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La survey



Le evoluzioni tecnologiche che caratterizzano la realtà odierna incentivano l’innovazione dei prodotti e servizi presenti sul mercato ed 

impattano in modo significativo l’industria assicurativa italiana che sta vivendo un processo di grande crescita e di profonde trasformazioni.

In questo contesto, l’emergenza pandemica dell’ultimo anno ha fornito un’ulteriore spinta al cambiamento, portando i player del mercato 

assicurativo ad affrontare scenari inaspettati e cambiamenti dirompenti.

Il contesto e lo studio condotto

In questo contesto, l’Italian Insurtech Association e PwC hanno avviato un lavoro di ricerca 

volto a mettere in evidenza i driver di cambiamento intervenuti nello scorso anno, 

analizzando un particolare target assicurativo, le Commercial Lines.

Principali obiettivi

• Analizzare i cambiamenti legati alla contingenza sanitaria e socioeconomica che 

potrebbero diventare parte del “new normal”

• Fornire un focus sulle innovazioni technology-enabled (i.e. Big Data, AI, 

Blockchain), fondamentali per l’accesso e la condivisione di informazioni e dati 

rilevanti per le compagnie assicurative 

Alla luce di questi fattori, ci si è proposto di valutare i possibili scenari dell’evoluzione del 

mercato delle Commercial Lines e, con una vista più ampia, riflettere sull’impatto di tali 

cambiamenti sul panorama assicurativo negli anni a venire.
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Intermediari
Per valutare i cambiamenti nel 

“modus operandi” rispetto alla clientela

Compagnie
Per comprendere gli impatti 

sull’offerta assicurativa e sulle operation

Player tecnologici
Per analizzare l’evoluzione delle loro 

Value Proposition

Il campione intervistato

I diversi attori sono stati coinvolti per mezzo di una 

survey, con l’obiettivo di:

• individuare i principali spunti di cambiamento

• comprendere quali, tra questi, siano riconosciuti 

da tutto l’ecosistema e quali, invece, siano 

percepiti unicamente da un attore

Le risposte

Sono stati ricevuti i riscontri da oltre 30 top player 

del mercato.
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I riscontri ricevuti
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Key findings
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A seguito dell’emergenza 
che impatto è stato 
osservato sui canali 
utilizzati dalla clientela?

Il social distancing primo innesco 
del cambiamento

? Il primo tratto evidente che emerge è la spinta sull’uso dei 

canali digitali in tutte le fasi del processo assuntivo e di 

gestione delle polizze, con una grande discriminante:

il contenuto informativo necessario al cliente.

Per alcuni processi (es. preventivazione, sottoscrizione e 

variazione della polizza) emerge dalle risposte la possibilità del 

cliente di procedere autonomamente su canali digitali.

Tuttavia non è vero che il cliente riesca ad avere la stessa 

autonomia quando si trova in una situazione critica (es. 

consulenza pre-vendita, sinistro o richiesta di assistenza): qui 

prevale il canale telefonico, quindi la necessità di interazione 

umana.

La tecnologia è un facilitatore e non un 

sostituto dell’interazione umana
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Focus sulle soluzioni

• Telepresenza

• Coworking

• Videoconferencing

Tool di 

collaboration

• Documenti digital native

• Acquisizione documentale 

direttamente dal cliente

Paperless

• Diverse customer journey, stessa 

customer experience

• Intercambiabilità di canale

• Unico workflow

Omnicanalità

Certamente questi non possono essere considerati trend innovativi 
per il mercato assicurativo, ma sono elementi innovativi nel business 
delle Commercial Lines
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Focus tecnologico: firma digitale o blockchain?
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Dall’inizio della 
pandemia, quale pensi sia 
stato il cambiamento più 
significativo che entrerà a 
far parte del “new 
normal”?

