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In principio furono startup. D’altra parte il 
mondo del fintech è stato una sorta di bro-

do primordiale per tante società che hanno 
tentato la fortuna partendo da poco o nien-
te ma con un’idea e trovando i capitali, un 
po’ per volta, strada facendo. Molte non ce 
l’hanno fatta ma nel mondo dell’insurtech, il 
tasso di sopravvivenza è stato più alto che 
in altri settori. Insurtech, in fondo, è la crasi 
di due anglicismi: insurance, assicurazione, 
e tech, tecnologia. Tradotto nel linguag-
gio di tutti i giorni significa: assicurarsi con 
un click. Lo spiega bene, Simome Ranucci 
Brandimarte, un passato da startupper di 
lusso, oggi presidente della pressoché ne-
onata Associazione italiana delle società 
insurtech. Dice. “Anche se non conoscevo 
alcun aspetto del mondo assicurativo, sono 
entrato in questo settore perché sentivo 
che stava andando incontro a una rivolu-
zione dettata dalla tecnologia e dalla di-
gitalizzazione. L’ho capito quando a Tokyo 
vedevo che le babysitter non potevano 
uscire se non scaricavano sul loro telefono 
un’assicurazione giornaliera, al costo di cir-
ca 4 euro, che proteggesse loro e i bambini. 
Quella per me è stata la scintilla, perché ho 
pensato che questo tipo di sistema poteva 
funzionare per lo sport, per il settore dome-
stico, per l’automotive, per tutto. Per fare un 
esempio, perché devo pagare una polizza 
sportiva annuale solo se mi serve quando 
vado a giocare a calcetto? O perché non 
posso sottoscrivere una polizza furto, solo 
quando non sono in casa?”.
Appunto, perché no? Alla domanda hanno 
risposto gli investimenti. Praticamente zero 
fino al 2013, già l’anno scorso erano arrivati 

Digitalizzazione 
assicurata
di Alessandro Rossi

a 7 milioni di euro, ma quello che fa scalpo-
re è la leva: si stimano a 25 milioni nel 2025: 
moltiplicati per tre in soli quattro anni. Nel 
business delle piccole società sono entrati 
anche i giganti come Allianz e Axa che han-
no capito prima di altri che nell’assicurativo 
stava per succedere quello che era già suc-
cesso per le banche. La digitalizzazione al 
potere: anzi, il potere della digitalizzazione 
aveva sconvolto, frantumato e ricomposto 
un moloch della finanza istituzionale come 
il sistema bancario. Ecco allora che nell’in-
surtech si identifica l’intero processo di digi-
talizzazione che sta investendo il settore as-
sicurativo, dalla sottoscrizione delle polizze 
fino alla gestione dei sinistri, grazie all’uti-
lizzo di tecnologie come big data analytics, 
intelligenza artificiale, Api. Dietro, anzi da-
vanti, a quel click con cui si fa una polizza in 
un attimo c’è semplicemente il futuro.
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Pioniere  
dell’insurtech
SIMONE RANUCCI BRANDIMARTE È L’IMPRENDITORE DIGITALE
CHE, DOPO AVER CAVALCATO LA STAGIONE D’ORO DELLE TELCO,
HA SAPUTO COGLIERE L’AVVENTO DELL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA
DESTINATA A TRASFORMARE PER SEMPRE LE ASSICURAZIONI.
FONDATORE DI DIGITOUCH E YOLO GROUP, PRESIEDE OGGI
IIA, L’ASSOCIAZIONE DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE

di Massimiliano Carrà - foto di Roberta Bruno

Un imprenditore capace di prevedere, immaginare e inter-
cettare il cambiamento paradigmatico apportato dall’evo-

luzione tecnologica e digitale all’interno di ogni settore sociale. 
Può essere riassunta così l’anima 4.0 di Simone Ranucci Brandi-
marte, fondatore e presidente di Digitouch, Yolo Group e Italian 
insurtech association (Iia). Ingegnere di studi, ma visionario nel 
cuore e nella mente, Ranucci Brandimarte inizia la sua espe-
rienza imprenditoriale in un contesto storico molto particolare, 
quello degli anni Duemila, dove ancora non esistono gli smar-
tphone, ma dove l’Italia detiene la leadership nel settore delle 
telco, come dimostrano la forza di Tim e di Omnitel e la nascita, 
proprio nello Stivale, degli sms a pagamento e della prepagata. 
Da qui, l’intuizione e l’esigenza di lasciare il mondo della con-
sulenza in Accenture e di fondare nel 1999, insieme ad altri soci, 
la società di mobile content Buongiorno, divenuta in poco tem-
po leader nella creazione e distribuzione di servizi di contenuti 
multimediali per gli operatori telefonici e una delle più grandi 
aziende italiane della new economy. Potendo contare su una 
presenza geografica in 30 Paesi, su oltre 2mila dipendenti e su 
un fatturato di circa 250 milioni di euro, anche grazie all’acqui-
sizione di diverse società, prima di finire, nel 2012, all’interno del 
mondo giapponese di Docomo per la cifra di 209 milioni di euro.
“Oltre a rappresentare un momento di svolta per la mia carriera 
professionale e imprenditoriale, l’esperienza in Buongiorno ha 
cambiato radicalmente la mia vita, perché mi ha permesso di 
vivere per diversi anni all’estero, di allargare i miei orizzonti e di 
sviluppare nuove idee di business. Anche se l’Italia, per me, ri-
mane in assoluto il Paese più bello dove vivere, sia per la qualità 
della vita, sia per il bagaglio culturale e artistico che offre”, rac-
conta sorridendo a Forbes Italia Simone Ranucci Brandimarte. 
Seguendo la rivoluzione digitale e tecnologica, Ranucci Bran-
dimarte decide di continuare a riscrivere i paradigmi di busi-
ness del Belpaese, fondando e guidando società attive in di-
versi settori. Da Glamoo, pioniera nel mobile commerce (poi 
ceduta a Seat Pagine Gialle), a GoSwiff, attiva nei servizi di 
pagamento su dispositivi portatili (poi acquisita dall’india-
na Paynear), fino ad arrivare a Digitouch, la cloud marketing 
company quotata sul mercato Aim Italia (che oggi può fare 
affidamento su un giro d’affari di oltre 40 milioni di euro e su 
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Simone Ranucci 
Brandimarte
è presidente 
di un gruppo
che conta 
circa 300 persone
e ha un giro d’affari
da oltre 40 milioni 
di euro.
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300 persone) e, a Yolo Group, la prima insurtech italiana con 
vocazione internazionale.  
Nata dalla visione digitale e innovativa di Ranucci Brandimarte 
e dall’esperienza nei servizi finanziari e assicurativi di Gianluca 
de Cobelli (con un trascorso in Visa, CartaSi, Ey e Reply), Yolo 
Group in meno di quattro anni è diventata la startup insurtech 
più importante in Italia, insieme a Prima.it. Operando sia come 
broker digitale, sia come abilitatore tecnologico, in quanto aiu-
ta le compagnie assicurative a creare e distribuire prodotti per 
i consumatori digitali, e ad abilitare i distributori (come utilities, 
telco, e-commerce e banche digitali) a vendere polizze digitali.
“Anche se non conoscevo alcun aspetto del mondo assicura-
tivo, sono entrato in questo settore perché sentivo che stava 
andando incontro a una rivoluzione dettata dalla tecnologia e 
dalla digitalizzazione”, confida il fondatore di Yolo. “L’ho capito 
quando a Tokyo vedevo che le babysitter non potevano uscire 
se non scaricavano sul loro telefono un’assicurazione giorna-
liera, al costo di circa 4 euro, che proteggesse loro e i bambini. 
Quella per me è stata la scintilla, perché ho pensato che que-
sto tipo di sistema poteva funzionare per lo sport, per il setto-
re domestico, per l’automotive, per tutto. Per fare un esempio, 
perché devo pagare una polizza sportiva annuale solo se mi 
serve quando vado a giocare a calcetto? O perché non posso 

sottoscrivere una polizza furto, solo quando 
non sono in casa?”.
Domande che, in un contesto totalmente di-
gitalizzato, flessibile, a portata di click, dove 
i servizi sono customizzati e alla mercé delle 
esigenze e delle abitudini degli utenti, hanno 
inevitabilmente proiettato il settore assicu-
rativo a unirsi alla tecnologia. Da qui l’idea 
di Yolo Group e in generale degli investimenti 
sempre più crescenti nell’insurtech, settore 
con cui si identifica l’intero processo di digi-
talizzazione che sta investendo il settore as-
sicurativo, dalla sottoscrizione delle polizze 
fino alla gestione dei sinistri, grazie all’utilizzo 
di tecnologie quali big data analytics, intelli-
genza artificiale, Api.
“Se fino al 2013 gli investimenti in insurtech 
startup erano nulli, nel 2020 si sono attestati 

a 7 milioni di euro; per arrivare, secondo le stime, a 25 milioni 
di euro nel 2025. Con l’obiettivo di avere nel 2030 un’offerta di 
polizze digitali superiore di almeno dieci volte rispetto a quel-
la odierna”, osserva Ranucci Brandimarte. “Lo conferma l’at-
tenzione delle più grandi compagnie assicurative, come Axa e 
Allianz, che, consapevoli di quanto accaduto nel settore ban-
cario, stanno già investendo e creando sinergie con le attuali 
startup insurtech. Anche in considerazione del fatto che per svi-
luppare un mercato ancora embrionale bisogna assolutamente 
investire in competenze digitali, in tecnologia e immaginare e 
scommettere su nuovi modelli di business”. 
È proprio per rendere più agevole e completo questo processo 
rivoluzionario che a gennaio 2020 è nata l’Italian insurtech as-
sociation (Iia), l’associazione senza scopo di lucro – di cui Ranuc-
ci Brandimarte è al momento presidente – che riunisce imprese 
attive proprio nel settore assicurativo tecnologico e digitale, 
come assicurazioni e riassicurazioni, broker, banche, interme-
diari finanziari, distributori ed esperti di tecnologia, consulenza 
e marketing applicati al mondo assicurativo. Con l’obiettivo di 

