta di servizi di home care e digital
health
Possibilità di estendere l’accessibilità della tutela anche a
categorie di soggetti più vulnerabili (es, malati cronici
per polizze salute) grazie a possibilità di profilare rischio
e monitorarlo nel tempo
Opportunità di integrazione della filiera liquidativa
(cliniche convenzionate…)
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◊ RISCHI







Sottovalutazione del trend e mancata considerazione
nei fattori per la profilazione del rischio
dell’alimentazione, attività fisica, prevenzione…
Sottovalutazione del trend e mancata considerazione
della transizione epidemiologica con preponderanza
di malattie croniche-degenerative
Potenziale effetto dirompente dell’IoT Persona
sull’ambito del wellness
Aumento del rischio privacy

 Temi To Watch
Malattie mentali
Studi dell’Harvard School of Public Health e del World Economic Forum stimano in
oltre 16 trilioni di dollari in termini di mancata produzione a livello globale il costo delle
malattie mentali tra il 2011 e il 2030, maggiore di quello relativo alle patologie oncologiche,
cardiovascolari, respiratorie croniche e del diabete. I disturbi mentali, intesi sia come
patologie psichiatriche quali ansia, depressione o disturbi bipolari, che neurologici, come
Alzheimer e demenze, sono già nei Paesi ad alto reddito la principale causa di perdita di anni
di vita per morte prematura e disabilità.
L'Organizzazione mondiale della sanità indica che la spesa per servizi in salute
mentale aumenta significativamente con l’aumentare del PIL pro capite. Questo non perché
il progresso economico renda le persone malate. Piuttosto perché nelle società più ricche le
risorse destinate alla diagnosi e al trattamento delle malattie mentali sono maggiori, e al
tempo stesso più sono grandi maggiore è il numero di persone colpite dalle demenze.
In Italia i prodotti salute e LTC tendono ad escludere le malattie mentali e i disturbi
psichici non derivanti da malattie di causa organica dal perimetro di eventi assicurati.

► I DRIVER DEL TEMA TO WATCH – Malattie mentali
•

Sviluppo di esami clinici o paraclinici che consentano di identificare con certezza il disturbo psichico e di
valutarne l’effettiva gravità

•

Sviluppo di normativa che induca le Compagnie a includere le malattie mentali non di causa organica nel
perimetro degli eventi assicurabili

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
Esternalità positive derivanti dalla gestione delle
malattie mentali con impatti sia sul benessere dei
cittadini/assicurati che sul tessuto sociale
Minori costi sociali grazie alla prevenzione e gestione
delle malattie mentali

Sui Clienti
Maggiore completezza della copertura assicurativa
in ambito salute e LTC
Stimolo alla cura adeguata dei disturbi psicologici
e psichici

 OPPORTUNITA’



Ampio mercato attualmente non presidiato in
Italia
Possibilità di sviluppare un mercato dei servizi (es:
rete di psicologi convenzionati)

◊ RISCHI


Difficoltà nella diagnosi delle malattie non
oggettivabili con conseguente:
o assunzione di rischi non coerenti con il
premio corrisposto
o pagamento di prestazioni non dovute
come conseguenza di frode da parte
dell’assicurato
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Regimi alimentari restrittivi e libertà terapeutica
Assume dimensioni sempre più significative il diffondersi di diete restrittive di
carattere salutista-ambientalista, quali il veganismo, il fruttarismo o il crudismo, regimi
alimentari spesso associati all’insorgere di patologie o a stati di salute precari. Studi
dimostrano però che il problema non risiede direttamente nell’adozione di diete restrittive,
ma dall’ignoranza di molte persone rispetto ai principi di alimentazione che comportano la
definizione di diete scorrette.
Basti pensare che, in Italia, il 25% dei bambini è in sovrappeso e 1 su 10 è obeso, un
problema che l’Unicef definisce “epidemia silente” e rappresenta una vera e propria patologia
che nella maggior parte dei casi si protrae anche in età adulta provocando gravi implicazioni
per la salute, come l’insorgenza delle malattie cardiovascolari. O quanto si stia diffondendo il
diabete tra i più giovani, a causa proprio di alimentazione scorretta. Molti studi confermano
infatti il legame tra regime alimentare e la salute, tema che sarà sempre più rilevante negli
anni a venire. In tutti i casi, quello che serve è la giusta informazione, sia per chi aderisce a
diete di carattere restrittivo che per gli onnivori.
Un altro fenomeno sempre più attuale è il dibattito che vede contrapposti metodo
scientifico e libertà di cura. Basti pensare al dibattito sull’utilizzo di cannabis a scopo
terapeutico, sulla decisione di alcuni genitori di non vaccinare i figli o alla scelta di due
giovani donne di non sottoporsi a chemioterapia nonostante questa decisione le abbia
portate al decesso. Questo tema si inserisce nella crescente contro-cultura salutista
alimentata dal web, che può portare a vera e propria disinformazione da passa-parola
spingendo molte persone a sviluppare delle autodiagnosi. Ad esempio Google dallo scorso
giugno permette agli utenti statunitensi di effettuare ricerche sui disturbi di cui soffrono e
ottenere un elenco di patologie correlate, inducendo potenzialmente l’utente all’accettazione
di diagnosi errate e superficiali suggerite dal motore di ricerca.
► I DRIVER DEL TEMA TO WATCH – Regimi alimentari restrittivi e libertà terapeutica
•
•

