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ASSICURAZIONI, INVESTIAMO NELLA CULTURA NON NELL'OBBLIGO 
 
Cari colleghi, 
 
Una notizia di questi giorni, ripresa da alcune testate, riporta che in Giappone un ciclista è stato 
condannato, dalla Corte Distrettuale di Tokyo, ad un risarcimento di 47 milioni di yen (420.000 
dollari) per aver investito un pedone. 
 
Il Governo giapponese sta pensando di introdurre la copertura R.C. obbligatoria per le biciclette, 
ma intanto la sola Sompo Japan Nipponkoa Insurance, dal 1° aprile, ne ha già vendute 400.000. 
 
Viene da pensare a quanto accade in Italia, traslando il concetto sulla R.C. Auto: dalle ultime 
statistiche sembra che il 14% dei veicoli giri senza copertura assicurativa, alcuni di questi già da 
qualche anno.  
 
Adesso sarebbe facile il confronto impietoso col Giappone, dove il solo senso civico e la giusta 
valutazione dell'imprevisto spingono i cittadini ad assicurarsi, mentre in Italia nemmeno la 
Legge ci riesce. I Giapponesi hanno una scala di valori diversa dagli Italiani, hanno un senso del 
sociale più elevato, hanno una cultura assicurativa differente; in Italia il rapporto dei cittadini 
con l’assicurazione non è particolarmente idilliaco, soprattutto per quel che riguarda la R.C.A., 
considerata alla stregua di una tassa più che di una copertura assicurativa. 
 
Al Sud questo disamore è particolarmente amplificato, anche perché il fattore economico incide 
molto sulla percezione che ognuno di noi ne ha: consideriamo che il Meridione ha un reddito pro-
capite più basso del Settentrione e, al contrario, la R.C.A. costa notevolmente di più; questo costo 
maggiore non è più supportato dalla sinistrosità, perché è vero che esistono alcune città o 
province particolarmente a rischio, ma esistono anche tutte le altre città o province sicuramente 
sotto la media, che però pagano lo scotto della collocazione geografica. Come ad esempio la 
Basilicata, mia terra, ma potremmo pensare a molte province minori della Sicilia o della 
Calabria. 
 
Esiste quindi un oggettivo fattore economico, al quale si affianca una scala di valori 
inversamente proporzionale a quella giapponese: in campo assicurativo è difficile parlare di 
rispetto per il prossimo (sia esso controparte del sinistro o Compagnia assicurativa), il senso del 
sociale lascia il tempo che trova, visto l’abbandono da parte dello Stato che si percepisce in Italia 
e in particolare al Sud, e quindi anche la cultura assicurativa è differente: l’assicurazione è un 
obbligo e in caso di sinistro si cerca non il ristoro del Danno, ma il bilanciamento delle spese. 
 
Ma noi siamo fiduciosi: una politica attenta da parte delle Compagnie, unita alla professionalità 
che solo gli agenti sono in grado di dare andrà sicuramente a modificare, speriamo nel breve 



 

 

periodo, il rapporto tra cittadino e assicurazione, portando l’Italia, attualmente sotto assicurata, 
a quei livelli europei e, perché no, giapponesi che porterebbero benefici per tutti. 
 
Buona lettura! 
Michele Pascarelli 
presidente regionale di ANAPA BASILICATA 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA ON TOUR 
RIPARTE DALLA 
CAPITALE 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (11/10/2017)  
 

Tappa romana per l'associazione presieduta da Vincenzo Cirasola. Dopo la 
pausa estiva, infatti, è ripresa ieri, nella città capitolina, l'iniziativa di 
divulgazione e formazione per gli agenti assicurativi, realizzata da Anapa 
Rete ImpresAgenzia, dal titolo “Le attuali opportunità e criticità degli 
agenti di assicurazione”, dove esperti ed assicuratori si sono confrontati 
sui temi più importanti che interessano oggi le agenzie, quali il 
recepimento della Idd, il Ddl Concorrenza, privacy e antiriciclaggio. 
Obiettivo dell'iniziativa è quello di “essere vicina agli agenti anche sul loro 
territorio”, afferma il presidente nazionale, Vincenzo Cirasola, affiancato, 
in questa tappa, da Massimo Congiu, past president, il quale ha illustrato in 
modo semplice e chiaro le principali conseguenze che derivano dalle 
novità legislative; da Cristiano Iurilli, avvocato e professore di Tor Vergata, 
che ha spiegato l'impatto della normativa relativa alla privacy sulla 
quotidianità delle agenzie; da Enea Dallaglio, ad di Innovation Team, che 
ha sottolineato l'importanza per gli intermediari di fare delle scelte 
strategiche in un mercato in continuo mutamento; e da Pier Giorgio 
Pistone, presidente Enbass, che ha spiegato le attività svolte dall'ente. 
Prossima tappa del tour sarà il 29 novembre a Bologna. 
  