“Sentivo che il mondo
assicurativo era prossimo
a vivere una rivoluzione:
l’ho capito a Tokyo quando
ho visto che le babysitter, 
per portare fuori i bambini,
dovevano prima scaricare
una polizza sul telefonino”
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Simone Ranucci
Brandimarte
è fondatore
e presidente
di Digitouch,
Yolo Group
e Italian insurtech
association (Iia).

accelerare la digitalizzazione, aiutare l’educazione nel settore e 
creare valore per i partner, accelerandone le competenze tra-
mite sinergie e rapporto con le istituzioni.
“In un solo anno abbiamo organizzato più di 200 eventi, lavo-
rando quindi tantissimo sulla divulgazione, realizzato più di 
10 ricerche sul mercato dell’insurtech in Italia, formato quasi 
5mila persone, superato la quota di 200 soci e creato un’im-
portante community di appassionati, oltre che di professio-
nisti”. Riflettendo, quindi, il margine di crescita del mercato 
assicurativo e la sua incidenza nel panorama economico, 
sociale e lavorativo italiano, anche in relazione ai prossimi in-
vestimenti tecnologici e digitali predisposti dal recovery plan 
italiano. “Considerando che il mondo assicurativo impiega 
quasi 400mila persone, con un’incidenza del 7% sul pil dell’I-
talia, deve assolutamente attrarre un’importante fetta degli 
investimenti previsti. Anche perché risulta ancora uno dei rami 
più arretrati digitalmente e tecnologicamente”, conclude Ra-
nucci Brandimarte.





Broker
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IL PUNTO FORTE
Assiteca rappresenta nel 
settore la realtà italiana con 
il più alto tasso di crescita, 
grazie a performance che si 
fondano sul consolidamento 
della propria leadership, 
sul ruolo di aggregatore nel 
mercato del brokeraggio 
assicurativo, sull’ampliamento 
dei servizi di consulenza 
per la gestione dei rischi, 
sull’internazionalizzazione 
e l’ingresso in nuovi mercati 
europei. Senza dimenticare gli 
investimenti legati alla digital 
transformation e finalizzati 
all’innovazione dell’offerta 
a clienti retail e corporate. 
Recente la fusione nel gruppo 
di 6sicuro, terzo aggregatore 
assicurativo in Italia.

GABRIELE GIACOMA
“Il ruolo di Assiteca è quello di aiutare le im-
prese a operare in scenari di rischio in con-
tinuo cambiamento per definire le misure di 
prevenzione e protezione che garantiscono 
la continuità del business”, dichiara Ga-
briele Giacoma, amministratore delegato 
del gruppo: “Solo adottando un approccio 
integrato alla gestione dei rischi le aziende 
potranno essere in grado di affrontare e 
vincere le sfide del futuro”. Giacoma è sta-
to socio di Corporate Financial Services, 
director in Ernst & Young Financial Business 
Advisors, managing director Italy & Spain in 
Rgp Resources Global Professional.

Contatti
Via G. Sigieri 14, Milano, Tel. 02.54679.1
Email: assiteca@assiteca.it
www.assiteca.it

Nata nel 1982 e quotata a Piazza Affari dal 2015, Assi-
teca è il più grande gruppo italiano nella gestione dei 

rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo. Con oltre 
700 persone, adotta un approccio innovativo alla gestio-
ne dei rischi aziendali, arricchendo l’attività di brokeraggio 
con specifici servizi di consulenza, finalizzati a completare 
l’offerta attraverso una metodologia di lavoro che coniuga 
analisi, consulenza e intermediazione.
Assiteca opera in 100 Paesi nel mondo, è presente con ven-
ti sedi in Italia, due in Spagna (Barcellona e Madrid) e una 
in Svizzera (Lugano) e fa affidamento su diverse divisioni 
specialistiche (agricoltura, affinity & small business, cau-
zioni e fideiussioni, crediti commerciali, costruzioni e infra-
strutture, employee benefits & welfare, energie rinnovabili, 
enti pubblici, insurtech, sanità, trasporti). Assiteca vanta la 
certificazione del sistema qualità, l’adozione del modello 
organizzativo 231 e del codice etico, il rating di legalità e il 
report di sostenibilità.

Assiteca
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IL PUNTO FORTE
Specializzazione è una parola 
chiave per Bai, che presta da 
sempre molta attenzione anche 
alla formazione dei dipendenti. 
Anticipare il mercato con 
soluzioni innovative ed 
efficienti, infatti, è un obiettivo 
verso il quale è sempre 
massimo l’impegno.

NICOLA TESSARIS
Nicola Tessaris, è il presidente di Broker assi-
curativo italiano (Bai).

Bai

Broker assicurativo italiano (Bai) è un broker il cui obiet-
tivo non è tanto quello di vendere prodotti assicurativi, 

quanto piuttosto quello di trovare le migliori soluzioni ai 
rischi per i propri clienti. Oltre 32mila polizze intermedia-
te, più di 5mila aziende seguite, 43 compagnie italiane e 
internazionali e 25 dipendenti sono i principali numeri del-
la società. Al centro della sua azione Bai colloca il cliente, 
assistito costantemente nell’analisi delle sue esigenze, nel-
la formulazione delle condizioni contrattuali, nella ricerca 
di assicuratori di piena fiducia con vari rating, in grado di 
fornire la migliore e più completa copertura, alle condizio-
ni più competitive. Con dieci sedi sparse in tutta Italia, Bai 
vanta diverse specializzazioni in settori quali ambiente e 
rifiuti, costruzioni nel settore pubblico e privato, industrial, 
alimentari, alberghi e servizi.

Contatti
Via Mazzini 16, Trieste - Tel. 040 3720461 
Email: info@baibroker.com
Baibroker.com
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IL PUNTO FORTE
Bdb Europe offre una vasta 
gamma di linee assicurative 
che includono incidenti, belle 
arti e gioielli, responsabilità 
civile, indennità professionale, 
energia rinnovabile. 

PIERLUIGI PEZONE 
Entrato a far parte di Bbd nel 1997, Pierluigi 
Pezone è direttore di Bdb Holding e mem-
bro del board dei direttori di Bdb Europe, 
nonché membro del board dei direttori di 
Mithras Underwriting Europe. “Siamo una 
fucina di esperti assicurativi”, spiega Pezo-
ne, “seguiamo l’insurtech con interesse e, 
sebbene non rappresenti il nostro core bu-
siness, abbiamo avuto la fortuna di essere 
coinvolti in alcune iniziative di grande inno-
vazione assicurativa”.

Contatti
Broekstraat/Rue du Marais 49-53, b6 1000 Bruxelles, Belgio
Tel: + 32 24455320 - Email: central@bdb-europe.eu
Bdb-europe.eu

Parte del gruppo Bdb, Bdb Europe è un broker assicurati-
vo indipendente di Lloyd’s, la più grande rete mondiale 

di broker, assicuratori, sottoscrittori e agenti. Operativo 
nella sede di Londra dal 1993, il gruppo Bdb per oltre 25 
anni ha servito i professionisti dell’assicurazione, agendo 
come un canale di informazione e professionalità princi-
palmente tra il mercato europeo e quello britannico. Bdb 
Europe è nata nel 2018 con lo scopo di mantenere e conti-
nuare la sua attività dopo la Brexit ed espandendosi nella 
regione del Benelux e in altri paesi europei. Bdb Europe è 
autorizzato e regolato dalla Financial services and markets 
authority.
La crescita continua di Bdb Europe deriva dalla determi-
nazione di dare un servizio all’avanguardia trasparente 
ed etico. L’esperienza quotidiana di Lloyd’s e del mercato 
londinese permette ai clienti della compagnia di avere una 
chiara comprensione dei loro rischi e delle loro opportuni-
tà quando collocano i loro affari. Il team Bbd Europe com-
prende professionisti esperti nel settore assicurativo con 
una comprovata esperienza, conoscenza e connessioni 
consolidate in tutto il settore assicurativo nel Regno Unito 
e in Europa.

