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IIA: Associazione di categoria in ambito InsurTech

NOTA: Nel presente documento i contenuti di Fonti Internazionali rimangono in Linguaggio Originale

Siamo nati nel Gennaio del 2020. ll nostro Obiettivo è quello di supportare lo sviluppo della Filiera Assicurativa 

promuovendo il progresso dell'innovazione tecnologica e digitale:

1. Aiutando l’educazione nel settore attraverso condivisione della conoscenza, divulgazione e creazione della 

cultura della tecnologia applicata al settore Assicurativo con Knowledge center, workshops e seminari. 

2. Creando valore per i nostri SOCI, accelerandone le competenze tecnico/digitali/normative tramite sinergie, 

condivisione di standard tecnico-funzionale, esposizione a Best Practices internazionali e rappresentandoli in un 

programma unico e condiviso (IIA White Paper) di 10/12 punti concreti di azione sui prossimi mesi.

3. Rapportandosi con le Istituzioni (Ania, Governo, Associazioni), al fine di favorire la trasformazione digitale 

concreta ed inclusiva del settore Assicurativo, che impiega oggi più di 500.000 addetti, allineando l’ Agenda IIA 

con l’Agenda Digitale dell’AGID (agenzia per l’Italia Digitale) in ambito tecnico, normativo e di offerta

4. Incentivando gli investimenti in Ambito Insurtech, favorendo la crescita delle iniziative del settore, il focus 

sulla usability del consumatore da parte delle compagnie assicurative e la collaboratività fra player di settore 
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Visioni preliminari dei settori più colpiti in base allo scenario di recupero ritardato

Fonte: IHS Market, McKinsey Global Institute, esperti in materia, rapporti stampa, Corporate Performance Analytics, S&CF Insights, S&P Capital IQ

Grado di impatto stimato, in 
termini di durata

Riavvio globale stimato

Variazione media del prezzo 
delle azioni

Esempi specifici del settore

Q3 / Q4 2021 Q1 / Q2 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q3 2020 Tardo Q2-Q3 2020

I settori più colpiti potrebbero non vedere il riavvio 
fino al 2021
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Fonte: «BCG COVID-19 Indagine sul sentiment dei consumatori; Wave 2; 13-16 marzo 2020 (N=2.417 US; UK 2.787; Francia 2.521; Italia 2.206); rappresentativo di circa il 3% della popolazione demografica.
Nota: La domanda posta è stata: Come ti aspetti che cambi la tua abitudine di spesa nei prossimi 6 mesi rispetto alle seguenti aree?. Sono state escluse le categorie con meno di 100 risposte. L’odine delle categorie è basato sulla media dei valori di tutti i paesi.

Intervista ai Consumatori (cross-industry)



La pandemia Covid-19 ha trasformato in modo radicale non solo gli stili di vita e le priorità dei consumatori, ma 
conseguentemente anche il settore assicurativo

Le tre direttrici del cambiamento nelle assicurazioni

Bisogni dei consumatori Digitalizzazione Prodotti assicurativi

Il digitale inteso non solo 
come canale distributive a sè
stante ma come abilitatore 
imprescindibile all’interno 
di ogni canale distributivo

Domanda in forte aumento per 
assicurazioni Vita, Salute, 

Protezione Reddito

1 23

WHY WHAT HOW

Aumenta la necessità di 
protezione (salute, reddito) 
e la percezione di utilità 
della industry assicurativa

Covid-19 nel mondo assicurativo: un impatto radicale 
su diverse direttrici

5



Alcuni trend già presenti sono stati amplificati

Aumento di prodotti assicurativi per la salute, prodotti per la salute (invalidità, ecc.) e 
prodotti di assicurazione sulla vita 

KEY FACTS del COVID-19

I consumatori hanno una 
maggiore consapevolezza sui 

temi legati alla salute

Le PMI sono scarsamente 
attrezzate per far fronte ai requisiti 

legali e sanitari dopo COVID-19

I clienti sono riluttanti a 
utilizzare i canali fisici a causa di 

timori in mabito sanitario

Le economie occidentali che si 
trovano ad affrontare il più 

grande shock economico dalla 
seconda guerra mondiale

IMPLICAZIONI PER IL SETTORE ASSICURATIVO

Il Coronavirus non è solo una crisi sanitaria, ma un evento "cigno nero" che avrà implicazioni di vasta portata per ogni settore, comprese le 
assicurazioni