Maggiore consapevolezza da parte dei consumatori del collegamento tra regime alimentare e salute
Aumento della sensibilità sull’impatto ambientale delle coltivazioni e allevamenti di carattere intensivo

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema

Sui Clienti

Benefici sulla salute della popolazione e aumento della
sensibilità verso un corretto regime alimentare anche
da parte delle fasce di popolazione più giovane

Disponibilità di prodotti allineati agli standard etici
Stimolo a perseguire un regime alimentare
corretto

 OPPORTUNITA’

◊ RISCHI




Sviluppo prodotti specifici per nicchie di clienti (es:
vegani)
Creare valore condiviso attraverso l’educazione
alimentare e prodotti che incentivino regimi
alimentare corretti (es: pricing premiante e/o offerta
di servizi e educazione alimentare)







74

Aumento dei costi delle prestazioni a causa di
stili di vita non salutari da parte dei contraenti
(es: fenomeno emergente dell’obesità giovanile)
Impossibilità di effettuare un pricing corretto
dei prodotti nel caso di copertura di cure
mediche non standard/di avanguardia
Impossibilità di verificare in modo preventivo
alla stipula della polizza il comportamento che
assumerà l’assicurato in caso di malattia con
possibile aumento dei costi (es: la rinuncia alla
cura potrebbe comportare decessi
potenzialmente evitabili e/o costi superiori per
gestire la malattia)

10

NEW
SKILLS
Nuove competenze per
rispondere ai trend di
cambiamento e nuove
modalità di lavoro smart.

I

l Macro Trend New Skills riguarda il fabbisogno di nuove competenze per
presidiare i trend emergenti e la necessità di nuovi modelli organizzativi e di
coinvolgimento delle risorse umane per migliorare la capacità delle Compagnie
nella gestione del cambiamento. Include il tema del gap di competenze, il long life
learning, le forme di smart working e lo sviluppo degli
Intangibles e del Capitale umano.
Nell’ambito della mappa delle interconnessioni, il
Macro Trend New Skills si posiziona al centro, ricevendo
spinte e sollecitazioni dagli altri macro trend emergenti.
Per intercettare la sfida posta dalle innovazioni
tecnologiche e dai cambiamenti in atto è importante che
il settore assicurativo investa nel Capitale Umano, sia
attraendo e ritenendo talenti sia attivando iniziative di
formazione e sviluppo delle competenze.

Orizzontale,
trasversale,
collaborativo
e
flessibile: ecco il
nuovo paradigma del
lavoro

In questo contesto risultano sempre più rilevanti
temi come la riduzione del gap di competenze, il lifelong
learning e lo smart working.

Il gap di competenze
Per quanto riguarda il “gap di competenze”, può essere definito come il delta tra
l’insieme di competenze richieste per determinati ruoli lavorativi e le competenze possedute
degli individui che ricoprono i ruoli o che sono intenzionati a ricoprirli. Le categorie più
colpite sono i lavoratori con competenze di livello inferiore, la fascia di età tra 50-55 anni, e
gli occupati che non hanno la possibilità di aumentare le proprie competenze durante la
carriera lavorativa. Uno dei settori più colpiti dal gap di competenze è sicuramente quello
informatico che nei paesi dell’Ocse si trova in un punto critico ed allarmante: la quota di
lavoratori con scarse competenze informatiche, varia in un range tra 45 e 60%. In Italia, il
dato si stabilizza al 50%. Lo studio promosso da Ipsos in collaborazione con Google
“Competenze digitali e lavoro tra gli over 50”, evidenzia che la fascia di lavoratori più colpita
dall’innovazione digitale è quella tra i 50 e 60 anni. È inoltre emerso che solo il 14% di questa
fascia si sta adoperando con corsi di formazione per cercare di ridurre il proprio gap di
competenze digitali. Inoltre, studi dell’Unione Europea hanno evidenziato che entro il 2020
ci saranno 900 mila posti di lavoro vacanti a causa di questo gap. Questi dati evidenziano sia
quanto sia rilevante il problema del gap di competenze informatiche sia quanto sia
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necessario promuovere la formazione. È inoltre opportuno che le aziende estendano a più
dipendenti possibili programmi di formazione strutturati.
Oltre alle competenze digitali, il Word Economic Forum evidenzia la crescente
importanza nel mercato del lavoro delle soft skills. In particolare sarà posta sempre maggiore
attenzione a competenze quali la flessibilità cognitiva, la capacità di negoziazione,
l’orientamento al servizio, la capacità decisionale, la capacità di lavorare in team, la gestione
delle persone, la creatività, il pensiero critico la capacità di gestione della complessità.