ANAPA ON TOUR A 
ROMA: GLI AGENTI 
SONO CENTRALI NELLA 
DISTRIBUZIONE DEL 
SERVIZIO 
ASSICURATIVO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (12/10/2017)  
 

La figura dell’agente di assicurazione resta il cardine del mercato e 
dell’industria assicurativa italiana. È questo quanto è emerso dalla nuova 
tappa di ANAPA On Tour, svoltasi nella giornata di ieri (martedì 10 
ottobre) a Roma con la partecipazione di 130 agenti 
 
Dopo l’introduzione del presidente regionale di ANAPA Rete 
ImpresAgenzia per il Lazio Luigi Giustiniani e del consigliere regionale 
Riccardo Agostini, è intervenuto l’onorevole Giulio Sottanelli, agente 
assicurativo iscritto all’Associazione, che dopo i saluti istituzionali, ha 
ricordato ai presenti le battaglie contro l’abolizione del tacito rinnovo e 
l’impegno per l’assicurazione obbligatoria contro gli eventi catastrofali, 
che ha promesso di proseguire anche nella prossima legislatura. 
 
“Nonostante l’avvento delle compagnie on line e la moltiplicazione dei 
canali di distribuzione assicurativa, l’esperienza insegna – ha affermato il 
presidente di ANAPA Rete ImpresAgenzia, Vincenzo Cirasola, 
intervenendo successivamente – che i clienti si informano utilizzando 
nuovi strumenti, ma si affidano alla competenza e all’esperienza degli 
agenti di assicurazione che restano figure centrali e insostituibili. La 
professione si sta evolvendo e di certo gli Agenti dovranno evolversi allo 
stesso modo interpretando il proprio ruolo da protagonisti”. 
 



 

 

“L’agente assicurativo – ha ribadito Massimo Congiu, past president 
dell’Associazione – ha il compito di riaffermare il proprio ruolo sociale. 
Esistono nove milioni di italiani che assistono i propri parenti e si 
sostituiscono allo Stato. Un quarto di questi cittadini ha perso addirittura il 
posto di lavoro. La consulenza di un professionista vicino ai clienti e in 
grado di comprenderli sarà la soluzione di un nuovo welfare pubblico-
privato”. 
 
L’evento è poi proseguito con gli interventi di Enea Dallaglio di Innovation 
Team e dell’Avv. Prof. Iurilli, che hanno illustrato lo scenario attuale 
dell’intermediazione assicurativa alla luce dell’introduzione del divieto di 
esclusiva e delle collaborazioni tra intermediari e le implicazioni delle 
novità normative in tema di riciclaggio e di privacy e trattamento dei dati 
personali di prossimo recepimento. 
 
“Sono molto soddisfatto della giornata intensa e della viva partecipazione 
– ha concluso Cirasola –. ANAPA On Tour è un format che funziona, 
apprezzato da tutti, iscritti e non, per la qualità degli interventi e dei 
relatori. Continua a rappresentare un’ottima occasione di confronto e di 
aggiornamento sui temi che riguardano la nostra professione”. 

CIRASOLA: «AGENTI 
RESTANO FIGURE 
CENTRALI E 
INSOSTITUIBILI, 
NONOSTANTE…» 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (12/10/2017)  
 

«Nonostante l’avvento delle compagnie on line e la moltiplicazione dei 
canali di distribuzione assicurativa, l’esperienza insegna che i clienti si 
informano utilizzando nuovi strumenti, ma si affidano alla competenza e 
all’esperienza degli agenti di assicurazione che restano figure centrali e 
insostituibili». Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete 
ImpresAgenzia, ha ribadito questo concetto nel corso dell’ultima tappa di 
Anapa on tour (130 gli agenti presenti, foto a lato) che si è svolta a Roma 
due giorni fa. 
 