Emersione di nuovi ecosistemi per le PMI che combinano la protezione della salute e la 
tutela legale nel mondo post-Covid 19

La capacità di servire i clienti in modo digitale lungo tutta la value chain (distribuzione 
digitale, reclami, customer care) sarà una necessità in un mondo post-Covid 19 (non un 
«nice to have")

I prodotti assicurativi dovranno essere riprogettati combinando l'aumento delle 
aspettative di servizi a valore aggiunto (es. risk prevention) con una forte attenzione 
all’affordability

Disruption delle supply chain 
aziendale

La Business Continuty insurance diventerà standard non solo le grandi aziende, ma anche 
le MidCorps e le PMI selezionate.
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Ci sono prodotti assicurativi che «salgono» e altri che 
«scendono» a causa del Covid19
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Salute

Vita

Protezione
Reddito

Mobilità

Viaggi

Sport

Previdenza



I nuovi consumatori digitali portano nuovi bisogni

Una nuova tipologia di clienti sta emergendo in un contesto che cambia molto rapidamente… …portando nuove sfide per i player

Bisogni Assicurativi

Millennials
• Digital natives e principali fruitori del web

• Acquistano molto attraverso i canali digitali, utilizzano il
web per comparazioni online

1

Heavy Digital Spenders
• Nord e centro Italia, non solo nelle grandi città

• Sono il 52% del mercato e-commerce

• Alla ricerca di convenienza, semplicità e velocità
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Digital Testers
• Primi utilizzatori ed anche Opinion Leader Digitali

• Acquistano per curiosità e status symbol

• Piuttosto attivi nel commercio Fin-tech

3

Principali caratteristiche

Nuovi modelli relazionali

Strategia di vendita
multi-canale

Nuovi customer journey
e customer experience

Comunicazione innnovativa, smart e 
personalizzata

Nuovi prodotti assicurativi

Accessbilità

Velocità

55%

25%

10%
10%

Transparenza

Personalizzazione

Sicurezza

37%

33%

17%

13%

Velocità

Semplicità

32%

29%

Usabilità

Velocità

Branding

15%

14%

Accessibilità

Accessibilità

Fonti: Netcomm, Osservatorio Polimi
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High prices

85% of millennial’s believe that insurance policies do not cover 
their true needs

Not what I need

Poor service

Lack of 
transparency

85.6% of insurance products are subject to intermediation

Direct Distribution 
– other channels

Direct Distribution 
Digital

Exclusive Agents

1,7%

11,8%

31,3%

27,6%

16,1%

15,8%

40,5%

Would change
mostly for price

82% of Clients would change Insurers in case of opportunity

Would not change

87% Clients are not satisfied with Claims Mgmt & Customer care

SO & SO

Mostly not
satsified Completely not

satisfied
22%

9%
4%

Would change
mostly for service

18,2% 25,4%

16,1%

Would change
mostly for product

36,2%

Satisfied

65%

The insurance industry is on the verge of a major change as both consumer needs are 
changing and current distribution channels are no longer effective. 

Brokers 
(independent Agents)

54,3%



L’identikit del nuovo consumatore digitale (IDC)
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Accesso pienamente integrato

L’IDC è sempre collegato e la sua assicurazione dovrebbe essere 
connessa con lui…
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Maggior peso ad assistenza e UX

Livello di 
assistenza

UX

Prezzo

Prodotto

30%

30%

20%

20%

La regola “30/20” del prodotto digitale

….e tutto inizia da assistenza e UX 

Engagement

PROSSIMITA’