Il lifelong learning
Al problema del gap delle competenze si collega anche il tema del “lifelong learning”,
processo personale che prevede il continuo apprendimento durante l’intera vita lavorativa
dell’individuo. Con l’evolversi delle tecnologie, la continuità di apprendimento può essere un
elemento premiante per tutti coloro che cercano di intercettare questo cambiamento e di
restare al passo con le esigenze lavorative. Questa tipologia di approccio alla vita lavorativa
porta benefici sia ai lavoratori che ai datori di lavoro. Per quanto riguarda la prima categoria,
lo sviluppo delle conoscenze porta spesso a miglior risultati di lungo periodo dal punto di
vista lavorativo. Il datore di lavoro invece, ha la possibilità di avere dipendenti smart,
produttivi, inclini al cambiamento e capaci di condividere la loro esperienza con i colleghi.

Lo smart working
Un ulteriore trend in crescita all’interno del Macro trend New Skills è quello relativo
allo Smart working, definito18 come una “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro”. Lo Smart working è un’esigenza sempre più matura da parte di
molti lavoratori che, per conciliare i ritmi frenetici imposti dalla nostra società con le
esigenze lavorative, chiedono al datore di lavoro maggiore flessibilità per quanto riguarda
orari, modalità e luogo di lavoro.
Individuare in anticipo le
competenze necessarie e sviluppare
adeguati percorsi di formazione o
recruiting saranno alcune delle
principali sfide delle aziende nel
prossimo futuro. Come sempre più
importante
sarà
l’adozione
di
modalità di lavoro flessibili. Affinché
le risposte a queste esigenze siano
efficaci è auspicabile un intervento
congiunto pubblico-privato, mediante
la definizione di politiche che garantiscano l’allineamento tra i percorsi di formazione e
sviluppo e le esigenze del mercato del lavoro e la regolamentazione delle nuove modalità di
lavoro.

18 ddl. 2233 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” 3 novembre 2016.
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FOCUS ON…
► Come poter implementare il lifelong learning dei propri dipendenti
Il continuo apprendimento del lavoratore durante la sua vita lavorativa ha effetti positivi
anche sulla produttività aziendale. Per questo motivo le aziende dovrebbero attuare
strategie che promuovano la formazione dei propri dipendenti, investendo maggiormente
sull’attività di training rispetto a quella di recruiting.
Una ricerca del Pew Research Center19 ha evidenziato come il 73% delle persone
intervistate facenti parte della categoria dei dipendenti considera se stesso un lifelong
learner.
Risulta quindi fondamentale implementare strategie che incoraggino i dipendenti a restare
in continuo aggiornamento e ad apprendere nuove competenze. Esistono diverse
modalità per incoraggiare l’apprendimento dei dipendenti, ma quattro sono
particolarmente interessanti:
1.

2.

3.

4.

19

Priorità all’apprendimento:
all’apprendimento le politiche e gli interventi di formazione
dovrebbero essere al centro delle strategie aziendali e non delle azioni
formali. Si osserva un significativo sbilanciamento verso l’individuazione sul
mercato del lavoro delle competenze richieste rispetto allo sviluppo interno
del personale: infatti la spesa in recruiting è circa cinquanta volte superiore
rispetto a quella per la formazione. Bilanciare questi due ambiti significa
investire in formazione definendo percorsi strutturati che consentano di
sviluppare internamento le competenze necessarie per affrontare le sfide
future.
Focus sulla cultura:
cultura è fondamentale che l’azienda stimoli la cultura
dell’apprendimento tra i suoi dipendenti proponendo, ad esempio, momenti
nei quali chi ha partecipato a convegni, corsi di formazione, ecc. possa
condividere la propria esperienza con i propri colleghi. Inoltre, può essere
utile mettere a disposizione dei dipendenti riviste tecniche e specialistiche.
Dare l’esempio:
l’esempio quando un subordinato vede il proprio manager dare priorità
all’apprendimento, capisce che il continuo aggiornamento fa parte della
cultura aziendale e può portare a progressi della carriera lavorativa.
Incoraggiare il social learning:
learning ci sono diverse modalità per incoraggiare
l’apprendimento dei dipendenti aziendale come, ad esempio, webinars,
newsletters, conferenze, ecc. In alternativa, può essere utile anche creare un
“mentoring program” nei quali i dipendenti con maggiore esperienza
possano interagire con i più giovani. In questo modo, si eviterebbe il rischio di
perdere parte della cultura aziendale.

