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La velocità della trasformazione digitale

INTERNET

• Traffico: il traffico IP nel 

2015 è stato di 72,4 HByte al 

mese. Nel 2019 sarà di 168,0 

HByte al mese.

(1 HByte = 1018 Byte, ossia 

un miliardo di GByte).

• Utenti: erano 3 miliardi nel 

2015, saranno 4 miliardi nel 

2019.
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Le informazioni sono il nuovo petrolio dell’economia

La più grande azienda di taxi al mondo non possiede automobili

66 B$ � 17 B$ Hertz

3

Il social media più popolare al mondo non crea alcun contenuto

520 B$ � 2,88 B$ (180×) NYTimes

Il più grande fornitore al mondo di ospitalità non possiede immobili

30 B$ � 23 B$ Hilton (745.000 camere in 4.500 hotel)

Il più grande commerciante al mondo non possiede negozi

543 B$ � 286 B$ Wall Mart (10 mila negozi)
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Insurtech: continua il trend di crescita degli investimenti

INSURANCE TECH ANNUAL FINANCING TREND (2011-2016)

INSURANCE TECH DEAL BY GEOGRAPHY (2016)

• Nel complesso i deal con realtà Insurtech sono

aumentati del 42% nel 2016 (y/y)

raggiungendo quota 173.

• La raccolta totale annua ha raggiunto 1,69

miliardi di dollari.

• Gli investimenti diretti delle Compagnie (oltre

ai tradizionali VC) ha fatto esplodere il

fenomeno negli ultimi anni.

• 2 offerte su 3 nel 2016 hanno avuto luogo nella

fase «early stage» (Seed / Serie A) registrando

un +56% rispetto all’anno precedente.

• Il 59% delle offerte sono state per start-up

statunitensi. Germania (6%), UK (5%) e Cina

(5%) hanno registrato un +5% rispetto al 2015.

• I restanti deal sono avvenuti in Svizzera, India,

Australia e Emirati Arabi Uniti.

Fonte: CB Insights 2017
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La tempesta regolamentare impatta i financial services

Fonte Regulatory Agenda – Deloitte 2017
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I trend del mercato assicurativo italiano

TOP TRENDS

MARKET TRENDS

Alla fine del 2016 la raccolta premi complessiva ammonta a circa

134 miliardi di euro, diminuendo del 8,2% rispetto al 2015. Circa il

76% della raccolta proviene dal comparto vita, che registra una

contrazione del’11%; mentre i rami danni si contraggono dell’1%

(R.C. Auto -5%).

Nei rami danni il canale agenziale è quello che

raccoglie la quota maggiore di premi 77,1% (-2,7

rispetto 2015). Nel comparto vita, sono gli sportelli

bancari a raccogliere la maggior parte dei premi

(quasi il 63%), seguiti dal canale agenziale (14,3%),

che registra un lieve aumento rispetto allo scorso

anno. La raccolta diretta raccoglie circa l’8% dei

premi.

CANALI DISTRIBUTIVI

5,3 milioni di 

black box 

installate

(leader UE)

Più del 50% degli italiani 

acquisterebbe polizze 

che offrono Servizi a 

Valore Aggiunto

Crescente disponibilità dei 

consumatori di condividere 

informazioni, in cambio di 

prodotti innovativi, 

personalizzati e sconti.

Fonti: BCG 2015; BAIN 2016; Celent 2016; ANIA 2017

VitaDanni

Raccolta Premi (valori in mln. €)

85110
110515 114949 102257

33702

32800 32002
31953

2013 2014 2015 2016

Rami Danni

Rami Vita

77,1%

9,2%

8,0%

0,2% 5,5%

14,3%
0,6%

8,2%

14,0%62,9%

Agenti

Broker

Vendita diretta

Consulenti finanziari

Sportelli bancari



7

IoT 

(nuovi punti e strumenti di contatto)
9%

Canali digitali (web, mobile, social) 13%

Digitalizzazione rete fisica 15%

Digitalizzazione processi operativi 26%

Analisi dati e Advanced Analytics 17%

Spesa IT: le principali aree di investimento delle Compagnie

INVESTIMENTI 

MEDI 2016
(% totale investimenti)

PREVISIONI 2020
(% Compagnie del campione)

- 13%

- -

- 13%

- 25%

12% 13%

87%

87%

100%

75%

75%

Considerando la totalità degli investimenti in IT effettuati (esclusi i costi running), indicare la 

quota percentuale per le seguenti categorie di spesa.

