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INSURTECH:
NUOVE OPPORTUNITÀ
E SFIDE PER IL
SETTORE ASSICURATIVO
CON BLOCKCHAIN
E SMART CONTRACTS
GRAZIA DICUONZO∗
FRANCESCA DONOFRIO∗∗
ANTONIO FUSCO∗∗∗

Sintesi
La blockchain rappresenta una tecnologia di portata innovativa con grandissime potenzialità di sviluppo in molteplici contesti, dal banking, al capital
market, all’insurance. L’innovazione tecnologica rappresenta uno dei principali
driver del cambiamento per il settore assicurativo. L’utilizzo di smart contracts
basati su blockchain presentano il vantaggio di semplificare la riconciliazione
dei dati, migliorare l’accuratezza delle informazioni e ridurre il tempo necessario per la loro esecuzione, garantendo trasparenza, guadagni in termini di efficienza e diminuzione dei costi lungo la catena del valore. Nonostante i potenziali benefici, il settore assicurativo non ha ancora pienamente esplorato tutte
le potenzialità della blockchain. Questo studio offre una panoramica delle
InsurTech, esaminando i casi d’uso basati su blockchain e smart contracts nel
settore assicurativo, per comprendere le applicazioni attualmente sviluppate.

Ricercatrice di Economia Aziendale – Università degli Studi di Bari Aldo Moro, email: grazia.dicuonzo@uniba.
it
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Il presente lavoro è il frutto congiunto delle riflessioni dei tre autori; tuttavia, nella fase di realizzazione, G. Dicuonzo
ha curato la stesura dei paragrafi 1, 7 e 8, F. Donofrio dei paragrafi 3, 5 e 6, A. Fusco dei paragrafi 2 e 4.
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Insurtech: new opportunities and challenges for the insurance sector with
blockchain and smart contracts – Abstract

Blockchain is an innovative technology with outstanding potential for development in multiple contexts, from banking, to capital markets, to insurance. Technological innovation represents one of the main drivers of change in the policy sector.
It has the potential to simplify data reconciliation, improve information accuracy
and reduce the time needed for their execution, ensuring transparency, gains in efficiency and cost savings throughout the value chain. Despite the potential benefits,
the insurance industry is an area where blockchain has not yet been fully explored.
This study provides an overview of the Insurtech. The research examines use cases
based on smart contracts and blockchain in the insurance industry to understand
the real developed applications.

Parole chiave: Blockchain; Smart Contracts; Assicurazioni; Insurtech; Innovazione; Casi
d’uso.
Codici JEL: G22; O33; M15.
Keywords: Blockchain; Smart Contracts; Insurance; Insurtech; Innovation; Use Cases.
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1. L’innovazione tecnologica in ambito assicurativo
L’innovazione tecnologica rappresenta uno dei fattori principali di cambiamento per il settore assicurativo e finanziario in generale. L’innovazione
si aggiunge agli altri drivers “esterni” che influenzano le performance delle
compagnie assicurative quali, ad esempio, l’attuale scenario macro-economico caratterizzato da bassi tassi di interesse e un quadro regolamentare che negli
ultimi dieci anni è stato modificato da una serie di riforme del settore (Battista
2019).
Nelle imprese assicurative il processo di adattamento alla digitalizzazione e la conseguente propensione a cogliere le opportunità offerte dalla digital transformation è stato lento e graduale (Crawford e Piesse 2016). Oggi
sono molteplici le tecnologie emergenti, anche combinate tra loro, in grado
di modificare radicalmente i modelli di business delle imprese appartenenti
al settore assicurativo (Rumson e Hallett 2019) e le loro relazioni con i clienti (Battista 2019; Lorenz et al. 2016; Mainelli e Smith 2015; Shelkovnikov
2016); si pensi, ad esempio, ai nuovi sistemi di gestione dei dati (Big Data and
Analytics) o alle potenzialità del machine learning, dell’intelligenza artificiale e
più in generale delle applicazioni nel campo dell’Internet of things (IoT). Una
delle tecnologie che sta destando l’interesse delle compagnie di assicurazione,
ma anche di altre imprese e startup che intendono competere sul mercato
offrendo prodotti assicurativi, è la blockchain, utilizzata congiuntamente agli
smart contracts.
La blockchain è un registro distribuito e aperto, che permette di annotare
le transazioni tra due parti in maniera verificabile e permanente. È stata anche
definita come il processo attraverso il quale un insieme di soggetti condivide
risorse informatiche con l’obiettivo di aggiornare un database virtuale pubblico e decentrato (Ruozi 2017). Le informazioni sono validate all’interno della
comunità che condivide il processo, sulla base di regole informatiche e crittografiche che generano la fiducia dei partecipanti. Gli smart contracts, invece,
sono “contratti intelligenti” basati su un codice informatico o algoritmo che
rende possibile automaticamente verificare l’avverarsi di prefissate condizioni
e di eseguire immediatamente delle azioni nel momento in cui dette condizioni tra le parti sono soddisfatte e verificate.
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La combinazione di tali tecnologie può cambiare fortemente il settore assicurativo poiché le polizze possono essere tradotte direttamente in codice
informatico, con la previsione di un rimborso garantito e autoliquidante. Gli
smart contracts basati sulla tecnologia blockchain automatizzano l’autenticazione dei clienti e altre attività che presentano un’alta incidenza di errori o
frodi (Chu, Ream, e Schatsky 2016) e semplificano i processi che sono attualmente distribuiti su numerosi sistemi e database. La blockchain funge, così,
da database condiviso e da fonte sicura e affidabile di informazioni.
Il settore assicurativo ha iniziato a valutare i possibili vantaggi della
blockchain di recente, attraverso cospicui investimenti da parte di grandi e
piccole aziende, indagini di società di consulenza (Lorenz et al. 2016; Shelkovnikov 2016) e la creazione, nel 2016, del B3i, il primo consorzio assicurativo
incentrato sulla blockchain (Higgins 2017). Le principali compagnie assicurative stanno valutando in che modo tale tecnologia sia in grado di supportare e migliorare le attività core, verificando la fattibilità di possibili use cases
(Crawford e Piesse 2016). In particolare, l’attenzione è posta sulla possibilità
di sfruttare i benefici della blockchain per la prevenzione delle frodi, considerata una delle massime priorità per il settore assicurativo (Walport 2016).
L’obiettivo sottostante è applicare tale tecnologia per semplificare il processo
di pagamento e gestione dei reclami al fine di ridurre il rischio di reclami
fraudolenti.
Recenti studi evidenziano i principali vantaggi degli smart contracts basati
su blockchain nel settore assicurativo (Chu, Ream, e Schatsky 2016; Gatteschi et al. 2018; Lorenz et al. 2016; Shelkovnikov 2016; Walport 2016):
• miglioramento della trasparenza e della verificabilità delle informazioni
mediante l’accesso alle informazioni a dirigenti, clienti e autorità di regolamentazione in qualsiasi momento;
• miglioramento dei tempi di attività;
• rafforzamento della sicurezza generale;
• riduzione dei costi di gestione dei servizi;
• riduzione degli errori e delle frodi.
Tenuto conto dell’attuale stadio di sviluppo della tecnologia, non ancora
pienamente maturo, nel settore assicurativo si stanno moltiplicando le sperimentazioni e i casi d’uso finalizzati a comprendere le diverse opportunità da
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cogliere. I progetti avviati non interessano solo le grandi multinazionali del
settore, ma anche altre imprese disposte ad entrare nel mercato delle polizze
assicurative online.
L’obiettivo di questo studio è supportare le imprese assicurative in questo
processo di metamorfosi, fornendo una panoramica dei casi d’uso basati su
blockchain e smart contract e mettendo in evidenza punti di forza e di debolezza di queste tecnologie, che potrebbero avere un impatto rilevante su una
varietà di processi e scenari applicativi.
Il presente lavoro è strutturato come segue: i paragrafi 2 e 3 descrivono il
funzionamento della blockchain e le varie tipologie di blockchain; il paragrafo
4 delinea i riferimenti normativi in ambito assicurativo; il paragrafo 5 mostra
la significatività economica della blockchain in ambito assicurativo; i paragrafi
6 e 7 illustrano le principali applicazioni blockchain nel contesto assicurativo, discutendo, in particolare, della Smart Insurance Platform, nota come
Sandbox, e della sperimentazione avviata da ANIA; il paragrafo 8 presenta le
conclusioni.

