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Così la mobilità del futuro 

cambierà il business

Nino Gavioli

Behavioural/data driven insurance (74%), pay per mile/pay as you drive (59%) e prodotti assicurativi 

dedicati alla mobilità multimodale (59%) saranno le soluzioni più richieste dal mercato. Lo dice una ricerca 

realizzata da Ey con l'Italian Insurtech Association

ASSICURAZIONI
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ome sarà la mobilità tra dieci anni? 

Con quali veicoli (completamente 

autonomi, ovviamente) ci spostere-

mo all'interno delle città sempre più 

smart? E come si adatterà l’offerta 

assicurativa alle nuove abitudini di 

consumo e ai dati di guida degli utenti? 

Le risposte prova a darle Move to the future: la mo-

bilità del 2031, uno studio realizzato da EY e l'Ita-

lian Insurtech Association. L’indagine ha coinvolto 

i principali protagonisti del settore: compagnie assi-

curative, broker assicurativi, case automobilistiche, 

insurtech, tech company, operatori di mobilità e 

gruppi che forniscono servizi di assistenza.

Nel 2031, prevede la ricerca, la mobilità sarà do-

minata da auto elettriche (con una previsione delle 

C
nuove immatricolazioni tra 10 anni stimata intorno 

al 40%) o ibride (42%), considerando che nei primi 
5 mesi del 2021 c’è stata una crescita del 335,1% ri-

spetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

La componente tecnologica, che già oggi ha un peso 

del 65% nella produzione di autovetture, sarà il fat-

tore abilitante per lo sviluppo di nuovi modelli di 

spostamento in futuro, dalle smart cities intercon-

nesse ai veicoli a guida autonoma, passando per l’air 

taxi, il treno Hyperloop e la micromobilità tascabile.

L’utilizzo di tecnologie avanzate comporterà però 
nuovi rischi, soprattutto in tema di cyber security. 

Secondo gli intervistati, il maggior pericolo è lega-

to alle vulnerabilità delle interfacce di connessio-

ne dei nuovi veicoli (44%), seguito dalla possibilità 
di dirottamento o furto di veicoli a guida autono-

ma (30%) e dalla possibile violazione della priva-

cy legata al tracciamento degli spostamenti (26%). 
Pertanto, sarà fondamentale prevedere eventuali 

attacchi già nelle prime fasi di implementazione e 

progettazione dei veicoli, adottando un approccio 

«security by design».

I nuovi trend della mobilità influenzeranno forte-

mente anche l’offerta delle compagnie assicurative, 

che stanno già sviluppando nuove tipologie di po-

lizze, legate all’analisi comportamentale e dei dati 

di guida (behavioural/data driven insurance per il 
74% del campione) o calcolate in base ai chilometri 
percorsi (pay per mile/pay as you drive, per il 59%). 
In prospettiva, saranno sempre più diffusi i prodot-

ti assicurativi dedicati alla mobilità multimodale 

(59%), cioè legati alla persona indistintamente dal 
mezzo di trasporto utilizzato e allargata a più mezzi 

(bike, monopattino elettrico, scooter, macchina), sia 
privati sia in sharing, e soluzioni integrate all’inter-

no di bundle di acquisto (invisible/embedded insu-

rance 48%). Ad oggi i prodotti assicurativi dedicati 
alla mobilità multimodale sono ancora poco presenti 

all’interno dell’offerta delle compagnie (solo il 37% 

degli intervistati li ha già in pacchetto), mentre sono 
già una realtà ampiamente consolidata i servizi a 

valore aggiunto e l’assistenza stradale digitale (in 

pacchetto per il 70% degli intervistati), per i quali 
non ci si attende un ulteriore sviluppo in quanto già 

largamente adottati 

«La spinta high-tech dei veicoli va nella stessa di-

rezione delle assicurazioni soddisfacendo il bisogno 

di protezione dei conducenti», spiega Francesco Pi-

sapia, Italy Insurance Consulting Leader EY. «Ep-

pure, una minore frequenza nei sinistri può rap

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/01/2022
Pag. 50 N.1 - gennaio 2022 World Excellence



52 WORLD EXCELLENCELUG-DIC

ottimizzata del traffico, che ridurrebbe sia i tempi di 

la riduzione sarà estremamente significativa, anche 

scettici, suggerendo come il decremento difficilmente 

hanno molta più fiducia verso l’effettiva capacità di 
salvare vite dei veicoli a guida autonoma (Grafico 3).

Quale di questi rischi legati alla cyber security ritiene più 

pericoloso per la e-mobility??