DOVE MI TROVO

I MIEI SERVIZI

CIO’ CHE FACCIO

MACCHINE 
CONNESE

CIO’ CHE GUIDO

I MIEI SPORT

QUELLI CHE PRATICO

SMART HOME

DOVE VIVO

VESTITI

CIO’ CHE INDOSSO
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But he is committed to purchase insurance products, if engaged
He has a positive attitude 

versus new Insurtech offers
He would by Insurances from Google, Amazon & 

Facebook

YES MAYBE

NO

I will try an on demand 
insurance 
I will try an insurance fully 
connected
I will buy an insurance I never 
used

82%

77%

74%

©2019 • Simone Ranucci Brandimarte – YOLO Group • 05/07/2019

But he is committed to purchase insurance products, if engaged



Ricerca dell’Italian Insurtech Association: 

Realizzata fra 10 e 16 Giugno 2020

Giugno 2020



Millennials e le Assicurazioni after Covid: metodologia

La metodologia delle ricerca è stata la seguente:

1. Campione identificato in rappresentanza dei Millennials a prescindere dal loro interesse effettivo 

nell’acquistare assicurazioni e/o assicurazioni digitali.

2. Domande poste via canali digitali (Web e Mobile) e via telefono: panel sottoposto ad un totale di 30 domande 

in ambito assicurativo: 15 puntuali (qui di seguito rappresentate) & 15 sul comportante da analizzare. In 

relazione a come i Millennials interagiscono con le Assicurazioni ed alle loro percezioni

3. Il Campione è omogeneo, in termini demografici e socio-culturali. Il campione è esclusivamente Italiano 

4. I risultati della ricerca in termini demografici e socio-culturali. Il campione è esclusivamente Italiano.

5. La ricerca è stata comparata con analisi simili condotte in Europa su target Millennials: i risultati ed i 

riscontri finali sono assimilabili fra varie geografie Europee mostrando come target Millennials ha 

comportamento simile.

6. L’Analisi è stata condotta in collaborazione con alcuni Associati IIA

13



Il Panel:
• 1000 intervistati e 874 risposte
• 56% Uomini e 44% Donne
• Campione pienamente Omogene

Titolo di studio

Laureati Diplomati Non Diplomati

Professione Residenza

Nord Centro Sud

IIA ha realizzato una ricerca sui Millennials (23-38 anni) per approfondire come la disruption generata 
dal Covid-19 sulle loro vite sta mutando le aspettative e interazioni con il settore assicurativo   

Definizione di Millennials utilizzata 
per lo studio: persone nate tra il 

1982 e il 1997 (che nel 2020 hanno 
tra i 23 e i 38 anni) 

IIA ha realizzato una ricerca su come cambia la relazione tra 
Millennials e assicurazioni post Covid19

32%

49%

19%

Dirigenti / Impiegati

Impiegati / Lavoratori / Studenti

Non impiegato / Non risponde

5%

71%

24%
34%

31%

35%
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I Millennials e le Assicurazioni: 3 macro trend emergono 
dalla ricerca

DISCOVERY

ENGAGEMENT

BACK TO BASICS
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1

2

3

• La crisi del Coronavirus ha accentuato tra i Millennials sentimenti di precarietà, incertezza e preoccupazione: 
per il sé, per la famiglia, per il Paese

• Il consumatore si rifocalizza sui suoi bisogni primari, cercando protezione per gli elementi essenziali della sua 
esistenza (e.g. Salute, Vita, Reddito)

• Chiede prodotti senza fronzoli: affordability e value for money come principali determinanti di scelta

• Allo stesso tempo, la crisi ha rafforzato nei Millennials un senso di solidarietà e appartenenza a una comunità 
a dimensione variabile (locale, nazionale, generazionale); in parziale contro-tendenza rispetto a una 
percezione dei Millennials come generazione molto focalizzata sull’individuo

• Il consumatore chiede prodotti che lo aiutino a vivere meglio e che lo realizzino nel sentirsi parte di una 
comunità (punto di vista ambientale, sociale, etc)

• Le assicurazioni sono tendenzialmente un oggetto sconosciuto per i Millennials: ma se riescono a soddisfare 
le loro aspirazioni, i Millennials sono disposti a dare fiducia (no pregiudizi) 

