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INSURTECH
OBIETTIVO 
UN MILIARDO 
DI INVESTIMENTI

Italian Insurtech 
Association  
L’associazione, guidata 
da Simone Ranucci 
Brandimarte, ha definito 
un piano di 13 punti 
per realizzare una vera 
rivoluzione digitale 
nel mercato assicurativo

Un nuovo servizio per la formazione 
dei professionisti dell’Associazione 
italiana brokers di assicurazioni

NASCE “AIBA ACADEMY”
Il tradizionale momento di incontro 
promosso dall’associazione ha messo 
in luce la figura del Risk Manager

XXI CONVEGNO ANRA

G
IO

R
N

A
LE

 D
E

LL
E

 A
SS

IC
U

R
A

Z
IO

N
I -

 B
IM

E
ST

R
A

LE
 - 

A
nn

o 
3

8
 - 

P
O

ST
E

 IT
A

LI
A

N
E

 S
PA

 - 
Sp

ed
. i

n 
 A

.P
.  

D
.L

. 3
5

3
/0

3
 A

R
T.

 1
, C

om
m

a 
1

, D
C

B
 V

er
on

a



Insurtech
L’obiettivo è il miliardo 
di investimenti nel 2023
Presentato il Manifesto 2021-2022 
di Italian Insurtech Association che mira 
ad accelerare lo sviluppo del settore 
e a sfidare i grandi colossi del web 
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dai nuovi colossi del web, che 
offrono servizi online facil-
mente accessibili, il comparto 
assicurativo deve avviare una 
vera rivoluzione digitale al suo 
interno - commenta Simone 
Ranucci Brandimarte (nella 
foto), presidente di IIA –. Le 
linee guida approvate da tutta 
la comunità insurtech spingo-
no per velocizzare la transi-
zione digitale dell’industria 
assicurativa indicando nei 13 
punti le misure alla base del 
cambiamento. La strategia per 
il 2021-2022 parte dall’obiet-
tivo di aumentare drastica-
mente il valore degli investi-
menti in insurtech, per passare 

dai 50 milioni del 
2020 a un mi-

liardo di euro 
nel 2023. Un 

Aumentare il valore degli 
investimenti, accelerare 
lo sviluppo di compe-

tenze digitali, adeguare il con-
testo normativo e confrontarsi 
con i player internazionali: è 
questa la ricetta contenuta 
nel Manifesto 2021-2022 
presentato nelle scorse setti-
mane durante l’assemblea dei 
soci di IIA - Italian Insurtech 
Association. 
Redatto dalla stessa IIA e 
approvato da tutta la comu-
nità insurtech italiana e dalle 
principali compagnie assicura-
tive che fanno parte dell’asso-
ciazione, il documento vuole 
definire in 13 punti la strategia 
per realizzare una rivoluzione 
digitale nel settore, un cam-
biamento oggi necessario per 
rispondere alla sfida di un mer-
cato assicurativo che dovrà 
essere sempre più digitale e 
tecnologico. Il settore assicu-
rativo rappresenta oggi oltre il 
7% del Prodotto interno lordo 
italiano, fortemente integrato 
con qualsiasi altro settore 
industriale e che impiega quasi 
400mila persone sul territorio 
nazionale. Si tratta pertanto di 
un comparto chiave che deve 
cogliere appieno la trasforma-
zione digitale per continuare a 
competere a livello italiano e 
internazionale.
Nonostante la penetrazione 

delle polizze digitali in Italia 
non superi l’1,3%, lo scenario 
è destinato fortemente a cam-
biare. Da un’indagine prodotta 
da IIA in collaborazione con 
EMF group e supportata da 
elipsLife emerge infatti come 
entro 10 anni l’82% dei consu-
matori di prodotti assicurativi 
sarà digitale rispetto all’attua-
le 30-35%. A spingere questa 
crescita, oltre ai nuovi bisogni 
assicurativi (quali la salute e la 
sharing economy), la nascita 
di nuovi servizi proposti da 
distributori non assicurativi, 
come banche, utilities, grande 
distribuzione & e-commerce. 
Il 60% dei nuovi consumatori 
digitali ha infatti acqui-
stato polizze online da 
questi nuovi attori 
e solo il 5% da una 
compagnia.  Sotto 
la forte spinta 
alla digitalizza-
zione imposta dal 
Covid-19, agenti 
e broker si dicono 
pronti all’evoluzio-
ne digitale, anche se 
ad oggi l’80% degli 
intermediari 
non offre an-
cora servizi 
online.
“Per evitare 
di rimanere 
schiacciati 

L’assembla dei soci 
IIA ha approvato il 
nuovo consiglio di-
rettivo confermando 
Simone Ranucci 
Brandimarte alla 
carica di presidente
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I tredici punti dell’agenda

piano ambizioso che credia-
mo possibile attraverso una 
serie d’azioni: sviluppo delle 
competenze tecniche e digitali 
dei propri operatori, aumento 
delle sperimentazioni tecno-
logiche, accelerazione di poli 
digitali insurtech, valorizza-
zione degli investimenti del 
Recovery Plan, adeguamento 
normativo, confronto con la 
community internazionale, so-

porterà le compagnie tradizio-
nali ad accelerare il percorso 
verso l’Open Insurance e l’inno-
vazione del business. Occorre 
ampliare la distribuzione di 
prodotti assicurativi tramite 
terze parti (banche, utilities, 
e-commerce) in ottica di Insu-
rance Inclusion, per un aumento 
della penetrazione.
Obiettivo - Istituire un 
osservatorio permanente sulle 
best practice come cloud, API e 
microservizi, ecc.

