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UOMO 
AUMENTATO 
CYBORG 
Il confine tra l’umano e l’artificiale 
è irrimediabilmente sfumato, 
creando grandi opportunità ma 
altrettanto grandi rischi. 

 

a tecnologia si rimpicciolisce e si smaterializza, in un processo di 

costante avvicinamento al nostro corpo: da fissa a portatile, da portatile a 

tascabile, da tascabile ad indossabile, fino a diventare installabile, con chip elettronici inseriti 

all’interno del corpo, trasformandosi in parte di noi. Il punto in cui finisce il corpo umano e 

inizia il mondo digitale non è più una certezza. Le nostre menti e la nostra stessa identità 

sono già dotate di estensioni digitali, con cui abbiamo imparato a convivere, che 

arricchiscono, ampliano e potenziano la nostra esperienza biologica. Il limite che separa  

umano e artificiale è quindi già oggi irrimediabilmente sfumato.  

Un ragazzo paraplegico dà il calcio d'inizio ai Campionati del mondo, Brasile-Croazia. 

Il miracolo è stato reso possibile grazie al progetto “Andar de Novo”, coordinato dal neuro-

scienziato brasiliano Miguel Nicolelis insieme a 170 ricercatori internazionali. Il risultato è 

un esoscheletro che una volta indossato consente di muovere gli arti attraverso il pensiero: 

gli elettrodi posti sul cranio inviano il segnale elettrico a un computer collocato sulla schiena 

che lo trasforma in comando motorio. Le più recenti innovazioni nel campo della robotica e 

delle interfacce uomo-macchina hanno dato un enorme impulso a simili tecnologie:  

Nei prossimi anni vedremo crescere il rapporto virtuoso fra automazione e individuo, 

grazie ad una evoluzione che permetterà di aumentarne le facoltà fino a superare limiti 

tradizionalmente considerati invalicabili. L’uomo aumentato sarà un protagonista 

importante a livello di medicina (sia come medico che come paziente), a livello di lavoro, a 

livello di ubiquità, per quanto il tema raggiungerà la sua maturità in un arco temporale 

superiore ai prossimi 3-5 anni.  

 

Uomo aumentato: la cura 

La robotica, che aumenta la capacità di movimento nelle persone fragili a causa di 

invecchiamento o patologie, è realtà da tempo. Grazie al sistema indossabile compie un 

ulteriore avanzamento e si propone come strumento per ridurre il rischio di caduta. Gli 

esoscheletri robotici sono prevalentemente progettati per assistere le persone nello 

svolgimento di movimenti volontari. 
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La ricerca e l’industria della protesica e della fisioterapia robotizzata stanno crescendo 

velocemente nel mondo ed in Italia che si distingue in particolare nell’ambito della 

sperimentazione. A causa di ictus, 

invecchiamento, lesioni e altre 

condizioni, secondo 

l’Organizzazione mondiale della 

Sanità e la Banca Mondiale, più di 

1 miliardo di persone, pari al 15% 

dell’intera popolazione, hanno 

problemi di disabilità. Secondo 

un’indagine di WinterGreen 

Research la dimensione della 

riabilitazione robotica vale 43,3 

milioni di dollari con una 

previsione di crescita a 1,8 

miliardi entro il 2020.   

Prodotto e distribuito dalla californiana Ekso Bionics, Ekso è un esoscheletro per 

disabili nato nel 2005 in ambito militare per aumentare la forza e la resistenza dei soldati 

americani. Mosso da 4 motori elettrici, alimentati a batteria e disposti all’altezza di anche e 

ginocchia, è dotato di 15 sensori che compensano la forza mancante negli arti inferiori del 

paziente, controllando 500 volte al secondo il movimento del corpo per conferirgli stabilità. 

Costruito in acciaio e carbonio, Ekso pesa circa 20 kg, sopporta un peso massimo di un 

quintale ed è regolabile in altezza da 157 a 188 centimetri. In Italia viene attualmente 

utilizzato in molti centri di riabilitazione motoria. Lokomat è invece un esoscheletro prodotto 

dalla compagnia svizzera Hocoma, specializzato nella riabilitazione robotica di adulti e 

bambini affetti da patologie del sistema nervoso. È costituito da due ortesi robotizzate 

controllate da un software e consente di colmare i deficit motori attraverso un training 

deambulatorio personalizzato. Utilizzato anche in Italia in ospedali e centri di riabilitazione. 