Massimo Congiu, past president dell’associazione, ha aggiunto: «L’agente 
assicurativo ha il compito di riaffermare il proprio ruolo sociale. Esistono 
9 milioni di italiani che assistono i propri parenti e si sostituiscono allo 
Stato. Un quarto di questi cittadini perso addirittura il posto di lavoro. La 
consulenza di un professionista vicino ai clienti e in grado di comprenderli 
sarà la soluzione di un nuovo welfare pubblico-privato». Fra i relatori 
all’evento di Roma anche Giulio Sottanelli, deputato alla Camera e agente 
assicurativo iscritto ad Anapa Rete ImpresAgenzia, che nel suo intervento 
ha ricordato ai presenti le battaglie contro l’abolizione del tacito rinnovo e 
l’impegno per l’assicurazione obbligatoria contro gli eventi catastrofali che 
ha promesso di proseguire anche nella prossima legislatura. 
 
L’evento ha visto gli interventi, fra gli altri, degli esperti Enea Dallaglio di 
Innovation Team e Cristiano Iurilli, avvocato e professore presso 
l’Università di Roma Tor Vergata, che hanno illustrato lo scenario attuale 
dell’intermediazione assicurativa alla luce dell’introduzione del divieto di 
esclusiva e delle collaborazioni tra intermediari e le implicazioni delle 
novità normative in tema di riciclaggio e di privacy e trattamento dei dati 
personali di prossimo recepimento. 



 

 

NOTIZIE DAL MERCATO 
RCA, PREMIO MEDIO IN 
CALO DEL 2,2% NEL 
SECONDO TRIMESTRE 
2017 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (11/10/2017)  
 

Il premio medio Rc auto nel secondo trimestre del 2017 è stato pari a 412 
euro, con una diminuzione su base annua del 2,2%, contro il -6,2% 
dell'anno precedente. Il 90% degli assicurati paga meno di 633 euro; il 
50% meno di 372 euro e il 10% meno di 234 euro. Questi dati sono stati 
comunicati da Ivass nel bollettino trimestrale.   
 
Nell'ultimo triennio, la diminuzione dei prezzi, definita in circa il 15%, ha 
avuto intensità variabile nelle diverse province italiane fa sapere l'Istituto: 
il centro Italia è in linea con la media nazionale, mentre è stata più intensa 
la diminuzione al sud e in Sicilia, con punte del -24% e più contenuta al 
nord con variazioni mediamente inferiori, anche solo del 6,2%. Al secondo 
trimestre, le province con i prezzi più elevati sono ancora Napoli (627 
euro), Prato (599 euro), Caserta (535 euro), Pistoia (517 euro), Reggio di 
Calabria (514 euro), Firenze (510 euro), Crotone e Massa-Carrara (505 
euro) e Vibo Valentia (492 euro).  
 
La diffusione della scatola nera si conferma sempre più decisa. In un anno, 
1,2 milioni di nuove polizze con black box si sono sommate a quelle già 
esistenti (+3,4%), mentre su base nazionale il 19,6% delle polizze 
stipulate nel secondo trimestre del 2017 ha previsto l'installazione della 
scatola nera. A Caserta e Napoli le polizze telematiche sono la 
maggioranza. 
 
Infine, cresce anche il risarcimento in forma specifica, dato che nel 
secondo trimestre 2017 tale clausola era presente nel 19,7% delle polizze. 
A Caserta, Crotone e Foggia oltre il 40% degli assicurati sceglie questa 
modalità di risarcimento.   
Il risarcimento in forma specifica ha avuto una crescita esponenziale dal 
2015, precisa Ivass, "in corrispondenza dell'avvio dell'offerta di questa 
clausola da parte di una grande impresa", con oltre 4,7 punti percentuali di 
aumento nel solo quarto trimestre di quell'anno 
 

ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA 
AVVOCATI, RINVIO DI 
TRENTA GIORNI 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (12/10/2017)  
 

È stata spostata di trenta giorni, dall’11 ottobre al 10 novembre prossimo, 
la data per l’entrata in vigore delle nuove norme fissate dal decreto 
ministeriale 22.09.2016, relativo alle “condizioni essenziali e massimali 
minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e 
degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”. 
 
Il rinvio dei termini è stato deciso dallo stesso ministero della Giustizia, 
che in data 10 ottobre ha emanato un nuovo decreto – “Differimento 
dell’entrata in vigore del decreto 22 settembre 2016 recante condizioni 
essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della 
responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della 
professione di avvocato” –, pubblicato nella giornata di ieri, mercoledì 11 
ottobre, nella Gazzetta Ufficiale n. 238 (Serie Generale). 
 