La percentuale residua si riferisce ad investimenti IT che riguardano aspetti di adeguamento

normativo e data governance/quality.

Prevede una diminuzione di budget entro il 2020

Prevede un aumento di budget entro il 2020

Fonte: CeTIF 2017

Risultati emersi dalle interviste ai C-Level di 10 

Compagnie partecipanti al programma «Digital 

Insurance Hub 2017».
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Strategie digitali: gli ambiti di intervento delle Compagnie

Le strategie digitali delle Compagnie italiane 

prevedono di intervenire principalmente…

[Grado di accordo da 1-minimo a 5-massimo]

… con quali risultati attesi a beneficio dei clienti?

[Grado di accordo 1-5]

0

1
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Disegno di una

customer

experience

omnicanale

Efficienza dei

processi operativi

Partnership con

soggetti terzi

Partnership con

InsurTech

Attrazione di nuovi

clienti (millennials)

Innovazione di

prodotto/servizio

Investire sul

proprio patrimonio

informativo

Ottimizzare la filiera di assistenza

Sviluppare una relazione digitale più assidua

Velocizzare l’istruttoria del sinistro

Avvicinare la compagnia alla vita quotidiana del cliente

Migliorare il servizio al cliente

Conoscere meglio il cliente (profilazione one2one)

Favorire l’engagement on-line tra agente e cliente

4,7

4,3

4,1

3,8

3,7

3,7

3,6

Fonte: CeTIF 2017

I risultati sono frutto dell’attività di ricerca «Digital Insurance Hub 2017» al quale hanno 

preso parte 10 Compagnie Assicurative operanti sul territorio italiano.
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Strategie digitali: le priorità delle diverse progettualità
I principali investimenti delle Compagnie italiane per il governo della digital transformation. Il grafico posiziona 13 progettualità

secondo due dimensioni: lmpatto sul modello di business e Priorità di investimento; classificandoli in 3 cluster: interventi che

impattano sui processi interni, miglioramento dei sistemi IT, canali.
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App Mobile
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CRM & Analytics
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operativi

Dematerializzazione
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Data Governance e
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infrastrutture tech

Upgrade dei sistemi ITProcessi interni Canali
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Canale Web

Fonte: CeTIF 2017
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Strategie digitali: le priorità delle diverse progettualità

Priorità di investimento
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(IoT)
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Automazione processi

operativi

Dematerializzazione

Cyber Security
Data Governance e

Data Quality

Modernizzazione

infrastrutture tech

Upgrade dei sistemi ITProcessi interni Canali

Sinistri e Anti-frode

• Evoluzione del 

modello di servizio

in ottica omnicanale

• Nuove modalità e 

strumenti per il

governo della

relazione con il

cliente

I principali investimenti delle Compagnie italiane per il governo della digital transformation. Il grafico posiziona 13 progettualità

secondo due dimensioni: lmpatto sul modello di business e Priorità di investimento; classificandoli in 3 cluster: interventi che

impattano sui processi interni, miglioramento dei sistemi IT, canali.

Fonte: CeTIF 2017
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CLIENTI COMPETITOR

• Compagnie

tradizionali e dirette

• Comparatori online

• New entrant: “GAFA”

• Startup innovative: 

Fintech e Insurtech

TECNOLOGIE

• Diffusione dei dispositivi mobile

• Cloud Computing

• Connected device (IoT)

• Self-driving Car

• Artificial Intelligence/Machine 

Learning

• Cliente ibrido (mix 

fisico-digitale)

• Più informato e 

consapevole negli

acquisti

• Esigente e con 

spiccata autonomia

• Disponibile a 

valutare offerte e 

servizi da player 

non tradizionali

La trasformazione degli attori del mercato assicurativo

Fonte: CeTIF 2017
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I comportamenti e le esigenze del cliente assicurativo

PRINCIPALI EVIDENZE

I consumatori evidenziano diverse difficoltà nel processo di acquisto di prodotti assicurativi:

• riscontrano documenti troppo lunghi e complessi

• scarsa consapevolezza dei termini e delle condizioni del contratto

Questo si traduce in un atteggiamento passivo dei consumatori che non prendono in considerazione

altre opportunità (Compagnie, prodotti, intermediari, …) e non compiono scelte ottimali.

I consumatori che operano in autonomia tendono a scegliere livelli di coperture troppo basse

rispetto alle esigenze. Talvolta sbagliando la selezione delle garanzie e rimanendo esposti ai rischi

più elevati.

Le pressioni commerciali al “point-of-sale” hanno un impatto negativo sul comportamento di

acquisto del cliente.

