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CAPITOLO 1

Introduzione



In un settore che sta diventando sempre più competitivo, e considerando il potenziale ingresso dei 

GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) nel settore, ogni passo deve essere ottimizzato e orientato al 
consumatore.

ll comparto assicurativo e ̀ impegnato nell’individuare le strategie migliori per affrontare le sfide lanciate 

dall’evoluzione del mercato, ricercando modelli di servizio maggiormente efficaci da proporre ai propri 
clienti.

Le compagnie assicurative, nell’ambito dei processi di sottoscrizione sembrano essere sempre più 

attente a due aspetti fondamentali: la customer experience e l’automazione dei processi, tra cui quello 
di pagamento. 

Questi due aspetti risultano essere strettamente connessi, poichè l’automazione del processo di 

pagamento permette di gestire i propri pagamenti in modo semplice e sempre piu ̀ autonomo, 
consentendo alle aziende di rispondere più efficacemente ai bisogni dei propri clienti, offrendo servizi 

innovativi per migliorarne l’esperienza d’acquisto.  
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Come per altri settori anche quello assicurativo è nel pieno della quarta rivoluzione industriale e in tale 

ambito la digitalizzazione produrrà clienti non più attenti solo al prezzo della copertura assicurativa ma a 
tutto l’ecosistema che le imprese di assicurazione sapranno garantire. La fidelizzazione infatti verterà su 

come le compagnie adotteranno misure e politiche disegnate ad hoc sui propri clienti e su quello di cui 
hanno bisogno e che garantisca loro semplicità e accessibilità con cui hanno familiarizzato in altri settori. 

Le compagnie assicurative  devono perciò focalizzarsi sull’offerta di un servizio di alta qualità, che è 
sempre più condizionato dalla possibilità di offrire un percorso di pagamento in modalità (innovativa) 

digitale, e che sia percepito come sicuro e frictionless.
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Si conclude quindi che il 

pagamento elettronico, oltre che 
ad essere stato un game changer 

di un enabling transformation 
process, è un elemento 

fondamentale della definizione di 
Insurtech.

Unitamente ai pagamenti elettronici troviamo i seguenti elementi:

1. identità digitale
2. firma digitale  

3. pagamenti elettronici 
4. digital contract

5. cyber security



Il tavolo di lavoro ha discusso sulla selezione dei fondamentali dell'Insurtech.

Si è deciso di frammentare il più possibile per dare rilievo ad ogni singolo elemento sebbene,

alcuni di questi elementi potrebbero essere già oggi unificati.

L'elemento di cyber security è un fondamentale che dovrà trovare applicazione su tutti gli

elementi rilevati.

Insurtech: powered by Energy, designed by Humans
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CAPITOLO 2

Mercato



Cosa offre il mercato dei pagamenti per le assicurazioni (metodi di pagamento, automatizzazione 

del processo di vendita, ecc.)

L’evoluzione del settore di pagamenti e la forte spinta ai processi di digitalizzazione, ha favorito lo 

sviluppo di una coscienza digitale comune nell’utilizzo di una serie di strumenti di pagamento 

alternativi. Creando così un ecosistema di mezzi e modalità che il cliente finale si aspetta di poter 

utilizzare in ogni momento e per ogni tipologia di bene e servizio acquistato on line e off line.

La curva di crescita su l'adoption dei metodi di pagamento digitali ha segnato una profonda 

impennata nel corso della pandemia. Se si pensa che, nel mercato Italiano, fino al 2010 l’89% delle 

transazioni di pagamento era effettuato in contanti, nel quinquennio 2010-2015

gli acquisti on-line con carte di credito erano il 91% delle transazioni e nel 2019 i pagamenti cashless 

ammontano a oltre 270 miliardi di euro con +11% rispetto al 2019 (fonte:PWC) le potenzialità di questo 

mercato sono importanti.
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Quattro sono i principali driver che stanno guidando il cambio di passo verso il cashless:

1. Il riferimento Normativo, la PSD2 infatti ha accelerato innovazione e competizione obbligando di 

fatto le banche ad aprire le loro infrastrutture e abilitando nuovi servizi,

2. L’evoluzione di pagamento ha abilitato nuove e più fruibili esperienze di pagamento (come ad 

esempio le API, la biometria, l’NFC)

3. L’ingresso di nuovi player fintech, più veloci, più semplici e con maggiore attitudine al digitale 

rispetto ai tradizionali istituti di credito,

4. In ultimo ma forse il più importante le mutate esigenze dei consumatori che operano sempre più 

online e in mobilità.