Bdb Europe
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IL PUNTO FORTE
La Rc professionale 
autotrasportatori è prodotto 
d’eccellenza di Broker Genesi. 
La compagnia assicurativa, in 
veste di coverholder Lloyd’s, 
emette le attestazioni di 
capacità finanziaria in poche 
ore, tramite la compilazione di 
un semplice questionario e a 
costi tra i più bassi nel mercato. 
Le attestazioni, firmate da Luca 
Scoppa, legale rappresentate 
della Broker Genesi,  già 
riconosciute e accettate da 
tutte le motorizzazioni civili 
d’Italia,  sono inviate online 
attraverso posta elettronica 
certificata.

LUCA SCOPPA
Dopo aver lavorato per quattro anni come 
direttore commerciale di Compagnia Ge-
nerale Finanziaria, Luca Scoppa entra in 
Finanziaria Romana, società finanziaria 
autorizzata al rilascio di crediti di firma, di 
cui è consigliere di amministrazione e diret-
tore commerciale. Dal 2013 è presidente e 
amministratore delegato di Broker Genesi.

Broker  
Genesi

Broker Genesi è una una giovane e innovativa società 
di brokeraggio assicurativo, specializzata nelle polizze 

Rc professionali per l’attestazione della capacità finanzia-
ria degli autotrasportatori in conto terzi. Per tale prodotto 
la compagnia assicurativa è coverholder Lloyd’s in Italia. 
Broker Genesi è nata nel 2006 per volontà della famiglia 
Scoppa, grazie all’esperienza maturata dal suo ceo Luca 
Scoppa, già direttore commerciale di Finanziaria Romana. 
In qualità di wholesaler offre ai collaboratori un prodotto 
innovativo e perfetto per le esigenze dei relativi clienti: au-
totrasportatori che non possono accedere all’attestazione 
(obbligatoria) tramite altri mezzi (revisione dei conti, poliz-
ze fideiussorie bancarie). La documentazione da produrre 
per l’emissione di questa polizza è minima e di semplice ac-
cesso. I suoi prodotti si estendono anche al ramo Rc profes-
sionale. Tra le novità del 2021 un sistema di valutazione del 
rischio Rc auto per autotrasportatori - brevettato sia come 
software sia come processo - che tiene conto dello stile di 
guida degli autisti di flotte e per la vendita del quale c’è un 
accordo con Tua Assicurazioni. Broker Genesi è membro 
dell’Italian insurtech association.

Contatti
Viale Gramsci 21, Napoli - Tel. 081 741 82 06
Email: info@brokergenesi.it 
Brokergenesi.it



IL TEAM
“Prima di tutto il cliente!” è il motto che ac-
compagna da sempre il lavoro in Carpita 
che ha come primario obiettivo dell’attività 
quotidiana, la protezione dell’assicurato, 
della sua famiglia, della sua azienda, del 
suo benessere raggiunto, per metterlo al 
riparo da ogni imprevisto garantendo un 
futuro sereno.

IL PUNTO FORTE
Carpita offre a tutti i suoi 
clienti Claider, una app 
che permette di gestire in 
modo semplice e veloce la 
denuncia per qualsiasi tipo 
di danno, direttamente dallo 
smartphone. La app è nata da 
un progetto indipendente, volto 
a mettere in comunicazione 
assicurati e assicuratori. 
Claider aiuta il cliente a 
rilevare un sinistro (incidente 
d’auto, danno alla casa ecc) e 
lo assiste nella compilazione 
della denuncia da presentare 
alla compagnia assicurativa, 
contribuendo a fare in modo 
che la documentazione sia 
chiara, puntuale e completa. 
La app può essere scaricata 
gratuitamente dagli store 
Apple o Google Pay.

Contatti
Via Gogol, San Giuliano Milanese (Mi) - Tel. 02 982581
info@carpita.it 
Carpita.it 

Carpita servizi assicurativi, fondata nel 1969, ha sede a 
San Giuliano Milanese. Opera in tutti i rami assicurativi 

e in tutti i settori delle attività produttive, commerciali, pro-
fessionali, di servizio, delle persone e delle famiglie. Oltre 
alle tradizionali coperture per la Rc auto, per gli infortuni o 
le malattie, per la casa o per il condominio, per l’incendio e 
il furto, per la responsabilità civile verso terzi, offre anche 
le moderne e attualissime coperture per l’edilizia (Car, de-
cennale postuma, fidejussioni) o per le aziende produttrici 
di beni (danni diretti, responsabilità civile prodotti, Rc in-
quinamento). Inoltre, fornisce consulenza personalizzata 
sulla previdenza e sul risparmio, con puntuale riferimento 
alle leggi in materia fiscale e confronti col mercato. Car-
pita è anche distributrice di soluzioni Allianz: Allianz 1 per 
le famiglie e Allianz 1 Business per le attività imprenditoriali 
che contano fino a cinque addetti. Alle aziende di maggiori 
dimensioni la società offre soluzioni corporate e che pro-
teggono dai rischi tipici dell’attività.

Carpita
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IL PUNTO FORTE
Nel 2020 Fit2You ha sviluppato 
una piattaforma assicurativa 
nel mondo della mobilità  
auto/moto, abilitando la 
vendita a distanza. Per la 
stipula o il rinnovo di contratti 
assicurativi, la società offre ai 
propri clienti l’opportunità di 
perfezionare le polizze tramite 
firma digitale e di procedere 
al pagamento della stessa 
per mezzo di carta di credito 
tramite tablet, mobile o web. 
Inoltre, per rendere ancora 
più efficace la relazione con 
il cliente è stata sviluppata 
una piattaforma assicurativa 
di Crm. I nuovi servizi per la 
clientela attivati da Fit2You 
Broker Srl rientrano nel 
processo di evoluzione della 
figura del broker assicurativo: 
da operatore tradizionale a 
specchio di evoluzione digitale.

IGOR VALANDRO
Laureato in International business mana-
gement presso l’Università Bocconi di Mi-
lano e dopo una significativa esperienza 
lavorativa all’estero, prima in Francia poi in 
Polonia, Igor Valandro ricopre la carica di 
account presso Mansutti. Successivamente 
lavora presso l’azienda di famiglia Valandro 
Group. Nel 2013 fonda Fit2You Broker e nel 
2014 costituisce Air, società attiva nel mon-
do della mobilità. “Fit2You consente – spie-
ga Valandro – di servire al meglio il cliente 
e offrirgli la migliore esperienza durante la 
vendita di prodotti assicurativi, grazie a una 
piattaforma che fornisce prodotti esclusivi 
di alta qualità e a un’interazione personaliz-
zata con il cliente”.

Fit2You 
Broker

Fit2You Broker è una società attiva nell’insurtech con 
trent’anni di esperienza assicurativa che si distingue per 

la sua capacità innovativa sulle modalità di vendita delle 
polizze nel mercato affinity. I principi che guidano la sua 
azione sono: forza, carattere, solidità e affidabilità che si 
traducono in comprovata attenzione verso le persone. Per 
questo Fit2You ha individuato un nuovo modo di concepire 
l’assicurazione auto: non più una generica polizza uguale 
per tutti, ma soluzioni ideate ad hoc per ogni singolo auto-
mobilista, selezionando sul mercato, tra i migliori prodotti 
assicurativi delle principali compagnie, quelli più adatti 
allo stile di vita, alle caratteristiche e alle esigenze del clien-
te, integrandoli e fornendo una formula unica e completa.
Tra gli obiettivi per il 2021 c’è quello di arrivare ad avere 
un portafogli pari a 20mila nuovi clienti acquisiti sul cana-
le tradizionale e di aumentare la raccolta premi del 30%. 
Inoltre, Fit2You vuole puntare a diversificare sempre di più 
le linee di prodotto, focalizzandosi sul canale relativo alla 
mobilità, a consolidare la rete commerciale e ad avere una 
maggiore automazione della vendita dei prodotti assicura-
tivi a distanza. 

Contatti
Via P. Bertolini 49/51, Vigevano (Pv) – Tel. 0381 347018
Email: info@fit2you.it 
Fit2you.it
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Nel 2020 Mansutti ha stretto 
una collaborazione con Zuora, 
azienda leader globale nella 
subscription economy, per 
lanciare Upgrape Pay. Si 
tratta di un sistema flessibile e 
automatizzato di payment  
& billing, in grado di accrescere 
le scelte degli utenti in termini 
di servizi digitali di pagamento. 
Attraverso Upgrape Pay è 
possibile acquistare servizi 
assicurativi e Iot in modo 
conveniente, sicuro, comodo 
e intuitivo. É pensato per 
connettersi ai sistemi dei 
partner, permettendo agli 
utenti finali di portare a termine 
i propri acquisti semplicemente 
con il loro account, senza 
ricorrere carte di credito, 
ricariche o iban.

