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IL PERCORSO
DI TRASFORMAZIONE
DIGITALE
NEL SETTORE ASSICURATIVO.
IL CASO SARA ASSICURAZIONI.

ALBERTO TOSTI∗
MARCO BRACHINI∗∗

Il settore assicurativo, in particolare italiano per nostra esperienza
diretta, sta vivendo un momento di
trasformazione epocale che sfida i
modelli operativi, distributivi e il paradigma di copertura che fino ad oggi
gli operatori tradizionali (incumbent)
erano abituati a conoscere e proporre.
L’offerta commerciale e la relativa
user experience che oggi il consumatore vuole ricevere (in termini di
aspettativa di servizio) può essere evasa solamente con lo sviluppo di ecosistemi integrati che, sfruttando la con-

taminazione anche di settori attigui,
può permettere di proporre soluzioni
che riposizionano gli assicuratori da
meri liquidatori del sinistro a compagni di vita in una logica di prevenzione e sviluppo di servizi a valore.
In altre parole, un settore molto
tradizionale e da sempre organizzato
in una logica low tech (cioè a basso
contenuto tecnologico) e low touch
(cioè a bassa frequenza di contatto)
deve completamente reinventarsi così
da stare al passo coi tempi, soddisfare le aspettative - sempre crescenti -

∗ Direttore Generale, Sara Assicurazioni
∗∗ Direttore Marketing, Sara Assicurazioni
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degli assicurati, gestire - e non soccombere - di fronte all’impatto della
tecnologia (sempre più pervasiva e
dirompente), affrontare le spinte da
parte del regolatore che, a sua volta,
promuove sempre più lo sviluppo di
servizi a valore sul cliente e la mitigazione dell’asimmetria informativa
tipica di questa industry.
In questo contesto, il gruppo Sara
ha avviato un percorso di trasformazione digitale che ha come obiettivo
quello di traguardare la compagnia
verso una “full-cloud and data-driven company”1 così da sfruttare il
progressivo e inarrestabile sviluppo
tecnologico e realizzare un modello
operativo in grado di generare valore
su tutta la catena degli stakeholder.
Nello sviluppo del percorso di
trasformazione digitale il primo passaggio fondamentale che abbiamo
compiuto è stato quello di rivedere le
infrastrutture tecnologiche. L’ossatura del nuovo modello operativo non
poteva che partire da qui, considerata
la necessità di creare una infrastruttura che migliorasse i tempi di risposta
1

dei sistemi e riducesse il time to market per la manutenzione e lo sviluppo del catalogo di offerta e dei servizi
annessi.
In questo, il gruppo Sara ha fatto una scelta coraggiosa e fortemente
innovativa poiché ha sposato - fin da
subito - il modello SaaS (software as
a service) scegliendo il cloud. La scelta ci ha portato a ridisegnare le nostre
infrastrutture e a rivedere il modello
(sviluppato privacy by design) che
ha portato alla migrazione di tutte le
nostre server farm sulla “nuvola”. In
questo modo, seguendo esempi di altri grandi operatori ma ancora esterni
al mondo assicurativo (in Italia, uno
su tutti, Enel) siamo diventati la prima full cloud company assicurativa
del nostro paese migliorando i tempi di risposta dei sistemi, riducendo
il time to market ed efficientando la
spesa IT considerato che il modello
di servizio delle piattaforme SaaS si
basa su una logica pay per use.
Una volta definita la nuova infrastruttura, ribattezzata internamente in modo evocativo - “tappeto volante”, abbiamo esteso i servizi in cloud