L’esoscheletro per disabili motori è già una realtà commerciale, benché alquanto 

costosa. Noleggiare un esoscheletro Rewalk costa 1.500 euro al mese. Nel caso in cui, dopo il 

periodo di noleggio, si voglia acquistare la macchina, la somma pagata per il periodo del 

noleggio verrà sottratta dal prezzo di vendita. Il prezzo d’acquisto dell’esoscheletro Rewalk è 

di 70 mila euro. 

Notevoli passi avanti sono stati compiuti anche nel campo delle protesi, in particolare 

della mano. Script è un guanto robotico sviluppato nell’ambito di un progetto europeo, che 

vede tra i partner anche il San Raffaele Pisana di Roma. Si tratta di un sistema indossabile 

che permette al paziente di effettuare il percorso riabilitativo direttamente a casa. Script è 

infatti controllato da remoto da un’equipe medica che segue praticamente in tempo reale 

l’evoluzione della terapia. Ulteriore esempio della tecnologia al sostegno della disabilità è la 

mano robotica SoftHand Pro, sviluppata all’interno del progetto SoftPro, finanziato dalla 

comunità europea e coordinato dal professor Antonio Bicchi. La mano artificiale, che al 

momento rappresenta una delle punte più avanzate sulla ricerca delle protesi del futuro, è 

frutto di una collaborazione tra il Centro di Ricerca E. Piaggio dell’Università di Pisa, la 

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e lo spin-off QBrobotics. La SoftHand Pro si 

distingue dalle altre per la versatilità e la semplicità d’uso, qualità non usuali per le protesi, 

che invece richiedono solitamente lunghi tempi di training. 

La rivista "Science Translational Medicine" ha pubblicato uno studio sull'impianto di 

una serie di elettrodi nella corteccia somatosensoriale di un paziente tetraplegico, che ha 
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consentito di fargli percepire distinte sensazioni tattili con una stimolazione elettrica e con il 

collegamento a una mano protesica robotica. 

Se gran parte dei laboratori di ricerca sono 

impegnati a disegnare e sperimentare arti robotici 

sempre più leggeri, economici ed efficienti, c'è chi pensa 

che in futuro potrebbe non essercene bisogno: 

l'Università americana di Louisville e l'Istituto di 

Fisiologia Pavlov di San Pietroburgo hanno appena 

presentato i risultati dell'applicazione di uno stimolatore 

epidurale in grado di far recuperare, seppure in maniera 

ancora scoordinata, il movimento volontario delle gambe. 

La ricerca, pubblicata su Brain, prevede l'installazione di 

elettrodi non tanto nella parte danneggiata del midollo 

spinale, quanto in quella sana più vicina agli arti, in modo 

da potenziare il lavoro dei neuroni che sono ancora in 

grado di funzionare. L'impianto permette di riattivare 

l'attività elettrica del midollo, che così è di nuovo in grado 

di recepire il comando di movimento del cervello e di 

trasmetterlo alle gambe. Tutto viene attivato con un 

telecomando dal paziente e, modulando il voltaggio per ogni persona e ogni movimento 

differente, si possono elaborare algoritmi in grado di ottimizzare il segnale elettrico ideale 

per le diverse attività. Lo studio ha dimostrato che i pazienti hanno avuto bisogno di 

stimolazioni sempre minori per riattivare alcuni movimenti, facendo pensare che in futuro la 

tecnologia potrebbe essere utilizzata anche temporaneamente, per fare imparare al midollo a 

funzionare con quelle parti rimaste sane.  

Uomo aumentato:  assistenza medica 

Sempre in ambito sanitario, all’uomo aumentato nella cura si affiancherà il “medico 

aumentato”. E’ già in uso la robotica come ausilio in ambito chirurgico, così come vi sono 

grandi promesse nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in campo diagnostico. 

In Italia, si stima che siano tra i 12 e i 15 mila gli interventi operatori compiuti ogni 

anno con l'impiego di un sistema robotico. Al momento attuale ne operano nel mondo circa 4 

mila, dei quali un'ottantina sono attivi in Italia. Dal 2009 la chirurgia robotica è realtà anche 

in ambito ortopedico, in particolare per la chirurgia protesica articolare dell'anca e del 

ginocchio. Introdotta in Italia nel 2011, grazie al sistema con braccio robotico Mako, si stima 

siano già stati eseguiti nel nostro paese 3 mila interventi con questa tecnologia. Il sistema è 

oggi presente in 12 ospedali pubblici e privati in Italia e in oltre 400 centri nel mondo. 