• Il mondo post Covid che si sta delineando sarà probabilmente caratterizzato da una maggiore incertezza del 
mondo pre Covid, ma sarà anche ricco di grandi opportunità per il settore assicurativo (per chi saprà 
coglierle)

• La sfida per le assicurazioni sarà quella di riuscire a portare soluzioni di valore pensate per il consumatore 
Millenial e ingaggiarlo nelle modalità da lui/lei preferite



Penetrazione delle assicurazioni tra i Millennials
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63

9

0,9

0,3

x

x

x

x

Penetrazione delle assicurazioni  (% di persone che hanno acquistato il prodotto)

Millennials 23-30 anni Millennials 30-38 anni

RC Auto

Danni non Auto (e.g. Casa)

Vita

Salute

Dati in %. Risposta multipla (più scelte possibili)

82
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2,5

1,7

x

x

x

x



Ricerche di mercato in altri Paesi mostrano un 
quadro simile
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I Millennials hanno un minor ingaggio con le 
assicurazioni rispetto alle generazioni precedenti… 

https://news.gallup.com/businessjournal/181829/insurance-companies-big-
problem-millennials.aspx?version=print

fonte: Gallup 2015

https://www.agentforthefuture.com/wp-content/uploads/2019/07/Understanding-Millennial-
Insurance-Consumers-2019-Updated.pdf

fonte: Liberty Mutual and Safeco 2019

…in parte dovuto al fatto che i Millennials hanno 
comportamenti d’acquisto molto diversi rispetto alle 
generazioni precedenti 



Le evidenze: shock Covid-19 come opportunità e trend 
accelerator per il settore assicurativo
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Tre sono le principali evidenze portate alla luce dallo studio:

Shock da Coronavirus sullo stile di vita dei Millennials

Segmento Salute sempre più prioritario; Protezione Reddito 
come linea di business emergente;  Digitalizzazione come 
abilitatore imprescindibile per tutti i prodotti e canali distributivi 
assicurativi

Il Covid-19 rappresenta una cesura netta tra un mondo pre ed 
un mondo post per quanto riguarda i bisogni e i comportamenti 
dei consumatori («back to basics»)

1

Opportunità di «centralità» per il settore assicurativo

Il cambiamento in atto rappresenta un’occasione per il settore 
assicurativo di ribadire la propria centralità rispondendo a nuovi 
o evoluti bisogni dei consumatori

2

Netta accelerazione di alcuni trend latenti nelle assicurazioni3

Possibile 

aumento della 

penetrazione 

assicurativa nel 

segmento 

Millennials



Trend Socio-economici fra i millennials ed evidenze 
del cambiamento Post Covid

19

Multi-Mobilità e Micro-mobilità

Salute: IOT e Connected devices

Sharing Economy

Pet Economy

Sport & Well being

- I Trends - - Alcune evidenze -

• Aumento dell’800% in Marzo/Aprile 2020 delle 
ricerche online su Assicurazioni salute

• Vendita di Life Insurance digitale in incremento del 
70% in Europa

• 45% aumento delle polizze digitali H1 2020 
rispetto ad anno precedente in USA e UK

• 1,8 milioni di sottoscrittori di polizze Covid
solamente in Italia



Le domande dello studio (1-3)
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Hai mai comprato un’assicurazione (oltre a RC 
auto)?

E’ cambiata la tua percezione del settore 
assicurativo a causa del Covid-19?

La compreresti ora?

22

63

15

Sì

No

Non risponde

53

31

16

Sì

No

Non risponde

54

19

27

Sì

No

Non risponde

1

3

2

Dati in % Dati in %

Dati in %



Le domande dello studio (4-5)

21

Dati in %. Risposta multipla (più scelte possibili)

Cosa ti preoccupa della tua vita post Covid-19?

71

59

45

44

31

22

19

La mia salute

Il mio lavoro

La salute dei miei figli

La salute dei miei genitori

Il futuro

La crisi economica

La situazione del mio Paese

4 Come ti proteggerai dal Covid-19?

61

55

35

24

15

Social distancing

Mascherina e/o guanti

Limitazione vita sociale

Assicurazione salute

Smartworking (regolarmente)

5

Dati in %. Risposta multipla (più scelte possibili)



Le domande dello studio (6-7)

22

Sai dove comprare un prodotto assicurativo?

