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L’ASSICURAZIONE DIGITALE
TRA DINAMICHE DI MERCATO
E CONTESTO
REGOLATORIO

ANDREA BATTISTA∗
MICHELE SIRI∗∗

Abstract
Il lavoro propone una ricognizione sull’assicurazione digitale inteso
come fenomeno che si identifica nel
prodotto assicurativo collocato e gestito per il solo tramite di strumenti
digitali. Muovendo dai principali fenomeni in atto nel settore, si considera l’InsurTech non come abilitatore ma come attore indipendente che
potrebbe accelerare il cambiamento

del business tradizionale, quale generatore di soluzioni – processi e servizi
– utilizzabili come componenti del
business tradizionale. Successivamente individua le linee evolutive del sistema di supervisione e regolazione
nel misurarsi con l’InsurTech e traccia un possibile scenario quantitativo
di impatto sul mercato.

Amministratore Delegato Net Insurance e Presidente Associazione Laureati Luiss; andrea.battista@netinsurance.it
∗ ∗ Jean Monnet Professor of EU Financial and Insurance Markets Regulation - Università di Genova; michele.
siri@unige.it
∗
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1. Premessa
Probabilmente circolano più definizioni di assicurazione digitale di
quante se ne possa esaminare. Anche
se non è proprio così e l’affermazione è soprattutto una provocazione
intellettuale, peraltro delimitare ex
ante per via di definizione il contesto di cui si intende trattare è fondamentale, in una fase in cui l’oggetto
di studio stesso presenta novità quasi
assoluta, data la sua recente comparsa sulla scena, e in cui il fenomeno
digitale appare così pervasivo da assumere contorni variegati, sfumati e
cangianti.
Come si potrà osservare, la definizione è nel nostro caso approccio
utile proprio per individuare il fenomeno da analizzare. Ai fini di questo
contributo, l’assicurazione digitale è
dunque il prodotto assicurativo collocato e gestito per il solo tramite di
strumenti digitali ossia – detto a contrario - “senza supporti fisici e senza
intervento umano” (si intende nelle
fasi di vendita e post vendita).
Stressando ancora la natura quasi tautologica di questo approccio, è
quindi digitale il prodotto che è interamente digitale lungo tutta la catena
1

del valore. Sembra piuttosto semplice, quasi tautologica appunto e quindi banale, in realtà comporta una serie di conseguenze e implica una serie
di approcci. Oggetto della riflessione
non è dunque il campo - già vasto
e di tutta evidenza fondamentale dell’influenza della dinamica digitale
nel mondo assicurativo, ossia l’assicurazione nell’era digitale.1
Il tema è allora più circoscritto,
un sottoinsieme del tema del digitale
assicurativo, più semplice ma anche
più radicale, vedendo l’assicurazione come prodotto o servizio digitale
“dalla A alla Z”. Il prodotto assicurativo che si fa digitale nei suoi meccanismi di distribuzione e di gestione, a fianco dell’oceano di soluzioni
digitali che vanno tumultuosamente
facendosi spazio nella vita di ciascuno. Il digitale omogeneizza e rende
l’esperienza assicurativa più simile
alle altre più note e generalmente apprezzate.
Per le compagnie assicurative, il
prodotto digitale può divenire un’area di business ad hoc, per i clienti
è un modo nuovo di fruire il servizio assicurativo e per molti soggetti

Andrea Battista, Rossella Vignoletti “ L’assicurazione nell’era digitale”, 2018
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potrebbe essere la via per testare per
la prima volta il servizio assicurativo.
Un nuovo mercato e un fenomeno
che può e forse deve essere compreso, misurato e osservato nel corso del
tempo. Nel senso che intendiamo in
questo contributo, il prodotto digitale è quindi semplicemente e chiaramente l’opposto di tangibile, di fisico.
Non si intende ridurre la portata
empirica e concettuale del digitale come abilitatore (enabler), come
ibridatore del fenomeno assicurativo
tangibile e non come alterità “ disruptive”. Si intende invece esprimere la volontà di gettare luce su un fenomeno diverso, forse sinergico con
il grande fenomeno dell’enabling digitale. E’ un fenomeno da investigare
per provare a capire che investimenti potrà attrarre e quanto il quadro
competitivo e regolatorio è adeguato
a questo contesto.
Per tentare di approssimare questa
finalità, il contributo si articolerà nella maniera seguente. Si inquadra la
trattazione provando in primis a sintetizzare in pochi tratti cosa va divenendo la galassia InsurTech e i principali trend digitali in atto nel settore.
Questo consente di inquadrare i due