TOMASO MANSUTTI
Dopo la laurea in Finanza e Marketing alla 
Georgetown University e un Mba in Econo-
mia alla Sda Bocconi, Tomaso Mansutti ha 
lavorato come casualty underwriter per Aig 
a New York ed è poi entrato nel 1990 come 
consigliere di amministrazione e vice presi-
dente di Mansutti, di cui è ceo dal 2005. Se 
“da un lato  siamo chiaramente interessati 
a fare business”, spiega, “dall’altro investia-
mo in insurtech anche per creare nuove mo-
dalità di fruizione affinché gli intermediari 
possano continuare a operare anche in un 
nuovo tipo di mercato”.  

Contatti
Via Fabio Filzi 27, Milano – Tel. 02.85571
info@mansutti.it
Mansutti.it

Mansutti è uno tra i primari broker assicurativi italia-
ni indipendenti. La compagnia assicurativa, attiva 

dal 1925, segue 7.608 clienti in 55 Paesi, fornendo specifici 
servizi attraverso una piattaforma proprietaria interna-
zionale. La famiglia Mansutti, principale azionista dell’o-
monima società, opera nel campo assicurativo e ha co-
stituito diverse realtà che in totale generano un fatturato 
superiore a 100 milioni euro. Mansutti ha anche istituito la 
Fondazione Mansutti, uno dei massimi centri mondiali sul-
la storia dell’assicurazione, e il Mansutti innovation center 
(Mic), primo incubatore italiano di startup innovative nel 
settore assicurativo, nato per sostenere l’ecosistema delle 
insurtech e ospitato nella sede milanese di Mansutti. Tra-
mite un insieme di servizi e strumenti dedicati e attraverso 
il costante dialogo con i clienti, la compagnia assicurativa 
è in grado di predisporre specifiche soluzioni di copertura 
con consistenti risparmi di spesa e gestendo i sinistri con 
la massima cura. Tra i clienti di Mansutti rientrano: Enel X, 
Renault, Vodafone, Telepass, British Telecom, Findomestic, 
Fastweb, Safilo, Avis. Mansutti è proprietario di Upgrape, 
marchio e piattaforma insurtech per polizze personalizzate 
e senza obbligo di durata. 

Mansutti
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Pca si dedica esclusivamente 
al settore corporate e 
large corporate, vantando 
clientela in numerosi settori 
merceologici. Grazie a 
questo focus ha sviluppato 
competenze professionali 
uniche che spaziano dalla 
consulenza di enterprise 
risk management, alla 
implementazione di programmi 
assicurativi multinazionali; 
dalla gestione di sinistri 
complessi, al piazzamento 
riassicurativo di grandi rischi 
legati a progetti chiavi in mano. 
La principale caratteristica che 
rende Pca una società unica 
nell’ambito del brokeraggio 
assicurativo è la combinazione 
vincente tra dimensione, 
prestigio e autorevolezza, 
unita alla capacità di 
garantire soluzioni mirate a 
problematiche complesse.

ROBERTO ARMANA
Roberto Armana è dal 2006 amministratore 
delegato di Pca e dal 2009 presidente. Tra 
il 2013 e il 2016 è stato non-executive board 
member e responsabile del global con-
struction practice di Brokerslink, uno dei più 
importanti network indipendenti di broker 
assicurativi internazionali. Secondo Arma-
na “la sfida di Pca è condividere con i propri 
clienti tutti i rischi legati alla loro attività, 
individuando le caratteristiche di un nuovo 
investimento, le implicazioni sulla crescita, 
sulla reputazione, sulla sua compatibilità ai 
macro-trends, sulla sua sostenibilità”.

Pca

Pca è un broker italiano e internazionale di consulenza 
sulla gestione del rischio che opera dal 1988 nei settori 

assicurativo e riassicurativo. Nei suoi trent’anni di attivi-
tà, la società è cresciuta, collocandosi fra i più importanti 
brokers indipendenti a capitale italiano. Con 60 dipenden-
ti, cinque uffici sul territorio e circa 100 milioni di euro di 
premi incassati, Pca è fra le prime dieci società di broke-
raggio assicurativo nella classifica AsefiBrokers.
Tra i principali interessi la sostenibilità, che è considerata 
un vantaggio competitivo: ridotto impatto ambientale, ri-
spetto dei diritti dei lavoratori e governance trasparente. 
A questa si aggiungono le numerose tecnologie applica-
te alle assicurazioni: non solo la tecnologia per migliorare 
servizi esistenti, ma anche quella che cambia i servizi, tra-
sformando il tradizionale modo di fare assicurazione in uno 
strumento più flessibile, dinamico, personalizzato e mirato 
sulle specifiche esigenze di vita quotidiana di ogni persona.
Ai clienti Pca assicura innovazione, servizio, consulenza, 
gestione assicurativa con le più evolute soluzioni presenti 
sui mercati, piattaforme informatiche e It solutions all’a-
vanguardia e un servizio globale 24/7.

Contatti
Ex SS n. 10 per Alessandria 6/a, Tortona (Al) - Tel. 0131 872511
Email: info@pcabroker.com
Pcabroker.com 
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Schinasi Insurance Brokers 
offre ai suoi clienti competenze 
e professionalità per la 
corretta mappatura dei rischi 
e la gestione dei sinistri. Nel 
tempo si sono specializzati nei 
settori: alimentare, costruzioni, 
impianti di risalita, istituzioni 
finanziarie, manifatturiero 
e multinational, realizzando 
e gestendo i programmi 
internazionali dei clienti che 
hanno esigenze all’estero e 
fornendo supporto locale 
diretto in Italia, in Austria e 
in Gran Bretagna (tramite la 
consociata Schinasi UK), per 
programmi originati dai partner 
esteri. Grazie alla partnership 
con Global Risk Engineering 
i clienti possono usufruire di 
un servizio a 360 gradi che li 
accompagna anche nell’analisi 
dei rischi, nella gestione di 
sinistri delicati e nella stima 
preventiva dei beni.

FILIPPO SAINZ 
Filippo Sainz è presidente di Schinasi Insu-
rance Brokers, Roberto Bernabè, ammini-
stratore della sede di Bolzano. Bernabè ha 
studiato all’Università di Bologna e ha lavo-
rato come broker nel settore delle assicura-
zioni, prima di entrare in Schinasi nel 2010 
come senior account manager. 

Contatti
Via Francesco Ferrucci 8, Milano - Tel. 02 33.64.06.1
Email: info@schinasi.it
Schinasi.it

Schinasi Insurance Brokers è tra le più longeve società 
di brokeraggio italiane con l’obiettivo di farsi interpre-

te del mondo imprenditoriale e del mercato assicurativo e 
offrire elevati standard di servizio nel trattamento e nella 
gestione dei rischi, garantendo l’ottimizzazione delle co-
perture assicurative in funzione degli obiettivi di tutela 
dei clienti. Fondata nel 1967 come filiale italiana di Hogg 
Robinson and Gardner Mountain, uno dei più noti broker 
anglosassoni, Schinasi ha sempre guardato alle persone 
come il centro della sua strategia, dai clienti agli operatori 
del mercato. I suoi professionisti si avvalgono di una cono-
scenza approfondita della materia e di un approccio siste-
matico per la migliore mitigazione dei rischi, sia attraverso 
strumenti assicurativi sia attraverso soluzioni di risk ma-
nagement. La società si rivolge al mondo imprenditoriale, 
dalle piccole e medie imprese alle large corporate di ogni 
settore economico, operando su tutti i settori assicurativi 
per garantire ai clienti la gestione e il trasferimento dei ri-
schi più adeguati alle loro esigenze. Passione è una parola 
chiave in Schinasi, significa cura del cliente, attenzione alle 
sue esigenze, sollecitudine nel garantire supporto e assi-
stenza nella scelta di prodotti e servizi.

Schinasi



IL PUNTO FORTE
Dal dna fortemente 
consulenziale, Several Broker 
ha un ufficio tecnico che 
analizza i rischi di ogni azienda 
o ente e li mappa, in modo da 
fornire al cliente gli strumenti 
necessari per conoscerli  
a fondo e ridurre i costi.  
Gli esperti della società 
analizzano la storicità dei 
sinistri, i processi produttivi 
e le polizze in corso, al fine di 
far emergere le aree scoperte 
(soprattutto sul fronte danni 
indiretti e cybersicurezza).  
A quel punto vengono suggerite 
le misure di prevenzione  
e protezione da attuare per  
la messa in sicurezza.

