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Scope of Work



    

L'ambizioso obiettivo di questo gruppo di lavoro è: 

1. Condividere le preziose esperienze di ciascun partecipante in ambito blockchain relativamente alla 

porzione di filiera di riferimento (Riass, Ass, Distribuzione, Claim); 

2. Individuare principali criticità incontrate nell'applicazione di questa tecnologia alla nostra industry; 

3. Tentare di tracciare il perimetro di un "territorio comune" a tutti i progetti su cui ipotizzare scenari di 

diffusione della tecnologia in tutta la filiera; 

4. Redigere un breve paper a sintesi dei punti di cui sopra. A titolo esemplificativo vi invito a vedere i 

report che sono stati prodotti dagli ultimi vertical IIA nella sezione dedicata del sito (link).

Scope of Work
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Incontro 1

Condivisione 
e avvio lavori



    

Partecipanti  
Gerardo Di Francesco, Luca Colombo, Alessandro Lercari, Sergio Stolfa, Daniele Zen, Pasquale 
Saviano, Laura Cavagnini. 

Temi condivisi 
1. Condivisione e allineamento sul concetto di Blockchain e macro distinzione tra piattaforme 

Permissionless & Permissioned; 
2. Condivisione progetto Hyperledger della Linux Foundation; 
3. Spiegazione piattaforma Corda in relazione allo use case B3i; 
4. Alcune menzioni di applicazioni di questa tecnologia parallelamente all’industria assicurativa: 

a. Criptovalute (per un approfondimento leggero consiglio il documentario Netflix - Banking on 
Bitcoin); 

b. Ambito notarile, progetto Notar Chain; 
c. Smart contract in ambito servizi; 
d. Sistemi di identity management tramite BC.
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5.  Il gruppo ha poi individuato gli ambiti di applicazione di tale tecnologia all’industria assicurativa, 
individuando i seguenti angoli di entratura: 

a. Intermediazione -> smart contract; 
b. Antifrode -> univocità sinistri; 
c. Riconciliazione finanziaria; 
d. Gestione Sinistri; 
e. Onboarding e identificazione player. 

6.  Per quanto concerne le criticità emerse riguardo la diffusione di questa tecnologia all’interno 
dell’industry certamente è stato condiviso come centrale l’elemento dell’adozione diffusa e 
dell’omogeneità dei dati utilizzati dai nodi della piattaforma. A tal proposito è stato menzionato anche 
il progetto Ruschlikon che con buone probabilità parteciperà al prossimo incontro del tavolo di lavoro 
attraverso due suoi rappresentanti. Lo stesso invito è stato fatto a B3i che si è detta disponibile ad 
inviare un suo rappresentante;
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https://www.the-digital-insurer.com/dia/ruschlikon-an-industry-wide-effort-to-implement-acord-global-reinsurance-and-large-commercial-grlc-messaging-standards/


    

7.  Alcuni link a startup e ricerche menzionati: 
a. https://www.distribind.io/  
b. https://www.chainthat.com/  
c. https://www.startus-insights.com/innovators-guide/8-blockchain-startups-disrupting-the-

insurance-industry/  
d. https://www.blocksure.com/  
e. https://101blockchains.com/blockchain-for-insurance/  
f. https://www2.deloitte.com/ca/en/pages/financial-services/articles/blockchain-in-

insurance.html  
g. https://www.hyperledger.org/learn/publications/openidl-case-study  
h. https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/

EBSI#:~:text=The%20European%20Blockchain%20Services%20Infrastructure%20(EBSI)
%20is%20a%20network%20of,citizens%2C%20governments%20and%20businesses%20interact  

i. https://www-nasdaq-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.nasdaq.com/articles/how-
blockchain-smart-contracts-are-reinventing-the-insurance-industry-2021-01-29?amp 

#iia #insurtech
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Action 
Durante il prossimo incontro andremo ad approfondire un po’ di use cases partendo proprio dall invito 
all’incontro di esponenti del progetto Ruschlikon e 3Bi. Durante lo stesso incontro sarebbe ottimale 
capire a che livello siamo di interazione tra EBSI ed IVASS su temi legati a blockchain. 
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BC ed 
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Partecipanti  
Gerardo Di Francesco, Luca Colombo, Alessandro Lercari, Sergio Stolfa, Daniele Zen, Pasquale 
Saviano, Laura Cavagnini. 
Ospiti: Antonio Di Marzo, Regis Delayat, Raffaele Riva. 