Il paradigma di rischio post Covid-
19 nel business corporate

? Il contesto pandemico ha imposto un significativo aumento 

dell’attenzione sulla valutazione dei rischi ottenendo due 

principali conseguenze:

1. maggiore attenzione alle necessità legate alla salute

2. cambiamento del paradigma di rischio, causato da 

un aumento della percezione e dell’attenzione su nuovi 

rischi critici per l’azienda

Alcuni cambiamenti non sono technology-

driven, ma partono dal core-business 

dell’industry

Vediamo come si declinano questi due temi e come la tecnologia 

può intervenire per supportare il cambiamento.
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Maggiore attenzione alle necessità legate alla salute 

• Rimborso di spese legate alla 

pandemia in aggiunta ai piani salute 

corporate (es. rimborso tampone, 

diaria terapia intensiva, …)

Tutela covid-

related

• Spinta sui canali di telemedicina, 

supporto a distanza sia per diagnosi 

Covid che per altre patologie

• Integrazione dell’offerta con proposte 

di assistenza

Telemedicina e 

assistenza

• Con il cambio di abitudini lavorative 

cambiano anche le necessità 

individuali, quindi si passa 

dall’attenzione alla salute al concetto 

più ampio di benessere della 

persona

Welfare

Anche in questo caso, il pattern evolutivo era già tracciato, e con la 
pandemia ha acquisito un boost maggiore 
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Cambiamento del paradigma di rischio

• Sebbene il concetto di rischio sia legato 

all’imprevedibilità, si pensa ai rischi 

come ad un insieme finito delimitato 

dall’esperienza, spesso indiretta. La 

pandemia e le decisioni socio-politiche 

prese per la sua limitazione hanno 

abbattuto il limite di «rischio calcolato»

Modifica del 

concetto di 

rischio percepito

• Alcuni rischi sono rimasti 

nominalmente invariati, ma hanno 

subito modifiche nella sostanza:

o il rischio cyber legato al remote-

working è potenzialmente diverso

o la sensibilità al rischio catastrofale 

è aumentata

Modifica dei

rischi esistenti

• La copertura per business 

interruption nel mercato italiano è 

sempre stata poco diffusa e per lo 

più legata ad eventi sinistrosi di altra 

natura: oggi è un tema sensibile, sia 

per i clienti che per le compagnie

Nuovi rischi
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La valutazione dei nuovi rischi è appannaggio dei player tecnologici, 
che possono fare la differenza
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Focus tecnologico: tecnologie per la valutazione del rischio di 
business interruption
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Dall’inizio della 
pandemia, quali sono le 
nuove esigenze da parte 
delle Compagnie 
assicurative?

La pandemia come acceleratore 
per le innovazioni tecnologiche

?

Sembra questo il finding più significativo della survey: nulla di 

quanto sta accadendo nel panorama assicurativo è una nuova 

esigenza, nata come immediata conseguenza della pandemia, 

piuttosto tutto quello che qualche anno fa sembrava futuristico è 

diventato improvvisamente attuale.

Eppure, alcune modifiche di processo sono state significative 

innovazioni per il business. 

Nessuno degli intervistati ha dichiarato che 

la pandemia ha cambiato il proprio indirizzo 

strategico, ma tutti concordano 

sull’accelerazione dei trend già in atto
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Focus sulle soluzioni

• Banche dati

• Fonti web

• Serie storiche

• Esposizioni catastrofali

Data source 

esterni

• Videoispezioni e rendering 3D

• Videoperizie

Virtualizzazione

• Combinazione dei precedenti sistemi 

per spingere l’automazione dei 

processi finora esclusivamente 

manuale

Automazione

processi

Questo è l’ambito in cui le Insurtech possono precedere i bisogni del 
business proponendo soluzioni particolarmente innovative
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Focus tecnologico: processo assuntivo guidato
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Focus tecnologico: ispezione rischi da remoto
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Focus tecnologico: perizie sinistri



Conclusioni



Nessuna innovazione sulle 

Commercial Lines è emersa come 

diretta conseguenza della pandemia

Take away

La pandemia e il conseguente lockdown

hanno accelerato processi di 

cambiamento già avviati e questo lascia 

presagire che l’innovazione sarà 

persistente in futuro.