full-cloud and data driven company: con questa locuzione si intende una azienda che ha sposato la logica del
cloud computing sfruttando l’erogazione, via web, di servizi offerti on demand da uno o più fornitori (come l’archiviazione, l’elaborazione o la trasmissione dati), realizzando una infrastruttura che poggia su una architettura
informatica distribuita. Una azienda che sfrutta la logica data-driven organizza la sua attività operativa basandosi
sull’elaborazione dei dati in proprio posseso (big data) così da ricavare informazioni utili a sviluppare il proprio
business.
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ai sistemi collaborativi che oggi vengono gestiti su G-Suite e altre piattaforme (da DocuSign a SuccessFactor
per citarne alcune)2 e consentono la
piena interfunzionalità nella condivisione e collaborazione così come
nel lavoro in ufficio o a distanza (che
abbiamo sperimentato in modo massivo con l’aggravarsi della diffusione
del covid-19).
Definita l’infrastruttura il passaggio successivo è stato quello di focalizzare il nostro modello di servizio
nella relazione con il cliente finale.
Il gruppo Sara (Sara Assicurazioni
e Sara Vita) poggia su un modello
distributivo B2B2C (tipico degli incumbent del settore) che prevede una
relazione con l’assicurato intermediata da una rete di agenti terzi che
gestisce (in modo quasi esclusivo)
“l’ultimo miglio” del rapporto con
l’assicurato.
Il progredire della tecnologia e lo
sviluppo di piattaforme che spingono
sulla gestione in self-service, anche
nel settore assicurativo, non hanno
intaccato il valore della rete fisica sul
territorio che rimane - per tutti gli
operatori - un asset fondamentale.
Quello che sta avvenendo, con2

siderato che il cliente, su un settore
complesso come quello assicurativo
dove esiste una asimmetria informativa che spesso genera la necessità di
un confronto con un consulente, è lo
sviluppo di una serie di canali digitali
che puntano a costruire un ecosistema omnicanale dove l’aspetto essenziale è dato dalla “ibridazione” della
relazione.
In altre parole, il cliente è/sarà libero di gestire il rapporto con la propria compagnia/agenzia scegliendo il
mezzo (touch point) e il momento
della relazione secondo un modello
in grado di prestare servizio “anywhere and anytime”.
A questo si aggiunge anche la
spinta del regolatore che, dal prossimo maggio, prevede che sulla “home
insurance” (la pagina web ad uso del
cliente per accedere alla propria situazione di polizza) sia possibile gestire
diverse azioni dispositive che pongono le basi per la gestione in self-service del rapporto assicurativo anche
se intermediato attraverso un agente.
Il gruppo Sara, per gestire al meglio anche questa fase dirompente
nel rapporto con i propri clienti, ha
individuato nel proprio percorso di
trasformazione digitale un modello

Quelli citati sono alcuni fornitori di piattaforme in cloud specializzate ad erogare servizi nella gestione di piattaforme collaborative e di condivisione del lavoro (Google Suite), nella gestione, certificazione e archiviazione
digitale dei documenti (DocuSign) e nella gestione del personale (SuccessFactor)
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distributivo che punta decisamente
sulla centralità del cliente.
In altre parole, il rapporto con i
nostri assicurati poggia su un ecosistema cliente che, attraverso una
piattaforma evoluta per il customer
engagement, permette di governare
tutti i touch point, fisici e digitali, accessibili da parte dell’assicurato.
In buona sostanza, sia l’agenzia sul
territorio che la compagnia possono
interagire e raccogliere le richieste
formulate dal cliente governando una
relazione complessiva e centralizzata
che può essere gestita attraverso uno
qualunque dei touch point disponibili, valorizzando al meglio il concetto “anywhere/anytime” su cui deve
poggiare un rapporto evoluto e moderno con l’assicurato.
Ma la tecnologia apre anche una
serie di opportunità che nascono dalla gestione dei big data che, fino a
poco tempo fa, erano impensabili.
La raccolta e l’elaborazione di
grandi masse di dati ci ha messo in
condizione di sviluppare una migliore gestione del pricing tecnico, così
da essere più equi nella tariffazione
dei singoli rischi, e ci ha consentito
di avere una conoscenza migliore del
nostro cliente (quella che nel marketing viene definita la “view 360”),
194

