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INNOVATION
HUB- Bancassurance

L’ITALIAN
INSURTECH
ASSOCIATION
CONTAOGGI10FONDATORI
E80 SOCI.CONL’OBIETTIVO
COMUNEDI
PROMUOVERE
LALOGICADELL’OPEN
INSURANCE
NELMERCATO
ASSICURATIVO
ITALIANO.GIÀAVVIATIIPRIMI
WORKSHOP
VERTICALI.
EPRESTO
CISARÀSPAZIOANCHEPERLABANCASSICURAZIONE

Ètempo di scommettere
sull’open insurance
Nuovimodelli di oferta, servizidigitali
adeguatialle nuove tendenzedi consumo,maggiori investimenti a livello
di sistema.L’industriaassicurativaitalianadeveinnovaresuquesti fronti se
nonvuolerimanereindietro.Eabbracciare il paradigma “open insurance”
sullasciadi quanto fatto tra banche
e FinTechalla luce della PSD2.«L’industria assicurativaitaliana, che oggi
conta500milaaddetti, hadavantia sé
unastoricaopportunità dicrescitache
potrà esserecolta innovando:marketing e oferta, underwriting, distribuzione,gestionedeisinistri e relazione
coni clienti – aferma SimoneRanucci
Brandimarte,sociofondatore e Presidente di IIA.Servono quindi un’accelerazionenell’adozionedi modelli di
oferta e servizidigitali adeguati,oltre
a unincrementodegliinvestimenti».
SimoneRanucci
Brandimarte,
sociofondatoree
Presidente
diIIA

Accelerarenell’InsurTech
Da queste premesseè nata l’Italian
InsurtechAssociation(IIA),entità senzascopodi lucro costituita datutte le
componenti della iliera del mercato:
compagniee broker assicurativi,banche e intermediari inanziari, società
specializzatein tecnologie abilitanti
e nel marketing digitale assicurativo.
«L’obiettivoè accelerarela iliera italiana dell’InsurTech,per dare slancio
all’interaindustriaassicurativa– spiega RanucciBrandimarte. Gli investimenti e l’operatività del settore in
Italianon sonoil lineacon quelliinternazionalied emergonodelleprioritàdi
intervento».
L’Italia, fanalino di coda per
investimenti
Già,perchésea livellomondialeil 2019
è stato un annorecordper gli investimenti in InsurTech,guardandoall’Italia si nota un forte ritardo. «Con250
operazioninel mondosonostati investiti 6,8 miliardi nell’InsurTech(+62%
rispetto ai 2,6 miliardi del 2018)– osservaRanucciBrandimarte– mala fetta di investimentiin Europasi limita a
897milioni mentre l’Italia,negli ultimi

Èora di adottare
il paradigma
open anche
nel mondo
assicurativo
3 anni, ha assorbitomenodel 5% del
totale investitoin Europa».
Cinquepunti sucui lavorare
Questoritardo potrebbe comportare
un forte gap tecnologicoa livello di
mercato,con conseguenze
per le realtà italiane sullacapacitàdi competere
a livelloeuropeoe nazionale.Persuperare questo ritardo, la ricetta fornita
da IIA è complessada realizzarema
sempliceda schematizzare:
1. Prendereconsapevolezza,
come“SistemaItalia”,di questarivoluzione;
2. Predisporregli investimenti necessari per esserneparte attiva, non
solo a livello di singola intraprendenzama alivellosistemico;
3. Garantireun rapido sviluppodelle
competenzetecnologichee digita-
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li, a oggi non suicienti nellailiera
assicurativa;
4. Progettaree distribuire una nuova
oferta assicurativavolta a soddisfare le esigenzedel nuovoconsumatore digitale;
5. Adeguare le normative coerentemente aidriver.
I socifondatori...
Insomma,formazione,condivisionedi
best practicetecnologiche,promozione di sinergietra associati e rappresentanzadegli interessi dell’industry
verso le istituzioni sono le levesu cui
puntare per l’Associazione,che conta
attualmente 10 soci fondatori: Simone RanucciBrandimartee GianlucaDe
Cobelli(co-fondatori di YOLOGroup),
GerardoDi Francesco(Managingpartner di Wide Group), Alfredo Scotti
(PresidentKT&Partners),CristianoFlavio Josef(Managerdi SwissReZurich),
Net Insurance, Propensione, Wide
Group,YOLOe lo Studio LegaleD’Argenio Polizzie Associati.
... e gli associati per un “Sistema
InsurTech”
Inoltre,ai 10fondatori si sono aggiunti 80socirappresentatividell’industria
InsurTech:compagnieassicurative,intermediari, fornitori, società tecnologiche e di consulenza.«Tutti gli associati – chiarisceRanucciBrandimarte
– sono accumunatida un’esigenzadi
base legataallo sviluppodi conoscenzee strumenti che possanoagevolare
lo sviluppo dei canali digitali, sia tramite la creazionedi un “sistema In-

surTech”,sia velocizzandolacreazione consolidareun modellodi open insuinternadi competenze».
ranceche permetta al mercato assicurativodiadeguarsiagli standardgià
Workshop verticali sullatecnologia
implementati nel FinTechdalla PSD2.
I primi lavori sono già in corso e si Per fare questo, è stata avviata un’aconcentrano sulla scoperta di best nalisiper larealizzazionediuno studio
practice tecnologiche da applicareal inalizzato a garantire l’interoperabilimercato assicurativoitaliano. «IIAsta tà tra fonti di informazionie database
coordinando dei vertical workshop eaccelerarelacreazionedi soluzionidi
tecnologici semestrali – raccontaRa- valore per il consumatore,in termini
nucciBrandimarte– dovegli associati di APIstandard,sandboxe deinizione
sonoorganizzatiingruppi di lavoro.Al di standard deiniti. In questo modo,
momento sonoattivi:VerticalMobility i consumatori potranno accedereai
guidato da Mansutti; Vertical Digital prodotti assicuratividamolteplici touLossAdjustingguidato daGruppoLer- chpoint».
cari; VerticalSMEsTechunderwriting,
guidato da Chubb EuropeanGroup; IIAaprirà alle bancheper la digital
VerticalMedTech-HealthTech,
guidato bancassurance
da AmTrust; Vertical Digital Opera- Abrevel’Associazione
dovrebbeinoltre
tions,guidato da WideGroup».
aprirsianche a un nuovo tema:quello
della digitalizzazionedella bancassuAl lavoro sulla open insurance
rance.«Bisognaindividuarele dinamiMatra gli obiettivi dell’IIAc’è anchelo che di evoluzionedell’oferta tramite
sviluppodi un preziosodialogocross- canalebancarioe le best practice in
industries proprio per raggiungere termini di productmix,customerexpeuna nuova distribuzione digitale dei riencee segmentazione– concludeRaprodotti, in logica di open insurance. nucciBrandimarte.In quest’ottica,l’in«Bisognasuperarebarrierenormative, gressoallaItalianInsurtechAssociation
proporre nuovi standard e ampliarei saràpromossoalle bancheche stanno
perimetri normativi – assicuraRanuc- già investendoin oferte assicurative
ci Brandimarte. IIA vuole quindi pro- digitali suhome bankinge altri canali.
muovere l’adozionedi criteri comuni Ancheinambito digital bancassurance,
agli associati e ai regolatori capaci di inine, lostudio dellebest practicee la
loro divulgazionefaciliteranno l’adozionedi soluzioni digitali adeguate al
clientee porterannoa evoluzionitecniche,normativee di packagingdaparte
delsistemabancario».

IIA conta a oggi
10 fondatori
e 80 soci
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