2. Funzionamento della blockchain
La blockchain è una catena di blocchi concatenati tra loro, ciascuno dei
quali è costituito da un insieme di transazioni che si verificano in un determinato periodo di tempo. Le transazioni non rappresentano altro che il risultato di operazioni che avvengono tra i soggetti all’interno della rete. Ciascun
blocco, mediante un sistema di crittografia, mantiene un riferimento a quello
precedente: di qui nasce il concetto di “catena di blocchi”.
La catena di blocchi non è archiviata su un server centralizzato, come
avviene nelle tradizionali applicazioni web, ma è distribuita sui dispositivi
(computer) di rete (detti nodi), ciascuno contenente una copia dell’intera
blockchain. Non essendovi un’autorità centralizzata, le decisioni sulla rete
sono prese con il consenso dei partecipanti e, di conseguenza, ogni copia locale della blockchain appartenente a ciascun utente/dispositivo della rete (nodo)
viene di volta in volta modificata a seguito di ciascuna transazione. Ogni qualvolta viene avviata una transazione da parte di uno o più utenti della rete in
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un determinato periodo si attiva un meccanismo di verifica della validità della
transazione, mediante il quale si raggiunge il consenso per l’aggiunta di un
nuovo blocco alla catena (contenente le diverse transazioni validate in un determinato periodo). L’aggiunta di un nuovo blocco è sottesa alla risoluzione di
un complesso problema computazionale, consistente nell’individuazione della esatta sequenza numerica che, combinata con quella appartenente al blocco
precedente, consente l’inserimento di tale nuovo blocco. Nel momento in cui
questa operazione è completata il sistema esegue la transazione. L’operazione
è eseguita da una serie di utenti partecipanti alla rete denominati miners, i
quali ricevono in cambio una ricompensa. Il meccanismo descritto, meglio
conosciuto come proof of work, è stato progettato per limitare la possibilità
di manipolazione della blockchain a scopi illeciti, falsificando le transazioni.
Esiste un’altra tecnica di consenso, nota come proof of stake, in cui la validazione e il consenso si realizzano tramite la risoluzione di problemi matematici
e la generazione di nuove monete (compenso dei miners). Il nodo preposto
per la creazione del nuovo blocco da aggiungere al registro distribuito viene
scelto in modo deterministico sulla base della quantità di moneta a tal fine
resa disponibile.
È utile evidenziare due aspetti rilevanti che caratterizzano la blockchain:
(i) la decentralizzazione del consenso e (ii) la decentralizzazione dei registri.
In ragione della decentralizzazione del consenso non si rende più necessaria
l’esistenza di un rapporto fiduciario tra i soggetti coinvolti in qualsiasi tipo di
transazione e un’autorità centrale, venendo meno, per l’effetto, il cosiddetto
single point of failure, ossia una parte del sistema che, se fallisce, impedirà
all’intero sistema di funzionare. Quanto al secondo aspetto, invece, la replica
e il salvataggio di diverse copie della blockchain lungo i nodi della rete garantiscono una maggiore sicurezza del sistema e equità tra gli utenti, i quali
potranno disporre simultaneamente delle stesse informazioni e, quindi, della
tracciabilità e immutabilità delle transazioni validate contenute nei blocchi.
Pertanto, è possibile affermare che la blockchain è una rete tra pari, in cui
tutti i partecipanti al network possono avere fiducia nel sistema senza necessariamente fidarsi gli uni degli altri.
La blockchain, dunque, offre una serie di vantaggi, tra i quali:
• la disintermediazione: la totale assenza di terze parti o tecnologie cui
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affidare la validità delle transazioni consente la riduzione di tempi e
costi nello svolgimento dei processi e, quindi, delle singole transazioni.
La blockchain, pertanto, è possibile definirla come un sistema integrato per impostazione predefinita (Drescher 2017; Lacity 2018; Ruozi
2017; Venier 2018);
• l’immutabilità: le transazioni validate attraverso la blockchain e i dati
ad esse collegate non sono modificabili o eliminabili e ciò garantisce la
loro autenticità, aumentando, allo stesso tempo, il grado di sicurezza
dell’ambiente in cui avvengono le operazioni e prevenendo transazioni
fraudolente (Feng et al. 2018; Guo e Liang 2016);
• l’efficientamento dei processi: il funzionamento delle blockchain non richiede alcun intervento manuale di terze parti chiamate a validare e eseguire le operazioni. Il processo interessato, pertanto, è completamente
automatizzato e standardizzato, con la conseguente riduzione di tempi,
errori e costi (Bogart e Rice 2015; Gatteschi et al. 2018; Hughes et al.
2019)anche dovuti alla eliminazione degli intermediari che, nei sistemi
tradizionali, partecipano ad una transazione;
• la fiducia: il sistema di crittografia e l’immutabilità dei dati distribuiti in
tutto il network, mediante il meccanismo descritto più sopra, genera fiducia tra le parti coinvolte nella blockchain e nei confronti del sistema;
• l’ergonomicità: questo tipo di tecnologia è applicabile a diversi settori,
quali ad esempio il settore finanziario, del credito, delle assicurazioni,
del commercio, dell’agrifood, utilizzandola per la riorganizzazione di
determinati processi (Kim e Laskowski 2018; Pagano, Romagnoli, e
Vannucci 2019; Treleaven, Brown, e Yang 2017);
• l’aumento della consapevolezza dei benefici della tecnologia: il crescente
utilizzo della blockchain e la consapevolezza dei benefici derivanti dal
suo utilizzo generano inevitabilmente lo sviluppo di nuove applicazioni
e competenze (Hughes et al. 2019);
• la trasparenza: tutti i partecipanti al network possono verificare le transazioni poiché dispongono di una copia dell’intera blockchain sul proprio dispositivo.
Nonostante i potenziali vantaggi che il tipo di tecnologia in esame è in
grado di generare in diversi settori dell’economia, il processo di adozione da
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parte di imprese o istituzioni richiede senza dubbio una riorganizzazione dei
processi interni interessati dall’innovazione e nuovi investimenti. L’introduzione di questo tipo di tecnologia seguirà verosimilmente un percorso lento e
graduale (Michelman 2017; Staples, M. et al. 2017) con fasi di sperimentazione nei diversi settori interessati (come ad esempio quello assicurativo) e, di
conseguenza, i reali effetti saranno evidenti nel medio lungo periodo (Lacity
2018). Il rallentamento nella diffusione della tecnologia, ritenuta “dirompente” da parte della dottrina di riferimento, potrebbe costituire un limite al suo
successo. A limitarne la diffusione o a prolungarne la fase di sperimentazione
e sviluppo contribuiscono altresì i seguenti aspetti:
• la sicurezza: per la verifica e la validazione delle transazioni che avvengono all’interno della rete, i partecipanti utilizzano un sistema crittografico a chiave pubblica o privata memorizzata all’interno di un dispositivo fisico. Qualora il dispositivo sia danneggiato o smarrito, ovvero
per errore la chiave venga involontariamente pubblicata da un utente, il
sistema non sarebbe in grado di tutelarlo (Cogliano 2017);
• i costi di funzionamento del sistema: come noto, ciascun nodo (utente) della catena detiene sul proprio dispositivo una copia dell’intera
blockchain e tale aspetto se per un verso genera indubbi vantaggi sul
piano della certezza e sicurezza del dato e delle transazioni, per altro
verso genera, soprattutto nel caso di reti di grandi dimensioni, maggiori
costi per l’inserimento e archiviazione dei dati (Hughes et al. 2019);
• la privacy: attesa la natura decentralizzata della catena a blocchi, si pone
il problema di individuare con certezza il soggetto responsabile di eventuali illeciti commessi in violazione della normativa sulla privacy. Considerando, a titolo di esempio, la normativa sulla privacy disciplinata
dal GDPR (General Data Protection Regulation) a livello europeo, un
aspetto non di poco conto è rappresentato dalla modalità con cui individuare i titolari o i responsabili del trattamento dei dati e assicurare,
allo stesso tempo, le ampie tutele previste dalla stessa normativa per le
parti coinvolte nel network. Pertanto, se la decentralizzazione e l’immutabilità, caratteristiche tipiche della blockchain, consentono da un lato
una effettiva trasparenza e sicurezza delle transazioni, dall’altro, possono
costituire un punto di conflitto con la normativa vigente in materia di
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tutela della privacy, questione oggi ancora in fase di dibattito (Gambino
e Bomprezzi 2019; Giuliano 2018; Nofer et al. 2017; Venier 2018);
• l’assenza di sorveglianza: i concetti di distributed ledger e decentralised
application a cui è sotteso il funzionamento della blockchain implicano
l’assenza di autorità di controllo o sorveglianza del network e delle operazioni che avvengono al suo interno. Non vi sono né intermediari, né
server centrali, né qualsiasi altra tipologia di soggetto, al di fuori degli
stessi partecipanti, che abbia il compito o l’autorità di controllare la
validità delle transazioni. Tale attività, difatti, è assegnata unicamente ai
nodi, ossia agli stessi utenti (Hughes et al. 2019);
• la creazione di possibili fork: la creazione di nuovi blocchi contenenti
un insieme di transazioni avvenute in un determinato periodo, attesa
la natura decentralizzata del sistema, potrebbe generare delle latenze di
trasmissione in rete dovute alla larghezza di banda e al tempo di validazione del blocco (fork). Sicché, i nuovi blocchi potrebbero arrivare ai
nodi in momenti diversi, generando appunto temporanee inconsistenze
della blockchain, le quali ne costituiscono un limite (Van De Sandle
2016);
• la carenza di flessibilità: l’immutabilità della blockchain costituisce uno
dei principali vantaggi nell’utilizzo della tecnologia. Tuttavia, tale caratteristica può rappresentare un limite qualora fosse necessaria, per una
data applicazione, la modifica delle transazioni (Beck et al. 2016).