http://www.pewinternet.org/2016/03/22/lifelong-learning-and-technology
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FOCUS ON…
► Smart Working: lo stato dell’arte nel mercato italiano
L’edizione 2016 dell’Osservatorio Smart Working, organizzato dal Politecnico di Milano ha
evidenziato il sempre maggiore livello di diffusione delle forme di lavoro smart. Tra le
evidenze più interessanti è da sottolineare che nel 2016 il 30% delle grandi imprese sta
attuando politiche di smart working (+17% rispetto al 2015). Il dato resta invece fermo per
quanto riguarda le PMI (5% delle imprese analizzate).
Lo stadio di maturità dei progetti di smart working è eterogeneo: il 35% delle imprese è in
fase di sperimentazione, il 40% sta cercando di estendere il progetto ad un maggiore numero
di dipendenti, mentre solo il 25% ritiene di aver perfezionato il progetto.
La progettazione dello smart working può coinvolgere più leve che devono essere utilizzate
in modo sinergico e coerente al fine di massimizzarne l’efficacia, ovvero le policy
organizzative, le tecnologie digitali, il layout fisico degli spazi di lavoro nonché i
comportamenti delle persone e gli stili di leadership.
Nella definizione delle attività di smart working risulta fondamentale selezionare in modo
ottimale i luoghi di lavoro smart. Differentemente dal passato e da altre tipologie di lavoro
come il telelavoro, oggi lo smart working non si concentra solo a casa. Di conseguenza,
stanno aumentando gli hub aziendali, luoghi terzi come i coworking e nuovi uffici dove sono
previste flessibilità di orario e desk sharing.
Le evidenze oggi raccolte mostrano che le iniziative di smart working avviate coinvolgono un
numero crescente di persone e che gli smart worker risultano più soddisfatti rispetto agli altri
lavoratori rispetto al loro sviluppo e carriera professionale, alle loro prestazioni lavorative e al
loro work-life balance. La sua effettiva diffusione dipenderà, in gran parte, dalla capacità delle
aziende di trasformarlo da un concetto di “Remote working” a un più ampio e articolato
concetto di “Smart working”, che comporti un cambiamento più profondo dell’organizzazione
a 360°.

CASE HISTORY

La valorizzazione del Capitale Umano al servizio dell’Innovazione

La valorizzazione del Capitale Umano è sempre più una leva fondamentale per
incrementare le performance aziendali e sviluppare il potenziale di innovazione. Questo
fattore è confermato anche dalla politica che sta seguendo AXA con il progetto Start-in.
Start-in è un programma di innovazione partecipativa che si pone l’obiettivo di stimolare
l’innovazione e l’imprenditorialità interna prevedendo il coinvolgimentodei dipendenti del
Gruppo nel processo di innovazione al di fuori dell’inquadramento gerarchico.
Il progetto dà l’opportunità ad ogni dipendente di creare soluzioni innovative per la
clientela Axa; l’edizione 2016 ha ottenuto grande riscontro con 873 idee proposte dai
dipendenti.
Le idee vincitrici avranno l’opportunità di essere sviluppate con l’obiettivo di diventare veri
e propri prodotti offerti da Axa (ad esempio, i progetti “Are you ok?” del 2014, “Axa
Drones”, Axa Voice e Protection for the sharing economy” del 2015).
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Macro trend in a glance ● NEW SKILLS
► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO
⃝ Evoluzione tecnologica
⃝ Velocità del cambiamento e interconnessione dei fenomeni
⃝ Evoluzione demografica con i suoi riflessi sul capitale umano

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
⃝ Evoluzione dei modelli organizzativi da tradizionale
struttura piramidale e a silos verso strutture più
orizzontali e cross funzionali
⃝ Gap di competenze
⃝ Progetti di sviluppo del Capitale Umano
⃝ Diffusione dello smart working

Sui Clienti
⃝ Miglioramento dell’apertura e della capacità di
risposta delle organizzazioni al cambiamento
⃝ Longlife learning
⃝ Commistione crescente fra ambiente domestico (o
extradomestico) e tempi/luoghi di lavoro

 OPPORTUNITA’











Iniziative per attrarre e mantenere le competenze
chiave all’interno dell’organizzazione
Formazione continua delle risorse umane sulle nuove
competenze in termini sia di competenze
specialistiche sia di soft skills
Aumento della produttività interna attraverso nuove
forme di coinvolgimento delle risorse umane e
creazione del senso di appartenenza
Aumento della reattività dell’organizzazione al
cambiamento attraverso lo sviluppo di una visione
trasversale, l’aumento della cooperazione tra le
diverse aree aziendali, l’adozione di strutture e
processi più flessibili e forte attenzione verso il
contesto esterno
Aumento dell’efficienza e della produttività attraverso
iniziative di smart working
Ricorso a forme di crowdsourcing per l’innovazione
Opportunità di offerta di nuove forme di copertura
legate a crescente commistione tra ambiente
domestico o extradomestico e tempi/luoghi di lavoro
e esigenze di formazione continua