Il vero obiettivo dunque anche per le imprese di assicurazione è quello di offrire un’esperienza d’uso 

al cliente finale e alla propria rete di intermediari che consenta di integrare il più ampio numero di 

mezzi di pagamento rendendoli fruibili in un'ottica multicanale (everything everytime everywhere).
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In questo scenario, l’industria assicurativa non è rimasta alla finestra e durante la pandemia ha dovuto 

accelerare alcuni processi che hanno permesso la possibilità di accedere ai digital payments per 

venire incontro alla propria clientela e permettere il rinnovo o la sottoscrizione dei propri contratti 

attraverso canali nuovi, moderni e digitali.

Tra gli esempi sul mercato Italiano c’è l’esperienza di Sara Assicurazioni che nell’ultimo anno e mezzo 

ha sviluppato metodi digitali e moderni per abilitare i propri clienti e gli agenti al pagamento e 

riscossione dei premi. E’ nata così, SaraSuperPay piattaforma di gestione dei pagamenti a distanza che 

integra, grazie alla disponibilità di processi web based, la possibilità di mettere a disposizione del 

cliente una pluralità di metodi di pagamento attraverso l’invio di un link. Subito dopo, ha abilitato 

anche la sottoscrizione a distanza attraverso la FEA (firma elettronica avanzata). Con la pandemia 

purtroppo anche la disponibilità economica dei clienti è stata fortemente impattata, così Sara 

Assicurazioni ha

attivato metodi di rateizzazione tramite dilazione e finanziamento attraverso la collaborazione con 

primari istituti di pagamento e adattando l’esperienza utente mutuata dalla cessione del credito al 

consumo all’acquisto di servizi di assicurazione.
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CAPITOLO 3

Collaborazione 
tra Fintech & 
Insurtech: PSD2



In un mondo sempre più competitivo in cui tutti cercano di essere leader, vediamo nascere

un nuovo trend di sviluppo per le aziende tech: la collaborazione tra società Fintech e Insurtech.

La proposta di valore può essere attraente per entrambe le parti.
Le società Fintech possono sfruttare le partnership Insurtech per aumentare i ricavi e fornire valore 

aggiunto ai propri clienti. Per le aziende Insurtech, queste partnership possono fornire una base di 
utenti ampia e impegnata in cui possono vendere.

Le compagnie di assicurazione sono molto consapevoli della rivoluzione FinTech. Tuttavia, nonostante 

queste tendenze emergenti, esiste una disconnessione tra la quantità di innovazione percepita e la 
volontà degli assicuratori di investire per difendersi e / o trarre vantaggio dall'innovazione: il 43% degli 

operatori del settore afferma di avere le FinTech al centro della propria strategia aziendale, ma solo il 
28% esplora partnership con aziende FinTech e anche meno del 14% partecipa attivamente a iniziative 

e / o programmi di incubazione (Fonte: PwC, Opportunities await: How InsurTech is reshaping 
insurance)
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La collaborazione Fintech e insurtech offre l'opportunità di accelerare l'innovazione. L'innovazione 

consiste nel comprendere le nuove tecnologie e di come interagiranno con il comportamento dei 
consumatori.

Un ruolo importante nella connessione tra queste due realtà è sicuramente svolto dalla PSD2, Direttiva 

sui Servizi di Pagamento 2, che mira a introdurre nuove regole e ruoli nell’ecosistema europeo dei 
pagamenti.

Grazie alla PSD2, le banche dovranno concedere l’accesso ai conti bancari a terze parti tramite API, 

attraverso due diverse tipologie di servizi:
● AISP, ovvero Account Information service Provider (Fornitore di Servizi di Informazione sul conto)

Possibilità di accedere alle informazioni sul conto bancario del consumatore, concedendo agli 
assicuratori di proporre ai clienti offerte mirate specializzate, nonché un servizio completo ed eccellente.
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● PISP, ovvero Payment Initiation Service Provider (Fornitore di Servizi di Iniziazione di pagamento)

Possibilità di avviare un pagamento tramite bonifico per conto del consumatore ad un commerciante 

(assicuratore nel nostro caso). Questa disposizione di pagamento è ovviamente soggetta all’accordo del 
consumatore.