Tabella 1- Vantaggi e svantaggi della blockchain.
Vantaggi
Disintermediazione
Immutabilità

Svantaggi
Sicurezza
Costi di funzionamento del sistema

Efficientamento dei processi
Fiducia
Ergonomicità
Consapevolezza tecnologica
Trasparenza

Privacy
Assenza di sorveglianza
Creazione di possibili fork
Carenza di flessibilità
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3. Tipologie di blockchain
La blockchain, come già precisato nel paragrafo precedente, consiste nella
memorizzazione delle transazioni sui diversi peer che fanno parte della rete,
consentendo uno scambio diretto tra i partecipanti senza una terza parte che
osserva e valida l’operazione. Il consenso e l’anonimato, caratterizzanti la
blockchain, sono facilitati dall’hashing, ossia una funzione oneway deterministica che associa ad un dato input il medesimo output. A ciascun blocco
è associato un hash del blocco precedente e un hash relativo alle transazioni
contenute nel blocco considerato. Dunque i valori hash rappresentano non
solo le transazioni inserite in ciascun blocco, ma anche l’ordine cronologico
di ogni blocco.
Ad ogni modifica o manipolazione delle transazioni corrisponde una variazione dell’hash; tale modifica potrà essere attuata solo se, a seconda della
governance della blockchain, tutti, la maggior parte o solo alcuni dei partecipanti alla blockchain sono d’accordo. La blockchain è progettata per contenere informazioni immutabili una volta che i dati sono impegnati nella catena
(Knirsch, Unterweger, e Engel 2019). Ogni blocco Bi> 0 è immutabilmente
connesso a un singolo blocco precedente Bi-1 attraverso una funzione di hash
crittografica H (Bi-1). Le modifiche a Bi-1 produrranno un hash non valido
in Bi e in tutti i blocchi successivi. Il primo blocco B0 è chiamato blocco
genesi ed è l’unico blocco senza un predecessore. Al fine di assicurare l’integrità di un blocco e dei dati in esso contenuti, il blocco è solitamente firmato
digitalmente.
Sulla base della concessione d’accesso alla rete, la blockchain può essere
permissionless (pubblica) o permissioned (privata o consortium). Nel primo caso
il consenso, ovvero la possibilità di aggiungere transazioni alla catena, è riconosciuto a tutti i peer. La blockchain pubblica consente a tutti i partecipanti
alla rete di visualizzare tutte le transazioni e richiede un cospicuo impiego di
risorse computazionali per garantire la registrazione di operazioni su larga scala (Jayachandran 2017). Per ottenere il consenso ad inserire e visualizzare i dati
e assicurare la sincronizzazione fra tutti i partecipanti alla rete, ciascun nodo
deve risolvere una funzione (proof of work). Dunque, le blockchain permissionless sono aperte: tutti possono contribuire all’aggiornamento dei dati e di98
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sporre di tutte le copie immutabili delle transazioni registrate. Tali blockchain
possono essere utilizzate come database per l’archiviazione di documenti che
necessitano di rimanere immutati nel tempo, a meno di aggiornamenti (ad
esempio i testamenti o i contratti di proprietà). Rientrano nella categoria delle
blockchain permissionless Bitcoin, Litecoin e Ethereum, utilizzati principalmente per la gestione di smart contracts.
Viceversa, nella blockchain permissioned il consenso, ovvero il permesso
di scrivere i blocchi nella catena, è affidato a uno o più soggetti che svolgono la funzione di validatore. Se il validatore è un singolo soggetto, si parla
di blockchain privata; se invece la blockchain definisce delle governance che
attribuiscono a uno specifico gruppo di operatori la gestione e l’autorità nel
definire gli accessi, i controlli, le autorizzazioni e soprattutto la possibilità di
aggiungere transazioni, si parla di blockchain consortium. Nella blockchain
permissioned il registro è accessibile esclusivamente ai soggetti preventivamente convalidati che, a loro volta, possono concedere a nuovi soggetti di utilizzare la rete (Morkunas, Paschen, e Boon 2019).
A differenza di una blockchain pubblica, le blockchain private o consortium offrono maggiore privacy nelle transazioni, garantiscono una maggiore
sicurezza, costi inferiori e un più alto livello di fiducia, dal momento che solo
le parti preventivamente convalidate sono in grado di avviare un nuovo nodo
nella blockchain, ma allo stesso tempo sono meno trasparenti e decentralizzate rispetto alle permissionless (Boucher, Nascimiento, e Kritikos 2017).
Hyperledger è un esempio di blockchain “chiusa” che supporta lo sviluppo
della tecnologia in diversi settori (Vaughan 2015).
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Figura 1 - Tipologie di blockchain