6  Adeguare il contesto 
normativo
Premessa - Occorre costruire 
solidi canali di comunicazione 
con le istituzioni, volti a suppor-
tare le stesse nel recepimento 
dei regolamenti europei, affin-
ché trovino attuazione reale.
Obiettivo - Raddoppiare la fre-
quenza di incontri e white paper 
compliance dell’associazione.

7  Misurarsi con un 
contesto globale
Premessa - Continua l’acce-
lerazione dei mercati esteri in 
ambito Insurtech.

stegno alla diversity e gender 
equality, creazione di una forte 
identità del settore”. 
Durante l’assemblea è stato 
inoltre approvato il nuovo 
consiglio direttivo, che ha visto 
la conferma di Simone Ranucci 
Brandimarte a presidente del 
consiglio direttivo e di Gerar-
do Di Francesco a segretario 
generale.

ta la vera barriera allo sviluppo 
dell’innovazione nel settore 
assicurativo, ancora prima degli 
investimenti. Formazione, e-le-
arning, transfer di competenze 
tramite collaboratività devono 
essere incentivate.
Obiettivo - L’associazione deve 
arrivare a erogare direttamente 
almeno 100.000 ore di forma-
zione nel prossimo triennio e 
portare l’intero sistema verso la 
stessa direzione.

4  Accelerare poli digitali 
Insurtech
Premessa - Occorre ridurre il 
gap tecnologico tra industria 
assicurativa e tech accelerando 
contaminazioni e istituendo 
chapter permanenti su tema-
tiche tecnologiche, indirizzati 
alla conduzione di ricerche e 
accelerazione del business.
Obiettivo - L’associazione deve 
portare avanti almeno 5 chap-
ter all’anno su tematiche tecno-
logiche, con relativi output.

5  Evolvere Open Insurance
Premessa - Le Insurtech sono 
al centro di uno scenario che 

Le linee guide: aumen-
tare il valore degli in-
vestimenti, accelerare 
lo sviluppo di compe-
tenze digitali, adegua-
re il contesto normati-
vo e confrontarsi con i 
player internazionali 

1  Aumentare il valore degli 
investimenti in Insurtech
Premessa - L’Insurtech In-
vestment Index ha mostrato un 
valore di mercato 2020 attorno 
ai 50 milioni di euro
Obiettivo - Raggiungere un 
miliardo di euro entro il 2023 e 
far crescere il 2021 e 2022 di 
conseguenza.

2  Valorizzare lo stimolo 
del Recovery Plan negli 
investimenti
Premessa - Alcune industries 
necessitano più di altre degli 
sforzi di digitalizzazione: l’indu-
stria assicurativa è una di queste. 
Parte del Recovery Plan dovrà 
essere indirizzato a questo.
Obiettivo - Dobbiamo aprire 
un dialogo con le istituzioni al 
fine di valorizzare la dimensione 
dell’industria assicurativa e 
sottolineare il rischio sul paese 
di una non veloce e sostenibile 
digitalizzazione.

3  Sviluppo di competenze 
tecniche e digitali
Premessa - Il gap di competen-
ze tecniche e digitali rappresen-
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autenticazione tramite SPID.
10  Più sperimentazioni 
tecnologiche
Premessa - Favorire la spe-
rimentazione e l’adozione di 
tecnologie innovative, aumen-
tando la quantità e qualità delle 
collaborazioni fra compagnie e 
Insurtech. La sperimentazione 
di per sé è un valore e IIA deve 
porsi come acceleratore di tali 
progetti.
Obiettivo - Raddoppiare le oc-
casioni di confronto e collabora-
zione tra compagnie e Insurtech.
11  Leva sull’Insurtech 
per diminuire le frodi
Premessa - Il digitale non 
toglie, bensì allarga il mercato, 
aumenta le offerte e agevola il 
consumatore, che deve però es-
sere accreditato. L’adozione del 
Sigillo IIA va proprio in questa 
direzione.
Obiettivo - Adozione del Sigillo 
IIA da parte del 70% del merca-
to Insurance.

12  Creazione di un fronte 
comune
Premessa - L’Insurtech viene 
spesso accomunato ad altri 
segmenti, mentre deve avere 
un’identità sua, chiara e precisa. 
Affinché sia individuato e rap-
presentato, occorre creare un 
fronte comune con le istituzioni, 
le altre associazioni e i membri 
del settore.
Obiettivo - Presentare le istan-
ze dell’Insurtech alle istituzioni 
almeno tre volte l’anno.
13  Vertical chapters
Premessa - Per accelerare 
lo sviluppo dell’innovazione 
nel mercato assicurativo e per 
realizzare gli obiettivi di cui 
sopra, occorre lavorare insie-
me e confrontarsi spesso su 
tematiche attuali e di primaria 
importanza.
Obiettivo - L’associazione 
deve portare avanti almeno 12 
chapters tematici e strutturati 
all’anno, con relativi output.

Obiettivo - Triplicare le 
iniziative di confronto con i 
nostri omologhi nel mondo 
focalizzandoci su best practice 
internazionali.

8  Incentivare diversity 
e gender equality 
nell’industry
Premessa - È necessario che le 
metriche su diversity e gender 
equality rilevate dall’associazio-
ne evolvano rapidamente. Dob-
biamo continuare a misurarli 
e continuare a sensibilizzare il 
mercato su questo tema.
Obiettivo - Aggiornamento 
annuale della ricerca su diver-
sity e apertura di un chapter 
dedicato.

9  Supportare il progetto di 
identità nazionale digitale
Premessa - Diritti e doveri 
digitali partono da un’identità 
digitale.
Obiettivo - Occorre che 
almeno il 50% degli operatori di 
mercato si doti di protocolli di 
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