 

 

La proroga di trenta giorni, si legge nel decreto, è stata ritenuta opportuna 
“al fine di consentire il perfezionamento dell’iter procedurale avviato dal 
Consiglio Nazionale Forense (il ministero ha infatti accolto una precisa 
richiesta avanzata dal CNF, ndIMC) per la conclusione della convenzione 
collettiva finalizzata ad offrire agli iscritti all’albo degli avvocati una 
polizza assicurativa a condizione di particolare favore”. 

CETIF, PUBBLICATI I 
RISULTATI DEL 
SECONDO STREAM DI 
RICERCA SULLA 
PRODUCT OVERSIGHT 
GOVERNANCE  

 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (10/10/2017)  
 

Le banche e le compagnie assicurative, chiamate ad avviare le attività di 
adeguamento normativo, necessitano infatti di effettuare investimenti di 
valore, ma che consentiranno di ottenere benefici nel lungo periodo in 
termini di accrescimento delle potenzialità e della fiducia riposta nel 
mercato da parte dei clienti, grazie ad una maggior conoscenza delle loro 
esigenze e dei loro bisogni”. Sono stati questi i presupposti che hanno 
guidato, tra aprile e luglio scorso, il gruppo di lavoro composto da nove 
istituzioni (Assimoco, BPER, Cattolica Assicurazioni, Cargeas 
Assicurazioni, CNP Unicredit Vita, Credem, ITAS Mutua, Mediolanum e 
Reale Mutua Assicurazioni) e i partner CRIF e Deloitte. Il confronto, 
spiegano dal Centro di Ricerca in tecnologie, innovazione e servizi 
finanziari dell’Università Cattollca di Milano, è stato supportato dalla 
presenza delle Autorità e dei professori del CEFIRS ed ha avuto ad oggetto 
“l’analisi del framework normativo di riferimento, con focus particolare 
sull’identificazione del target market, sulle dinamiche tra produttori e 
distributori e sulle nuove relazioni tra le Funzioni di Business e la 
Compliance in termini di ruoli e responsabilità”. 
 
“Con l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di Product 
Governance, la Compliance – ha affermato Clelia Tosi, Senior Research 
Manager in CeTIF e coordinatrice della ricerca – dovrà collaborare in 
modo sempre più costruttivo con il Business e gli altri stakeholder, 
mantenendo sì la propria indipendenza, ma allo stesso tempo apportando 
valore nelle progettualità con un ruolo di partner e advisor e con un focus 
sulla risk prevention operativa e reputazionale”. 
 
“Le nuove tecnologie e soprattutto la rivoluzione normativa e 
regolamentare, in atto e che caratterizzerà il prossimo futuro, renderà 
sempre più necessaria l’adozione di una visione totale e completa del 
cliente – ha commentato Pier Paolo Borgia, Senior Director di CRIF –. Nello 
specifico, le attività di censimento e monitoraggio possono rappresentare 
un’opportunità per valorizzare l’intero ciclo di vita del cliente e realizzare 
una “customer intimacy” che inevitabilmente costituirà la base della 
relazione tra consumatori e aziende. Inoltre, grazie al supporto che CRIF 
può fornire ai propri clienti, sarà possibile perfezionare in modo sempre 
più l’individuazione del target market in fase di progettazione del 
prodotto, cosi come le nuove procedure antiriciclaggio da applicare nel 
contesto del Know Your Customer (KYC). Tra queste soluzioni ricordo sia 
l’utilizzo di dati atomici esterni alla compagnia o all’Istituto, sia di modelli 
sviluppati grazie alle tecnologie di machine learning”. 
 
Dai risultati della survey proposta al gruppo di lavoro, evidenziano ancora 



 

 

dal CeTIF, sono emerse come principali opportunità offerte dalla Product 
Oversight Governance (POG) il rafforzamento dei rapporti tra produttore e 
distributore in termini di flussi informativi, l’incremento delle potenzialità 
e della fiducia verso il sistema finanziario grazie ad una maggior vicinanza 
percepita e un aumento generale nella conoscenza dei propri clienti. 
 