Questo implica un riconoscimento del valore percepito nel momento opportuno.

Sapere che il cliente ha i fondi sul conto corrente permette alle aziende assicuratrici di proporre 
l’acquisto dell'assicurazione in quel momento. Per esempio, se so che il cliente sta comprando casa 

posso offrirgli un prodotto mirato.

La conseguenza del riconoscimento del valore percepito del momento opportuno porta alla creazione di 
un centro attrattivo o un riconoscimento di un nuovo mercato con dinamiche in cui il customer si metterà 

nuovamente in gioco la fiducia. Per tutelare la fiducia del cliente nonché tutelare il mercato (la 
compagnia o intermediario), i prodotti o servizi dovranno essere trasparenti e comprensibili.
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Per poter soddisfare questi criteri è necessario rivedere il profilo target dei clienti.

L'obiettivo è quello di sensibilizzare il cliente che, ad oggi, sembra non avere più fiducia.

Un esempio di successo di collaborazione tra Fintech e Insurtech è sicuramente quello di Moonshot-

Internet et Lydia che si sono unite per rispondere al problema dei rimborsi per i propri clienti, offrendo 

una soluzione di rimborso istantaneo.

Per promuovere la velocità di elaborazione, gli assicurati devono anche essere utenti 

dell'applicazione Lydia, che perfette l’invio di denaro peer-to-peer(o tra privati) semplicemente 

avendo il numero di telefono o l’email del destinatario. In caso contrario, verrà inviato loro un SMS, 

chiedendo loro di inserire il proprio IBAN. Riceveranno quindi un pagamento sul proprio conto 

bancario entro 48-72 ore.
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La questione del pagamento istantaneo può sembrare limitata, persino ridicola, nelle compagnie di 

assicurazione. Tuttavia, la reattività diventa un imperativo essenziale per i consumatori e la minima 

interruzione dell'esperienza - e ancor di più nelle situazioni di stress dei sinistri - viene 

immediatamente percepita come una debolezza.

Una delle maggiori sfide per le assicurazioni oggi è la domanda di “tempo reale” espressa dai suoi 

clienti.

La PSD2 offrirà un nuovo modo di effettuare pagamenti online, incoraggiando i pagamenti tramite 

bonifico bancario SEPA tramite PISP. I Pagamenti istantanei accelereranno l’esecuzione dei 

pagamenti tramite bonifico.

La loro combinazione rappresenta un enorme potenziale sul mercato poiché consentirà casi d’uso 

alternativi.
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Image: Infografica sulla 

PSD2 e i Pagamenti 

istantanei di SlimPay
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Image: una riproduzione/scenario di un pagamento con la PSD2, presentato da SlimPay
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La PSD2 porta con sé una maggiore sicurezza dei pagamenti sia per i merchants che per i clienti, 

grazie alla Strong Customer Authentication(SCA) o Autenticazione forte del cliente. Questa, mira ad 

aumentare la sicurezza dei pagamenti e a proteggere i dati sensibili dei consumatori.

Per soddisfare i criteri della PSD2, si parla di Strong Customer Authentication, nel momento in cui 

l’autenticazione combina almeno due dei fattori presenti in foto.
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Il metodo di autenticazione sicura 3D Secure, utilizzato per i pagamenti con carta di credito evolverà 

verso una versione 2.0. Oggi, prima della convalida di un pagamento con carta, il 3-D Secure prende 

in considerazione due elementi: il numero della carta e il codice inviato via SMS al pagatore.

A partire dal 1° gennaio 2021, il numero di carta di credito non è più considerato un fattore di 

autenticazione valido, in quanto può essere letto da un qualsiasi utente malintenzionato. Pertanto, 

questo fattore verrà sostituito da un altro fattore che soddisfa i requisiti della PSD2, come la biometria 

con il protocollo 3-D Secure 2.0.