Temi condivisi 
A questo incontro del Vertical BlockChain sono stati invitati rappresentanti di B3i nella persona di 
Antonio Di Marzo e del progetto Ruschlikon nelle persone di Regis Delayat e Raffaele Riva. 

Con i colleghi sono stati approfonditi gli aspetti inerenti la correlazione esistente tra la creazione di 
un’infrastruttura BC comune all’industry e parallelamente l’adozione di uno standard dati comuni sul 
modello Acord, il progetto Ruschlikon.
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Abbiamo appreso come B3i sia un progetto tipicamente infrastrutturale, una realtà partecipata dai 
maggiori player del mercato assicurativo volto ad organizzare una DLT comune con notary value. 
Efficace il parallelismo fatto da Antonio con lo sviluppo della tecnologia per il riconoscimento facciale. 
Uno sforzo comune di un’industria poi declinato in modo multiforme su hardware e software. Nelle 
parole di Antonio B3i si occupa di passare da un paradigma di egosistema ad uno di ecosistema.  
Oggi B3i è basata su tecnologia R3 Corda. Inizialmente il progetto  approcciò come tecnologia BC 
quella Etherium per poi passare a Fabric Hyperledger. Il passaggio a Corda è stato effettuato per 
semplicità (competenze sviluppatori) ma anche per privacy. Corda adotta infatti una connection punto 
a punto e non con tutti i nodi della DLT. Tale impostazione permette una minore diffusione del dato 
all’interno dell’infrastruttura limitando la condivisione agli operatori coinvolti, i clienti B3i appunto, sui 
quali sono creati i nodi della DLT. 

#iia #insurtech
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Antonio ha poi approfondito i progetti B3i fluidity e B3i Re, concentrandosi sull’aspetto chiave relativo alla 
creazione di librerie da parte del gruppo B3i a beneficio degli operatori della piattaforma. In quest’ottica 
nel medio periodo è auspicabile la creazione di contratti riassicurativi direttamente sulla piattaforma.  

Possiamo concludere dunque che il valore intrinseco al progetto B3i è la funzione di notarizzazione della 
DLT, il fattore “trust”. La sfida, l’adozione diffusa da parte dell’industry. 

Raffaele e Regis hanno condiviso con il gruppo di lavoro il progetto Rüschlikon Italia (RIGI)¹. Un progetto di 
standardizzazione dati nato 11 anni fa nell'omonima cittadina svizzera su iniziativa delle principali 
compagnie di riassicurazione cedenti e Acord. Avviato il progetto in diversi paesi UE, partendo dal deploy 
sul mercato francese, recentemente è iniziata la diffusione sul mercato italiano.  Si tratta di uno standard 
di trasmissione tipicamente di natura tecnico contabile: sinistri, pagamenti, (parte di contrattualistica in 
fase di studio). La standardizzazione procede per blocchi partendo dalla parte contabile finanziaria della 
riassicurazione per poi procedere a cascata sugli altri segmenti.

#iia #insurtech
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¹ https://www.acord.org/standards-architecture/ruschlikon/ruschlikon-regional-implementation/ruschlikon-italy 

https://www.acord.org/standards-architecture/ruschlikon/ruschlikon-regional-implementation/ruschlikon-italy


    

Il progetto RIGI è un 
esperimento unico 
nel suo genere, che 
si propone dunque, 
di offrire al mercato 
una controparte 
unica per il clearing e 
settlement dei dati 
scambiati tra gli 
stakeholder 
dell’industry. 

#iia #insurtech
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Il gruppo di lavoro si è poi confrontato su eventuali apparenti aspetti di antitesi dei due progetti 
concludendo che si tratta invece di progetti tra loro estremamente sinergici per le seguenti ragioni: 

1. Gran parte dei dati oggi scambiati su B3i sono nel format ibot icot. Ovvero il format utilizzato da 
RIGI; 

2. Priorità di B3i sono protocolli di compliance e infrastruttura, per RIGI i dati che poi devono fluire 
su questa infrastruttura; 

3. RIGI ha tempi di messa a terra sul mercato molto rapidi e con costi di accesso ridotti. Il suo 
deploy per certi versi sarà dunque anche preparativo per l’adozione di una infrastruttura come B3i 
e facilmente trasferibile sullo stesso. 