Fra i tanti esempi della robotica chirurgica, a maggio 2017 un team di chirurghi ha 

eseguito con successo il primo intervento robot-assistito all’interno dell’occhio umano. Gli 

specialisti hanno testato l’approccio in uno studio che ha coinvolto sei pazienti assegnati a 

chirurgia vitroretinica robot-assistita e altri sei a un intervento manuale standard. "Il robot si 

è comportato meglio dell’uomo causando meno emorragie retiniche, ma lo studio non aveva 

abbastanza potenza per mostrare risultati statisticamente significativi”, ha affermato il Dr. 

Robert MacLaren dell’Università di Oxford. “La tecnologia robotica probabilmente ci 

permetterà di eseguire nuovi interventi che attualmente vanno oltre la capacità della mano 

umana”.  

Presso la Chirurgia Toracica universitaria dell'ospedale Molinette della Città della 

Salute di Torino è stato effettuato il primo intervento chirurgico mininvasivo di asportazione 

di un tumore polmonare con l'utilizzo del sistema robotico Da Vinci Xi. Con quattro piccole 

Vi è un processo di 

costante 

avvicinamento della 

tecnologia al nostro 

corpo: da tascabile a 

indossabile fino a 

diventare installabile 

nel corpo umano, 

trasformandosi in 

parte di noi. 
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incisioni sul torace di circa un centimetro è stato compiuto l’intervento di lobectomia 

polmonare, che è tra gli interventi più complessi, e che con le tecniche tradizionali avrebbe 

richiesto un taglio di circa dodici centimetri sul torace e avrebbe comportato un decorso post 

operatorio più lungo e doloroso. 

Grazie agli algoritmi di Deep learning, si sono sviluppati strumenti in grado di leggere 

un’immagine di carattere medico e di eseguire diagnosi al pari di uno specialista esperto.  

Un supporto logistico che aumenta le capacità di presenza del medico (ubiquità) è il 

robot da telepresenza Rp-Vita sviluppato da iRobot, una delle più note aziende di robotica 

statunitensi, che permette al medico di essere presente nella corsia dell’ospedale dove lavora 

anche se è dall’altra parte del mondo. Controllato da remoto, con un pc o un tablet, dispone 

di uno schermo ad alta risoluzione. Con l’aiuto di un infermiere può anche visitare a distanza 

i pazienti o servirsi del sistema di mappatura dell’ambiente di cui dispone per individuare 

autonomamente il letto della persona che ha in cura. 

La telepresenza nel settore medico potrebbe conoscere una crescita nei prossimi anni 

anche in collegamento ai sistemi di chirurgia robotica. «Icone», il robot messo a punto da 

Ican Robotics, spin-off dell’Università del Campus-Biomedico di Roma, è l’unico a essere 

abilitato per l’uso domestico. Ciò vuol dire che il paziente può effettuare la riabilitazione 

immediata dopo un ictus anche tra le mura del proprio appartamento, andando così oltre gli 

eventuali problemi di mobilità che potrebbero rendere più difficile il suo spostamento. 

 

Uomo aumentato: lavoro 

Gli ultimi cent’anni hanno visto l’evoluzione dell’operaio della fabbrica fordista, 

consacrato cinematograficamente dal film Tempi moderni di Charlie Chaplin nel 1936, verso 

il lavoratore dell’industria post-fordista modello Toyota (al centro di una vasta letteratura 

sulla «produzione snella» a partire dagli anni 80) per 

arrivare al modello Industria 4.0.  

La fabbrica oggi è il teatro sperimentale di un ciclo 

di innovazioni senza precedenti. La nuova ondata porta 

sulla scena tecnologie come la stampa 3D, che crea 

l’ossimoro del «su misura di massa», i dispositivi 

indossabili, come gli occhiali speciali per gestire il 

magazzino in «realtà aumentata», i robot collaborativi, 

che lavorano al fianco dei colleghi umani, gli ultimi 

sistemi Cad, che simulano su uno schermo il ciclo 

produttivo prima di costruirlo in reale.  