Grazie all’aumentata sicurezza nei pagamenti, si verificherà una una riduzione delle frodi, il che 

presenterà enormi vantaggi per le assicurazioni, che dovranno dedicare meno tempo a contrastare le 

frodi e avranno più tempo per focalizzarsi sull’esperienza cliente, e sull’offerta di un prodotto più 

innovativo e completo adatto ai bisogni dei clienti.
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In conclusione la PSD2 è il quel meccanismo di game changer del mercato Fintech-InsurTech.

Nonostante la PSD2 porti grande cambiamento ed innovazione, le banche non sono ancora pronte 

per l’open banking, ovvero l’accesso a parti terze alle API delle banche. Di conseguenza, bisogna 

ancora aspettare per poter utilizzare queste nuove tecnologie in ambito e-payments.

SlimPay sta attivamente lavorando su nuovi prodotti innovativi che saranno accessibili con 

l’implementazione completa della PSD2 e dei pagamenti istantanei.

La soluzione SlimPay arriva presto nel momento di acquisizione del cliente. Se non si arriva a 

convertire il cliente tutto quello che accade dopo non può esistere. La soluzione SlimPay semplifica 

l’iscrizione dei clienti, la riscossione dei pagamenti e il monitoraggio delle attività, offrendo una 

soluzione di pagamento completa, dall’acquisizione del cliente alla sua fidelizzazione grazie alla sua 

esperienza di gestione dei recurring revenues.
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SlimPay propone una soluzione di pagamento completa, dall’acquisizione del cliente alla sua

fidelizzazione. Dal firma del contratto e mandato online, all'esecuzione del pagamento tramite carta 

e/o addebito diretto SEPA.

L’offerta di mix di pagamento, permette di adattarsi alle esigenze delle aziende assicuratrici e di 

soddisfare le abitudini di pagamento dei propri consumatori. La combinazione dell’addebito diretto 

SEPA e dei pagamenti con carta, consentiranno di:

● Ridurre il tasso di abbandono e aumenta il tasso di conversione;

● Aumentare la soddisfazione deI cliente;

● Assicurare ricavi ricorrenti.

Grazie alla combinazione di questi due mezzi di pagamento, ad esempio, assicurando il primo 

pagamento con carta e continuando i seguenti tramite addebito diretto, l'azienda assicuratrice potrà 

gestire al meglio le proprie entrate.
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Il mix payment quindi, pagamento con carte di credito e addebito diretto sul conto corrente, ha 

definitivamente confermato la soddisfazione da parte dei clienti. Questa confermata soddisfazione ha 

aperto il mercato su nuovi orizzonti.

In altre parole, il metodo di pagamento propone nuove opportunità di mercato o semplicemente, 

propone di offrire un nuovo servizio – pagamento mensilizzato al cliente, che potrà essere usato a fini 

marketing durante la fase di origination(conversione del cliente).
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CAPITOLO 4

Quale è il futuro 
per le insurtech



In questo mercato che sta cominciando a crescere, sostanzialmente ci sono due aspetti da tenere in 

considerazione:

1. di prodotto

2. di processo

Per quanto riguarda il prodotto, la filiera assicurativa ha capito che ridisegnare il prodotto assicurativo, 
avendo la customer experience al centro, porta nuovo valore al mercato assicurativo.

Quello di processo invece, porterà con se una migliore comprensione dei rischi nonché di 

miglioramento dell’attuale legacy assicurativa. Puntialita, Efficienza e robustezza.

Il valore generato con il nuovo product design unitamente all’interoperabilità dei processi 
assicurativi tra gli attori della filiera, porta con sé un approccio digitale del rischio.

#iia #insurtech
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L’approccio digitale al rischio, come tra l’altro é sempre stato, é volto alla comprensione del rischio e della 

sua mitigazione. Principio di resilienza.

La differenza tra approccio digitale vs approccio tradizionale al rischio - ed é per questo motivo che si 
parta di trasformazione digitale - porta con sé la scoperta di nuovo valore e/o di rischi i.e. cyber risks, 

prodotto assicurativi parametrici, analisi del rischio, profilazione del rischio, offerta dei rischi al contesto di 
riferimento etc.

É naturale che durante il processo di trasformazione del prodotto e del processo, che hanno come 

denominatore i dati portano con sé un nuovo approccio o ripensamento del mercato e della sua dinamica 
diversa.