“In un momento storico in cui il Legislatore europeo sta concentrando le 
proprie attenzioni sulla tutela dei consumatori, gli Intermediari finanziari 
devono cogliere questa opportunità di cambiamento rivedendo i propri 
processi in una logica di Customer Centricity indirizzando gli investimenti 
sull’evoluzione di modelli di Product Governance in grado di creare un 
volano per il business – ha aggiunto Alessandro Vidussi, Partner di 
Deloitte –. La nostra società di consulenza ha predisposto un framework 
“business driven” per la gestione del processo di sviluppo e di 
distribuzione del prodotto in grado di aiutare le aziende 
nell’implementazione di tutti gli interventi necessari ottimizzando tempi e 
risorse”. 
 
In generale. conclude il CeTIF, “si inizia ad avvertire la necessità di un 
cambio di paradigma verso una Compliance a servizio dell’evoluzione del 
Business, che quindi anticipa l’analisi degli impatti della normativa: la 
Business Compliance deve e può diventare un fattore di vantaggio 
competitivo complessivo”. 

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE, UN CANTIERE 
APERTO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (09/10/2017)  
 

Gli operatori del settore assicurativo ormai lo hanno capito. Per 
rispondere alle aspettative mutevoli dei consumatori del terzo millennio 
serve un’evoluzione dell’offerta attraverso la proposta di servizi in grado 
di far entrare le compagnie nella vita quotidiana degli assicurati. 
Accenture li ha definiti living service: la combinazione tra la crescente 
diffusione di dispositivi digitali interconnessi e le nuove aspettative dei 
clienti, sostiene la società di consulenza, rappresentano la nuova frontiera 
dell’assicurazione del futuro. A questo tema è stata dedicata l’edizione 
numero 16 dell’Insurance Day, convegno organizzato da Accenture in 
collaborazione con MF – Milano Finanza, e che si è tenuto il 6 ottobre a 
Milano. 
 
Vicini alla quotidianità dei clienti 
 
In un mercato in cui la parola finale del consumatore è decisiva, è 
necessario che le compagnie si mostrino in grado di modulare la propria 
offerta. Il fenomeno Insurtech si consolida da anni, e con performance 
migliori rispetto al Fintech (tra 2014 e 2016 gli investitori insurtech sono 
cresciuti del 38%). Daniele Presutti, senior managing director Eala 
insurance lead di Accenture, ha illustrato i dati di una ricerca condotta a 
livello globale su 32 mila consumatori: il 60% degli intervistati vorrebbe 
avere una customer experience multicanale, per interagire con la 
compagnia attraverso qualsiasi mezzo, fisico o digitale; il 50% del 
campione, inoltre, vorrebbe avere accesso immediato alla propria 
compagnia assicurativa in caso di bisogno, per esempio attraverso il 



 

 

proprio dispositivo mobile. “L’equilibrio tra business assicurativo e 
investimenti in nuovi trend tecnologici – ha spiegato Presutti – diviene il 
fattore critico di successo per organizzazioni che devono ambire a 
diventare partner dei propri clienti nella loro quotidianità”. Presutti ha 
quindi suggerito tre linee guida per le compagnie: trasformare il proprio 
core business (con una maggiore competitività di costi strutturali 
attraverso l’utilizzo di tecnologie cloud e sistemi di automazione 
intelligente); crescere nel core business (utilizzando il marketing digitale e 
gli analytics); portare a scala il nuovo (diffondere la culture digitali su 
tutte le funzioni aziendali). 
 
Il nuovo preventivatore Ivass 
 
Come nelle edizioni precedenti, l’Insurance Day ha visto diversi interventi 
di vertici delle compagnie, e anche del regolatore. Cambiano le esigenze 
del mercato, cambiano i comportamenti dei consumatori, ma cambiano 
anche le leggi. Per questo anche l’autorità di vigilanza sta attrezzandosi 
per normare il mutato contesto. Riccardo Cesari, consigliere Ivass, ha 
ripercorso gli aspetti più salienti introdotti dalla recentissima legge sulla 
Concorrenza: dalle novità riguardanti la black box alla definizione del 
contratto base, punto di partenza per il nuovo preventivatore Ivass che 
dovrebbe debuttare a inizio 2018. 
 