L’uomo al centro del cambiamento viene definito 

«operaio aumentato». È un lavoratore «propositivo, 

partecipativo e proattivo», il contrario del suo 

predecessore che tendeva a compiere operazioni ripetitive da automa per diventare poi 

«resistenziale». Un operaio che sa gestire i dati, compiere più operazioni simultaneamente, 

connettersi agli altri: mettendo al servizio del lavoro le stesse abilità di «nativo digitale» che 

utilizza nella vita privata. 

Le nuove abilità saranno sempre più potenziate dalla possibilità di usare strumenti ed 

apparecchiature che consentiranno di aumentare la produttività e la qualità degli output 

prodotti come gli esoscheletri, che non serviranno soltanto per far tornare a camminare i 

disabili, ma anche e soprattutto per creare esseri umani potenziati: Hugh Herr, direttore del 

laboratorio di Biomeccatronica del Mit di Boston con le gambe amputate sotto il ginocchio, 

di recente ha rivelato due "gambaletti" motorizzati che permettono a una persona 

La realtà aumentata 

diventerà la nuova 

interfaccia tra uomini 

e macchine, creando 

un ponte tra i mondi 

fisico e digitale. 

(Porter ) 
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normodotata di trasportare 23 chili usando meno energia di quanta ne servirebbe altrimenti. 

Altro esempio è il Body Extender, esoscheletro della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con 

cui una persona può sollevare 50 chili con ciascuna mano.  

In tale contesto, un aspetto di grande attenzione è rappresentato dalla convivenza 

operaio – robot e dalla necessità di nuovi profili lavorativi di alto livello in grado di interagire 

con tali nuove risorse. Tra i progetti in cantiere tra Volkswagen e il DFKI rientra la messa a 

punto e l'ulteriore 

sviluppo 

dell'architettura 

software ROCK, 

grazie alla quale fare 

interagire in maniera 

particolarmente 

stretta esseri umani e 

robot di linea. Il 

software è alla base 

delle attività dello 

Smart Production 

Lab, uno dei centri 

creativi Volkswagen, 

il quale si propone come obiettivo la cooperazione tra uomini e robot, consentendo a questi 

ultimi di imparare dai primi, riconoscere l'ambiente circostante, con tutto ciò che accade loro 

intorno, e agire di conseguenza nella maniera più corretta e sicura. 

Ma anche nei lavori più di concetto sono numerose le sperimentazioni in corso. Un 

esempio è AlterEgo, lo strumento nato al MIT Media Lab da Arnav Kapur e Pattie Maes: 

permette a chi lo indossa di effettuare delle ricerche su Google o dei calcoli senza parlare, 

solo con il pensiero. Il riconoscimento vocale 'interno' ha richiesto circa 31 ore di training da 

parte dei tester: l'accuratezza dei numeri e delle parole si attesta, allo stato attuale, al 90%. 

Entrambi sono convinti che la precisione di AlterEgo non può che incrementare con 

l'utilizzo.   

Molte società, in particolare nel settore automobilistico quali BMW e Audi, starebbero 

sviluppando nuovi robot compatti con i quali dotare, al pari di un utensile, gli operatori delle 

linee di produzione, per rendere meno gravose alcune mansioni, riducendo la fatica e lo 

stress da lavoro, aumentare la produttività e prevenire gli infortuni. Oltre alla forza, le 

tecnologie dell'industria 4.0 aumenteranno anche i sensi dei lavoratori. Dalla vista al tatto.  

Tale trend, anche se in forte espansione, richiederà sempre e comunque una forte 

interazione con l’essere umano e una trasformazione culturale con lo sviluppo di nuove 

competenze. La Mercedes ha condotto una indagine dalla quale risulta che modificare una 

linea di produzione con un team di meccanici esperti richiede un paio di giorni di lavoro, 

mentre riprogrammare un robot alla perfezione per fargli compiere una nuova azione, o 

assimilare un nuovo schema produttivo, può richiedere settimane. Questo genera tempi 

morti, durante i quali la produzione è costretta a costosi fermo macchina. 

 

Uomo aumentato: ubiquità 

Altra sfida che si sta cercando di vincere attraverso l’uso della tecnologia è quella 

legata alla possibilità di un individuo di poter essere contemporaneamente in più posti.  
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A riprova di ciò, si cita più per il suo significato simbolico una recente soluzione 

presentata al convegno EmTech dell’MIT Technology Review nel gennaio 2108 dal 

ricercatore giapponese Jun Rekimoto chiamata Chameleon Mask, da lui soprannominata 

“Human Uber”, che consente mediante una persona in carne e ossa di sostituire un’altra 

persona lontana (Il sostituto indossa uno schermo come se fosse una maschera che mostra la 

faccia dell’utente lontano e trasmette la sua voce). 