Con una più approfondita analisi del rischio si potrà quindi mitigare il rischio fino ad arrivare alla copertura 

dei rischi residuali di base. Base risk coverage o copertura dei rischi residuali. #iia #insurtech
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Ne concludiamo che l’archiviazione strutturata dei dati unitamente all’interoperabilità dei processi 

porterà puntualità, efficienza e robustezza.

Da ricordare che la trasformazione prodotto, porta con sé non poche sfide o cambi di paradigmi anche di 
carattere normativo che rimandiamo al capitolo successivo.

Qui di seguito alcune esempi di realtà focalizzate sulla trasformazione di prodotto o di processo:

● Wesmarti esempio italiano in tecnologia full stack blockchain
● Insured.finance è un progetto che offre un’assicurazione sui digital asset. Come detto, è una società 

che si fonda su un progetto e sta cercando di prendere forma con la creazione di prodotto.
● Nsure.network invece è una rete blockchain DeFi - Decentralized Finance.

● Un esempio interessante che ha suscitato interesse é l’NFT o Non Fungible Token .
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L'NTF è un token che rappresenta una cosa unica e che può essere trasferito anche da un paese all'altro.

Un esempio di NTF è stato nel mondo dell'arte, vedi caso Beepele che come artista è riuscito a vendere 
un'opera d'arte digitale ad un prezzo di USD 69'34'250.

Un altro esempio interessante, sono le riserve di valore delle cryptovalute. Qualcuno che vorrà una 

assicurazione che possa coprire il valore del blocco comprato.

Questi pochi esempi qui sopra menzionati rappresenta un indice di come le grandi aziende stanno 
investendo in tecnologia col fine ultimo di creare nuovo valore attraverso prodotti o processi digitali.

Durante il tavolo di lavoro, sono stati discussi un paio di scenari futuri dell’insurtech.
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Scenario 1: Insurtech e creazione di nuovi ecosistemi

Come anticipato nell’apertura di questo capitolo, la creazione di prodotti digitali unitamente a quello di 
processo, apre uno scenario nuovo ovvero la creazione di nuovi ecosistemi anche nel comparto 

assicurativo.

Se prendiamo ad esempio un prodotto parametrico assicurativo, il touch point con il cliente sara piu 
limitato, ma non escluso, con un conseguente miglioramento della comprensione del meccanismo 

assicurativo e quindi della fiducia tra assicurato e assicuratore.

Per poter creare nuovi ecosistemi, è chiaro che c'è bisogno di un supporto da parte dei fornitori di 
tecnologia. Ad oggi, i fornitori di tecnologia assicurativa, hanno supportato le compagnie di assicurazione 

senza avere un approccio interoperativo per la filiera assicurativa. Approccio standardizzando dei 
processi (vedi PROGETTO RUSCHLIKON)

#iia #insurtech
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Oggi le start-up innovative potrebbero collaborare tra loro tramite la creazione di protocolli 

standardizzati cosa da accelerare il processo di trasformazione digitale. I protocolli farnno da bridge tra i 
comparti insurtech e fintech per esempio.

La collaborazione tra insurtech e fintech porterà come detto alla creazione di nuovi scenari futuri. Va da 

sé il che il comun denominatore é la collaborazione e lo interoperabilità dei protocolli - interoperabilità 
tra i due settori.

Come menzionato in precedenza Il sistema di pagamenti elettronici é uno degli elementi elementi 

fondamentali per la trasformazione digitale. Qui di seguito per comodità, riportiamo gli elementi 
fondamentali:

● identità digitale

● firma digitale

● pagamenti elettronici #iia #insurtech
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● digital contract

● cyber security



Scenario 2: standardizzazioni dei processi

Il progetto di standardizzazione del business management dei portafogli assicurativi, di riassicurazione e 
degli intermediari.

Il processo di standardizzazione quindi tocca anche il processo del sistema dei pagamenti dei premi e il 
processo di pagamento dei sinistri.

Il progetto di standardizzazione ha come sottostante lo uno standard discusso e condiviso tra i vari 
stakeholders.

Il progetto di standardizzazione inoltre prevede il metodo di trasferimento dei documenti o digital 
contract per l’avanzamento dell’ecosistema assicurativo interconnesso.