Fonte - Propria elaborazione

4. Il quadro normativo di riferimento della blockchain nel settore assicurativo
La tecnologia blockchain appartiene alla più ampia categoria delle tecnologie Distributed Ledger. Gli ingenti investimenti realizzati, sia da parte di
start-up innovative, sia da consolidati operatori di settore (compresi il settore
bancario e quello assicurativo), hanno suscitato inevitabilmente l’attenzione
di istituzioni internazionali e autorità governative di diversi Paesi. Nel febbraio 2017 il Parlamento Europeo ha pubblicato un’analisi approfondita sul
tema, nella quale sono enunciati i vantaggi della tecnologia in termini di trasparenza e decentralizzazione delle transazioni nonché i rischi ad essa collegati
(Boucher, Nascimiento, e Kritikos 2017). Il legislatore europeo ha inteso, sin
da allora, dedicare ampio spazio allo studio della blockchain promuovendo
diverse iniziative, tra le quali, “Blockchain4EU, Blockchain per le trasformazioni industriali”, “EU Blockchain Observatory and Forum”, “Blockchain
per il bene sociale”, “Studio sull’opportunità e sulla fattibilità di una struttura
blockchain dell’UE”.
Nel corso del 2018 l’UE ha avviato la European Blockchain Partnership,
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allo scopo di sviluppare una European Blockchain Services Infrastructure
(EBSI) conforme alla normativa Europea e in grado di garantire i vantaggi
della blockchain in termini di sicurezza, privacy e interoperabilità dei diversi
soggetti interessati (attualmente, oltre all’Italia, sono 28 gli Stati coinvolti). In
aggiunta, il Parlamento Europeo ha espressamente sottolineato che “la Distributed Ledger Technologies (DLT) può introdurre, attraverso i necessari meccanismi di cifratura e controllo, un paradigma informatico che può democratizzare i
dati e rafforzare la fiducia e la trasparenza, fornendo un percorso sicuro ed efficace
per l’esecuzione delle transazioni” (Risoluzione del Parlamento europeo 2018).
È utile, altresì, ricordare che la Commissione Europea ha istituito un
gruppo di esperti, noto come Regulatory Obstacles to Financial Innovation
Experts Group (ROFIEG), a supporto della preparazione di proposte legislative e iniziative politiche in tema di innovazione applicata al settore finanziario. Lo stesso gruppo, lo scorso 13 dicembre 2019 ha presentato un rapporto
finalizzato ad individuare gli ostacoli normativi all’innovazione finanziaria e
ha dettato 30 raccomandazioni a cui deve ispirarsi la Commissione Europea
(Expert Group on Regulatory Obstacles to Financial Innovation ROFIEG,
2019).
Quanto al contesto italiano, l’art. 8-ter della Legge di conversione n.
12/2019 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) introduce una chiara definizione di tecnologie basate su registri distribuiti e smart
contracts, tuttavia, non menzionando la blockchain quale specifica tecnologia facente parte della più ampia famiglia della Distributed Ledger Technology
(DLT). Tale normativa, dunque, costituisce un primo tentativo del Legislatore nell’introduzione di nuove modalità di svolgimento dei rapporti contrattuali all’interno del nostro ordinamento, in un contesto di norme indirizzate
al sostegno e alla semplificazione per imprese e pubblica amministrazione.
A tal proposito, i DLT sono intesi nella normativa in esame, quali “tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile,
accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili
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da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”. Lo smart contract,
invece, è definito dalla stessa norma come “un programma per elaboratore che
opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. Sul piano
pratico, risulta sicuramente interessante la previsione (al comma 2, dell’art.
8-ter sopra richiamato) in base alla quale la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso delle DLT produce gli effetti giuridici della
validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del Regolamento UE n.
910/2014. Di conseguenza, per l’effetto della coordinata e attuale normativa
italiana, i dati riferibili alle transazioni che avvengono all’interno della catena
a blocchi e, quindi, i documenti prodotti, corrispondono alla “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (D.Lgs 82/2005)
(Gambino e Bomprezzi 2019; Giuliano 2018). È possibile, pertanto ritenere, semplificando il modello di previsione legislativa, che i contratti stipulati
mediante l’ausilio della tecnologia blockchain producono, in linea generale,
effetti giuridici riconosciuti dal nostro ordinamento.
Nel settore InsurTech si registra un crescente interesse sulle possibili applicazioni degli smart contracts basati sulla tecnologia della catena a blocchi
e i vantaggi derivanti dalla loro implementazione si riflettono non solo sulla
gestione delle imprese assicurative, ma anche sulle economie dei potenziali
clienti. A questo proposito, è utile segnalare, seppure a titolo esemplificativo,
i vantaggi in termini di riduzione dei tempi nei processi di conclusione e
esecuzione degli accordi contrattuali, della gestione dei sinistri, della verifica
e della gestione dei reclami e, più in generale, di razionalizzazione dei processi
interni, i quali comportano per le imprese del settore non solo una riduzione
dei costi di gestione, ma anche un maggior ritorno, in termini di immagine
e affidabilità sul mercato che si riflette positivamente sui risultati di gestione.
Gli utenti potenzialmente coinvolti in operazioni basate su smart contracts,
di conseguenza, sono maggiormente tutelati dalla trasparenza e certezza delle
operazioni che avvengono sia nella fase di conclusione (ad esempio, snellimento del processo di invio dei documenti e di verifica di terze parti) che di
esecuzione del rapporto contrattuale (ad esempio reclami, liquidazione del
sinistro).
È utile, inoltre, evidenziare il concreto e successivo intervento normativo
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di cui alla Legge n. 58/2019 (conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), il quale, tra le
altre misure, prevede l’adozione, da parte del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, di uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di
svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di FinTech volte al
perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l’intelligenza artificiale e i
registri distribuiti, dell’innovazione di servizi e di prodotti nel settore finanziario e in quello assicurativo.
La previsione di una fase di sperimentazione della tecnologia DLT nei
diversi settori citati dalla norma sopra richiamata ha aperto, sul piano giuridico, una serie di dibattiti su questioni (non di poca rilevanza) riguardanti, in
particolare, la piena compatibilità dell’utilizzo di tali tecnologie con le nuove
disposizioni normative europee in materia di privacy.
Più in particolare, con l’utilizzo delle applicazioni blockchain (Decentralised Applications), nelle versioni più evolute, è possibile inserire accordi contrattuali nei quali, per ovvie ragioni, sono contenuti una serie di dati personali
riferibili agli utenti partecipanti alla rete. Difatti, nelle Decentralised Applications, i dati e le informazioni non sono archiviati in un server centrale, ma
sono distribuiti all’interno del network. È proprio a questo punto che viene
a porsi la questione di compatibilità con le disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali a livello europeo (Gambino e Bomprezzi 2019;
Giuliano 2018). La trasparenza delle operazioni, uno tra i principali elementi
per cui si distingue la blockchain, rende di fatto le informazioni potenzialmente accessibili ad un più vasto numero di soggetti. Nonostante le chiavi
pubbliche appaiano sotto forma di lettere e numeri casualmente disposti, i
dati contenuti nei blocchi siano criptati e ogni singolo blocco e transazione
siano identificabili mediante hash, non sarebbe, a detta di parte degli studiosi della materia, garantito il pieno anonimato. In particolare, per quanto
attiene al contenuto dei blocchi si ritiene che sia la funzione di hash, sia di
crittografia, non generino un completo anonimato, ma diversamente, uno
pseudoanonimato, sicché ai sensi del nuovo Regolamento europeo in tema di
data protection, i dati pseudoanonimi ricadrebbero sotto la sua applicazione. I
dibattiti sul punto risultano ancora in atto (Gambino e Bomprezzi 2019). Sul
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piano operativo, pertanto, ogni sperimentazione o applicazione di tali tecnologie all’interno dei settori oggi maggiormente coinvolti dovrà tenere conto
dell’attuale scenario normativo non ancora completo e uniforme nei territori
dell’Unione Europea e degli altri Stati non appartenenti all’Unione Europea.
Quest’ultima considerazione muove principalmente da due assunti: (i) le innumerevoli e possibili applicazioni della blockchain, in particolar modo nei
settori della finanza e delle assicurazioni, per loro natura, non sono destinate
a risolversi all’interno di un confine geografico, ma investono potenzialmente
più ordinamenti creando una interazione con la normativa di ogni Paese;
(ii) inoltre, il GDPR è una normativa che si applica non solo nei confronti
dei soggetti appartenenti all’Unione Europea, ma a qualsiasi altro soggetto o
organizzazione che a qualunque titolo conservi dati personali appartenenti ai
soggetti europei. Pertanto, attese le potenzialità di sviluppo delle Distributed
Ledger Technology e, in particolare, dei crescenti investimenti in blockchain
nel campo dell’Insurtech, come dimostrato dai dati illustrati nel paragrafo che
segue, si auspica un intervento normativo, coordinato e strutturato a livello
europeo, in grado di regolare la sua applicazione, in modo uniforme all’interno degli Stati membri.