Sono ormai diversi gli utilizzi di soluzioni che consentono in diversi ambiti (come 

anticipato nell’ambito della medicina, del lavoro, ecc.) ad un soggetto esperto di potere 

guidare colleghi meno esperti nell’esecuzione di task più o meno difficili. Un esempio è 

l’americana Lee Company, fornitrice di servizi ai sistemi di costruzione, che utilizza soluzioni 

remote per aiutare i suoi tecnici sul campo con installazioni e riparazioni. Un esperto remoto 

può vedere ciò che vede il collega sul campo attraverso il suo dispositivo, guidare l’operatore 

nel  lavoro da svolgere. Lee risparmia più di $ 500 per tecnico al mese in costi di 

manodopera e di viaggio. 

In corso di sperimentazione WALK-MAN, il robot che, in caso di scenari di soccorso 

pericolosi, diventa l’avatar di operatori umani che, indossando tuta e altri dispositivi, 

possono muoverlo a distanza con gesti del tutto naturali. Nel 2016 WALK-MAN è stato 

testato in uno scenario reale, in seguito al terremoto ad Amatrice, all’interno di edifici 

danneggiati per eseguire un'ispezione della struttura e fornire informazioni sulla stabilità 

dell'edificio. Durante l’operazione WALK-MAN è stato controllato a distanza da un operatore 

umano tramite un'interfaccia virtuale e una tuta sensorizzata, vestita dall’operatore, che 

consente di azionare il robot in modo naturale, controllandone la manipolazione e la 

locomozione, come un avatar. L'operatore riceve in modo continuo immagini e informazioni 

dai sistemi di percezione del robot.  

 

Uomo aumentato: potenziamento 

Paziente o medico aumentato, lavoratore aumentato, uomo aumentato per ubiquità. 

La prossima frontiera sarà l’uomo aumentato per potenziamento fisico e cerebrale? Già oggi 

l’utilizzo di nootropi, cosiddette “smart drugs”, 

ovvero di sostanze che aumentano le capacità 

cognitive, è in sensibile crescita: negli Stati Uniti si 

stimano percentuali intorno al 30%, ma anche in 

Europa si attestano intorno al 14%. 

L'era dell'uomo aumentato è appena 

incominciata e si aprono grandi opportunità, ma 

anche grandi rischi. Primo tra tutti un ulteriore 

aumento della polarizzazione sociale. Potremmo 

permetterci tutti le cure aumentate? Si potrebbe 

venire a creare una nuova “specie” aumentata, più 

potente da un punto di vista fisico e con capacità e 

poteri fisici e intellettivi da “super-uomini”? 

Nasceranno nuove forme di polarizzazione e 

nuove diversità. Già oggi la categoria dei cyborg è 

una realtà e pretende una carta dei diritti e doveri 

del cyborg.  

 

Paziente o medico 

aumentato, lavoratore 

aumentato, uomo 

aumentato per ubiquità.  

La prossima frontiera sarà 

l’uomo aumentato per 

potenziamento fisico e 

cerebrale? 

http://emtechasia.com/
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FOCUS ON… 

► Realtà aumentata (AR) 

La nostra epoca è caratterizzata da una forte dicotomia fra l’enorme ricchezza di dati digitali disponibili e 

la capacità di sfruttarli appieno. Mentre la realtà è tridimensionale, i supporti utilizzati per le decisioni 

restano ancorati a pagine e schermate bidimensionali, limitando la nostra capacità di sfruttare la mole 

informativa prodotta da un numero crescente di oggetti intelligenti. La realtà aumentata, definibile come 

un insieme di tecnologie capace di trasformare volumi di dati e analisi in immagini o animazioni che 

vengono sovrapposte al mondo reale, consente di colmare questa lacuna. Si pensi al navigatore. Fino a 

poco tempo fa, i conducenti che utilizzavano la navigazione GPS dovevano guardare una mappa su uno 

schermo piatto e capire come applicarla al mondo reale. Oggi i display “heads-up” AR posizionano le 

immagini di navigazione direttamente su ciò che l'autista vede attraverso il parabrezza, riducendo il 

rischio di distrazione e di errore del conducente. Ciò riduce lo sforzo mentale di applicare le 

informazioni, previene la distrazione e riduce al minimo l'errore del conducente.  

