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Il 75% dellecompagnie
hatrovatoun partner
perl’innovazione
chel’ecosistema nonha raggiunto
ancora unamassacritica suffiGli ultimi dati Iia-PoliMi:
ciente in terminidi dimensioni e
soloil % dei biginveste
di investimenti, proprio nel momento in cui è ormai sotto gli ocnel capitaledi startup
chi di tutti chel’innovazione è il
PierangeloSoldavini
futuro di breve periodo», commenta SimoneRanucci Brandiperl'insurtechl'emergenza
Anche
pandemicahaacceleratounatra- marte, presidentedi Iia, l’associache raggruppai player
sformazione che era già in atto, zione
dell'ecosistema
insurtech.Sonoi
soprattuttodal latodelladoman- grandi
gruppiad avereculturadida edella relazionecon il cliente,
gitali e potenzialitàpersviluppare
a cuii playerassicurativinonsemattività interneeancheperil
pre riesconoa rispondere in maquasiidueterzidi loro puntasvil’ecosistema
niera adeguata.Ma
dell’innovazionesta iniziando a luppare progetti insurtechindelinearsigrazieanchea unatteghouse, puntando comeareedi ingiamento di apertura delle comnovazione sullagestionedeisinipagnie tradizionaliperlosviluppo
stri e sulla distribuzione, ma andi progettiinterni e dipartnership che sulla gestionedel backoffice
con le startup.
e sul customermanagement.
È questalasintesidelprimo InD’altra partei clienti, aziende
surtech InvestmentIndex, l’indice
comprese,hannoimparatoarelasinteticofrutto dellacollaboraziozionarsi da remotoecontinueranne tra Italian InsurtechAssociano ancheuna volta chetutto sarà
tion ( Iia) e l’OsservatorioFintech tornato alla normalità: «La retedi
& Insurtechdel Politecnicodi
distribuzione hapresocoscienza
Milano chepuntaa quantificarel’atche gli strumenti digitali sono
tenzione all’innovazionenel setun’opportunitàpiù cheunpericola sufficienza,
tore. Cheraggiunge
lo », prosegue Ranucci Brandiconun voto di su cheladice marte. «In questomomento il
lunga sui limiti del sistema.
mercatospingea migliorare la reDal sondaggiotraiprimi venti
lazione sulla basedell’offertaesigruppi assicurativi nazionali stente intermini di velocità, sicuemergecomeil % abbiasviluprezza, trasparenza,semplicità e
pato almenounapartnershipcon
riduzionedei costi: questononsiplayerinsurtech eil % almeno gnifica chele compagniedebbano
unprogettointerno di innovaziolimitarsi ainnovaresolonell'ulti,
ne coninvestimenti totali di
mo miglio, masugliinteri procesmilioni. Soloil % hainvece invesi. Quindi la digitalizzazionefinistito in unastart up: operazioni sce perliberarelacapacitàdi proper un totaledi , milioni, con filare al meglio il cliente e quindi
una mediadi , milioni peropepremeperallargareanchel’offerrazione. Un dato che «evidenzia ta », prosegueMarco Giorgino,di-

INSURTECH

rettore

scientificodell'Osservato-

rio del Politecnico.

L’insurtech sconta inevitabilunritardonella partenza
rispetto, per esempio,al fintech,
ma ora l’emergenza Covidspingeversoil cambiamento.«La
carenzadi capitali è unacostante
perl'interoecosistemadell'innovazione: iltema dellerisorse è rilevante, ancheseil costo dell'innovazione sta calando rapidamente. Quello su cui bisogna
spingereèuncambiodi approccio
culturale daparte degli incumbent
versol'aperturae l'innovazione,
investendoanche sull persone» ,
sottolinea Giorgino. Ranucci
Brandimartedeclinaquestamutazione culturale necessariaper
consolidarel’ecosistemainsurtech: «Bisognainiziare adavere una
visione di lungo periodo, accelerare la formazionedi competenze
digitali perprogettarela trasformazione, avereunbenchmarking
internazionale comprendendo
che il contestoèormaisenzafrontiere e, soprattutto, sperimentare
aumentandola capacitàdi avere
progetti fallimentari e costruendpo unaveraculturadell'errore» .
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