◊ RISCHI






Impossibilità di presidiare i trend emergenti a causa
dell’inadeguata disponibilità delle competenze
necessarie in ambito tecnologico, di analisi dati,
sviluppo modelli predittivi, sviluppo di nuove
modalità di relazione con il cliente in ambito digitale,
soft skills
Rischio di risposta non tempestiva ai trend di
cambiamento a causa dell’eccessiva burocratizzazione
delle attività e di difficoltà nella comunicazione e
collaborazione tra le aree funzionali (gestione a silos)
Rischio di risposta non tempestiva ai trend di
cambiamento per un inadeguato coinvolgimento delle
risorse interne
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 Temi To Watch
Ecosistema di servizi
La sempre maggiore spinta verso l’innovazione e la necessità di reagire in modo rapido
ai cambiamenti sta spingendo il settore assicurativo a sviluppare partnership con operatori
specializzati appartenenti a settori non insurance, con l’obiettivo di creare veri e propri
ecosistemi di servizi. Tale evoluzione comporta la scomparsa della divisione verticale tra i
settori e il contestuale ingresso di nuovi player, lo sviluppo di approcci multidisciplinari con
la contaminazione tra diversi settori e la necessità di skill specialistici.
Il principale ambito di investimento da parte del settore assicurativo è il mondo
tecnologico, fenomeno che ha portato alla nascita del temine insurtech. Nel primo trimestre
2016 si sono infatti registrati investimenti per 650 milioni di dollari, distribuiti su un numero
di investimenti (47) che è raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2015. L’80% degli
investimenti è concentrato su innovazioni nel comparto danni, e in particolare sul segmento
salute e auto. Sta però crescendo la diversificazione tematica e se primariamente i
finanziamenti erano concentrati su marketing e distribuzione, comunque ancora
preponderanti, ora sono estesi a soluzioni in ambito analytics e underwriting on demand.
La competizione tecnologica sta inoltre stimolando la diffusione e la crescita di
rilevanza dei Tecnopòli e degli incubatori, laboratori e luoghi di incontro ad «alta
tecnologia», in cui imprese e competenze scientifiche lavorano e crescono insieme, attraverso
startup e trasferimento tecnologico, supportate dai decisori politici.

► I DRIVER DEL TEMA TO WATCH – Ecosistema di servizi
•

Capacità del settore assicurativo di utilizzare le nuove tecnologie e i dati disponibili per fare evolvere il
modello di servizio e i prodotti

•

Investimenti in infrastruttura tecnologica da parte del settore assicurativo

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
Aumento del livello di innovazione nel settore
assicurativo
Creazione di valore derivante dagli investimenti
effettuati

Sui Clienti
Allineamento dell’offerta assicurativa ai nuovi stili
di vita (es: proprietà vs servizio) e modalità di
consumo (es: acquisti online)
Disponibilità di prodotti e servizi personalizzati
Maggiore vicinanza del settore assicurativo e
rilevanza nella vita quotidiana

 OPPORTUNITA’




Crescita attraverso l’evoluzione del modello di
business che consente di intercettare nuovi
bisogni e nuovi clienti
Fidelizzazione del cliente

◊ RISCHI





80

Ingresso di nuovi player non appartenenti al
settore assicurativo (es: Google, Facebook)
Perdita di quote di mercato a causa
dell’incapacità di adeguare il modello di
business alle nuove tecnologie
Perdita della relazione con il cliente

11

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E
ROBOTICA
Intelligenza artificiale e
robotica sono destinate ad
innovare il settore
assicurativo al suo interno e
nella relazione con il cliente,
in un rapporto sinergico di
complementarietà uomomacchina.

D

ue temi che nei prossimi anni acquisteranno sempre maggiore rilevanza sono
la robotica e l’intelligenza artificiale. I sistemi più all’avanguardia
prevederanno l’uso di architetture tecnologiche in grado di dedurre
informazioni dai dati imparando dagli stessi e applicando quanto già
acquisito nelle elaborazioni successive: in questo senso si parla di machine learning.

La questione aperta della governance e il rapporto uomo-macchina
Il World Economic Forum20 cita la robotica
e l’intelligenza artificiale tra le venti tecnologie
emergenti della Quarta Rivoluzione Industriale
destinate a trasformare il mondo nei prossimi
Robot e AI, una
anni, evidenziando come esse possano dare origine
scelta naturale per
a grandi opportunità e, al contempo, a grandi
rischi, il cui bilanciamento dipende dall’efficacia
banche
e
del sistema con cui vengono governate, ovvero
assicurazioni
dell’insieme di regole, standard, incentivi,
istituzioni e altri meccanismi volti a regolarne lo
sviluppo e l’utilizzo. La questione della governance
è particolarmente rilevante nel caso dell’intelligenza artificiale perché solleva veri e propri
dilemmi in termini di etica e responsabilità, soprattutto per quanto riguarda le auto a guida
autonoma (come descritto più in dettaglio nel Capitolo NEW MOBILITY). Inoltre pone
interrogativi sul piano della sicurezza e della privacy oltre che dei possibili impatti sociali in
termini di occupazione, di potenziale aumento della disparità tra le diverse fasce della
popolazione e del delicato rapporto uomo-macchina.
Queste nuove tecnologie non possono prescindere dall’interazione con l’uomo: sono
al suo servizio e lavorano in maniera integrata con l’intelligenza umana. Gli esseri umani
sono veloci nell’elaborazione parallela, cioè nella pattern recognition: sanno riconoscere la
faccia di una persona conosciuta, anche se con la pettinatura cambiata o gli occhiali da sole
indossati, sanno capire quello che una persona sta dicendo anche se varia il tono della voce,
20

WEF, The Global Risks Report 2017, 12th Edition, 2017.
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leggono una lettera scritta a mano. Invece sono meno veloci nell’elaborazione sequenziale. I
computer nel primo campo si sono evoluti in misura ridotta, mentre nel secondo sono ormai
diventati super veloci. Solamente l’integrazione fra i due tipi di intelligenza può
massimizzare le opportunità e mitigare i rischi. Tramite il machine learning l’uomo ha la
possibilità di addestrare adeguatamente i robots e le loro intelligenze, oppure ha la
possibilità di scrivere codici di programma tali da poter eseguire operazioni complesse che si
implementano e correggono grazie all’autoapprendimento. In questo modo l’Intelligenza
artificiale riuscirà ad essere realmente di supporto all’uomo, potenziando o integrando le sue
capacità.