DANIELE MUHA
Ceo di Several Broker è Daniele Muha. Lau-
reato in Lettere, Muha ha lavorato come 
account per K&R consulting, Wüstenrot 
Gruppe e Banca Generali. In seguito è sta-
to, nell’ordine, account executive e ammin-
istratore per Assigest, account executive 
e responsabile commerciale per il Friuli- 
Venezia Giulia di Pa Broker, consulente per 
la compagnia assicurativa Adriatic. Lavora 
dal 2007 per Several Insurance.

Several 
Broker

Forte della più che decennale esperienza nel brokerag-
gio assicurativo a favore degli enti pubblici, Several 

Broker grazie al suo ufficio gare pubbliche garantisce 
efficienza, precisione, puntualità e ottimizzazione delle 
coperture assicurative della pubblica amministrazione, 
con metodica attenzione alle normative vigenti. Offren-
do assistenza e gestione dei sinistri, elevata capacità su 
fidejussioni, cauzioni, credito, Rc prodotti, Rc professiona-
le, cybersecurity, It e biomedical, due diligence. Several 
Broker è attiva nei settori industria (soprattutto nelle me-
die imprese del settore manifatturiero), crediti e cauzioni, 
cargo e trasporti, programmi di welfare per i dipendenti. 
Su quest’ultimo fronte la società mira a garantire il benes-
sere dei dipendenti sfruttando anche le leve fiscali messe 
a disposizione dalle norme vigenti. Dotata di una struttura 
organizzata, snella ed efficace, adatta alle realtà dinami-
che ed efficienti sia della p.a. sia delle imprese industriali 
e del terziario, Several Broker conta quattro uffici nel nord 
Italia e ha sede a Trieste.

Contatti
Piazza San Giovanni 2, Trieste - Tel: 040 34 99 159 
Email:- segreteria@severalbroker.it 
Severalbroker.it
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IL PUNTO FORTE
Questa crisi senza precedenti 
può essere trasformata dalle 
aziende in un’opportunità unica 
per ammodernare, rilanciare 
e colmare i gap e potrebbe 
modificare significativamente 
l’arena attuale dei player, 
premiando le realtà che si 
sono adattate prima e più 
velocemente al contesto e alle 
sfide. In questo nuovo contesto, 
è necessario aver ben chiare le 
priorità: attenzione alle persone 
(in termini di inclusione e tutela 
della diversità), digitalizzazione, 
sostenibilità. Bain – che da 
sempre si impegna su questi 
temi – è il partner giusto per 
accompagnare i clienti di 
ogni settore merceologico in 
percorsi ambiziosi e di lungo 
termine.

ROBERTO PRIORESCHI
Dal 2018, gli uffici italiani di Bain & Com-
pany sono guidati da Roberto Prioreschi, 
nel ruolo di managing director. Pioreschi 
è entrato in Bain nel 1995, occupandosi 
prevalentemente di industrial goods & ser-
vices, con un particolare focus nel settore 
energy & utilities. “Portare risultati concreti 
e creare valore per i clienti è il nostro ‘man-
tra’ da oltre 30 anni”, dichiara. “In un perio-
do di grande discontinuità come quello che 
stiamo vivendo, le imprese devono focaliz-
zarsi su un percorso di ridisegno di strate-
gia e attività, concentrandosi su una forte 
attenzione alla sostenibilità (sempre più 
richiesta dai clienti finali dei diversi settori) 
e su un’accelerata spinta alla digitalizza-
zione dei processi produttivi e commerciali. 
Su questi due assi sono concentrati i nostri 
investimenti in capitale umano e in soluzioni 
innovative per aiutare concretamente i no-
stri clienti e il nostro paese”.

Contatti
Via Santa Maria Segreta 2 N° 3, Milano - Tel. 02 58288 1
Bain.it

Bain  
& Company

Bain & Company, azienda di consulenza globale che aiu-
ta le aziende change-makers più ambiziose a definire 

il proprio futuro, è stata fondata nel 1973 a Boston. Con 
59 uffici in 37 Paesi, Bain lavora al fianco dei propri clienti 
come un team unico e un obiettivo condiviso: raggiungere 
risultati che ridefiniscano gli standard di ogni settore. L’ap-
proccio consulenziale di Bain è altamente personalizzato 
e integrato e, grazie alla creazione di un ecosistema di in-
novatori digitali, assicura ai clienti risultati migliori, più ve-
loci e duraturi. In Italia, Bain & Company, che ha celebrato 
il trentennale nel 2019, è leader di mercato e conta su un 
team di più di 500 persone che operano nelle due sedi di 
Roma e Milano – epicentri finanziari, produttivi, politici e 
commerciali del Paese – e che collaborano in modo siner-
gico con clienti nazionali e internazionali in tutti i comparti. 
Il portafoglio di Bain in Italia annovera oggi oltre 200 clienti 
attivi nei più diversi e innovativi settori industriali, tra cui: 
financial services, energy & utilities, advanced manufactu-
ring services, retail, consumer products. 
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La caratteristica che rende  
C Consulting unica rispetto ad 
altri operatori, è che sin dalla 
sua fondazione propone al 
settore assicurativo una propria 
soluzione per la gestione e la 
certificazione del processo 
riassicurativo: XLayers. 
Quest’ultima è attualmente la 
risposta più completa e diffusa 
sul mercato per la gestione 
e la certificazione dell’intero 
processo riassicurativo di 
una compagnia, nel totale 
rispetto della compliance e 
IFRS17. XLayers permette di 
gestire la riassicurazione per 
gruppi assicurativi o singole 
compagnie, tramite un unico 
database che gestisce tutti i 
processi, dalla cessione alla 
contabilità generale.

ALDO CAPURRO
Dopo sei anni di esperienza in ambito indu-
striale, nel 1986 è entrato in Unione Mediter-
ranea di Sicurtà / Ums Generali Marine con 
il ruolo i cio. Dal 2000 Aldo Capurro è ceo di 
C Consulting. “Se mi volto indietro, vedo un 
quarantenne che agli albori del XXI secolo 
ha creato un’azienda dal nulla, fino a farla 
diventare quello che è oggi, un punto di ri-
ferimento per la riassicurazione, ma anche 
una grande famiglia della quale vado molto 
fiero”, commenta Capurro.

Contatti
Via Pietro Orseolo, 3 Milano –
Tel. 02/87389250 - 02/87389259
Cconsulting.it

C onsulting è nata nel 2000 dall’incontro di professioni-
sti con un bagaglio di competenze assicurative e in-

formatiche di valore assoluto, con l’obiettivo di realizzare 
soluzioni innovative per il mercato assicurativo nelle aree 
di maggiore competenza. Oggi, dopo oltre 20 anni di atti-
vità e impegno, la società vanta una leadership indiscutibi-
le, offrendo soluzioni per la gestione della riassicurazione.  
C Consulting, che dalla sua costituzione opera ed è spe-
cializzata in una piccola e complessa nicchia come quella 
della gestione della riassicurazione, ha fatto sì che XLayers 
nascesse e diventasse leader di mercato rispondendo ai re-
ali bisogni delle compagnie in ambito riassicurativo.
Più di 60 clienti italiani ed internazionali usano oggi XLayers 
con soddisfazione. La società supporta i clienti, affianca il 
cliente nell’implementazione, lo aiuta a migliorare la qua-
lità dei dati e poi lo supporta sia a livello applicativo che 
informatico. Tra i suoi clienti rientrano: Gruppo Helvetia, 
Gruppo Crédit Agricole, Gruppo Poste Vita, Intesa Sanpa-
olo Assicura, La Réunion Aérienne, Vittoria Assicurazioni e 
Zurich PLC.

C Consulting 
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Crif aiuta le compagnie ad 
accelerare l’innovazione 
facendo leva su un unicum 
di dati, avanzate tecniche di 
machine learning e intelligenza 
artificiale, e su un team di 
esperti di business, data 
scientists e data engineers. Crif 
mette a disposizione una suite 
di analytics sofisticati e custom 
made, che aggiungono nuove 
dimensioni di analisi alle viste 
tradizionali abilitando una più 
precisa misurazione del rischio 
del cliente assicurativo, pricing 
più adeguati e lo sviluppo di 
nuovi prodotti e customer 
journey. Crif consente inoltre 
alle compagnie di accelerare 
il percorso di digitalizzazione 
dei sinistri e di ridurre il gap 
protection delle Pmi, con una 
suite di soluzioni analitiche e 
tecnologiche che migliorano 
le performance di processo e 
abilitano l’innovazione lungo 
tutta la value chain del cliente.

GIUSEPPE DOSI
“Nel contesto competitivo attuale la sfida 
per le compagnie assicurative non è solo 
vendere, ma sapere se stanno vendendo 
al prezzo giusto per il rischio che stanno 
correndo, quindi se è sostenibile”, dichiara 
Giuseppe Dosi, executive director Crif. “Per 
vincere in questo contesto di mercato è 
sempre più necessario arricchire i propri da-
tabase con informazioni esterne – la cosid-
detta data augmentation – che consente 
di massimizzare la sofisticazione tecnica”. 
Dosi è tra i #50insurtech influencer italiani 
e vanta un passato nel gruppo Fondiario e 
in Axa Global Direct.