Competenze tecniche e intelligenza emotiva 
 
Le compagnie hanno compreso la portata del cambiamento, e si stanno 
mettendo al passo. Generali Italia, ad esempio, ha da tempo messo in 
campo un approfondito processo di semplificazione. “Tra non molto – ha 
spiegato il ceo di Generali country Italia, Marco Sesana – affronteremo 
consumatori che fruiranno del prodotto assicurativo in modo 
completamente diverso”. Tra le iniziative messe in campo dal Leone di 
Trieste c’è la digitalizzazione completa delle polizze vita, che al momento 
ha già raggiunto la quota del 10% per quelle di Generali Italia e addirittura 
del 60% per quelle di Alleanza, compagnia che ha iniziato molto prima 
questo processo. È opinione diffusa tra i top manager che il cambiamento 
sia di enorme portata, ma tutti gli attori in campo sono concordi 
nell’affermare che dare risposte efficaci è possibile. In questo senso 
Giacomo Campora, dg di Allianz Italia (nonché amministratore delegato in 
pectore) ha sottolineato l’importanza di possedere valide competenze 
tecniche. “Non dobbiamo mettere al centro solo il cliente, ma anche 
l’esperto, perché il nostro non è solo un business emozionale. In ogni 
punto della catena – ha evidenziato – ci deve essere una persona di grande 
capacità tecnica”. Campora ha poi ammonito gli agenti a non essere 
spaventati dal cambiamento tecnologico: “il nostro non sarà un settore 
dove i clienti compreranno naturalmente. Per questo le coperture vanno 
sapute vendere, e pertanto è necessaria una forte intelligenza emotiva”. 
 
Customer experience come leva di crescita 



 

 

 
Il ponte da creare tra l’intelligenza tecnica e l’intelligenza emotiva ha come 
obiettivo quello di rendere la customer experience una leva strategica. Il 
dg di UnipolSai, Matteo Laterza, l’ha definita come “un asset della 
compagnia da gestire e sviluppare durante l’intera customer chain, 
ampliando le occasioni di contatto perché diventi una leva di crescita”. 
Sulla telematica, UnipolSai ha già 3,6 milioni di scatole nere: “un 
patrimonio di informazioni enorme che si trasforma nella possibilità di 
ampliare il range di servizi”. Su questo aspetto, Alessandro Scarfò, ad e dg 
di Intesa Sanpaolo Assicura, ha parlato di “integrare l’offerta assicurativa 
in un ecosistema di servizi connessi”. La compagnia ha un enorme bacino 
da cui attingere: i 12 milioni di clienti di banca Intesa Sanpaolo. 
“Dobbiamo accompagnare le famiglie, passando dall’essere il loro asset 
allocator all’esserne il risk manager, orientandole nell’ottimizzazione del 
capitale per gestire i rischi”. Ad esempio inquadrando la polizza in 
un’ottica welfare integrato. In questo i servizi hanno un ruolo cruciale. “La 
componente assistenza non è una novità, ma è la modalità di offerta che 
cambierà, grazie a un approccio multicanale da definire con piattaforme 
partner”. La modalità di gestione degli attori di questo ecosistema può 
funzionare se ognuna delle parti supera la logica cliente/fornitore. È 
questa la direzione verso cui sta puntando il gruppo Aviva, come ha 
ricordato Alberto Vacca, ceo life entities & cio di Aviva in Italia, 
accennando al programma Digital first: “La digitalizzazione – ha detto – 
non deve essere un semplice adattamento: bisogna guidarla”. In questo 
senso Aviva, che ambisce a diventare una vera e propria Fintech, sta 
agendo in tre modi: usa delle competenze già presenti al proprio interno; 
investe in start up innovative; individua partner con cui creare un 
ecosistema. Tra le iniziative già in campo, i digital garage (presenti in Uk, 
Canada e Singapore), vere e proprie fucine creative in cui pensare 
l’assicurazione del futuro. Su questi garage, ha spiegato Vacca, “Aviva sta 
investendo 100 milioni di sterline all’anno, mentre altri 100milioni sono 
stati investiti per entrare nel capitale di sette Fintech”. 

ACCENTURE, LA 
FLESSIONE DEL RAMO 
VITA MINA IL 
COMPARTO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (06/10/2017)  
 

Dopo anni di crescita, il settore assicurativo entra decisamente nell'epoca 
del riflusso. Dopo la contrazione del 2016, calo dell'8,8%, le stime per 
l'anno in corso prevedono un proseguimento del trend negativo della 
raccolta premi, da imputare in gran parte alla flessione del ramo vita. 
 
