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INSURTECH: UN 2021 DA RECORD.
MA LA CRESCITA NON È FINITA

Andrea Polizzi, socio fondatore di IIA, spiega le ragioni di questo 
trend (+460% nel 2021 rispetto all’anno precedente) e quali 
sono i fattori che frenano l’Italia rispetto al resto del mondo 
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C
UN TEMA È RIUSCIRE AD ATTIRARE 

CAPITALI ESTERI, QUINDI FARE IN 
MODO CHE LE NOSTRE INSURTECH 

ABBIANO SEMPRE PIÙ ATTRATTIVITÀ 
VERSO ALTRI MERCATI

Cresce l’Insurtech in Italia. Nel 2021 gli investimenti 
si sono attestati a 280 milioni di euro, contro i 50 di 
tutto il 2020, con un incremento del 460%. Un trend 
confermato dai dati del quarto trimestre con 140 
milioni di euro di investimenti, sulla scia della forte 
crescita già riscontrata nel terzo trimestre, che si 
era chiuso con 80 milioni di euro, contro i 60 milioni 
di euro che hanno caratterizzato i primi sei mesi 
dell’anno. È quanto emerge dall’Investment Index 
che Italian Insurtech Association ha realizzato in 
collaborazione con l’Osservatorio Fintech e Insurtech 
del Politecnico di Milano.

A trainare la continua crescita del settore nell’ultimo 
trimestre sono stati gli investimenti in start up, 
sviluppo di progetti Insurtech da parte di compagnie, 
intermediari tech e digital player, 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. Questa tendenza 
è confermata dalle stime sul 2022, in cui si prevede 
di raddoppiare gli investimenti, arrivando a oltre 
mezzo miliardo di euro. Per commentare la crescita 
registrata in questo settore, MAG ha intervistato 
l’avvocato Andrea Polizzi, socio dello Studio 
legale D’Argenio Polizzi e socio fondatore di Italian 
Insurtech Association (IIA). 

I numeri del comparto Insurtech mostrano una 
forte crescita: a quali fattori è dovuta?
Si tratta di una crescita data dal mercato perché 
si sente il bisogno di sviluppo tecnologico nel 
settore assicurativo. Lo sviluppo è trainato sia dalle 
compagnie assicurative, tradizionali e qualche 
start up, sia dai distributori assicurativi. Sappiamo 
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infatti che ormai la distribuzione a distanza ha 
maggiore rilevanza, anche a causa del Covid, dato 
che sempre meno utenti vogliono recarsi di persona 
in agenzia. Vengono quindi sviluppate forme nuove 
di assicurazioni, ad esempio l’instant insurance, 
che hanno coperture brevi che coprono una certa 
attività. 
In genere si decide di passare a un’assicurazione 
Insurtech perché è collegata non solo alla proprietà 
del bene ma anche al suo utilizzo. 

I numeri dell’ultimo anno, anche se molto positivi, 
restano inferiori rispetto a quelli del resto 
d’Europa. Ci può spiegare il motivo?
Il mercato italiano in effetti non cresce quanto 
quello europeo. In primo luogo, ci sono alcune 
“barriere Paese”: il mondo Insurtech è collegato al 
tessuto economico e il nostro, come sappiamo, non 
è molto friendly con le start up innovative. Sono 
state introdotte alcune leggi per regolamentare la 
situazione fiscale ma, rispetto all’Europa, siamo 
ancora indietro. Un altro aspetto da tenere presente 
sono gli incubatori e le università. Gli atenei 
italiani stanno iniziando ad attivarsi, ma è tutto 
ancora embrionale rispetto a Paesi come Francia e 
Germania. Questi, oltre a essere partiti prima, hanno 
fatto entrare in gioco le partecipazioni pubbliche. 
Non dobbiamo poi dimenticare che, nel resto 
d’Europa, ci sono dei mercati borsistici più sviluppati, 
che sono più favorevoli all’idea della start up. Noi 
abbiamo invece una struttura che a livello di venture 
capital è ancora sottosviluppata. Questi aspetti di 
tessuto economico, di innovazione poco presente a 

livello universitario, di incubatori che ancora non 
hanno potenza, di scarsi investimenti pubblici, fanno 
sì che il mercato Insurtech in Italia sia un po’ più 
indietro rispetto ad altre realtà.

Quali sono le iniziative che ci portano nella giusta 
direzione?
Come studio legale abbiamo seguito delle realtà 
interessanti. Stiamo partecipando ad alcune 
iniziative Sandbox, un incubatore regolamentare 
in cui è possibile testare prodotti e servizi 
tecnologicamente innovativi nel settore bancario, 
finanziario e assicurativo, sotto la vigilanza di Banca 
d’Italia, Consob e Ivass. Si tratta di una realtà che 
permette sviluppi interessanti perché permette 
investimenti di capitale limitati e un dialogo con le 
autorità regolamentari. 
Un altro tema è riuscire ad attirare capitali esteri, 
quindi fare in modo che le nostre Insurtech abbiano 
sempre più attrattività verso altri mercati. In questa 
prospettiva un lavoro importante è il collegamento 
dell’ecosistema Insurtech italiano con quelli di 
altri Paesi. Come IIA promuoviamo incontri con 
tutte le principali associazioni Insurtech mondiali 
con particolare attenzione a Israele, Europa e Far 
East. Questi sono spunti che porteranno nel 2022 
una maggiore crescita perché ovviamente gli 
investimenti esteri nel mondo Insurtech sono la 
cartina di tornasole del fatto che si stia andando nella 
direzione giusta.

Cosa possiamo imparare dalle realtà degli altri 
Paesi?
A livello mondiale nel 2021 gli investimenti in start 
up di tecnologia assicurativa sono stati pari a 10,5 
miliardi di dollari. Ad esempio, Coalition, società 
di cybersecurity insurance, ha raccolto 250 milioni 
di dollari in un unico investimento. Quindi stiamo 
parlando di dati sempre più in crescita.   
Se prendiamo a riferimento realtà come gli Stati 
Uniti e Israele, ci rendiamo conto subito che il nostro 
sistema ha bisogno di sviluppo di ecosistemi e 
semplificazione. Non esiste ancora una strada chiara 
dal punto di vista normativo sulla natura di una 
start up Insurtech. Dal punto di vista dell’ecosistema 
normativo legale, manca l’applicazione di regole 
certe, soprattutto per quanto riguarda la fase iniziale 
di incubazione. Come Italian Insurtech Association, 
ci poniamo un obiettivo di sviluppo, anche attraverso 
l’evoluzione normativa, che possa portare un 
investimento di un miliardo di euro nei prossimi 
anni. Riteniamo che sia possibile recuperare 
velocemente terreno se si fanno le scelte giuste.  

COME ITALIAN INSURTECH 
ASSOCIATION, CI PONIAMO UN 
OBIETTIVO DI SVILUPPO, ANCHE 
ATTRAVERSO L’EVOLUZIONE 
NORMATIVA, CHE POSSA PORTARE 
UN INVESTIMENTO DI UN MILIARDO 
DI EURO NEI PROSSIMI ANNI
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