così da saper proporre le offerte più
utili e necessarie in logica “next best
offer” creando servizio e valore sulla
nostra proposta assicurativa.
A questo si aggiunge tutto il tema
della insurtech attraverso l’utilizzo di
sistemi e piattaforme IoT (Internet of
Things) che oggi si evolvono fino al
concetto di IoM (Internet of Me). La
tecnologia, anche per gli assicuratori,
diventa infatti uno straordinario abilitatore che permette di inserire elementi di servizio a valore nella proposta di copertura utile a creare dei
bundle di offerta che vanno ben oltre
il tema della proposta assicurativa.
Un esempio può essere fatto rispetto al business sull’auto. Il gruppo
Sara Assicurazioni, da sempre attento a questi temi (siamo stati i primi
a lanciare nel lontano 2005 la polizza RCA pay per use), è tra i fautori
dell’uso della black box nel prodotto
RCA.
Il nostro paese è, oggi, il più grande utilizzatore di black box per fini
assicurativi su parco circolante. Questo impiego permette di sviluppare
servizio a favore sia dell’assicurato
che della compagnia, che riesce a realizzare una miglior gestione dell’aspetto tecnico della polizza.
Oggi, in Sara, proponiamo ad
esempio una polizza RCA definita
RUBRICHE
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phyd (pay how you drive) chiamata
Guido Bene che permette al cliente
di guadagnare uno sconto al rinnovo
sulla base del proprio comportamento di guida.
In base a comportamenti (frenate,
accelerazioni, cornering) e abitudini
(uso dell’auto per fascia oraria, tipo
di strada e giorno della settimana)
raccolti dalla black box installata sul
veicolo, il sistema è in grado di produrre uno score sulla base del quale
viene calcolato lo sconto al rinnovo che viene riconosciuto al cliente.
L’assicurato, a sua volta, viene accompagnato, nella gestione del suo
comportamento volto a raccogliere il massimo vantaggio sul premio
dell’anno successivo, da una app che
gli permette di capire e imparare qual
è il miglior comportamento per trarre
vantaggio dal prodotto. Per la compagnia, oltre a generare una offerta
che crea valore e fidelizza il cliente,
la black box assicura anche il controllo tecnico della polizza che permette
una miglior salvaguardia da eventuali
atteggiamenti speculativi, lato sinistri, da parte dell’assicurato.
Altre aree di approfondimento
sono quelle della instant insurance
così come quelle legate ai dispositivi

IoT, che mostrano interessanti campi
di sviluppo e su cui tutto il sistema,
anche attraverso partnership e contaminazioni con settori evoluti, sta
ragionando.
Tutto il mondo assicurativo sta
affrontando questi temi. Indubbiamente il momento disruptive che
stiamo vivendo porterà a mutare in
modo radicale il paradigma che siamo abituati a conoscere.
Sara, in tal senso, ha fatto delle
scelte drastiche e la nostra vision è
quella di creare una full-cloud and
data-driven company per rispondere al meglio a queste sfide. Su queste
basi, saremo in grado di gestire questa
fase di transizione epocale rivedendo
al meglio i nostri modelli operativi e
distributivi con l’idea di perseguire
un approccio di customer centricity
in grado di generare valore su tutta la
nostra catena di stakeholder: clienti,
agenti, dipendenti e azionisti.
Solo abbracciando e sfruttando le
potenzialità che ci offre la tecnologia
e il mercato potremo, infatti, costruire una realtà in grado di traguardare
il prossimo futuro e garantire un servizio in linea con le aspettative di un
cliente moderno ed evoluto.
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Il Gruppo Sara (Sara Assicurazioni
e Sara Vita) è un brand assicurativo
italiano con un marchio storico e riconosciuto (riconoscibilità spontanea
marchio 70%, sollecitata 82%, Brand
Audit maggio 2019) che annovera oltre
600 dipendenti e conta, oggi, oltre un
milione di clienti, con una forte base
fedele e soddisfatta.
Dal punto di vista distributivo si
avvale di una rete capillare di oltre
570 agenzie con 1.500 punti vendita.
La compagnia danni è undicesima per
raccolta premi in Italia, 604 milioni
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di euro nel 2019, opera in tutti i rami
ed è presente sul mercato da oltre 70
anni come punto di riferimento delle
coperture retail, PMI e professionisti.
Sara Vita – con oltre 30 anni di storia
- è specializzata nell'area del risparmio,
della previdenza e della tutela. Propone
un’offerta moderna e articolata che spazia anche nell’area degli investimenti.
Gestisce oggi oltre 2,5 miliardi di euro
di asset per il gruppo e ha raccolto, sempre nel 2019, 112 milioni di euro di
premi.
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