indiscussi approcci di fondo del fenomeno assicurativo digitale e le loro
differenti caratteristiche: l’InsurTech
come abilitatore ovvero alternativamente come attore appunto stand
alone.
Di seguito si approfondirà il pilastro digitale stand alone, le caratteristiche dei prodotti, le idee ricorrenti
nella visione dei prodotti digitali, la
catena del valore digitale, nonché il
quadro regolatorio in cui lo sviluppo
dei prodotti digitali può essere inserita. Questa disamina ci consentirà così
di tracciare i contorni di un modello
per comprendere – non osiamo dire
prevedere – le fondamentali evoluzioni soprattutto quantitative del fenomeno e che viene definita “equazione del potenziale”.
La dialettica tra potenziale teorico
e quadro di regolazione emerge come
elemento fondamentale. Infatti solo
un ambiente favorevole da un lato
ed un’evoluzione rispettosa del quadro in essere potrà consentire al citato potenziale di dispiegarsi nel corso
del tempo, anche medio - lungo. Si
terminerà la riflessione proponendo
alcune conclusioni preliminari, utili
anche ai prossimi passi nella pratica
e nella ricerca.
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2. La galassia InsurTech
InsurTech è la parola progressivamente divenuta di uso comune anche
fuori dalla comunità scientifica e degli
operatori di business, “trascinata” dal
simmetrico termine Fintech - madre
e gemello al contempo. Con qualche
approssimazione, possiamo assumerla come sinonimo di “fenomeno digitale nel settore assicurativo”.
Gli elementi di fondo della galassia
rilevanti in questa sede si riassumono
con pochi elementi. Il dato relativo al
2018 - recentemente aggiornato dagli osservatori sulla materia - cita 4,4
miliardi di dollari di investimenti e
sono state registrate oltre 200 transazioni di capitale, con il Nord America
sempre oltre il 50% nel finanziamento dell’operazione. Sono ora censite
nel mondo circa 2.200 società InsurTech. I dati del capitale investito e
del correlato numero di imprese sono
i più rilevanti per dare concretezza al
fenomeno, in questa fase del mercato.
Questi dati mostrano che un ammontare relativamente piccolo di
risorse può innescare un fenomeno
di trasformazione tendenzialmente
epocale. Si può chiamarla produttivi2
3

tà potenziale del capitale finanziario
InsurTech. Oltre al dato “hard” del
finanziamento e del numero di imprese mappate in ambito InsurTech,
le ricerche fanno emergere anche un
fenomeno più soft, il nascere del consumatore digitale e l’incremento del
suo peso nei processi di consumo di
beni e servizi.
Diverse ricerche2 situano attorno
al 30% della popolazione i soggetti
per cui l’acquisto in modalità digitale
è un fatto normale se non tendenzialmente prevalente e questo valore di
incidenza neanche a dirlo, è in crescita. Questo grande bacino sarebbe
dunque un terreno fertile per l’evoluzione radicale, per quanto probabilmente di medio o lungo periodo.
Nessun dato si rinviene, salvo errori od omissioni, sul fatturato realizzato dalle compagnie assicurative digitali in questa prima fase di presenza
sul mercato, se non qualche dato
aneddotico come sul ben noto caso
di Lemonade3, la compagnia di assicurazioni per la casa che sul mercato
USA incarna la disruption e il mondo
del futuro, con il suo approccio inte-

