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LE POSSIBILITÀ

DELLA CONTAMINAZIONE
di B EN IA MI N O

MUSTO

L'ACCELERAZIONE DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO, SOPRATTUTTO
NEGLI AMBITI MOBILITÀ, SALUTE E PROPERTY, STA APRENDO GRANDI
SPAZI DI INTERAZIONE TRA DIVERSI STAKEHOLDER. MA L'ITALIA
È ANCORA INDIETRO: SERVONO PIÙ INVESTIMENTI IN PROGETTI
INNOVATIVI E PIÙ FORMAZIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI
ASSICURATIVI, SPIEGA GERARDO DI FRANCESCODI HA
La tecnologiafa caderei vecchisteccati,e i confini tra
le industry diventanomenomarcati. Mobilità,salute e
property sonoforsei tre ambiti maggiormenteattraversati da questofenomeno.SecondoGerardoDi Francesco, managingpartnerdiWide Group e vice presidente
dell'ItalianInsurtechAssociation, "il principale impatto portatodalla trasformazionedigitale è contraddistinto da unafortecontaminazionetra i player assicuradello
tivi tradizionali ele altreindustry". L'accelerazione
sviluppo tecnologico,non solo assicurativo,e la possibilità di interagiretra diversi stakeholder,"permettono
lo sviluppo di soluzioni assicurativesemprepiù tailor
made e semprepiù rispondentia esigenzespecifichesu
rischi specifici",spiegaDi Francesco.

esseretraslatoanchesualtri segmenti."Nell'ambito salute - dice Di Francesco- abbiamo
ad esempio i dati
provenientidai dispositivi wearableper parametrare il
prezzodi unacoperturasanitaria, e la telemedicina,cioè
la possibilità di accederea servizisanitari in teleconferenza". Nell'ambito property, infine, l'interoperabilità
avvienegrazie a due tipologie di dati: da un lato quelli provenienti in tempo realecomei dati satellitari,che
permettonoun risk assessmentbasatosulle immagini
fotografatedallo spazio,e dall'altro quelli archiviatinei
database,che interagisconotra loro per creareprodotti
assicurativistrutturati sulla fruizione di questeinformazioni.

INVESTIMENTI E CONOSCENZA
LA TECNOLOGIA
CHE SPINGELE CORRELAZIONI
Nell'ambito della mobilità gli esempisono tanti: da
Toyotache ha lanciato unasoluzioneassicurativaparametrata sui dati deiveicoli ibridi, a Daimler che ha
fondato con Swiss Re una Mga per vendereprodotti
assicurativi, fino a Tesla che lancerà un'assicurazione
ad hoc per le sue vetture.Questotipo di approcciopuò

Gerardo Di

Francesco,vice presidente di HA

"La tecnologia- osserva - ha impressoalla nostrarealtà
un'accelerazionesenzaprecedenti.L'assicurazioneè la
trasposizionesul piano finanziariodi un rischio aleatorio. Ora è necessariotrovare il sistemadi reinventarla
nellamodernità,affinchéil trasferimentodelrischio sia
altrettantorapido, efficientee veloce comelo sonole telecomunicazioni". L'Italia, secondoDi Francesco,è ancora lenta acoglierequestocambiamentoperchésconta
un forte problema di legacy."È fondamentalepuntare
suinvestimentichefavoriscanodaun lato lo sviluppo di
nuoviprogetti, dall'altro la formazionedegli utenti". Sul
primo fronteHA è pronta a lanciareun fondo di corpoin start
rate venturecapitalche investiràesclusivamente
up insurtech,e cheha giàraccoltoi primi 500milaeuro,
mentrein temadi formazionel'associazionelanceràla
Tech academyeducation, che offrirà corsi gratuiti ( e
validi come crediti Ivass), dedicati a tematiche tecnologiche. Un progetto a cui l'associazionetiene molto,
" perchél'esclusività della conoscenza
e delle relazioni
- conclude Di Francesco
- è uno di quei grandi mali che
rallentanoquestoprocessodi trasformazione".
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