Figura 9 - The Difference Between Deep Learning, Machine Learning and AI, Forbes

Gli impatti sul settore assicurativo
Il sempre più diffuso utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale avrà impatti
interni ed esterni al mondo assicurativo.
Dal punto di vista interno, l’automatizzazione attraverso l’intelligenza artificiale è
destinata a permeare tutti i processi del mondo assicurativo, dando una significativa
opportunità di snellimento e ottimizzazione dei processi e riduzione dei costi di gestione. Lo
svolgimento di attività ripetitive e a basso valore aggiunto tramite tali tecnologie comporta
un miglioramento dell’efficienza dei processi e garantisce più facilmente la conformità alle
richieste normative ormai sempre più severe per verificabilità, sicurezza, qualità dei dati e
resilienza operativa. Inoltre, il Machine Learning si alimenta con i dati, e le Compagnie
assicurative possono beneficiare di una grande quantità di dati. Così grande da aver bisogno
di processi artificiali che possano ridurre tempi e costi, incrementando le potenzialità di
business. Infatti, oltre all’ottimizzazione dei processi, è necessario valutare gli impatti della
robotica e dell’intelligenza artificiale anche dal punto di vista del cliente. I benefici non
stanno solo nel riuscire a trattare un volume di dati molto più consistente. Grazie agli
avanzamenti tecnologici in materia di intelligenza artificiale, è possibile ora aggregare,
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selezionare e analizzare grandi quantità di informazioni in modo notevolmente più rapido e
preciso rispetto alle tecnologie di automazione precedenti ed elaborare diversi tipi di dati,
inclusi testi non strutturati, immagini video e linguaggio naturale. I possibili utilizzi sono un
pricing tailor-made e dinamico e più in generale la possibilità di offrire prodotti e servizi che
rispondano in modo sempre più puntuale alle esigenze del singolo cliente, adattandosi nel
tempo in ottica di personalizzazione continua. In tale senso, i robo-advisor costituiscono un
esempio di servizio sviluppabile grazie a tali tecnologie.
Sul fronte esterno, la pervasività di queste nuove tecnologie produrrà effetti su molti
campi del quotidiano delle persone e delle aziende, con conseguente necessità di un’adeguata
risposta da parte del mondo assicurativo in termini di offerta di nuove forme di copertura e
di nuovi servizi. Si pensi al campo della mobilità con l’introduzione delle auto a guida
autonoma o al campo dell’assistenza con i robot da compagnia e per assistenza di anziani e
malati o all’ambito della medicina con la chirurgia robotica.

Robot di supporto agli esseri umani
Sono molteplici le applicazioni robotiche di supporto alle attività umane. Dove sono
necessari elevati livelli di attenzione e di sensibilità, sistemi robotizzati possono affiancare
l’uomo amplificandone le potenzialità, ad esempio nella chirurgia e nella diagnostica medica
mini-invasiva, nonché nella terapia localizzata sia in macro che in nano scala. Le principali
linee di ricerca in tal senso comprendono sistemi robotici avanzati per la diagnosi, simulatori
che riproducono struttura e funzionalità di tessuti e organi, organi artificiali, sistemi
sensorizzati indossabili per monitoraggio e assistenza sanitaria, milli- micro- e nano-robot
per terapie con il rilascio mirato del farmaco.
In molti casi i robot vengono chiamati a sostituire l’uomo in condizioni pericolose. Si
pensi ad esempio ai robot-artificieri in uso alla Polizia, o in condizioni dove la richiesta
elevata di attenzione e di dispendio energetico fisico-mentale rendono necessario
l’affiancamento all’uomo. Ambiti di ricerca attuali sono all’interno delle neuroscienze e
dell’ingegneria biomedica, della biorobotica marina, della robotica umanoide per aumentare
l’interazione delle piattaforme robotiche con il mondo reale e della robotica educativa.
In campo assicurativo si dovrà tener conto di molti di questi ambiti. L’introduzione
dell’assistenza medica supportata nonché di sistemi di neuroprotesi o di biomeccanica della
locomozione si riverbererà nell’offerta di prodotti LTC. L’utilizzo dei robot in chirurgia e
diagnostica impatterà sul livello di probabilità di errore medico. La guida autonoma
costringerà a rivedere i canoni tradizionali legati all’assicurazione della mobilità.