Violazione della privacy legata al tracciamento degli spostamenti

Vulnerabilità legate alle interfacce di connesione dei veicoli elettrici 
(porte USB, Bluetooth, WIFI, ecc.)

Dirottamento o furto di veicoli a guida parzialmente o totalmente autonoma 

29,6% 44,4% 25,9%

Grafico 2

delle decisioni prese dall’Intelligenza Artificiale, che 

minimizzare il rischio complessivo; la definizione 

meno probabile, anche se l’automazione influenzerà 

sporadici (Grafico 5).

Quale crede che sarà il modello di guida prevalente tra 10 anni in termini 

di decisione umana??

Grafico 5

Prevalentemente manuale 
(sistemi ADAS limitati a 
mantenimento della carreggiata, 
parcheggio automatico e frenata
d’emergenza) 

Parzialmente autonoma 
(intervento umano sporadico e
non necessario nella maggior
parte dei contesti)

Totalmente autonoma 
(intervento umano limitato 
a casi di emergenza)

77,8%

14,8%

7,4%

presentare potenzialmente una 

perdita dovuta all’abbassamen-

to dei premi Rca, che può essere 
compensata per il 55% degli in-

tervistati dall’ingresso in nuove 

aree di business e/o mediante 
una revisione della ponderazio-

ne dei rischi esistenti, come ad 

esempio il rischio cyber, per il 

44% del campione. Un’ulteriore 

compensazione scaturirà dal-

la diminuzione della frequenza 

degli incidenti ma non dalla ma-

gnitudo: i componenti e le skill 

necessarie alle riparazioni sa-

ranno più preziose».

«I dati di questa ricerca ci dico-

no chiaramente che la trasfor-

mazione digitale e tecnologica 

sta cambiando profondamente 

e rapidamente il nostro modo 

di muoverci. Andrà dunque ri-

pensato radicalmente il modo 

di trasferire sul piano finanzia-

rio i rischi reali legati alla mo-

bilità attraverso innovazione 

di processo e prodotto. Questa 

evoluzione vedrà peraltro coin-

volti tanto player di mobilità e 

produttori di mezzi di trasporto 

impegnati a costruire un'offerta 

assicurativa per la loro customer 

base quanto stakeholder assicu-

rativi indirizzati verso la strut-

turazione di servizi di mobility 

per i loro assicurati. Ci aspet-

tano anni entusiasmanti», dice 

Gerardo Di Francesco, segre-

tario generale Iia.

L’evoluzione tecnologica, at-

traverso l’utilizzo dei sistemi 

avanzati di assistenza alla guida 

(Adas - Advanced Driver Assi-

stance Systems; come il crui-

se control adattivo, sistemi di 

mantenimento di carreggiata, 

frenata automatica di emergen-

za ecc.) ha un impatto anche sul 
pricing. Il 50% dei player inter-

vistati conferma che all’interno 

fonte: Survey EY-IIA "Move to the Future"

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/01/2022
Pag. 50 N.1 - gennaio 2022 World Excellence



53WORLD EXCELLENCE LUG-DIC

della propria offerta sono già 

presenti prodotti assicurativi il 

cui premio varia sulla base del 

numero e della tipologia dei si-

stemi Adas presenti a bordo del 

veicolo, mentre il 40% ne sta va-

lutando l’attivazione.

Per la maggioranza del campione 

(56%) la progressiva digitalizza-

zione e innovazione tecnologica 

dei veicoli condurrà a una ridu-

zione della frequenza dei sinistri 

e conseguentemente a una ridu-

zione del Loss Ratio (rapporto 

tra sinistri avvenuti e premi in-

cassati nello stesso esercizio). 
Solo una minoranza (33%) ritie-

ne che non ci saranno variazioni 

significative rispetto ai valori 
attuali, in quanto i benefici at-
tesi in termini di frequenza dei 

sinistri saranno compensati da 

un aumento del costo medio dei 

sinistri, mentre una quota resi-

duale (11%) sostiene, al contra-

rio, che sarà l’aumento del costo 

medio dei sinistri a prevalere, 

con un conseguente incremento 

del Loss Ratio rispetto ai valori 

attuali.

L'evoluzione delle abitudini di 

trasporto influenzerà inoltre le 
modalità distributive delle com-

pagnie assicurative: l'83% ritie-

ne necessario sviluppare nuovi 

accordi strutturali con il mondo 

automotive per rendere le poliz-

ze sempre più integrate in fase di 

acquisto del veicolo. La mobilità 

dei prossimi anni si prospetta 

sempre più caratterizzata dalla 

collaborazione tra player ope-

ranti in diverse industry, al di là 

del settore assicurativo, in ottica 

open innovation. Infatti, l’81,5% 

ha già avviato collaborazioni 

con tech company, il 70,4% con 

Insurtech, il 59,3% con compa-

gnie automotive e il 51,9% con 

compagnie assicurative. Le 

Come si può vedere dal Grafico 8, secondo la 

intorno all’argomento “sostenibilità” è ormai molto 

Qual è attualmente il maggiore ostacolo all'acquisto di auto elettriche/

ibride??