Secondo la ricerca annuale di Accenture, presentata all'Insurance Day, 
"per invertire questa tendenza le compagnie devono sviluppare una 
customer experience sempre più diretta e funzionale". Le imprese, 
secondo la società di ricerca, devono rivedere il loro tradizionale modello 
di business puntando sugli investimenti in innovazione e offrendo ai 
clienti dei living service modulari e personalizzati.  
"L'equilibrio tra business assicurativo e investimenti in nuovi trend 
tecnologici - ha spiegato in una nota Daniele Presutti, senior managing 
director, Eala Insurance lead per Accenture - diviene quindi il fattore 
critico di successo per organizzazioni che devono ambire a diventare 
partner dei propri clienti nella loro quotidianità". 



 

 

 
Nella survey, il 60% dei consumatori vorrebbe avere con la propria 
compagnia un'interazione multicanale, sia fisica sia digitale, e il 50% del 
campione vorrebbe poterla contattare immediatamente in caso di bisogno, 
per esempio attraverso un dispositivo mobile. Il 63% dei consumatori 
vorrebbe ricevere informazioni su come ridurre i rischi alla guida, e il 58% 
desidererebbe ricevere indicazioni sul come ridurre i rischi nella vita di 
tutti i giorni. Il 61% è pronto a condividere i propri dati personali per 
ottenere questi benefici. 

IL MODELLO DI 
BUSINESS DIGITALE 
POTREBBE CAUSARE 
PROBLEMI ALL’AREA 
SINISTRI? 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (10/10/2017)  
 

Il modello di business diretto ha decisamente preso piede, soprattutto nel 
personal line, mettendo pressione agli assicuratori sul prezzo e in diversi 
casi e, soprattutto nel Regno Unito, spingendo gli intermediari ai margini 
di questo segmento. 
 
Ma nell’epoca in cui molti clienti decidono di costruire la propria tutela 
assicurativa utilizzando semplicemente il proprio smartphone, bisogna 
ricordare che allo stesso tempo sono sempre più esposti al rischio di 
commettere degli errori che potrebbero invalidare la copertura. 
 
Secondo uno studio pubblicato nel Regno Unito da CoverBuilder, quasi 1 
proprietario di casa britannico su 10 ha provato a fare una richiesta di 
risarcimento in seguito a sinistro via smartphone, ma ha commesso degli 
errori che ne hanno pregiudicato l’operazione. Tra questi, il 55% ha 
dichiarato di aver fornito informazioni sbagliate alla propria compagnia e 
oltre un terzo (il 39%) ha detto che la polizza non conteneva la copertura 
adatta a soddisfare la richiesta. 
 
Poiché in questo segmento di attività l’utilizzo del broker risulta essere in 
calo, con la naturale conseguenza del crescente deficit di consulenza su 
misura e assistenza fornita al cliente, il risultato è l’aumento di coperture 
assicurative che si rivelano insufficienti per le necessità dei clienti nel 
momento del bisogno. 
 
Secondo Rob Rushton, responsabile di Coverbuilder, “dall’esplosione 
dell’assicurazione diretta nei primi anni ’90, sempre più persone hanno 
iniziato a valutare le proprie esigenze assicurative, acquistando da soli le 
coperture che ritengono necessarie. Tuttavia, problemi nella fase di 
denuncia dei sinistri continueranno a verificarsi, a causa delle errate 
interpretazioni delle coperture nella fase di quotazione e anche delle 
eccessive richieste riguardanti la stessa polizza. Un mix di fattori cui si 
aggiunge la mancata lettura dei documenti di polizza, che vanno a 
determinare una generalizzata sottoassicurazione”. 
 
L’argomento è stato più volte oggetto di discussione dalla Financial 
Conduct Authority (FCA) che nel 2013 decise di introdurre il Consumer 
Insurance Act, allo scopo di fornire indicazioni alle compagnie sulle 
modalità di porre le domande ai clienti, con l’obiettivo di arrivare a una 
maggiore chiarezza delle comunicazioni tra le parti. 



 

 

 
“Le indicazioni contenute nel Consumer Insurance Act aiutano 
sicuramente le compagnie a modulare le domande con maggiore chiarezza 
e a semplificare l’applicazione del processo di sottoscrizione e gestione 
delle polizze. Tutto ciò non è però ancora sufficiente e serve fare molto di 
più. Ormai siamo in piena rivoluzione “mobile” e la maggior parte 
dell’attività di ricerca iniziale sui prodotti viene fatta online e via 
smartphone. Le compagnie e i designer del web dovrebbero quindi 
iniziare a pensare a fornire informazioni sufficientemente chiare e leggibili 
su schermi di piccolo dimensioni”. 

 