A demanding future. The four trends that define Insurance in 2020. Deloitte, 2019
Ty Sagalow, The making of Lemonde, 2019, é il libro in cui uno dei fondatori racconta l’avventura di creazione
dell’impresa.
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gralmente digitale e le valutazioni di
miliardi di dollari raggiunte nel mercato degli aumenti di capitale.
Il fenomeno tende a misurarsi
dunque con dati di capitale piuttosto
che di fatturato. L’assenza di numeri
di vendite è un fatto significativo di
per sé, in un mondo come il digitale ove sono nati osservatori di ogni
tipo.
Sotto il profilo qualitativo, si vanno confermando i due grandi trends
e i relativi filoni di pensiero citati in
premessa: il digitale come abilitatore
cooperativo ed il digitale come business model competitivo.
Come già sostenuto4, non v’è
dubbio che il primo filone emerge
come più pervasivo e rilevante per
il sistema assicurativo. Ha innescato
l’evoluzione del settore su scala internazionale per non dire globale, ha
impatto progressivo nel tempo ma
già visibile dopo non molti anni, non
distrugge gli equilibri esistenti ma li
muta, è un fattore moltiplicativo perché agisce trasversalmente in tutto il
sistema - da qui anche la produttività
potenziale sopra citata.
Al limite, si concorda con chi sostiene che tutte le imprese assicurative saranno tendenzialmente Insurtech5. Il business stand alone è invece
4
5

additivo, al limite rivoluzionario nei
modelli di business ma solo se svilupperà grandi volumi e catturerà quote
di mercato agli approcci tradizionali
o evolutivi. Questo cambiamento é
solamente di medio lungo periodo
nei suoi impatti.
La sintesi di queste pur sintetiche
considerazioni è dunque la seguente.
Se il centro dell’attenzione è sul fenomeno cooperativo, mentre è facile
sottovalutare la portata potenziale del
digitale come business stand alone.
Infatti il digitale rappresenta anche
una forma di competizione potenziale, che potrebbe accelerare il cambiamento del business tradizionale ed è
un generatore di soluzioni – processi e servizi in particolare o parti dei
medesimi – utilizzabili come componenti del business tradizionale in
chiave di evoluzione cooperativa.
Per tutti questi motivi quindi –
l’assoluta novità del fenomeno, la radicalità del cambiamento potenziale,
la correlazione con la “gamba cooperativa” del fenomeno digitale - pare
dunque utile approfondire l’analisi
su questa seconda ”gamba”, anche
dovesse essere confermato l’assunto e
l’evidenza sinora osservata e in gran
parte condivisa che il primo pilastro
mantiene la funzione più rilevante

L’assicurazione nell’era digitale, op. cit.
Matteo Carbone, Andrea Silvello, All insurance players will be insurtech, 2018
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per l’evoluzione del complesso del sistema assicurativo.
Per muovere nella specifica riflessione serve ora individuare nelle caratteristiche di dettaglio l’oggetto, il
prodotto assicurativo digitale, a par-

tire dalla definizione citata in avvio:
l’assicurazione digitale è il prodotto
assicurativo collocato e gestito solo
tramite strumenti digitali ossia “senza
carta e senza intervento umano”.

3. I prodotti digitali
I prodotti assicurativi digitali
sono caratterizzati da alcuni elementi generali. Vi è in primis una meta
caratteristica centrale: sono prodotti
c.d. di piattaforma, ossia fanno parte
dell’ecosistema di servizi del consumatore digitale6, interconnessi con
altri servizi che hanno l’obiettivo di
soddisfare i bisogni - finanziari e non
finanziari - dei consumatori medesimi, accessibili appunto tramite la medesima piattaforma. Se sono prodotti
ovvero esperienze cui si accede via
piattaforme che delineano un ecosistema più ampio, ne consegue che
sono dunque prodotti intermediati
sotto il profilo distributivo e della
normativa di riferimento. Vale qui
già la pena richiamare che la normativa sull’intermediazione assicurativa è
stata di certo pensata e redatta per un
mondo piuttosto diverso, certamente
fisico o al più ibrido.
6