5. Significatività economica della blockchain in ambito assicurativo
Nel 2019 si è assistito a un vero e proprio boom delle innovazioni tecnologiche e nello specifico della blockchain. Come mostrato dall’Osservatorio Digital Innovation, a livello mondiale si registra una crescita del 56% (rispetto
al 2018) dei progetti blockchain e Distributed Ledger. Dei 488 progetti, solo
158 sono stati implementati (47 operativi e 111 in fase di sperimentazione).
I Paesi più attivi sono Stati Uniti, Corea del Sud e Cina con un totale di 113
progetti. Quanto al contesto Europeo, si segnalano 17 progetti avviati nel
Regno Unito e ben 16 progetti in Italia (https://www.osservatori.net/it_it/
osservatori/comunicati-stampa/crescita-blockchain-progetti-mondo-opportunita-italia-comunicato).
In Italia gli investimenti in blockchain hanno raggiunto nel 2019 i 30
milioni di euro, di cui il 40% impiegati nel settore finanziario e assicurati104
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vo. Data l’immaturità della tecnologia, la limitata conoscenza e il “timore”
del cambiamento, solo il 37% delle grandi aziende e il 20% delle PMI conoscono gli ambiti applicativi della blockchain e in generale dei Distributed
Ledger. Appena il 12% delle grandi e il 3% delle medio-piccole riconoscono
i possibili impatti della tecnologia sui propri modelli di business (https://
www.insuranceup.it/it/scenari/blockchain-in-italia-un-mercato-da-30-milioni-di-euro-le-scommesse-dellinsurance/).
Figura 2 - Progetti Blockchain e Distributed Ledger attivi nel 2019

Fonte: Propria rielaborazione

Da uno studio internazionale promosso da “Research and Markets”, si prevede che, in ambito assicurativo, la blockchain crescerà da $ 64,5 milioni nel
2018 a $ 1,4 miliardi entro il 2023 ad un tasso di crescita annuale dell’84,9%
(https://www.researchandmarkets.com/reports/4591062/blockchain-in-insurance-market-by-provider). Si attende, inoltre, un tasso di crescita (CAGR)
della blockchain in generale dell’80,2% nello stesso periodo di tempo.
La ricerca di Accenture (Technology Vision 2019) rileva che l’80% dei
dirigenti assicurativi dichiara che le loro organizzazioni stanno utilizzando
la DLT in una o più unità aziendali o stanno pianificando di sperimentare la
tecnologia (Accenture 2019). Un altro studio Accenture ha riscontrato che
il 65% dei dirigenti assicurativi ha concordato che la propria organizzazione
deve adottare la DLT per rimanere competitiva (Warren e Treat 2019).
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Il settore assicurativo, forse più di altri settori, ha visto negli ultimi tempi
l’effetto dirompente dell’evoluzione tecnologica rappresentata da Big Data,
Internet of Things, wearable, cloud o di nuovi modelli economici come quello
della sharing economy. Il processo di adattamento alla digitalizzazione e la conseguente propensione a cogliere le opportunità offerte dalla digital transformation, come già precisato, è stato lento e graduale nel comparto assicurativo.
Seppur i primi investimenti nel settore si fanno risalire al 2011, solo a partire
dal 2015 si è assistito ad una netta accelerazione degli investimenti in startup
e società che sviluppano soluzioni per l’industria assicurativa, sia da parte di
fondi di venture capital, sia da parte delle stesse compagnie assicurative, attraverso i propri fondi di corporate venture capital (BNP Paribas Cardif - https://
www.insuranceup.it/it/scenari/insurtech-che-cos-e-e-quali-sono-i-suoi-pilastri/).
Affinché le imprese assicurative possano risultare competitive sul mercato,
è necessaria una metamorfosi del tradizionale modello di business che favorisca la nascita di nuovi progetti, nuovi investimenti, nuove collaborazioni
tra player Insurtech e compagnie assicurative (Battista 2019) e nuove attività
all’interno di molte compagnie assicurative.
L’ecosistema Insurtech comprende:
• Startup, i players più dirompenti nello scenario assicurativo. Stanno
generando nuovi modelli di business basati su assicurazioni peer-to-peer,
basate sull’utilizzo di piattaforme che mirano a migliorare l’esperienza
del cliente;
• “Giganti tecnologici” come Facebook, Google o Apple, che stanno
entrando nel settore assicurativo. Il loro enorme volume di dati personali consente loro di offrire piani assicurativi altamente personalizzabili;
• Assicuratori tradizionali che stanno ripensando la loro strategia in questo nuovo panorama competitivo attraverso collaborazioni (ad esempio,
Axa e BlaBlaCar in Europa, Lyft e MetLife negli Stati Uniti; Zurich e
Uber nella regione Asia-Pacifico), partnership (ad esempio, AXA e Alibaba), investimenti in venture capital (Munich Re ha investito in Slice
Labs) e incubazione di startup (Allianz ha lanciato l’incubatrice Allianz
X InsurTech) (Marketplaces Academy, 2019 - https://www.sharetribe.
com/academy/insurance-for-online-marketplaces/).
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Negli ultimi anni sono nate innumerevoli startup insurance, che hanno
abbracciato la sharing economy, applicando un modello di business P2P proprio alla struttura delle polizze assicurative. Periodicamente, CB Insight stila
una lista di società “unicorno”. Si tratta di aziende che nel breve termine
utilizzano strade poco battute e mezzi tecnologici all’avanguardia per rivoluzionare il settore di riferimento che hanno superato un valore in borsa di un
miliardo di euro o di dollari di capitalizzazione (https://www.cbinsights.com/
research-unicorn-companies).
Secondo la classifica proposta da CB Insight, società che si occupa di elaborare soluzioni tecnologiche per le imprese, a marzo 2020 delle 451 società
“unicorno”, 60 sono le startup fintech, all’interno delle quali sono comprese
anche le InsurTech.