Contatti
Via Mario Fantin 1/3, Bologna - Tel. 051 417 6111
Email: marketing@crif.com; 
Crif.it/assicurazioni

Fondata a Bologna nel 1988, Crif è una data driven com-
pany globale specializzata in sistemi di informazioni cre-

ditizie e business information, analytics, servizi di outsour-
cing e processing, nonché soluzioni in ambito digitale per 
lo sviluppo dell’open banking & insurance. Leader in Italia 
e all’avanguardia a livello internazionale nelle soluzioni in-
formative e nei sistemi di supporto decisionale, Crif ha nel 
dna l’innovazione, anche grazie alle tecnologie più evolute 
e alla cultura dell’information management. Da otto anni è 
recensita nella classifica Idc Fintech Rankings Top 100 (52° 
posto nel 2020) e da oltre 30 anni investe costantemente 
per ampliare il proprio ecosistema. Lo dimostrano le recenti 
acquisizioni di startup, fintech e regtech e la partecipazione 
ad hub di ricerca tematici nel mondo (blockchain in Olanda, 
neuroscience e psychometric score in India, cybersecurity 
nel Regno Unito e digital onboarding in Italia), così come a 
incubatori internazionali (Francoforte e Taipei) e domestici 
(tra i quali Digital Magics e Vittoria Hub). Crif è senior mem-
ber di Italian insurtech association (Iia), l’associazione punto 
di riferimento per l’insurtech. Oltre 10.500 istituti finanziari, 
mille assicurazioni, 82mila imprese e 1 milione di consuma-
tori utilizzano i servizi Crif in 50 Paesi e quattro continenti.

Crif
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L’approccio poliedrico e 
inclusivo di Deloitte è uno dei 
suoi più grandi punti di forza. 
I suoi dipendenti provengono 
da ogni ceto sociale e da ogni 
angolo del mondo, e portano 
con sé una straordinaria varietà 
di capacità, esperienze e 
background. Il mix di offerta 
e le competenze tecniche dei 
suoi professionisti garantiscono 
efficienza dei efficacia nelle 
risoluzione delle problematiche 
tipiche del settore assicurativo 
e nello sviluppo di progetti 
presso il cliente, oltre che il 
pieno soddisfacimento delle 
sue esigenze.

LUIGI ONORATO
Luigi Onorato è insurance sector leader e 
Fsi innovation leader. Prima di entrare in 
Deloitte, ha lavorato presso un’importante 
società di consulenza internazionale ed è 
stato anche chief financial and organiza-
tional officer di una società di assicurazioni 
in Italia. Laureato in Economia e commercio 
presso l’Università La Sapienza di Roma, 
collabora con numerose testate giornalisti-
che italiane e internazionali.

Contatti
Via Tortona 25, Milano
Email: https://www2.deloitte.com/global/en/get-connec 
ted/contact-us.html
Www2.deloitte.com/it/it.html

Grazie a un network di società presenti in oltre 150 pa-
esi, Deloitte si avvale di competenze internazionali e 

di una profonda conoscenza del territorio locale per aiuta-
re i clienti a raggiungere i loro obiettivi di business. I suoi 
professionisti, 312mila in tutto il mondo, si impegnano a 
rappresentare uno standard di eccellenza. ‘Make an im-
pact that matters’ il motto cui ispira la sua azione, Deloitte 
offre servizi di audit & assurance, consulting, financial ad-
visory, risk advisory, tax & legal a clienti del mondo pub-
blico e privato appartenenti a molteplici settori. Tra le più 
grandi realtà nei servizi professionali alle imprese, in Italia 
è presente da circa 100 anni. I suoi servizi sono offerti da 
diverse società e studi specializzati in singole aree profes-
sionali e tra loro separati e indipendenti, ma tutti parte del 
network Deloitte. I suoi circa 7.700 professionisti distribuiti 
in 25 città assistono gli 8mila clienti del network a raggiun-
gere l’eccellenza grazie all’alta qualità del servizio offerto, 
a un approccio multidisciplinare e alla presenza capillare 
sul territorio. Nel 2020 la società ha fatturato, in Italia, 833 
milioni di euro.

Deloitte
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IL PUNTO FORTE
Attraverso le sue quattro 
linee di servizio (assurance, 
consulting, strategy and 
transactions e tax), Ey aiuta i 
suoi clienti a capitalizzare le 
opportunità di trasformazione. 
Li supporta anche a soddisfare 
i requisiti normativi, a tenere 
informati gli investitori e a 
soddisfare le esigenze di tutti 
i loro stakeholder. E in un 
mondo in rapido cambiamento, 
offre loro supporto per essere 
efficaci oggi e creare valore a 
lungo termine. I professionisti 
di Ey attingono alla creatività 
condivisa, all’esperienza, 
al giudizio e alle diverse 
prospettive per ridisegnare il 
futuro dei clienti.

DONATO IACOVONE
Donato Iacovone è  Ey Mediterranean (Italy, 
Spain and Portugal) leader e country ma-
naging partner per l’Italia. Vanta oltre 30 
anni di esperienza al servizio delle maggiori 
aziende italiane ed è anche docente pres-
so l’Università Luiss di Roma e le Università 
Bocconi e Cattolica di Milano. Ha conse-
guito una laurea in Business administration 
presso l’Università di Chieti e ha seguito un 
training in Strategic leadership presso la 
Harvard Business School.

Contatti
Via Meravigli 12/14, Milano
Email: https://www.ey.com/it_it/connect-with-us 
Ey.com/it

Ey è un’organizzazione globale che offre servizi professio-
nali guidata dall’obiettivo di costruire un mondo di lavo-

ro migliore per i clienti, le sue persone e tutta la comunità. Il 
‘purpose’ non si limita a considerare solo i clienti con le linee 
di servizi integrati di Ey: assurance, advisory, tax, strategy 
and transactions. La società di consulenza punta anche 
a costruire un mondo del lavoro migliore per tutti gli sta-
keholder attraverso le sue idee, i suoi studi e le sue opinioni 
sulle questioni fondamentali per le imprese, gli investitori, le 
istituzioni e le autorità di regolamentazione. Con circa 700 
uffici in oltre 150 paesi, ovunque Ey fornisca i suoi servizi lo 
fa ricorrendo alla sua esperienza globale. La sua struttura 
è composta da ‘executive’ e ‘region’. L’executive compren-
de la leadership globale di Ey, suoi organi di governance 
e le sue tre aree geografiche. Le 28 ‘regioni’ invece sono 
suddivise su tre aree geografiche: America; Europa, Medio 
Oriente, India e Africa (Emeia) e Asia-Pacifico. In Italia Ey 
ha diverse sedi, ma le principali sono a Milano e Roma.

Ey
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IL PUNTO FORTE
Icg ha creato tre diverse 
piattaforme per le sue attività. 
L’assicurazione del cliente viene 
gestita in una struttura di servizi 
unica, accessibile, scalabile 
on demand e personalizzabile, 
chiamata Insurance Suite 
P&C. La seconda piattaforma 
è un hub per il cliente 
disponibile 24/7 che lo aiuta 
in varie fasi: dall’assistenza 
alla preventivazione, dalla 
denuncia o richiesta di rimborso 
alla gestione delle coperture, 
mentre la terza si chiama Horus 
ed è un sistema di motori di 
analisi delle immagini basato 
su reti neurali artificiali che 
effettua controlli antifrode, 
estrapola e contestualizza 
informazioni e quantifica i 
danni del sinistro auto.

ANTONGIOVANNI GUSTAVO
Antongiovanni Gustavo è presidente di In-
surance Consulting Group, che ha fondato 
nel 1998. Fino al 1994 ha studiato e lavorato 
in Argentina dove ha fondato Siaf, specia-
lizzata in sistemi informatici per la distribu-
zione farmaceutica. Tornato in Italia diven-
ta associate partner per Led nel settore dei 
sistemi informatici per le assicurazioni. 

Contatti
Via Copernico 38, Milano - Tel. 800 900 424
Email: info@icgnet.it
Icgnet.it

Insurance Consulting Group (Icg) è una società di consu-
lenza, soluzioni informatiche e servizi tecnologici rivolta a 

compagnie, broker e distributori assicurativi in attività dal 
1998 con sedi a Milano, Roma, Genova e Livorno. L’obietti-
vo dell’azienda è quello di combinare tecnologia e cono-
scenza del mercato assicurativo e normativo per disegnare 
nuovi modelli di business e organizzativi, sistemi informati-
ci e servizi in cloud. 
La tecnologia evolve rapidamente e incide sul modo in cui 
i processi aziendali vengono gestiti, rendendo più sempli-
ce essere maggiormente incentrati sul cliente, ottimizzare 
i costi e migliorare l’efficienza operativa. Con Icg e grazie 
all’applied innovation, i players assicurativi possono esplo-
rare nuovi modelli di business e automatizzare il processo 
della catena del valore attraverso l’utilizzo di intelligenza 
artificiale, robotic process automation (Rpa) e tecnologia 
block chain (distributed ledger). Queste capacità digitali 
consentono alle compagnie assicurative di ridurre i costi 
operativi e gli errori umani, migliorare la velocità e l’accu-
ratezza e contribuire a fornire una migliore customer expe-
rience.