Va da sé che i vantaggi di standardizzazione sono significativi in termini di tempo, come cash flow e di 

semplificazione oltreché un miglior sistema di gestione amministrativa con conseguenti impatti a livello 
Solvency II, di accounting e di bilancio.

#iia #insurtech
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Tangibilmente i vantaggi saranno:

● Riduzione dei tempi e dei costi (tra il 30% e il 60% ove già adottato)

● Riduzione dei saldi non riconciliati

● Processi affidabili

● Semplificazione

Il progetto di standardizzazione é GDPR compliant e avrà un data center situato in Italia e uno in europa 

per i dati relativi al Disaster Recovery.
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SCOPE OF RUSCHLIKON PROJECT

From Bid to Bind & From Accounting to Claim Handling

#iia #insurtech
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Conlusioni degli scenari futuri

I due scenari sopra menzionati 
potrebbero interagire tra loro 

definendo così un nuovo 
mercato la cui legacy sarà più 

robusta, più efficiente nella 
risposta al cliente e questo 

processo porterà generare 
nuovo valore. Il nuovo valore ha 

come fondamento il contesto e 
comprensione:

#iia #insurtech
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CAPITOLO 5

Limiti Legali 
relativi alla 
Normativa



Alcuni spunti di riflessione sulla Direttiva PSD2 e aspetti normativi di rilievo
Sulla base delle considerazioni svolte nel paragrafi che precedono, risulta opportuno indagare su 
alcune delle principali innovazioni apportate dalla Direttiva PSD 2 relativamente all’ecosistema dei 
servizi di pagamento, con specifico riguardo alle possibilità offerte per terze parti (i cc.dd. Third Party 
Provider) di fornire specifiche attività nell’ambito degli strumenti di pagamento.

In tal senso, la Direttiva si pone la finalità di incentivare e promuovere un mercato dei pagamenti digitali 
che sia efficiente e competitivo, rafforzando allo stesso tempo la sicurezza per il cliente nell’utilizzo 
degli strumenti di pagamento medesimi.

In via preliminare, giova rammentare come tra le principali innovazioni apportate dalla Direttiva in 
esame vi sia il concetto di autentificazione “forte” del cliente (la c.d. Strong Customer Authentication, di 
seguito anche “SCA”), basata su due o più elementi concernenti le categorie della “conoscenza” (i.e. 
elemento conosciuto solo dal cliente), del “possesso” (i.e. qualcosa che il cliente possiede) e della 
“inerenza" (i.e. elemento caratterizzante l’utente).

#iia #insurtech
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La previsione della SCA, che deve essere effettuata dal prestatore di servizi di pagamento ogni 

qualvolta il cliente effettui una operazione che possa determinare il rischio di subire frodi o abusi (ivi 
inclusi l’accesso al conto e la disposizione di pagamenti), è funzionale alla creazione di un sistema di 

pagamenti sicuro ed efficiente, idoneo, in definitiva, alla ingenerare fiducia negli utenti che usufruiscono 
dei sistemi di pagamento digitali offerti.

Ciò premesso rispetto all’autenticazione del cliente, l’aspetto potenzialmente più innovativo è rinvenibile 

nella circostanza per cui anche soggetti terzi rispetto agli istituti di pagamento potranno offrire alla 
clientela nuovi servizi di pagamento, in una logica di Open Banking, previa autorizzazione ad hoc 

rilasciata da Banca d’Italia, tra i quali particolarmente significativi appaiono i servizi di:

● Payment Initiation, con ciò intendendo la possibilità per un soggetto in possesso delle debite 

autorizzazioni (e denominato “Payment Initiator Service Provider” o “PISP”) di disporre un ordine di 
pagamento per conto di un utente (il consumatore) relativamente a un conto in essere presso un 

altro prestatore di servizi di pagamento (l’istituto di credito presso il quale il consumatore ha il 
proprio conto corrente); #iia #insurtech
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● Account Information, consistente nella possibilità per soggetti in possesso di debite autorizzazioni 

(e denominate “Account Information Service Provider” o “AISP”) di erogare servizi digitali mediante 

i quali fornire informazioni rispetto a uno o più conti di pagamento detenuti dall’utente presso altri 

prestatori di servizi di pagamento (a titolo esemplificativo, informazioni in merito alle disponibilità di 

fondi sul conto corrente o alle ultime disposizioni effettuate).