Figura 3 - Le aziende “unicorno”

Fonte: Propria rielaborazione su dati CB Insight aggiornati al 4 Marzo 2020

Il mercato delle startup Fintech si aggira attorno ai 35 miliardi di dollari. Il
60% di esse ha sede negli USA, il 17% in UK, il 7% in India, il 5% in Cina,
il 5% in Giappone, il 3% in Svizzera, il 2% rispettivamente in Svezia, GiapRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2020
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pone, Indonesia, Corea del Sud ed infine, l’1% rispettivamente in Australia e
Hong Kong.

Figura 4 - Mappatura delle startup Fintech

Fonte: Propria rielaborazione su dati CB Insight

Passando ad analizzare le startup Insurtech, esse rappresentano l’11,67%
delle Fintech e solo l’1,55% delle 451 società “unicorno”.
Tabella 2 - Le principali startup Insurtech
Startup Insurtech
BGL Group
Root Insurance
Lemonade
PolicyBazaar
Next Insurance
Wefox Group
Hippo

Investimenti (in milioni)
$ 695,9
$ 614,0
$ 480,0
$ 428,8
$ 381,0
$ 274,3
$ 209,0

Paese
United Kingdom
United States
United States
India
United States
Germany
United States

Fonte: Propria rielaborazione su dati CB Insight
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Queste 7 startup InsurTech rappresentano da sole investimenti per circa 3
miliardi di dollari e sono tutte basate su una fortissima componente tecnologica. Il 57% di queste ha sede negli Stati Uniti.
Osservando i corporate venture capital (CVC), nel 2019 si registra un incremento dell’8% delle operazioni sostenute da CVC e del 3% nei finanziamenti
sostenuti da CVC. Tale crescita è stata nettamente più lenta rispetto a quanto
registrato nel 2018 (33% nelle operazioni e 53% negli investimenti).
Alla luce di quanto enunciato, si evidenzia come le compagnie assicurative
tradizionali si stiano avvicinando al mondo della tecnologia, collaborando,
finanziando con i propri fondi di venture capital (Vacca 2016) o acquistando
le startup InsurTech. Tra le startup, un ruolo di primaria importanza è ricoperto da incubatori e programmi di accelerazione legati all’industria digitale.
In particolare, pionieri nel contesto assicurativo sono stati: Global Insurance
Accelerator, Startupbootcamp, Open Innovation Lab, Kamet – Incubatore di
AXA, Plug and Play, Y Combinator, Allianz Digital Accelerator, Swiss RE e
Aviva Digital Garage.

6. Blockchain nelle imprese assicurative: applicazioni e innovazioni
Allo stato attuale la blockchain potrebbe avere un impatto positivo su diversi processi interni alle assicurazioni (ad esempio, acquisizione e gestione del
cliente, prevenzioni delle frodi) e potrebbe favorire l’accesso a nuovi mercati o
nuovi segmenti di clientela (Bagnoli et al. 2018; Lamberti et al. 2017; Lorenz
et al. 2016; Shelkovnikov 2016). Di seguito, si propone un esame delle principali applicazioni blockchain in ambito assicurativo.

Fidelizzazione della clientela e riduzione dei costi operativi
La blockchain potrebbe aumentare la velocità di elaborazione dei reclami
e ridurre i costi e gli errori connessi alla gestione manuale dei reclami. In
questo specifico caso, l’utilizzo di smart contracts definirebbe regole condivise,
facilitando il trasferimento di denaro, a titolo di rimborso, dalla compagnia
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di assicurazione al cliente.
La quantità dei dati inseriti su blockchain e la relativa trasparenza assicurata dalla tecnologia consente ai clienti di valutare le condizioni contrattuali
delle proprie polizze ed un immediato confronto con polizze offerte da altre imprese. In questo caso, la scelta di sottoscrivere una polizza piuttosto
che un’altra non si baserà esclusivamente sulla fiducia riposta in una specifica
compagnia assicurativa, ma su dati oggettivi.
Dal punto di vista strutturale, una blockchain privata, gestita da nodi della
compagnia di assicurazione, potrebbe essere utilizzata per registrare politiche
e dati sui sinistri, mentre una blockchain pubblica potrebbe essere utilizzata
per attivare il rimborso in termini di criptovalute negoziabili (ad esempio,
Ethers o Bitcoin). Nel caso in cui l’impresa di assicurazione decida di utilizzare esclusivamente una blockchain pubblica, la decentralizzazione aumenterebbe la fiducia dei clienti, migliorerebbe la reputazione aziendale, ma allo
stesso tempo implicherebbe costi di transazione più elevati.