Icg
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IL PUNTO FORTE
Key Partner negli ultimi anni 
si è specializzata nel settore 
insurtech, offrendo soluzioni 
innovative a diversi operatori 
italiani e internazionali. 
Tra le soluzioni proposte e 
implementate dalla società, 
figurano: la realizzazione 
di marketplace digitali che 
hanno accelerato il processo 
di digitalizzazione delle 
compagnie assicurative e 
il loro accesso alla vendita 
sui canali digitali; il lancio di 
data management platform 
specifiche per il contesto 
assicurativo; la creazione di 
chatbot intelligenti a supporto 
dei processi di gestione reclami 
e/o sinistri.  

LINO DEL CIOPPO
Laureato in Economia con un executive 
mba alla Luiss Business School, Lino Del 
Cioppo ha lavorato per tre anni in ambito 
integrazione in Accenture. È poi entrato in 
un gruppo italiano, dove dopo essere di-
ventato bunsiness unit manager, a poco più 
di 30 anni è diventato ceo. Dal 2010 è ceo 
e co-fondatore di Key Partner. Nel 2016 ha 
fondato la società di organizzazione eventi 
We20.  

Contatti
Via Francesco Cangiullo 24, Roma - Tel. 06 5922216
Keypartner.com

Key Partner è un digital integrator italiano indipendente 
nato nel 2010 che, grazie anche alle partnership strette 

con i più importanti vendor software internazionali, sup-
porta le grandi aziende nei loro percorsi di digital transfor-
mation, offrendo un’ampia gamma di servizi, dalla consu-
lenza specialistica alla realizzazione di soluzioni integrate 
o di applicazioni chiavi in mano in ambito Ict. Fortemente 
orientata all’innovazione e alla formazione continua, Key 
Partner è in grado di interpretare i rapidi cambiamenti in-
trodotti dalla digital transformation. Facendo leva sulle 
più moderne tecnologie, Key Partner cavalca i principali 
trend tecnologici (hyperautomation, modern web deve-
lopment, microservices, cloud, devops, machine learning...) 
garantendo un’ampia gamma di soluzioni e servizi nonché 
la creazione di valore in ogni iniziativa. A corredo della sua 
offerta, ha da poco dato vita a Key Value, newco possedu-
ta al 100% che offre servizi di consulenza direzionale per 
favorire la trasformazione e l’efficientamento dei processi. 
Nel 2020 ha realizzato 10 milioni di euro di fatturato, con-
fermando il trend di crescita del 20% degli ultimi due anni, 
e arrivando a quota 170 dipendenti dislocati nelle sedi di 
Roma, Milano e Termoli.  

Key Partner
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IL PUNTO FORTE
Con un forte posizionamento 
nel settore dei servizi finanziari, 
grazie a un team specializzato 
e multidisciplinare composto 
da oltre 34mila professionisti in 
tutto il mondo, Kpmg offre agli 
operatori finanziari servizi che 
vanno dall’attività di revisione 
ed organizzazione contabile, 
al management consulting, 
ai servizi fiscali e legali. Oltre 
all’attività professionale, Kpmg 
promuove, a livello nazionale 
ed internazionale, un’intensa 
attività di studi, ricerche ed 
analisi sui principali trend 
del settore finanziario e sulle 
tematiche più innovative in 
ambito bancario e assicurativo.

GIUSEPPE LATORRE 
Giuseppe Latorre è partner di Kmpg, head 
of corporate finance Italy, head of the fi-
nancial sector for Kpmg Italy, global head 
of deal advisory financial services. Laure-
ato alla Bocconi, è stato investment ban-
ker per Lehman Brothers, poi è entrato in 
Kpmg, dove è stato anche responsabile 
europeo del financial services team-m&a 
nel 2006-2012.

Contatti
Via Vittor Pisani 27, Milano - Tel. 02 6764 3918 
Email: https://home.kpmg/it/it/home/contacts/l/giusep-
pelatorre-fs.html 
Home.kpmg/it

Presente in 146 paesi del mondo, con 227mila professio-
nisti, Kpmg è leader a livello globale nei servizi profes-

sionali alle imprese. Il suo obiettivo è trasformare la cono-
scenza in valore per i clienti, per le comunità e per i mercati 
finanziari attraverso una vasta gamma di servizi multidisci-
plinari erogati secondo standard d’eccellenza omogenei su 
scala globale: audit, advisory, tax & legal. Uno degli obiet-
tivi primari di Kpmg è la ricerca continua dell’eccellenza 
e della qualità professionale. In Italia, da 60 anni, Kpmg 
accompagna i processi di crescita delle imprese e del mer-
cato. Oggi, con oltre 4mila professionisti, 25 sedi sull’intero 
territorio nazionale, 6mila clienti e un portafoglio completo 
di servizi che risponde alle necessità del mercato nazionale 
e internazionale, Kpmg è la più importante piattaforma di 
servizi professionali attiva nel nostro Paese. Grazie ad un 
modello operativo federale e integrato, il network italiano 
di Kpmg può contare sulla capacità di mobilitare in tempo 
reale il pensiero e le competenze disponibili su scala globa-
le, potendo però operare in piena autonomia strategica e 
gestionale sul mercato nazionale.

Kpmg
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In ambito insurtech, McKinsey 
collabora con i principali 
operatori internazionali 
focalizzandosi sugli hub europei 
di Tel Aviv, Londra e Berlino, 
con l’obiettivo di giocare un 
ruolo centrale cooperando con 
startup, scaleup, investitori e 
assicurazioni tradizionali che 
desiderano innovare il proprio 
modello di business. La Service 
Line Insurtech è costituita da 
professionisti specializzati 
nelle diverse aree di business 
e funzionali, per supportare i 
propri clienti con competenze 
all’avanguardia.

PIERO GANCIA
Piero Gancia è responsabile della practice 
insurance per il Mediterraneo e della ser-
vice line internazionale insurtech. Lavora 
con i principali gruppi assicurativi italiani 
e internazionali in particolare strategia e 
corporate finance. Ha conseguito una lau-
rea in Ingegneria navale presso l’Università 
di Genova e un Mba alla London Business 
School.

Contatti
Piazza Duomo 31, Milano - Tel. 02 724061
Mckinsey.it

Fondata nel 1926, McKinsey & Company serve le princi-
pali aziende e istituzioni del settore pubblico e sociale a 

livello globale, con uffici in oltre 65 Paesi coprendo i princi-
pali settori industriali e le principali aree funzionali. In Italia, 
è presente dal 1969 con uffici a Milano e Roma. Le compe-
tenze dei professionisti di McKinsey sono costantemente 
rinnovate grazie ad attività di formazione e ricerca. La so-
cietà investe con continuità nello sviluppo, nella codifica e 
nella diffusione della conoscenza. La sua principale pubbli-
cazione è il McKinsey Quarterly e il suo maggiore istituto di 
ricerca economica è il McKinsey Global Institute. La Global 
Insurance Practice di McKinsey affianca compagnie assi-
curative operanti in ambito vita, salute, rami danni e rias-
sicurazione su tematiche di strategia, corporate finance, 
risk management, marketing, organizzazione, tecnologia 
e innovazione. In ambito insurtech, McKinsey ha sviluppa-
to un Innovation hub a Tel Aviv e una service line mondiale 
dedicata, con l’obiettivo di servire nuovi operatori innova-
tivi che guidino lo sviluppo presente e futuro dell’industria 
assicurativa.

McKinsey  
& Company
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IL PUNTO FORTE
La combinazione di tech 
proposition, consulenza, 
formazione e ricerca 
economica proprietaria 
rende il modello di business di 
Prometeia unico sul mercato. La 
profonda conoscenza tecnica 
del mercato assicurativo, 
delle logiche alla base della 
domanda di protezione e 
del contesto regolamentare, 
l’utilizzo di fonti dati innovative 
e avanzate tecniche analitiche 
di intelligenza artificiale e 
machine learning rendono 
l’advisory assicurativa di 
Prometeia il framework ideale 
per un’efficiente cooperazione 
uomo-macchina: dall’indirizzo 
dell’azione commerciale allo 
smart pricing, dal bundling di 
prodotto alla fraud detection 
e alla stima automatica del 
danno motor.