L’aumento della sensibilità sulla 

copertura assicurativa ha fatto 

crescere la domanda e nuovi player si 

affacciano al mercato, soprattutto in 

ambito Commercial Lines

L’esempio tipico è quello delle banche, 

interlocutori privilegiati delle PMI per i bisogni 

finanziari, che stanno ampliando la loro 

offerta aggiungendo prodotti assicurativi, 

ma anche di altri player che tentano l’accesso 

al mercato con veicoli diversi, come MGA.
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Allegato
Dettaglio dei risultati



Per la quasi totalità dei rispondenti è emersa una maggiore 

attenzione ai seguenti rischi:

Catastrofali, in particolare pandemia

Cyber

Business interruption

Maggiore attenzione rilevata anche dagli Intermediari che 

segnalano l’aggiunta da parte delle Compagnie assicurative di 

garanzie sui prodotti esistenti. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Infortuni Malattia RC Generale Credito e
cauzioni

Tutela legale
e assistenza

Volumi sottoscrizioni a seguito della pandemia

In aumento In diminuzione Nessun impatto Non so

Andamento Compagnie

Il COVID-19 ha comportato un’accelerazione sui business esistenti, in 
particolare Malattia e Tutela legale e Assistenza

26



Andamento Compagnie

La maggior parte dei rispondenti:

• presenta una strategia di «open innovation»

• negli ultimi 12 mesi ha avviato le principali collaborazioni con insurtech

• ritiene, nella quasi totalità dei riscontri, che la collaborazione con il mondo 

Insurtech possa apportare dei benefici

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sviluppare nuovi
prodotti

personalizzati
sulle esigenze

del singolo

Calibrare il
prezzo sulle

caratteristiche
del singolo

cliente

Efficientare i
processi interni

della società

Velocizzare e
migliorare il
supporto al

cliente

Velocizzare 
l’adattamento ai 
cambiamenti del 

mercato

Adeguarsi ai
requisiti

legislativi

Benefici ottenibili dalla collaborazione con il mondo InsurtechCollaborazioni avviate

Aree di investimento tecnologico delle Compagnie:

• sviluppo nuovi prodotti

• processo di sottoscrizione

• gestione del rapporto con i clienti per attività di post vendita

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Insurtech Fintech Acceleratori o
incubatori

Enti accademici

Più di 3 anni fa Più di 1 anno fa Negli ultimi 12 mesi
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Andamento della richiesta dei servizi 

di Insurtech da parte delle Compagnie

73%

18%

9%

Aumentato Invariato Diminuito

Modifiche ai prodotti esistenti:

Maggiore digitalizzazione ed automatizzazione dei processi

Ottimizzazione pricing

Trasformazione dei servizi verso una multicanalità

Nuovi prodotti introdotti:

Video-perizia e canali di acquisizione guidata in fase di 

assunzione del rischio e gestione dei sinistri

Piattaforme di servizi per digitalizzare end to end l'assunzione 

dei rischi

Andamento Insurtech
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Legenda

I trend comuni per la distribuzione

Collaborazione tra Startup 

Insurtech e 

Compagnie tradizionali

Canale bancario abbinato a

finanziamenti e mutui

Distributori non tipicamente

assicurativi (es. Cyber da

Telco, Property da fornitori

macchinari, Motor da

noleggiatori di flotte, etc.)

Canali totalmente digitali 

(es. e-commerce, portali 

on line)

Risultati emersi (scala Likert 0-5)

Nota: il focus è sulla distribuzione dei prodotti per le PMI

5

4

4

3

29



pwc.com/it

Thank you

© 2021 PricewaterhouseCoopers Business Services Srl. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PricewaterhouseCoopers Business Services Srl. In 

this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Business Services Srl which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is

a separate legal entity.

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in 

this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or exhaustiveness of the information 

contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Business Services Srl, its members, employees and agents do not accept or assume any

liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any

decision based on it.


	Documento per CD.pptx 12
	PwC - Insurtech e Commercial Lines post Covid-19.pdf