Know Your Customer
I vantaggi offerti dalla blockchain potrebbero ravvisarsi anche nelle operazioni di identificazione dei clienti e relativo inserimento manuale dei dati.
Infatti, la blockchain consente di identificare i clienti con un codice univoco.
Al primo utilizzo, l’intermediario assicurativo verifica l’identità del cliente e lo
collega al suo indirizzo. Da quel momento, ogni volta che il cliente sottoscrive
una polizza non deve più fornire il documento di riconoscimento, ma deve
utilizzare esclusivamente le sue credenziali.
I benefici della blockchain si traducono in una riduzione dei tempi e dei
costi connessi alla raccolta e archiviazione delle informazioni. Ai benefici si
associano tuttavia due limiti: (i) perdita delle credenziali e (ii) assenza di una
normativa che disciplina l’identificazione basata su blockchain.
Il primo limite potrebbe essere superato ricorrendo a servizi esterni, che
potrebbero archiviare le credenziali e restituirle agli utenti in caso di smarrimento. Tuttavia, l’utilizzo di tali servizi richiederebbe ai clienti di fornire
a soggetti terzi i propri dati sensibili. In merito al secondo limite, le attuali
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normative legali dovrebbero essere modificate per includere l’identificazione
basata su blockchain. Tuttavia, alcuni governi potrebbero rifiutare l’approvazione di questo tipo di identificazione a causa della diffidenza nella tecnologia.
Dal punto di vista architettonico, le assicurazioni che decidono di sfruttare
il Know Your Customer (KYC) basato su blockchain potrebbero implementare
blockchain pubbliche. Di recente, sono state sviluppate alcune applicazioni
di KYC. Alcuni esempi sono Civic (basato sulla blockchain Bitcoin) e KYC
Legal (basato su blockchain Ethereum).

Calcolo del premio, valutazione del rischio e prevenzione delle frodi
In questo scenario, la blockchain può consentire a più intermediari certificati di registrare informazioni relative a una persona, associando il codice univoco del cliente ai propri indirizzi. Tali intermediari potrebbero essere compagnie assicurative (per registrare lo storico dei reclami del cliente), agenti di
polizia (per archiviare eventuali atti criminali del cliente) o personale medico
(per archiviare i dati clinici del cliente).
Uno smart contract potrebbe leggere tutte le informazioni collegate a una
persona, calcolare automaticamente il premio, eseguire una valutazione del
rischio, in base alla sua salute fisica, ai suoi comportamenti alla guida (Replay
2017) e identificare le frodi durante l’elaborazione dei reclami, incrociando i
dati relativi ai reclami precedenti di una persona.
L’architettura più adatta per questo caso d’uso è una blockchain consortium. La blockchain verrebbe mantenuta da nodi selezionati del consorzio,
presumibilmente appartenenti ai diversi attori coinvolti (assicuratori, agenti
di polizia, medici). Il numero limitato di nodi attendibili aumenterebbe la
sicurezza e la privacy. Inoltre, la blockchain terrebbe traccia del mittente di
ogni transazione. In tale ecosistema, è necessario che solo gli attori selezionati
possano collegare le informazioni estratte dalla blockchain all’identità di una
persona ed inoltre, è necessario definire regole comuni per la registrazione
delle informazioni, al fine di consentire l’interoperabilità.
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Assicurazioni peer-to-peer
Esistono già diverse startup insurance che utilizzano il sistema peer-to-peer (ad esempio, Lemonade, Friendsurance, Guevara, InsPeer, PeerCover). In
questo contesto, i contratti intelligenti potrebbero rappresentare un’importante innovazione, in quanto consentirebbero la creazione di Decentralized
Autonomous Organization (DAO), in cui le regole di funzionamento dei gruppi autoassicurati potrebbero essere codificate.
Ad esempio, Friendsurance è un broker con sede a Berlino nato nel 2011,
che utilizza il modello peer to peer per offrire prodotti assicurativi per la casa,
responsabilità privata e assicurazioni su spese legali. I clienti si organizzano in
gruppi pubblici o privati e i loro premi vengono suddivisi tra una parte utilizzata per acquistare l’assicurazione e il “pool di cashback”. Quest’ultimo viene
utilizzato per pagare piccoli sinistri e l’eventuale eccedenza viene distribuita
ai clienti alla fine dell’anno ovvero destinata al reintegro del fondo di gruppo
per l’anno successivo. I grandi reclami vengono elaborati attraverso coperture
assicurative tradizionali. Lo scopo di Friendsurance è ridurre il costo dell’assicurazione, condividendo la responsabilità finanziaria e il costo dei sinistri.
Un altro esempio è Guevara, startup nata nel Regno Unito nel 2013 che
utilizza il modello peer-to-peer per favorire la creazione di gruppi di persone
che condividono le proprie risorse. Sottoscrivendo una polizza Guevara, una
parte fissa viene considerata la fee per il gruppo, mentre un’altra parte viene
devoluta a un fondo comune a copertura dei risarcimenti. Tutto quello che
annualmente rimane dal fondo comune viene riutilizzato come base per abbassare il premio del gruppo l’anno successivo. Queste soluzioni mirano a
fornire un’assicurazione integrativa in termini di sottoscrizione e accettazione
ed elaborazione dei sinistri.
Nelle assicurazioni peer-to-peer la blockchain è il fulcro dell’attività assicurativa ed il suo utilizzo, di fatto, annulla la necessità di intermediazione da
parte delle compagnie di assicurazione. Pertanto, queste ultime dovrebbero
ripensare al proprio modello di business, proponendosi, ad esempio, come
fornitori dell’infrastruttura per l’assicurazione peer-to-peer.
Dal punto di vista architettonico, poiché questo sistema richiede un’elevata decentralizzazione, sarebbe più adatta una blockchain pubblica.
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Pay-per-use e micro-assicurazione
La blockchain potrebbe consentire la rinascita delle micro-assicurazioni e
di quelle pay-per-use, da sempre minacciate da elevati costi amministrativi. I
contratti intelligenti, basati su architetture blockchain, potrebbero consentire
la sottoscrizione e la gestione di polizze rapide ed economiche (Lamberti et
al. 2017), così come le assicurazioni pay-per-use potrebbero essere sottoscritte
quotidianamente e automaticamente, grazie alla combinazione con soluzioni
IoT. Ad esempio, i dati GPS potrebbero essere utilizzati per raccogliere automaticamente un premio di viaggio solo se il cliente è all’estero o un premio
per auto solo quando l’auto è in movimento (Gatteschi et al. 2018). L’introduzione di assicurazioni pay-per-use basate su blockchain potrebbe aprire
nuovi mercati e rappresentare un vantaggio competitivo per le compagnie
assicurative.
L’architettura migliore per questo caso d’uso è la blockchain pubblica: uno
smart contract potrebbe raccogliere denaro dai clienti, trattenerlo fino a una
determinata data per poi trasferirlo alla compagnia assicurativa in assenza di
danni. La blockchain pubblica consente a tutti i partecipanti di accedere ai
dati dello smart contract, aumentando la fiducia tra le parti.