Come avuto modo di osservare supra, l’assunto secondo il quale la PSD 2 potrebbe costituire un 

collante tra il mondo InsurTech e FinTech si spiega in particolare alla luce della circostanza per cui 

potrà essere direttamente la compagnia assicurativa, direttamente o per il tramite di soggetti Fintech 

operante come PISP, a disporre l’ordine di pagamento per il contratto assicurativo sottoscritto dal 

cliente, semplificando notevolmente tale processo.

#iia #insurtech
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Ancora, la possibilità di fornire servizi di Account Information parrebbe poter conferire all’impresa 

assicurativa, ovvero agli intermediari che offrono tali servizi, informazioni specifiche sulla situazione 

finanziaria di un dato cliente, su abitudini di acquisto o contratti di finanziamento sottoscritti, 

contendendo agli attori della filiera assicurativa la proposizione di prodotti assicurativi “ritagliati” sulle 

specifiche del cliente e coerenti con le sue esigenze assicurative e previdenziali.

Tale ecosistema, basato su una maggiore sicurezza e celerità nei pagamenti, così come sulla possibilità 

per operatori non bancari di accedere ai servizi di pagamento e su una più stretta collaborazione tra 

attori non bancari e istituti di pagamento (in una logica open), è intimamente connesso a profili di 

gestione dei dati personali e di cyber security, in ragione della sostanziale quantità di dati (personali e 

non) che gli attori della filiera assicurativa tratterebbero nell’ambito di tali processi digitali.

#iia #insurtech
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Sul tema, un interessante contributo, sia in termini di efficiente gestione dei processi, che di adeguata 

gestione dei dati personali della clientela, potrebbe provenire dall’utilizzo di tecnologie blockchain o 
DLT nella gestione dei servizi di pagamento sopra descritti.

In tal senso, la scomposizione in blocchi delle informazioni (anche in forma anonimizzzata, ad esempio 

mediante l’utilizzo di funzioni di hash) inserite all’intero del registro o della catena, consentirebbe la 
decodificazione delle informazioni unicamente ai partecipanti in possesso di chiavi crittografiche idonee 

alla decodifica del dato, escludendo al contempo la possibilità di conoscere dati personali a soggetti 
che non abbiano uno specifico interesse all’utilizzo del dato medesimo.

Va da sé che, in ogni caso, l’utilizzo di tecnologie blockchain debba essere accompagnato dall’adozione 

di presìdi e misure coerenti con le previsioni contenute all’interno del Regolamento UE n. 679/2016 
(GDPR), con particolare – ma non esclusivo – riferimento all’obbligo di definire adeguatamente finalità e 

mezzi per il trattamento dei dati personale da parte dei partecipanti alla catena, le responsabilità di 
ciascuno di questi e le modalità per consentire agli interessati l’esercizio dei propri diritti.#iia #insurtech
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In ultima analisi e più in generale, si osserva come le normative richiamate nel presente verticale 

risultano essere definite e concepite per una applicazione trasversale nel mercato (a titolo 

esemplificativo il GDPR), ovvero rispetto a specifici settori merceologici (es. la PSD 2).

In tale contesto, si evidenzia come, ai fini di un corretto ed efficiente sviluppo dell’ecosistema delle 

assicurazioni digitali, risulta di centrale rilevanza la definizione da parte delle competenti Istituzioni di un 

“corpo” normativo, o di best practices che fornisca chiare indicazioni, limiti e facoltà agli attori della filiera 

assicurativa relativamente agli elementi fondamentali per lo sviluppo dell’Insurtech, con ciò intendendo, 

come supra chiarito:

● Identità digitale;

● Firma digitale;

● E-payments;

● Cyber security;

● Privacy. #iia #insurtech
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Infatti, la definizione di specifiche norme o best practices concepite per e incentrate sul mercato delle 

assicurazioni digitali, pur in conformità con quanto previsto dalle specifiche disposizioni settoriali, risulta 

essere una precondizione ai fini dello sviluppo dell’ecosistema InsurTech, potendosi in tal modo fornire 

certezza agli operatori di mercato in un segmento industriale nevralgico per le moderne economie.

#iia #insurtech
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