L’intelligenza Artificiale
Dopo lo sviluppo robotico dal punto di vista meccanico e di hardware, l’Intelligenza
Artificiale sta diventando molto rapidamente la tecnologia di base per qualsiasi forma di
robotizzazione. Gli algoritmi di autoapprendimento sono utilizzati nei veicoli a guida
autonoma, ma anche nel trading finanziario o nei servizi di telefonia. Programmi di
Intelligenza Artificiale sono riusciti a diagnosticare tumori specifici con maggiore precisione
rispetto alle tecniche radiologiche comuni. I progetti attuali per l’applicazione
dell’Intelligenza Artificiale riguardano principalmente la finanza, la vendita, l’assistenza
sanitaria.
I sistemi di Intelligenza Artificiale affiancano l’intelligenza umana, perché i due tipi
di intelligenza si integrano e si completano reciprocamente. Per ottenere questo tipo di
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simbiosi dovranno essere introdotti su larga scala i sistemi quantistici (Si veda a tal proposito
il Capitolo INTERNET OF EVERYTHING), senza i quali non si potrà raggiungere l’intelligenza
artificiale generale (AGI) ovvero il problem-solving combinato, caratteristica distintiva
dell’intelligenza umana.
L’Intelligenza Artificiale può aiutare ad aumentare la velocità e la qualità del
processo decisionale, mediante analisi predittiva ed utilizzo oggettivo dei dati. In questo le
compagnie di assicurazione potranno trarre vantaggi, applicando l’Intelligenza Artificiale a
tutti quei processi dove l’analisi oggettiva può fornire risultati migliori. AI aiuterà nell’analisi
dei clienti, definendo i loro bisogni in maniera netta e veloce grazie alla grande quantità di
dati in possesso delle compagnie, perché una delle caratteristiche peculiari dell’AI è quella di
essere affamata di dati. AI supporterà il lavoro umano e solamente nel momento in cui esseri
umani e macchine riusciranno a lavorare in modo sinergico e ad imparare gli uni dagli altri
verrà raggiunto il pieno potenziale dell’Intelligenza Artificiale.

FOCUS ON…
► La convivenza con i robot: verso un nuovo concetto di responsabilità
La crescente diffusione di robot e intelligenza artificiale solleva una serie di questioni
delicate sotto il profilo della governance.
In primis si pone il tema del riconoscimento di uno status giuridico per i robot al fine di
pervenire a una più chiara definizione della responsabilità delle macchine e di chi le ha
progettate, in sede civile e penale. La responsabilità in caso di incidente automobilistico
ad esempio con l’introduzione delle auto driverless in cui la robotica è la tecnologia
preponderante diventerà un concetto molto più complesso che coinvolgerà più livelli
estendendosi dal produttore, al designer/progettista fino al fornitore di dati. E il tema
della convivenza con i robot non si pone solo con le macchine che si guidano da sole,
ma si estende ad esempio anche al delicato ambito dei robot di cura o dei robot
badanti destinati ad assistere malati, anziani o bambini.
L’avvento delle macchine intelligenti ci porta a rivedere i nostri canoni normativi, ma
anche etici, inducendoci ad interrogarci sulle “corrette” modalità di definizione degli
algoritmi che guidano le decisioni delle macchine stesse e che possono riguardare
anche la questione di vita di un umano (si veda a tal proposito “The Moral Machine: il
paradosso etico delle driverless car” nell’ambito del Capitolo NEW MOBILITY).
Questioni delicate da un punto di vista etico e sociale sorgono anche in relazione ai
possibili impatti sul mercato del lavoro e sui sistemi di protezione sociale, suggerendo la
necessità di monitorare il fenomeno e valutare l’opportunità di introduzione di
meccanismi di ridistribuzione dei benefici dell’automatizzazione e di incentivi per la
formazione e lo sviluppo di competenze digitali.
Altro aspetto rilevante è quello di assicurare la protezione dei dati attraverso funzionalità
di “privacy by design”, ovvero tutelando la privacy fin dalla progettazione del robot.
Si ipotizza la creazione di un’Agenzia europea per la Robotica e l’Intelligenza Artificiale,
che si esprima con pareri tecnici, etici e legali al fine di supportare gli organi competenti
nell’introduzione di leggi specifiche in materia di definizione di standard, di sicurezza e
di responsabilità e compensazione in caso di danni provocati da un robot autonomo.
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FOCUS ON…
► Robot advisor
I robo-advisor sono prodotti dell’industria fin-tech, cioè dell’applicazione delle
tecnologie al mondo finanziario. Si tratta di servizi online di gestione del portafoglio
finanziario che sostituiscono, o integrano, il lavoro del consulente finanziario e non
richiedono un alto livello di interazione con il cliente, come nei meccanismi tradizionali.
I robo-advisor hanno una rilevanza evidente anche per il mondo assicurativo: essendo
strumenti di gestione personalizzati, faciliteranno l’esperienza del cliente scegliendo i
prodotti che meglio si adattano alle esigenze del cliente stesso, grazie alla loro capacità
di elaborazione dati. Le principali attività che potrebbero essere svolte dai robo-advisor
sono lo storage delle informazioni sul cliente e delle sue polizze, la gestione e analisi
delle polizze in essere (rinnovo, termini e condizioni vs. costi), la consulenza e
ottimizzazione del portafoglio, la comunicazione in forma semplificata e veloce di
informazioni e istruzioni utili per la stipula o il rinnovo della polizza.
Tale tecnologia, concepita nelle sue fasi iniziali principalmente quale mezzo per
raggiungere i millenials, sta progressivamente evolvendo per diventare più accessibile
anche per altre fasce di clientela.