La maggior parte degli strumenti di realtà aumentata si basano ora su dispositivi mobili e tenderanno a 

crescere i dispositivi indossabili come visori o occhiali intelligenti. La realtà aumentata interesserà le 

aziende di ogni settore ed è destinato a trasformare il modo in cui impariamo, prendiamo decisioni e 

interagiamo con il mondo fisico. 

Anche per il settore assicurativo la realtà aumentata produrrà cambiamenti lungo tutte le fasi della 

catena del valore, dalla progettazione e creazione di prodotti, al marketing e vendite, all’assistenza e 

gestione dei sinistri fino alla formazione e addestramento del personale e delle reti distributive.  Principali 

ambiti di utilizzo sono rappresentati  da 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 e 

miglioramento dei processi interni, quali ad esempio sopralluoghi ed ispezioni virtuali sia per la 

valutazione dei rischi propedeutica alla stipula della polizza che per perizie post sinistro. 

► Realtà virtuale (VR) 

La realtà virtuale è una tecnologia complementare ma distinta dalla AR. Mentre l’AR sovrappone le 

informazioni digitali al mondo fisico, la realtà virtuale sostituisce la realtà fisica con un ambiente generato 

dal computer. Benché la VR sia stata utilizzata principalmente per le applicazioni di gaming, potenzialità 

sono previste soprattutto nell’ambito della formazione, con riduzione dei costi e dei tempi di 

apprendimento.  

La combinazione di AR e VR potrà consentire agli utenti di trascendere la distanza (simulando locazioni 

lontane), il tempo (riproducendo contesti storici o simulando possibili situazioni future) e la scala 

(consentendo agli utenti di 

interagire con ambienti 

che sono troppo piccoli o 

troppo grandi per poter 

essere sperimentati 

direttamente) e potrà 

favorire il lavoro di 

gruppo, la comunicazione, 

le simulazioni e i processi 

decisionali. 

 

 

 



 
 

41 
 

Macro trend in a glance ● UOMO AUMENTATO CYBORG 
 

 
I DRIVER DEL CAMBIAMENTO 

 Evoluzione tecnologica  e disponibilità di connessioni di rete  

 Commistione tra mondo reale e virtuale 

 Rafforzamento cybersecuity 
 Capacità di rendere le tecnologie disponibili a costi contenuti 

 Fattori demografici e cambio generazionale 

 

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

 Crescente convergenza tra mondo fisico e mondo 

virtuale con l’insorgenza di nuovi rischi e nuovi 

bisogni assicurativi 

 Dilemmi etici e di governance connessi al 

potenziamento fisico e intellettivo 

 Evoluzione delle logiche di fruizione del servizio 

(new normality) 

 Aumento efficienza in alcuni processi operativi 

 

 Nuova modalità di interazione con l’assicurazione 

e nuovi metodi di engagement 

 Ampliamento della polarizzazione sociale in 

termini di accesso a “tecniche di potenziamento” 

 Aumento delle attese da parte dei clienti 

 Miglioramento della customer experience 

 

 

OPPORTUNITA’ 
 

RISCHI 

 Prodotti assicurativi e di prevenzione nel mondo 

healthcare per i nuovi rischi legati alle protesi o 

ausili o VR/AR 

 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) 

 Customer experience e engagement del cliente 

 Nuove modalità di formazione risorse umane 

(dipendenti, agenti, periti…)… 

 

 Aumento del 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,…)…  

 Complessità nella valutazione dei potenziali rischi 

connessi alle coperture assicurative relative a 

“soggetti aumentati” 

 

 

  





 

   
 

 

 

 

Hanno partecipato alla predisposizione del presente Quaderno: 

Liliana Cavatorta 

Capo Progetto - Responsabile Emerging and Reputational Risk 

Gianluca Rosso – Emerging and Reputational Risk 

Prof. Egeria Di Nallo 

già Direttore del Dipartimento di Sociologia dell’Università di 

Bologna 

Marco Lanzoni – SCS Consulting  

 

Il Gruppo di lavoro si è avvalso del supporto del Tavolo Tecnico 

dell’Osservatorio R&ER e della sponsorship della funzione Risk 

Management nella persona di Gian Luca De Marchi. 
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