Action 
La sfida principale per entrambe i progetti risiede nell’adozione degli stessi da parte degli operatori. Il 
gruppo di lavoro auspica che l’associazione si attivi verso il mercato per sensibilizzare gli stakeholder 
sull’importanza di adottare tali standard e modelli al fine di accelerare la diffusione della tecnologia 
all’interno della filiera.  

#iia #insurtech
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criticità ed ostacoli 
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Partecipanti  

Gerardo Di Francesco, Luca Colombo, Alessandro Lercari, Sergio Stolfa, Daniele Zen, Pasquale 
Saviano, Laura Cavagnini. 

Temi condivisi 

Il gruppo di lavoro si è confrontato sui contributi degli ospiti in rappresentanza di RIGI e B3i che sono 
intervenuti durante l’ultimo incontro cercando di individuare alcuni elementi salienti del dibattito 
interno alla industry sul tema blockchain. 

I punti individuati sono i seguenti: 

1. La Blockchain è una network technology,non può dunque prescindere da un’adozione diffusa e 
infrastrutturale da parte dell’industry; 

2. Il valore di notarizzazione intrinseco a questa tecnologia non è costituito dalla creazione di un 
“digital twin” della realtà, ma dalla generazione di un asset autonomo;

#iia #insurtech
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 3.   L’adozione di una DLT da parte dell’industry è un processo che deve passare anche dalla 
standardizzazione di dati, processi e infrastruttura. In questo riconosciamo nel progetto Ruschlikon un 
ottimo punto di inizio; 

 4.   La governance dei dati che risiederanno sulla DLT, a prescindere dalla loro cifratura, sarà un tema 
centrale nell’adozione della tecnologia blockchain. Ci sono criticità lato Antitrust e GDPR di non facile 
soluzione. Su questi temi il gruppo di lavoro ha già provveduto a consigliare al gruppo di lavoro pernante 
IIA su Compliance di attivarsi per approfondimenti pertinenti; 

 5.   Il tema dell'antifrode ci sembra un angolo di entrata coerente di questa tecnologia nel mercato. 
Occorre che a tal proposito vi sia un coinvolgimento diretto delle autorità quali garanti dei dati. Su questa 
applicazione il gruppo di lavoro si è poi soffermato sullo use case “Photocert”. 

Photocert è un prodotto di certificazione foto in grado di scrivere nell'istante stesso dello scatto della foto  
un hash su blockchain in modo di avere certezza su data e gps location. Cambiando anche un solo pixel 
alla foto, si perde la certificazione. Lo strumento si avvale anche di Trusted Timestamping Server 
(marcatura temporale). #iia #insurtech
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Il team Photocert ha anche realizzato un POC per una challenge con Corda.Il progetto verte su un 
concetto abbastanza nuovo della "confidential computing" dove ci sono vari attori che pur conoscendosi 
si scambiano solo parte di dati non sensibili o quantomeno non riconducibili a dati sensibili. Il problema 
che si vuole risolvere é quello di individuare frodi basandosi su foto che vengono ricevute in fase di claim 
o di underwriting. Nello scenario in cui una persona vuole ad esempio assicurare un suo rolex oggi 
potrebbe farlo con 5 diverse compagnie di assicurazione oppure un altro scenario é la possibilitá da parte 
di carrozzerie nel mandare foto di uno stesso modello di auto che hanno in precedenza riparato, 
amministratori di condominio che inviano foto di danni giá riparati etc… 

Ecco come funziona. 

Per beneficiare di questa soluzione, le compagnie di assicurazione devono tutte essere parte di una 
stessa piattaforma (come B3i) ogni compagnia è vista come un nodo di un DLT. 