Oltre a questa connotazione di
fondo, in questa fase – ovviamente
non è dato sapere se sarà sempre così
in fasi diverse di maturità del mercato
digitale - i prodotti tendono ad assumere alcune caratteristiche di fondo
ricorrenti. In primis sono relativamente di breve durata e con premio
medio relativamente piccolo, quindi
piuttosto “di base” in termine di copertura. Possono poi essere veicolati
sia in modalità pull (domandati dal
cliente) ovvero push (proposti in maniera intelligente al momento giusto
dall’assicuratore via piattaforma). In
termini di marketing la differenza è
ovviamente molto rilevante. In terzo
luogo le coperture sono perlomeno
“contestuali” all’esperienza dell’assicurato e al limite “istantanee”, ossia
legate al momento in cui viene acquisito il servizio connesso.
Sono poi circoscritti ovvero de-

Mckinsey, Insurance beyond digital: the rise of ecosystems and platforms
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dicati a una community, ovvero un
gruppo omogeneo di clienti in quanto utilizzatori del medesimo servizio.
In ultimo, i prodotti sono realizzati
e gestiti da una catena del valore ad
hoc e distinta da quella assicurativa
per i prodotti tradizionali, con alcune
fasi tipiche ovvero con altre parti che
assumono un peso specifico ad hoc
oppure sono comunque effettuate
con modalità diverse.
Si pensi nell’ordine al c.d. triggering (componente tipica), al processo
di customer journey (peso specifico ad
hoc) e infine all’underwriting (stessa
fase ma modalità diverse).
Il triggering è la funzione che attiva l’offerta del prodotto in via automatica, in genere con meccanismi
semplici (come la discussa geolocalizzazione) ovvero più articolati (meccanismi di profiling con algoritmi di
machine learning).
Il customer journey è la maniera ovviamente del tutto diversa di interagire con il cliente finale rispetto all’acquisto presso qualsiasi canale fisico.
La selezione del rischio (underwriting) presuppone meccanismi e modelli da sviluppare ad hoc, per valutare il rischio assunto e aggiustare
nel tempo quasi in tempo reale tale
stima.
Sui prodotti assicurativi digitali

descritti da queste peculiari caratteristiche, si va formando una serie di
luoghi comuni o perlomeno valutazioni aprioristiche, che a nostro avviso devono essere individuate, comprese e se del caso “ribaltate”.
Il primo tema è centrale e riguarda
le dimensioni del business assicurativo digitale così definito. E’ ovvio che
l’attuale dimensione non rappresenta
un parametro corretto e che è indispensabile lavorare sulla stima del potenziale di medio termine. E’ la strada che si inizia a percorrere più sotto
in questo contributo.
Il secondo luogo comune è la natura di attività diretta, vale a dire senza intermediari. Già il mondo delle
polizze auto via web con l’avvento
dei comparatori potrebbe suggerire
qualche dubbio su questa idea. La natura di acquisto via piattaforma e la
connessione con la comunità di riferimento – gruppi di persone che una
volta si chiamavano affinity groups,
che della comunità sono un caso particolare “di legami forti” – dovrebbe
chiudere ogni dubbio: il digitale è
vendita intermediata anche ai sensi
della normativa assicurativa e non
diretta.
Il terzo aspetto riguarda il lato
dei costi tecnici, ovvero il tema delle frodi, che agita da sempre l’animo

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2020

173

ANDREA BATTISTA, MICHELE SIRI

dell’assicuratore.
L’assenza di ogni selezione attiva
e la natura completamente automatizzata ancora inducono questo pregiudizio. Su questo la tecnologia di
machine learning, i dati personalizzati
che saranno nel tempo disponibili e
la velocità di aggiustamento di prezzi
e condizioni assicurative dovrebbero
invece tranquillizzare.
Infine il tema della complessità
del prodotto: l’assicurazione digitale
istantanea o meno è solo per i clienti
poco evoluti, perché non è semplificabile oltre un certo limite. Tema
risolvibile solo proponendo prodotti

semplici e incrementando la complessità con l’aumento della cultura
e della tecnologia disponibile. Inoltre, questo aspetto paradossalmente
individua una potenzialità: ampliare
i soggetti coinvolti nel fenomeno assicurativo e ovviamente sensibili inizialmente alle esperienze assicurative
più semplici e intellegibili.
Scopo dell’analisi è dunque anche
mettere in dubbio e superare almeno
in parte questi approcci aprioristici.
Anche a questo fine é fondamentale la valutazione sull’approccio del
sistema di regolazione e supervisione
all’evoluzione tecnologica.