7. Sperimentazioni blockchain
Il caso “Sandbox” e l’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici (ANIA) sui contenziosi nell’RC auto sono tra le sperimentazioni della blockchain più rilevanti nel settore assicurativo.
“Sandbox” è un esperimento riguardante il collocamento sul mercato italiano di prodotti assicurativi basati sulla blockchain, eseguito in un luogo
virtuale controllato (Insurance Blockchain Sandbox), a cui hanno partecipato
compagnie assicurative (Mediolanum Assicurazioni, Cargeas, Nobis Diretto,
Reale Mutua), istituti di credito (Banca Mediolanum, Banca Popolare di Sondrio e UBI Banca), consumatori, imprese e altri soggetti normalmente coinRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2020
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volti in questa tipologia di processi. Il comitato scientifico istituito allo scopo
di regolamentare e vigilare lo svolgimento della sperimentazione è composto
dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), CeTIF Università
Cattolica e Reply. Nell’iniziativa sono state individuate, quale oggetto di sperimentazione per il collocamento, tre tipologie di polizze legate al settore travel, per la copertura dei rischi di ritardo dei voli aerei, smarrimento bagagli e
maltempo.
Atteso il riscontro positivo di tale progetto a portata nazionale, la piattaforma implementata e basata sulla blockchain sarà realmente utilizzata nel corso
dell’anno 2020 per il collocamento di alcuni prodotti assicurativi sul mercato. I risultati raggiunti dall’iniziativa hanno evidenziato principalmente tre
concreti vantaggi nell’applicazione del modello di collocamento sul mercato
di prodotti assicurativi mediante l’utilizzo della tecnologia blockchain, ossia
(i) la riservatezza dei dati e delle informazioni raccolte e utilizzate all’interno
della rete, (ii) lo snellimento dei processi di esecuzione del contratto in caso di
sinistro e liquidazione del danno che, in tal caso, avviene in modalità automatizzata e immediata, (iii) la maggiore trasparenza delle operazioni.
L’ANIA ha adottato una procedura di alternative dispute resolution (ADR)
che consente di risolvere le dispute fra soggetti, prima di giungere al contenzioso penale. La particolarità di questa sperimentazione è stata quella di
tradurre il processo previsto dal legislatore, la cosiddetta “negoziazione assistita” regolamentata dal D.L. 132 del 12 settembre 2014, in un processo
completamente automatizzato e quindi gestito da strumenti quali blockchain
e Smart contracts.
La sperimentazione prevede la presenza di due soggetti: la compagnia e
l’assicurato che ha sottoscritto la polizza RC auto. Nel caso di un sinistro,
la compagnia deve procedere alla definizione e al rimborso del risarcimento
all’assicurato. Se l’assicurato non ritiene idoneo il risarcimento che gli viene
offerto, può decidere di farsi assistere da un avvocato per far valere le sue
ragioni. In questa fase, la normativa prevede che l’avvocato e il liquidatore
accedano alla negoziazione assistita, nel tentativo di trovare un accordo ed evitare il giudizio. Mediante l’architettura blockchain, il liquidatore e l’avvocato
sono chiamati ad inserire l’importo offerto da una parte e l’importo richiesto
dall’altra.
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Solamente nel caso in cui l’importo richiesto e quello offerto ricadono
entro un range prestabilito ed accettato ex ante da entrambe le parti, viene
emesso lo Smart contract, che definisce l’accordo raggiunto. In caso contrario,
viene emesso il contratto di risoluzione della disputa, che verrà utilizzato in
giudizio.
La sperimentazione si articola in 3 fasi:
1. Fase di invito alla negoziazione. Una delle due parti invita l’altra a registrarsi alla piattaforma e compilare un modulo, producendo un documento di conferma e/o integrazione del modulo di invito. La piattaforma genera automaticamente una convenzione di negoziazione assistita,
che deve essere inviata e firmata digitalmente da entrambe le parti.
Questo conclude la prima parte operativa della sperimentazione.
2. Fase di negoziazione. In questa fase, la piattaforma registra lo stato del
claim. La compagnia di assicurazione inserisce l’offerta di rimborso e
contestualmente, l’assicurato, rappresentato da un legale, inserisce la
richiesta di rimborso. La richiesta e l’offerta vengono confrontate automaticamente e viene notificato l’esito della negoziazione.
3. Fase di chiusura. A seguito della negoziazione, lo Smart contract viene
chiuso e la piattaforma produce automaticamente il documento di accordo o la dichiarazione di mancato accordo, che verranno inviati alle
parti.
Nella sperimentazione sono state coinvolte 8 imprese assicurative (Cattolica, Sara, Axa, Generali, Cargeas, Helvetia, Reale Mutua, Zurich), 28 liquidatori e 27 avvocati. Seppur sia stata necessaria una formazione e sensibilizzazione dei soggetti coinvolti, l’esito è stato estremamente positivo per tutte le
imprese che hanno partecipato alla sperimentazione.
Restano da definire le considerazioni fra blockchain e strumenti di identificazione dell’identità. Infatti, i clienti hanno dovuto firmare digitalmente i
documenti prima di caricarli ed inoltre, la notificazione dei documenti è avvenuta via pec. Dunque è stato necessario utilizzare altri strumenti per rendere
valido il processo e riconoscibile dal punto di vista legale.
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8. Conclusioni
Il settore assicurativo non ha ancora pienamente esplorato le applicazioni blockchain, nonostante i potenziali vantaggi derivanti dalla combinazione di tale tecnologia con gli smart contracts. In questo settore l’utilizzo della
blockchain è in grado di semplificare la riconciliazione dei dati, migliorare
l’accuratezza delle informazioni e ridurre il tempo necessario per la loro esecuzione, garantendo trasparenza, guadagni in termini di efficienza e diminuzione dei costi lungo la catena del valore. Tali aspetti potrebbero incidere sulla
fiducia dei clienti; infatti, se da un lato a una maggiore velocità e precisione
delle operazioni potrebbe associarsi una maggiore soddisfazione e fidelizzazione dei clienti, dall’altro, l’accesso immediato e sicuro ai dati potrebbe consentire un’interazione più fluida tra le compagnie di assicurazione e i loro clienti.
La blockchain potrebbe migliorare il processo di gestione dei reclami, velocizzandolo e riducendo i costi operativi, e il processo di identificazione dei
clienti (know your costumers). In fase di calcolo del premio e valutazione del rischio la blockchain rappresenterebbe il database condiviso nel quale registrare
la storia precedente dell’assicurato (precedenti reclami, infrazioni commesse,
ecc.), riducendo il rischio di frodi o manipolazione delle informazioni. Altra
potenziale applicazione riguarda le assicurazioni peer-to-peer: i contratti intelligenti consentirebbero la creazione di Decentralized Autonomous Organization
(DAO), in cui le regole di funzionamento dei gruppi autoassicurati potrebbero essere codificate e inserite su blockchain. Inoltre, i contratti intelligenti,
basati su architetture blockchain, potrebbero consentire la sottoscrizione e la
gestione di polizze rapide ed economiche, così come le assicurazioni pay-peruse potrebbero essere sottoscritte quotidianamente e automaticamente, grazie
alla combinazione con soluzioni IoT.
Nonostante i potenziali vantaggi della blockchain, ad oggi c’è ancora
poca conoscenza in merito alle possibili applicazioni della tecnologia. A tal
fine, questo studio intende fornire una panoramica dei casi d’uso basati su
blockchain in tale specifico settore. Le imprese assicurative, ancorate alla tradizionale attività assicurativa, devono studiare la tecnologia, comprendere le
tipologie più adatte ai loro modelli di business, acquisire competenze tecniche
e sviluppare prototipi, per poter competere ancora sul mercato. Alla luce di
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tali considerazioni, è necessario che le compagnie assicurative realizzino che
l’adozione della tecnologia non è più un’alternativa, bensì un imperativo per
sopravvivere in un mercato sempre più digitale.
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