► La “Bot economy”
Si sta profilando la cosiddetta “Bot Economy”: i bot sembrano avere il potenziale per
diventare una tecnologia di utilizzo quotidiano almeno al pari delle App.
Con il termine “bot”, abbreviazione di “robot”, in informatica si intende un programma
che accede alla rete attraverso lo stesso tipo di canali utilizzati dagli utenti umani (per
esempio che accede alle pagine web, invia messaggi in una chat, si muove nei
videogiochi, e così via).
I bot sono essenzialmente “assistenti digitali” capaci di erogare un servizio simulando
l’interazione con un altro essere umano. In particolare il 2017 si preannuncia come
l’anno dei Chatbot che, come indica il nome stesso nato dall’unione del termine “chat”
(conversazione”) con il termine “bot”, sono bot che interagiscono con gli utenti per
mezzo di programmi di messaggistica istantanea, come Facebook Messenger.
Questi strumenti possono consentire al settore assicurativo di semplificare l’esperienza
del cliente e offrire un servizio 24/7.
Come emerge da uno studio recente condotto da Roland Berger, la generazione dei
millenials è molto impaziente: circa la metà si aspetta di ricevere risposta entro un’ora
quando invia un messaggio a un’azienda. E nella percezione dei millenials conversare
con un chatbot non è più impersonale che chiamare un call center.
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CASE HISTORY

Algoritmi evolutivi e logica fuzzy per l’automatizzazione della
sottoscrizione di alcuni prodotti assicurativi
La Compagnia americana Genworth Financial ha automatizzato i processi di
sottoscrizione di prodotti Long Term Care e polizze Vita attraverso un motore basato su
logica fuzzy, ovvero la logica che supera il concetto di vero/falso accettando valori di
verità meno netti. Questo strumento viene utilizzato in fase di codifica delle politiche di
sottoscrizione per la gestione delle casistiche di «confine» rispetto ai parametri standard
di polizza, casistiche finora gestite manualmente proprio per la complessità di
classificazione. Il motore di calcolo progettato da Genworth Financial è poi ottimizzato
grazie ad un algoritmo evolutivo.

CASE HISTORY

Il mondo dei chatbot

SPIXII, una start up fondata a Londra da due italiani e un francese, ha sviluppato la
tecnologia dei chatbot per migliorare la customer experience, rendendo la modalità di
contatto più semplice e personale.
La sua tecnologia permette alle assicurazioni di entrare in contatto con i clienti attraverso
sistemi di comunicazione come Facebook Messenger e Skype. Attraverso una semplice
conversazione, le persone possono trovare in pochi minuti una risposta al proprio
bisogno assicurativo. In breve, è un agente assicurativo automatizzato, il Siri per
l'insurance.
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Macro trend in a glance ● INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ROBOTICA
► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO
Evoluzione tecnologica
Competenze tecniche (es: BI specialist, data scientist,…)
Evoluzione normativa e regolamentare
Soluzione di dilemmi etici e governance del rapporto uomo-macchina
Adozione di adeguati meccanismi di ridistribuzione dei benefici
⃝ Visione olistica e non verticale dei metodi di machine learning
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO
Sul Sistema
⃝ Evoluzione dei modelli organizzativi da tradizionale
struttura piramidale e a silos verso strutture più
orizzontali e cross funzionali
⃝ Evoluzione progressiva del ruolo del settore
assicurativo da riferimento «post evento» a servizio
di prevenzione con maggiore engagement del cliente
⃝ Aumento efficienza e riduzione manualità
⃝ Evoluzione del rapporto uomo-macchina con
scomparsa di alcuni ambiti di lavoro e nascita di
nuovi

Sui Clienti
⃝ Pricing tailor made
⃝ Miglioramento dell’esperienza del cliente grazie anche
all’offerta di servizi aggiuntivi non necessariamente di
tipo assicurativo, individuati attraverso la profilazione
continua del cliente stesso tramite i dati acquisiti

 OPPORTUNITA’





Tariffazione tailor made e dinamica
Offerta di nuove forme assicurative e di prevenzione
Gestione più snella ed efficiente dei processi
Personalizzazione continua dei prodotti e servizi

◊ RISCHI





Cyber risk
Privacy/data ownership
New skills e esigenza di riconversione risorse umane
Potenziale spersonalizzazione della relazione con il
cliente e difficoltà di assicurare un’esperienza senza
soluzione di continuità tra interfacce umane e
interfacce robot
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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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