Grafico 7

Grafico 8

Tempi di ricarica

Scarsa autonomia (ansia da ricarica) e diffusione delle colonnine

Costo del veicolo

18,5% 70,4% 11,1%

(blocchi del traffico, ZTL)

Altro (specificare)

Come si può vedere dal Grafico 8, secondo la 

intorno all’argomento “sostenibilità” è ormai molto 

Qual è il maggiore incentivo all'acquisto di auto elettriche/ibride??

Grafico 7

Grafico 8

Incentivi economici statali: 
ecobonus, esenzione bollo

Maggiore libertà di circolazione 
(blocchi del traffico, ZTL)

Altro (specificare)

Costo della ricarica

Attenzione all’ambiente

66,7%

18,5%

7,4%

3,7% 3,7%

Il processo di trasformazione digitale in atto nel settore assicurativo sta influenzando 

Quali tra questi prodotti in ambito assicurativo e mobility offre attualmente la 

Sua azienda??

Grafico 9

30%

33%

52%

44%

70%

56%

37%

67%

0%

26%

Instant/On-demand/
Plug&Play Insurance

Pay per mile/Pay when you drive

Behavioural/Data Driven Insurance

Invisible/Embedded Insurance

Value added services

Prodotti assicurativi dedicati
alla Micro-mobilità

Prodotti assicurativi dedicati
alla Mobility as a service

Assistenza stradale erogata
in modalità digitale

Nessuna delle precedenti

Altro

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/01/2022
Pag. 50 N.1 - gennaio 2022 World Excellence



54 WORLD EXCELLENCELUG-DIC

Come la Compagnia prevede di compensare il calo dei premi RCA nel 

prossimo futuro derivanti dalle nuove tecnologie??

Grafico 11

Grafico 12

44%

33%

50%

28%

Revisione delle ponderazione dei rischi esistenti
e dei modelli di calcolo del premio assicurativo

a fronte di nuovi rischi (es. Rischio Cyber)

Coperture aggiuntive su
malfunzionamenti della componentistica

dei veicoli della nuova mobility

Ingresso in nuove aree di business

Altro

concretamente valutando l’attuazione (Grafico 12). 

ritenuti a maggior potenziale e su cui investire nei prossimi anni (Grafico 18).

Quali pensa che siano prodotti in ambito assicurativo e mobility che 

domineranno il settore nei prossimi anni??

Grafico 18

41%

59%

74%

48%

41%

44%

59%

15%

0%

7%

Instant/On-demand/
Plug&Play Insurance

Pay per mile/Pay when you drive

Behavioural/Data Driven Insurance

Invisible/Embedded Insurance

Value added services

Prodotti assicurativi dedicati
alla Micro-mobilità

Prodotti assicurativi dedicati
alla Mobility as a service

Assistenza stradale erogata
in modalità digitale

Nessuna delle precedenti

Altro

Grafico 11

All'interno della vostra offerta sono (o saranno) presenti prodotti 

assicurativi basati sul concetto di "Mobilità Multimodale" (non legate al 

veicolo ma all’individuo che utilizza diversi mezzi di trasporto)?

?

Grafico 12

No, non è di interesse al momento

No, ma ne stiamo valutando l’attuazione

Sì, sono già presenti

56% 39% 5%

concretamente valutando l’attuazione (Grafico 12). 

compagnie assicurative potranno ad esempio usufruire delle tecnologie e di soluzioni innovative sviluppate 

dalle start up per offrire una customer experience più avanzata al cliente, migliorare il proprio posizionamento 

come player innovativi sul mercato e servire nicchie inesplorate. Le aziende tech e le insurtech potranno a loro 

volta sfruttare le competenze e l’esperienza degli attori tradizionali per aumentare la propria brand awareness 

e trovare nuove forme di finanziamento. Il 61% degli intervistati sta già valutando collaborazioni e partnership 
con una serie di attori che operano in ambiti diversi dal settore sia assicurativo sia automotive, anche se com-

plementari; il 22% è preoccupato dall’ingresso sul mercato di nuovi player che potrebbero erodere il portfolio 

cliente, mentre il 17% ritiene che questi nuovi soggetti si rivolgano a una fascia di mercato diversa.
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