#iia #insurtech
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La compagnia di assicurazione 1 (InsCo1) invia informazioni dell'evento (ad esempio claim/underwriting 
senza inviare immagini) al BNO (Business Network Operator un nodo che gestisce operazioni); BNO invia a 
InsCo1 un eventID; InsCo1 invia immagini a Photocert usando eventID come identificatore; Photocert avvia 
una ricerca per immagini simili e fa una verifica  forense delle foto; Photocert invia i risultati (includendo 
dei link a delle immagini); BNO fa il match includendo anche i risultati di altre compagnie di assicurazione 
come ad esempio InsCo2 (Immaginiamo che esista giá un claim con delle immagini associate per un 
claim); InsCo1 chiede risultati al BNO; InsCo1 scopre che le foto che gli hanno inviato sono simili o proprio 
le stesse a quelle appartenenti ad una altra compagnia di assicurazione.
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Partecipanti 
Gerardo Di Francesco, Luca Colombo, Giulia Strano, Andrea DI Benedetto, Pasquale Saviano, Laura 
Cavagnini, Pamela Perego. 

Temi condivisi 

Indicazioni al mercato: 
Luca: 

1. Network Technology, funziona solo se c’è adozione di massa; 
2. Ispirarsi ad alcuni processi amministrativi come ha fatto il settore bancario sulla spunta interbancaria* 

-> partiamo dall’amministrazione es. RIGI;*progetto voluto da ABI LAB con SIA in cui sono coinvolte 
100 banche che hanno automatizzato la spunta tra le banche. Digitalizzato su blockchain SIA chain 
(Corda + Hyperledger Fabric + Etherium). Processi a basso rischio per riduzione costi con un basso 
numero di transazioni per tema efficienza.;
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Laura: 
1. Compensazione -> clearing and settlement; 
2. Evangelizzazione, tecnologia ancora poco conosciuta; 

Andrea: 
1. brainstorming technology su individuare servizi nuovi, ma farlo in tandem con il regolatore nella 

misura in cui la DLT by definition porta con se una liability in ambito privacy rilevante; 

Pamela: 
1. Applicazione sinistri -> liquidazione automatica; 
2. Tempi di conservazione del dato -> cancellazione dato. Discrasia; 
3. Use case Quixa: piattaforma fornitore su prodotti di assistenza; Piattaforma BC è un layer intermedio 

tra Quixa e fornitore. Stanno lavorando anche a gestione consensi privacy in BC; 
4. Use case Norvegia: insurance bici su BC;
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Pasquale: 
1. dare certezza all’utente che tutti gli stakeholder coinvolti in un claim ad esempio devono interagire 

con la DLT; 
2. Proposta Pasquale: prova a buttare giù due righe di proposta su sandbox 
3. SIC ANIA e Blockchain? 

Approfondimento Smart Contract Luca su domanda Giulia: tecnologicamente non ci sono tanti scogli, 
tecnologie mature. Lo scoglio più grande è organizzativo, se una rete è fatta da un solo nodo non c’è 
differenza con un database organizzato. 

https://www.hyperledger.org/wp-content/uploads/2018/04/
Hyperledger_Arch_WG_Paper_2_SmartContracts.pdf 

https://www.hyperledger.org/wp-content/uploads/2018/04/Hyperledger_Arch_WG_Paper_2_SmartContracts.pdf
https://www.hyperledger.org/wp-content/uploads/2018/04/Hyperledger_Arch_WG_Paper_2_SmartContracts.pdf
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5 - Stesura White Paper e Conclusioni

Un’applicazione massiva della tecnologia Blockchain a tutta la filiera è forse uno scenario di lungo 
periodo per l’industry italiana. La necessaria compresenza di un’adozione critica da parte degli 
stakeholder, di un quadro normativo che permetta una permanenza dei dati in un’ottica di DLT e di data 
standard comuni risultano fattori che difficilmente permetteranno una diffusione su ampia scala di questa 
tecnologia nel medio periodo. 

Riteniamo tuttavia che vi siano best practices nazionali ed internazionali che meritano di diventare 
oggetto di un confronto interno all’industry volto all’approfondimento di questi use case ed alla loro 
progressiva adozione. Ci riferiamo in particolare al progetto B3i per quanto concerne la creazione di 
un’infrastruttura BC di mercato ed al progetto RIGI relativamente alla creazione di uno standard dati da 
poter veicolare sull’infrastruttura. 

Crediamo altresì che iniziative di questo tipo debbano partire gradualmente concentrandosi su specifiche 
sezioni di processo così come è stato per il settore bancario in ambito di processi di spunta interbancaria.  
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