4. L’evoluzione della supervisione e della regolazione assicurativa
Un sistema di regolazione e di supervisione favorevole e proattivo è
parte dell’approccio auspicabile nel
comparto dei prodotti digitali insieme con la capacità di adeguamento
per seguire l’evoluzione del ruolo della tecnologia nell’assicurazione. Infatti, il quadro regolatorio sull’industria
assicurativa è esso stesso esposto ad
una sfida epocale in tutte le sue articolazioni per le implicazioni sulla
concorrenza, la protezione del consumatore e la solvibilità e la resilienza
delle imprese assicurative.
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Il primo focus riguarda la competitività: occorre prestare attenzione alla
possibilità che si verifichi una diminuzione a lungo termine dell’offerta,
indipendentemente dall’interruzione
della catena del valore assicurativo,
per l’aspettativa che la tecnologia migliori sensibilmente la selezione dei
rischi e pertanto riduca la platea di
rischi assicurabili. A fronte di tale scenario il sistema regolatorio dovrebbe
promuovere la concorrenza e favorire
l’accesso dei nuovi entranti, tenendo
conto del fatto che in altri settori la
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tecnologia a lungo termine sembra
ridurre il numero di operatori.
Anche la capacità di protezione
del consumatore deve essere ripensata di fronte all’evoluzione digitale. La
tecnologia porterà ad una maggiore
personalizzazione del prodotto per
i singoli individui, ma ciò potrebbe
comportare una riduzione della comparabilità tra le imprese assicurative,
limitando in tal modo la scelta dei
consumatori. Soprattutto, le compagnie assicurative beneficeranno di un
aumento nella disponibilità dei dati
personali degli assicurati. Dunque,
una scelta cruciale dell’assetto regolatorio riguarda la trasferibilità dei dati,
in assenza della quale i concorrenti
potrebbero essere riluttanti a quotare
il rischio. A seguire, occorre garantire che la capacità di confrontare i
prodotti tra fornitori non sia compromessa, dal momento che le nuove tecnologie cercano di individuare
segmentazioni sempre più ristrette.
La stessa capacità di supervisione sui soggetti vigilati, attraverso
una selezione all’entrata e la verifica
di requisiti prudenziali per l’esercizio, dell’attività assicurativa è sfidata
dall’evoluzione tecnologica. I fornitori di servizi informatici e telematici sono considerati all’interno della
disciplina relativa al controllo delle

attività esternalizzate e dunque sono
destinatari della supervisione pubblica utile a governare il rischio di continuità.
In prospettiva potrebbe essere necessario ripensare l’attuale sistema di
supervisione sulle attività esternalizzate, nel caso in cui la compagnia dovesse limitarsi al ruolo di mera interfaccia commerciale con gli assicurati,
dato che il sistema attuale presuppone
invece una piena capacità di controllo dell’impresa assicurativa sul fornitore dei servizi esternalizzati. L’evoluzione delle tecnologie per ottimizzare
i processi e l’analisi dei rischi sembra
aumentare il numero dei partecipanti alla catena del valore assicurativo,
il che potrebbe ridurre la capacità di
supervisione e di vigilanza.
Entrambe le dinamiche suggeriscono di ripensare ai requisiti patrimoniali, anche per accrescerne la
reattività ai cambiamenti continui
indotti dall’evoluzione tecnologica.
Non solo i requisiti prudenziali dovrebbero evolvere di pari passo
all’integrazione tecnologica, ma anche le regole di comportamento per
la protezione dei consumatori dovrebbero considerare sempre più lo
scenario nel quale l’assicurazione –
come sopra delineato - non è più offerta come servizio unico, ma è invece
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integrata in un prodotto diverso o in
un insieme di servizi non assicurativi.
In questi casi la regolamentazione dovrebbe prevedere un livello minimo
di trasparenza per i consumatori sui
conflitti di interesse e sulla sicurezza
dei dati personali.
Come accennato, gli sviluppi dei
Big Data e dell’intelligenza artificiale (IA) vanno oltre l’ambito del
prodotto perché possono impattare
sull’attività caratteristica dell’impresa
assicurativa. Ci sono molteplici implicazioni per la normativa e per la
vigilanza assicurativa sotto il profilo
prudenziale e delle norme di comportamento. La regolamentazione
assicurativa verrà trasformata dall’InsurTech nel senso che sarà necessario
aggiornare il quadro normativo per
regolare il business assicurativo come
parte di un ambiente integrato con le
società tecnologiche al centro dell’e-