45

41

38

35

29

25

13

Sito Internet Compagnia

Comparatori

Amazon

Google

Banca

Agenzia Assicurativa

Broker Assicurativo

6 Come vorresti acquistare un prodotto 
assicurativo?

52

25

23

Su Internet

Al telefono

Di persona

7

Dati in %. Risposta multipla (più scelte possibili)

Dati in %



Le domande dello studio (8-9)

23

Conosci i prodotti assicurativi 
diversi da RC Auto?

12

17

71

Sì, bene

Un po'

No

8

Dati in %

Cosa vorresti assicurare?

62

41

36

28

22

15

9

Bicicletta

Sci

Strumenti musicali

Dispositivi elettronici

La mia casa

Le mie borse

I miei occhiali

9

Dati in %. Risposta multipla (più scelte possibili)



Le domande dello studio (10-11)

24

Dati in %. Risposta multipla (più scelte possibili)

Quali caratteristiche valuti maggiormente in 
un’assicurazione?

75

58

44

39

33

21

11

Prezzo

Chiarezza del prodotto

Servizi addizionali

Velocità nel pagamento sinistri

Flessibilità delle coperture

Semplicità del prodotto

Processo di acquisto intuitivo

Dati in %. Risposta multipla (più scelte possibili)

Quali sono i problemi delle assicurazioni secondo te?

70

55

45

34

25

21

15

Linguaggio poco chiaro

Sono frodi

Non pagano i sinistri

Non so dove comprare i
prodotti

Non capisco valore prodotti

Conosco solo RC Auto

Poca consulenza

10 11



Le domande dello studio (12-13)
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Dati in %. Risposta multipla (più scelte possibili)

In Cosa pensi che dovrai spendere più di prima nel dopo 
COVID?

65

52

44

37

22

15

6

In medicine

In protezione (generico)

In elettronica

Assicurazione salute

Tv On demand

Videogames

Attrezzi gym

Dati in %. Risposta multipla (più scelte possibili)

Pensi che il futuro dopo il COVID sia cambiato in cosa?

51

34

32

23

22

18

15

Rischio Salute

Niente vacanze

Meno Soldi

Pochi divertimenti

Più tempo libero

Meno lavoro

Paura

12 13



Le domande dello studio (14-15)

26

Dati in %. Risposta multipla (più scelte possibili)

Quando compreresti nelle tue giornate un’assicurazione?

65

63

46

44

32

Al lavoro

Nel weekend

La sera a casa

Sul telefono quando voglio

Quando mi va

Dati in %. Risposta multipla (più scelte possibili)

Quali sono le caratteristiche di una tua Compagnia assicurativa 
Ideale?

59

52

44

44

41

35

33

Affidabile

Onine/Mobile

Tecnologica

Veloce

Semplice

Moderna

Che paga

14 15



Altre domande dello studio
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Risposta libera, mostrate qui le parole più citate

Come è cambiata la tua vita con il Covid-19?

Millennials tra i 18 e i 28 anni Millennials tra i 29 e i 38 anni

incertezza
preoccupazione

attenzione alla mia salute

perdita lavoro

vacanze in Italia

incontrare meno 
gli amici

vita sociale 
ridotta

università online
attenzione ai costi

incertezza
preoccupazione

salute

perdita lavoro

vacanze in Italia

incontrare meno gli amicivita sociale ridotta

attenzione ai costi acquisti online
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Risposta libera, mostrate qui le parole più citate

Cosa farai e cosa non farai post Covid-19?

Cosa farò Cosa non farò

leggere libri
giardinaggio

cene in casa con amici

cercare nuovo lavoro

vacanze in Italia

passare più tempo con 
animale domestico

passare più tempo 
in famiglia

studiare online
guardare TV

andare a cena fuori

andare in piscina o palestra
prendere i mezzi pubblici

partecipare a 
grandi eventi

stringere la mano a sconosciuti

vacanze in 
paesi lontani

spese superflue shopping in negozi fisici

Altre domande dello studio