• Focus on non-life insurance market

• 10 countries: FR, DE, IT, LV, LU, RO, SK, ES, SE, UK 

• 12 Focus groups in 6 countries: DE, IT, RO, SK, SE, UK 

• Online experiment in 6 countries: DE, IT, RO, SK, SE, UK

• Laboratory experiment in 2 countries: IT, SK

Study on consumers’ decision-making 

in insurance services: a behavioural

economic perspective (May 2017)

Fonte: European Commission: Study on consumers’ decision-making in insurance services: a behavioural economics perspective 2016  
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La centralità del ruolo dell’Intermediario

EFFICACIA DEI RIMEDI PER AIUTARE I CONSUMATORI A PRENDERE DECISIONI MIGLIORI

• I consumatori dimostrano di avere un più elevato engagement quando ricevono

informazioni in modo conciso, mirato e con modalità di fruizione user-friendly.

• Consentire ai consumatori di modificare in modo dinamico le caratteristiche del prodotto

in fase di confronto è stato molto efficace nel migliorare le scelte.

• L’offerta più mirata diminuisce la pressione sul «punto vendita», migliorando

significativamente il processo decisionale dei consumatori.

I focus group hanno evidenziato che il supporto dell’intermediario e dei tool di comparazione

possono aiutare i consumatori a scegliere l'assicurazione corrispondente alle loro esigenze, a

confrontare le offerte e prendere decisioni informate.

• L’intermediario assicurativo ha un ruolo centrale perchè in grado di offrire quella consulenza

specialistica che richiede il cliente.

• Con il supporto di adeguati tool, device tecnologici e maggiori competenze digitali,

migliorano l’engagement del cliente per l’offerta di servizi a valore aggiunto.

Fonte: European Commission: Study on consumers’ decision-making in insurance services: a behavioural economics perspective 2016  
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Digital Agency: la tecnologia al servizio dell’intermediario

DIGITAL AGENCY

2020

CAPITALE

UMANO

PRODOTTI

PROCESS 

AUTOMATION

SISTEMI 

IT

STRUMENTI

CANALI 

DIGITALI

Fonte: CeTIF 2017
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IERI OGGI

DATI E 

INFORMAZIONI

PROCESSI 

OPERATIVI

CANALI 

INTEGRATI

• Utilizzo di documentazione cartacea 

• Fasi del processo commerciale 

(prevendita, vendita, postvendita) 

non integrate

• Canali di contatto gestiti «a silos»

• Informazioni di carattere anagrafico, 

utili alla produzione del contratto e 

all’adempimento delle attività 

amministrative per la 

contrattualizzazione.

• Informazioni di carattere «soft», anche

prelevate da fonti esterne (connected devices e

social) utili per monitorare le esigenze del

cliente per tutto il ciclo di vita.

• Gestione documentale in formato digitale

• Automazione dei processi commerciali e

implementazione di soluzioni per gestire la

vendita in modo integrato.

• Vendita in mobilità (elaborazione dinamica

polizze, quick quotation, pagamenti mobile).

• Customer journey «piatta» e non 

personalizzata

• Unico canale di contatto e di 

distribuzione, identificabile nella 

figura dell’agenzia

• Processo dinamico attraverso il quale il cliente

ha una customer experience personalizzata

• Attivazione di numerosi canali/punti di contatto

per le attività informative e dispositive.

• Integrazione tra fisico e digitale sarà variabile

critica di successo.

Fonte: CeTIF 2017

I pilastri per innovare la distribuzione assicurativa
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Conclusioni

Le COMPAGNIE ITALIANE devono saper cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per:

• automatizzare i processi a basso valore e ridurre i costi

• innovare la customer experience, ricercando sinergie tra canali digitali e rete fisica

• migliorare la conoscenza del cliente

• offrire prodotti personalizzati in base alle esigenze dei clienti

• mantenere il vantaggio competitivo e fronteggiare i nuovi competitor

Le RETI AGENZIALI mantengono un ruolo centrale nella distribuzione assicurativa, ma diventa

cruciale poter sfruttare le nuove tecnologie per:

• offrire consulenza specialistica e personalizzata a 360°

• ridurre le attività amministrative e migliorare l’azione commerciale

• programmare in modo più puntuale l’azione sul territorio

• sfruttare i canali digitali (web, mobile e social) per generare nuovi lead e rispondere alle 

rinnovate esigenze del cliente

• migliorare la redditività complessiva dell’Agenzia

Fonte: CeTIF 2017
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