cosistema. La stessa vigilanza potrebbe essere rimodulata anche sulle
Technology Companies per il ruolo di
fornitori di soluzioni, che li trasformano in “quasi-assicuratori” per il
modo in cui influenzeranno il modello di business assicurativo.
Non v’è dubbio che attualmente
il quadro regolatorio favorisce l’integrazione attraverso la supervisione sulle attività esternalizzate, ma la
sua evoluzione potrebbe influenzare
grandemente il percorso di sviluppo
e lo scenario di auspicabile integrazione e consolidamento.
Affrontare anche l’evoluzione del
sistema di regolazione e di supervisione con spirito pragmatico è essenziale per la sopravvivenza e lo sviluppo
dell’industria assicurativa in un ambiente completamente trasformato
dalla tecnologia.

5. L’equazione del potenziale di sviluppo
Se la regolazione non solo non
rappresenta un ostacolo allo sviluppo
ma può accompagnare il consolidamento alle condizioni sopra indicate,
occorre interrogarsi su quale potrebbe essere lo sviluppo in termini di volumi di business.
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La rilevanza del fattore dimensionale è davvero lo snodo chiave, perché aiuta nel rispondere ad alcune
domande centrali. Due interrogativi
sono fondamentali. Il primo è se il
prodotto digitale può davvero cambiare l’approccio della clientela al
RUBRICHE

L’ASSICURAZIONE DIGITALE
TRA DINAMICHE DI MERCATO E CONTESTO REGOLATORIO

prodotto assicurativo e quindi trasformare il mercato in qualche arco di
tempo. Il secondo riguarda il numero
di competitori nel segmento digitale
che ci dobbiamo attendere se sono
tanti o pochi e quindi se vi sarà un
ruolo anche per le imprese “generaliste” o solo per quelle “specializzate”.
La risposta richiede un approccio empirico, cercando di costruire
un’equazione stimabile e verificabile
nel tempo, tanto nei valori quanto
nella specificazione delle variabili.
L’alternativa a questo approccio è la
proposizione di tesi più o meno aprioristiche su quanto sarà il business digitale, che tendono inevitabilmente a
essere distorti dalla visione dell’autore e a replicare la nota dicotomia tra
apocalittici e integrati.
La stima viene riferita in primis ad
un mercato geografico specifico (ad
esempio quello italiano) e costruita
con la classica logica di stimare il numero di pezzi da un lato, dall’altro il
premio medio. Ovviamente la prima
è la variabile più complessa, mentre
il premio medio discende essenzialmente dalla tipologia di prodotti, che
definiscono un premio medio atteso
in base al disegno dei prodotti stessi.
Dal punto di vista dell’impresa ov7

viamente la stima per il singolo mercato può essere poi sommata per tutti
i mercati geografici in cui l’azienda si
trova o decida di operare7. La natura
digitale e algoritmica del business digitale ben si presta ovviamente ad essere scalata in più paesi con modalità
analoghe o molto simili e con forte
centralizzazione della fabbrica, come
peraltro avviene di frequente per le
piattaforme digitali di successo in altri settori di attività. È dunque un approccio bottom up nella specificazione
delle variabili, anche se è evidente che
parte dei valori assunti dalle medesime può essere in prima approssimazione stimato solo per via di ipotesi,
per poi aggiornarle progressivamente
con l’osservazione dell’evolversi dei
dati di mercato. Questo metodo può
essere utilizzato naturalmente anche
a livello di singola impresa, in termini
di pianificazione strategica; per certi
versi la pianificazione a livello micro
è la fonte di questo approccio.
Le variabili per individuare il potenziale in termini di numerosità di
prodotti – da moltiplicare per il premio medio atteso in base al disegno e
pricing di prodotto e quindi tendenzialmente noto o stimabile - sono:
a) il numero dei prodotti disponibili

