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zione e fondatoredi Yolo, primaria realtà insurtech in Italia. "A livello Europeo,la percentuale
di polizzedigitali su quelletradizionali crescerà
dall'attualedue, aun 30 o addirittura 40 percento in un decennio,coerentementecon lo sviluppo del consumatoredigitale e con i cicli di trasformazione digitale che hanno riguardato già
molte altre industrie".Con tale contesto,è normale attendersi in brevetempo un mercatoassicurativo diverso,più digitale, più tecnologico
e sicuramentepiù grande. Ma se la domandadi
servizidigitali sembraesseregiàmatura e incalzante. la progettazioneè l'adeguatezza
dell'offerta assicurativastentaancora,soprattutto in Itainvestimentirisultano
sotto
dove
gli
essere
lia,
lamedia europea.Infatti, spiegaancoraRanucci
Brandimarte,"nel 2020, a livello mondiale,gli
investimenti insurtechsono stati superiori ai 7
miliardi di dollari e l'Italia ne ha attratti meno Simone Ranucci
dell'1%, un ordine di grandezza
in meno rispetto Brandimarte,
presidente dell'ltalian
a Francia,Germaniae Gran Bretagna".
insurtech Association,
anche il fondatore
È, insomma, urgente
colmare questo ritardo, è
di Yolo.
chese confermato negli anni futuri,creerà anche nelsettore assicurativoun technology gap
che avrà come conseguenza
un danno nel posizionamento competitivo delle aziende italiane, sia a livello europeochea livello nazionale,
dovegli operatori straniere potrebberodilagare
graziealla tecnologia,che non ha barriere geografiche.
Comeevitare tutto questo?"È necessario che l'industriaassicurativaitaliana effettui
oggi gli investimenti necessariall'adeguamento
dell'offerta. Questo passa,come ogni processo
di innovazione, attraversol'adeguamentodelle
architetture tecnologiche,ampio adeguamento
delle competenze interne e soprattutto tanta
sperimentazione.Tutto ciò comporta non solo
investimenti di risorse economichee di tempo,
ma la sceltadi correttepriorità da partedei top
manager,soprattutto dalle compagnieassicurative tradizionali".
Di fatto,quello che staoggi accadendoall'industria assicurativaè già accadutanegli ultimi
vent'anni in altri settori che hanno vissuto prima l'avventoa la progressivaaffermazionedella
digitalizzazione:l'editoria, il commercio,i viaggi, le banchee altri ancora.Comein questi settori, la velocità di reazioneedi digitalizzazione
nonpuò esseredemandatasoloai singoli attori
bensìrichiesta al sistemaPaese e questoè quello che chiedel'Italian InsurtechAssociation.La
ricetta passaattraversounpiano su tre proposte
programmatiche,che anchein virtù dell'imminente utilizzo dei fondi del RecoveryFund, sembra quanto menoattualee urgente."Il primo piF EBBR AIO ,

2O 2I

lastro è lo stimolo agli investimentiin insurtech
tramite incentivi. Il secondoè lo stimoloalla collaborazione di assicurazionie banchecon aziende tecnologiche e startup insurtech.Il terzo è
la garanziadi creazionedi competenzedigitali
diffusenelcomparto assicurativo.Naturalmente
nel nostromanifestoillustriamo ampiamentela
nostravisione su ciascunpunto. Ma la realtà è
che per realizzaretali progettualità è necessario
unosforzo congiuntotra compagnieassicurative, Governo e istituzioni di settore".
Approfondendola letturadel manifesto,sono
molti gli spunti dati dall'associazioneai vari interlocutori coinvolti. Sono proposti incentivi fiscali alle compagnieche innovano e ai fondi di
investimento che aiutano le startupdi settore.
Sonosuggeriti incentivi economici alla creazione di nuovi progetti di sperimentazionecongiunti fra compagnie assicurativee startup. E
sono auspicati percorsi formativo gratuiti per
tutti gli addetti del compartoassicurativo.Sicuserve un piano industriale e sistemico
ramente
che supportil'innovazionein generalein Italia ma
certamentesarebbegiustotenere contodovetale
innovazioneè prioritaria, sia per dimensionidel
settore( il compartoassicurativoin Italia impiega
oltre 325milapersone)sia per lo stato di arretradi mercatoe ai competezza rispettoalle esigenze
titor stranieri. Non a caso Francia, Germaniae
Israelehanno già piani nazionalidedicatiall'insurtech. " Il 2021", concludeRanucciBrandimarte,
" sarà l'annodella rinascita,dobbiamoaverele risorse ela mentalitàper traghettare
l'industriaassidigitale.Per il
curativa italianain un rinascimento
sei maggiostiamoorganizzando
il primo Insurtech
Day per spronaretutti i nostri interlocutorie fare
del 2021l'anno dell'insurtech". ©
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Finanziamentiassicurati
Continuaacrescere l'insurtech,il mondodei servizi assicuratividigitali. Persupportarequesto
trend in ascesaè nata un'associazionepresiedutada SimoneRanucciBrandimarte:" Investimenti,
competenzeecollaborazionesonoi tre pilastri dell'affermazionedel settore in italia".

La finanza e

i

servizi

finanziarisi arricchisconosempredi nuovi ter-

mini. Dopo il fintech, ormai di dominio pubblico,

iniziano ad affermarsi termini semprepiù verticali, comel'insurtech,che vuole rappresentare
tutto il mondodeiservizi e prodotti assicurativi
creatio erogaticon l'utilizzo spinto della tecnologia.

Facciamoun piccolo percorsopercomprendemeglio il fenomeno.Non è azzardatodire che
già le prime compagnieassicurativetelefoniche,
senzaagenziesul territorio, eranodelle società
insurtechante litteram.Cosìcomel'avventodella scatolanerasulle automobilipuòessereconsiderata una delleprime tecnologieinsurtech.Poi
l'evoluzioneè stata semprepiù veloce e ormai è
possibileassicurarsiper una giornata di sci attraverso un'appo ricevereun rimborso se piove
sulle nostrecoltivazionio se il nostrovolo è in risenzafare la ritardo. Il tuttoautomaticamente,
chiesta e senzache alcunoperatoresia coinvolto.
L'Italian Insurtech Association è l'associazione che riuniscelaquasi totalità delleimprese
attive nel settoreinsurtech, come assicurazioni,
broker,banche,startup e intermediari finanziari. A gennaio,l'associazionehapresentatoil suo
manifestoprogrammaticoper il 2021. Il documento forniscesia uno sguardo principale sui
re

prossimi trend - come l'aumentodelle polizze
digitali o il bisognodi accelerarel'impegno italiano in questosettore-, sia un piano articolato
in tre proposteprogrammaticheche tiene anche
conto dell'utilizzodeifondi previstidal Recovery
Fund.
"Il settorestacrescendomolto",spiegaSimone
Ranucci Brandimarte,
presidente dell'associa-
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