
 

Insurtech, gli investimenti crescono, ma 
adesso bisogna puntare sul lungo periodo 
Investimenti più che quintuplicati nel 2021, ora si punta a quota mezzo 

miliardo di euro: ma sono in pochi a trainare il cambiamenti e con una 

logica a breve 

 

L'ultimo scorcio dell'anno ha rappresentato la conferma di un 2021 che potrebbe 
rappresentare una svolta per l'insurtech sulla strada della maturazione dell'intero 
ecosistema dell'innovazione in campo assicurativo. 

Il quarto trimestre si è chiuso infatti con 140 milioni di euro di investimenti, che 
rappresenta la metà del totale di 280 milioni dell'intero anno, che mette così a segno un 
balzo del 460% rispetto ai 50 dell'anno precedente. 

La performance di fine anno conferma e consolida la forte crescita già riscontrata nel terzo 
trimestre, chiuso con 80 milioni di euro contro i 60 milioni dei primi sei mesi dell'anno. 
L'Investment Index dell'Italian Insurtech Association in collaborazione con l'Osservatorio 
Fintech e Insurtech del Politecnico di Milano apre uno scenario di relativo ottimismo sul 
consolidamento del sistema. 



A trainare la continua crescita sono stati gli investimenti in startup, nello sviluppo di 

progetti Insurtech da parte di compagnie, intermediari tech e digital player e in progetti di 

collaborazione su crossover digitali. In particolare hanno pesato gli investimenti da parte 

di aziende e fondi di investimento stranieri, pari al 25% del valore registrato dal mercato 

Insurtech quest'anno. 

I trend in arrivo 

Questa tendenza è confermata dalle stime sul 2022, in cui si prevede di raddoppiare gli 
investimenti, arrivando a oltre mezzo miliardo di euro. Nonostante questa forte accelerata, 
il volume degli investimenti in Italia in insurtech risulta tuttavia ancora insufficiente 
rispetto agli altri Paesi europei. 

Il confronto è impietoso: la stima degli investimenti in insurtech in Francia per il 2021 è di 
1,3 miliardi di euro, mentre Gran Bretagna e Germania arriveranno a superare 1,5 miliardi 
di euro. Il gap principale si registra negli investimenti in startup, dove a livello mondiale, 
nel 2021 sono stati investiti 15 miliardi di dollari, l'Europa si aggira intorno ai 3,5 miliardi 
di dollari, mentre l'Italia si ferma a meno di 20 milioni. 

Gli investimenti realizzati in Italia hanno riguardato principalmente lo sviluppo dell'offerta 
di prodotti e servizi (40%), dalla distribuzione di polizze (25%), investimenti in tecnologie 
e piattaforme tech (25%) e da ultimo la gestione sinistri (10%). La ricerca fotografa un 
ecosistema insurtech italiano composto da 130 realtà innovative, suddivise in due 
categorie: il 64% insurtech in senso stretto, mentre il 36% “tech insurance”, che offrono 
cioè tecnologie per gli attori del settore assicurativo. Sebbene il valore dei capitali raccolti 
sia importante, il mercato risulta poco dinamico, soprattutto in considerazione della 
rilevante concentrazione degli investimenti nelle mani di pochi attori. 

Resta la diffidenza 

Come sottolineato anche in ambito fintech, gli investimenti risultano infatti molto 
polarizzati: pochi fanno gran parte del volume. Sono solo sei compagnie su dieci, 
particolarmente attive nel perseguire progetti di innovazione. Ed è proprio questo uno dei 
principali ostacoli da superare per far decollare gli investimenti in Insurtech e accelerare il 
processo di innovazione dell'intero settore assicurativo nel nostro Paese. 

Anche per quanto riguarda le polizze rimane una rilevante diffidenza nei confronti 
dell'innovazione, soprattutto tra le microimprese, quelle con meni di dieci dipendenti. Per 
il 64% di queste le compagnie assicurative tradizionali rimangono attori rilevanti per 
richiedere polizze assicurative, mentre nessun player innovativo gode della fiducia di più 
del 12% per i servizi assicurativi. 

Per l'insurtech la strada appare ancora lunga, soprattutto per fare breccia dal punto di vista 
culturale. 

Operatori non assicurativi in arrivo 

«La trasformazione è cominciata, ma resta un forte gap da colmare rispetto a quanto 
avviene a livello internazionale in termini di investimenti in startup, che poi diventa anche 



volano per l'intero ecosistema: siamo a meno del 10% del totale in Francia siamo attorno al 
30%. Serve in primis un cambio di mentalità: una visione di lungo periodo e una maggiore 
propensione culturale al rischio, senza fermarsi all'immediato ritorno degli investimenti», 
commenta Simone Ranucci Brandimarte, presidente dell’Italian Insurtech Association. 

Insomma, c'è un discreto grado di consapevolezza della necessità della trasformazione, ma 
manca ancora il senso di urgenza. Quel che intanto sta succedendo è che aumenta la 
presenza degli operatori non assicurativi: in misure crescente utilities, compagnie tlc, siti 
di ecommerce completano la loro offerta di servizi con polizze legate ai servizi offerti, 
trasformandosi in canale alternativo di distribuzione. 

«Così il consumatore avrà a disposizione un'offerta più ampia di prodotti flessibili e 
integrati a condizioni più vantaggiose – prosegue Ranucci Brandimarte -, ma saranno tutti 
a guadagnarci perché l'innovazione spinge verso l'aumento della penetrazione dei prodotti 
assicurativi, in un Paese come l'Italia che è decisamente carente in cultura assicurativa». 

 