Vista l’eterogeneità tra i diversi mercati geografici, sembra opportuno stimarli separatamente invece che moltiplicare per il “numero di mercati” il dato medio per mercato.
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in collocamento; b) il numero delle communities a cui viene proposto
tramite la piattaforma di riferimento
(ad esempio l’app); c) il numero di
membri medio delle communities: i
clienti registrati che usano la piattaforma regolarmente in relazione alle
finalità principali della community in
quanto ecosistema; d) il numero di
eventi c.d. trigger ossia quante volte
scatta un “segnale di acquisto” ossia
si verifica l’occasione di bisogno assicurativo concreto; e) il tasso di attivazione dei prodotti nel catalogo digitale: quante volte il trigger va a buon
fine e genera un acquisto.
È fondamentale osservare che, tra
le variabili dell’equazione, la relazione è moltiplicativa e non additiva e
questo ovviamente rende a priori in-

teressante l’ordine di grandezza che
può assumere il risultato finale nel
corso del tempo.
Esula dal contributo di questo lavoro approfondire le stime concrete
in relazione a singole imprese o al
mercato nel suo complesso. Si può
comunque affermare che i risultati
dimensionali potrebbero essere interessanti, per quanto probabilmente
non disrupting almeno nel breve o
medio andare. Infatti si può già osservare sul mercato che la gamma dei
prodotti tende a diventare piuttosto
ampia, quasi simmetrica a quella tradizionale, e che le community target
possono essere composte da milioni
di soggetti (utilizzatori delle carte di
credito di riferimento, grandi banche, etc.).

6. Alcune riflessioni conclusive
Al termine dell’analisi effettuata
si prova a riassumere in alcuni punti
sintetici le principali evidenze emerse.
Il fenomeno dell’assicurazione digitale quale nuovo oggetto di studio
viene individuato e ben catturato mediante l’approccio proposto: è digitale ciò che è interamente digitale nel
processo di collocamento e in tutte le
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fasi di post vendita.
Una volta individuato, il business
digitale stand alone emerge come una
delle due gambe del mondo InsurTech e che sia la meno significativa nel
breve medio in termini di impatto
non implica affermare a priori che sia
irrilevante.
Le caratteristiche customer centric
dei prodotti digitali dei rami non
RUBRICHE

L’ASSICURAZIONE DIGITALE
TRA DINAMICHE DI MERCATO E CONTESTO REGOLATORIO

auto e il loro naturale ancoraggio a
piattaforme - ovvero ecosistemi articolati che soddisfano bisogni importanti per coloro che alla piattaforma
accedono con regolarità - confermano la rilevanza del pilastro stand alone, nonché che digitale non sia affatto sinonimo di collocamento diretto.
Le caratteristiche dei prodotti digitali sono già ben visibili e rivelano
la loro natura specifica e distinta dai
prodotti c.d. tradizionali, specialmente a livello di catena del valore
piuttosto che di garanzie.
In questo quadro, la regolazione è
e dovrà essere quanto meno neutrale
rispetto allo sviluppo del business e

per questo si trova di fronte ad una
sfida epocale nell’affrontare il fenomeno digitale. Verrà presto dunque
il momento di sviluppare un framework complessivo coerente che
accompagni il mercato nel suo incipiente sviluppo.
All’interno di queste dinamiche
e assunti, il potenziale del mercato come quello di ogni singola impresa
che lo voglia aggredire - è stimabile
tramite la “produttoria” di alcune
variabili osservabili o stimabili e aggiornare nel tempo la stima dei valori
assunti dalle variabili del modello é
l’unica strada per capire il potenziale
evolutivo del fenomeno.
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