SEBASTIANO  
MAZZONI PERELLI

“Combiniamo consulenza, analytics e tech 
solution per permettere alle compagnie di 
innovare i propri modelli di servizio coeren-
temente con le esigenze dei clienti nel ri-
spetto della regolamentazione, in continua 
evoluzione”. Così Sebastiano Mazzoni Perel-
li, managing director di Prometeia, a capo 
della consulenza e delle soluzioni tech per 
l’area wealth & asset management. “Attra-
verso metodologie di data science, l’utilizzo 
di fonti dati innovative e avanzate tecniche 
analitiche di intelligenza artificiale e machi-
ne learning, supportiamo le assicurazioni 
nella trasformazione digitale e nella auto-
mazione dei processi”.

Contatti
Piazza Trento e Trieste 3, Bologna - Tel. 051 6480911
Email: wealthsolutions@prometeia.com
Prometeia.com

Con più di 900 esperti e oltre 300 clienti in 20 Paesi, Pro-
meteia integra servizi di consulenza, soluzioni tech, 

analisi e ricerca economica. Un mix che l’ha resa leader 
in Europa nelle soluzioni per il risk e wealth management.  
I clienti di Prometeia comprendono, tra gli altri, banche, reti 
di consulenti, asset manager e assicurazioni. La consulenza 
assicurativa di Prometeia supporta le compagnie nell’inno-
vazione e la governance dei prodotti, oltre che nella com-
pliance regolamentare. La piattaforma digitale di wealth 
management PFTPro consente di analizzare tutte le fonti 
di ricchezza del cliente per supportarne la pianificazione in 
termini di protezione e previdenza mediante soluzioni Idd 
compliant. Metodologie di advanced analytics e di data 
science forniscono elementi oggettivi per l’analisi dei bi-
sogni e la sensibilizzazione del cliente verso le esigenze di 
copertura assicurativa. Prometeia supporta infine l’attività 
di consulenza sui prodotti di investimento assicurativi da 
parte delle reti tradizionali, in coerenza con il framework 
normativo.

Prometeia
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SCOPRI ACER SWIFT 5 
CON PIATTAFORMA INTEL® EVO™
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IL PUNTO FORTE
Per Bolttech è importante 
l’acquisizione di nuovi clienti 
e la creazione di relazioni 
commerciali durature, che 
implichino tempo, sforzi e 
investimenti. Il suo servizio di 
digital brokerage promette di 
raggiungere più clienti e con 
maggiore facilità, offrendo 
la polizza più adatta a ogni 
esigenza di copertura: dai 
viaggi, all’auto, alla casa. I 
clienti accedono a un vasto 
paniere di prodotti, trovando 
il preventivo migliore in pochi 
semplici passi, confrontando 
i prodotti in tutta semplicità e 
ottenendo la polizza tramite 
email o sms. Sono due milioni 
le polizze sottoscritte ogni 
anno, 4,6 i miliardi di dollari di 
premi assicurativi attivi negli 
Stati Uniti nel 2020 e oltre 150 i 
fornitori di prodotti assicurativi.

ANDREW CONS
Andrew Cons è il general manager di  
Bolttech per l’area Emea, dove guida un 
team nella costruzione della nuova genera-
zione di servizi assicurativi e di device pro-
tection. Vanta un’ampia esperienza e una 
lunga serie di risultati positivi; ha ricoperto 
posizioni di board nell’ambito technology, 
operations e digital transformation. Cons 
sta formando un gruppo agile e orientato al 
futuro, guidandone la crescita.

Bolttech

Bolttech è un’azienda che opera nel settore delle tecno-
logie assicurative, offrendo un ecosistema di soluzioni 

digitali che sta trasformando il modo in cui vengono ven-
duti i servizi assicurativi e di device protection. Avviato nel 
2020, Bolttech è il ramo di attività di Pacific Century Group, 
un’impresa nativa digitale con una forte propensione all’in-
novazione ed è al servizio di 7,7 milioni di clienti in tre conti-
nenti, con una presenza crescente su 14 mercati. L’obiettivo 
è offrire ai clienti l’opportunità di tutelare i propri beni at-
traverso soluzioni che riuniscano tre caratteristiche chiave: 
device protection, digital brokerage, servizi tecnologici.
Il gruppo vanta una lunga tradizione nel settore assicu-
rativo, potendo contare su una serie di interlocutori di ri-
ferimento del mercato, tra cui Bolt Solutions, il principale 
digital brokerage al mondo, forte di 2,9 miliardi di dollari di 
premi assicurativi attivi nel 2019; Frank, digital broker, at-
tivo in Thailandia nel settore dell’intermediazione diretta 
online; Amtrust Mobile Solutions (rinominata Bolttech da 
aprile 2020) fornitore leader del settore della protezione dei 
dispositivi operante nel Sud-est asiatico e la compagnia di 
assicurazione generale tailandese Siam City Insurance. 

Contatti
Via Giuseppe Mengoni 4, Milano 
Email: contact@bolttechbrokerage.eu
Bolttech.eu
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IL PUNTO FORTE
CercAssicurazioni.it è il primo 
sito in Italia per il confronto 
delle assicurazioni Rc che fa 
risparmiare facendo scegliere 
la polizza più conveniente 
per ogni utente. Sono 
comparate polizze auto, moto, 
autocarro, ma anche altre 
tipologie di assicurazioni, 
quali le polizze viaggi e 
casa. CercAssicurazioni.it 
ha l’obiettivo di aiutare gli 
utenti nella comprensione 
degli elementi da considerare 
quando si deve acquistare 
una polizza e nella scelta 
dell’assicurazione più 
economica e più idonea ai 
propri bisogni.

EMANUELE ANZAGHI
Amministratore delegato e co-fondatore di 
CercAssicurazioni.it è Emanuele Anzaghi, 
manager con consolidata esperienza nel 
settore finanziario e assicurativo, broker 
assicurativo iscritto al Registro Unico degli 
intermediari assicurativi e riassicurativi. Di 
CercAssicurazioni.it ha detto: “Abbiamo 
cercato di realizzare un’azienda snella, 
come il web impone, ma efficiente”.

Contatti
Via Desenzano 2, Milano - Tel. 800 999 565
Email: cercassicurazioni@pec-mail.it 
Cercassicurazioni.it

CercAssicurazioni.it è un broker assicurativo che pone a 
confronto online e gratuitamente le offerte di assicura-

zioni delle più importanti compagnie presenti sul mercato 
assicurativo italiano. La società, operativa dal 2008 nella 
comparazione online di assicurazioni Rc Auto, è riuscita in 
pochissimo tempo a diventare un punto di riferimento per 
tutti i consumatori che vogliono scegliere in modo semplice 
e veloce l’assicurazione migliore per il proprio profilo, con 
un risparmio che può raggiungere il 50%. CercAssicura-
zioni.it gestisce anche la sezione assicurazioni di Segugio.
it, multi-comparatore di prodotti assicurativi e bancari per 
le famiglie e di tariffe di energia, gas e internet. CercAssi-
curazioni.it è controllata al 100% dalla holding Gruppo 
MutuiOnline, quotata su Borsa Italiana, e ha sede a Milano. 
CercAssicurazioni.it è guidata dal ceo Emanuele Anzaghi 
e dal presidente Marco Pescarmona, che ricopre il medesi-
mo ruolo per il Gruppo MutuiOnline.

CercAssicurazioni.it
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ConTe.it

IL PUNTO FORTE
In ConTe.it il cliente è al centro 
di ogni pensiero, è la chiave di 
ogni decisione, le sue esigenze 
guidano le scelte strategiche. 
Il nome ConTe.it incarna la 
volontà di essere sempre in 
ascolto e al fianco dei propri 
clienti, con la capacità di 
adattarsi alle reali esigenze 
delle persone, offrendo un 
servizio di assistenza affidabile 
e di qualità. Il cambiamento 
in ConTe.it è apprezzato in 
tutte le sue forme e con tutte 
le opportunità che offre. La 
digitalizzazione sta cambiando 
velocemente il mondo e il modo 
in cui i clienti si approcciano 
all’acquisto di prodotti 
assicurativi, ConTe.it nasceva 13 
anni fa proprio dall’avvento di 
questa rivoluzione, con l’intento 
di sfruttare le nuove tecnologie 
per essere sempre più vicini al 
cliente.

ANTONIO BAGETTA
Entrato in ConTe.it nel settembre 2014, An-
tonio Bagetta è ceo di ConTe.it da giugno 
2020. “Le sfide che l’anno appena trascorso 
ha portato con sé ci hanno incoraggiato a 
trovare soluzioni innovative per rispondere 
in modo efficace alle esigenze di un cli-
ente sempre più digitale”, spiega. “Proprio 
in quest’ottica abbiamo accelerato le ini-
ziative che con lungimiranza avevamo già 
predisposto come gli investimenti in tecno-
logia ma anche processi organizzativi Agili 
e veloci”.

Contatti
Via della Bufalotta 374, Roma - Tel. 06 4523 4523
Email: ufficiostampa@conte.it
Conte.it

ConTe.it si prende cura delle persone con le persone: 
ogni giorno studia e ricerca proposte innovative e di 

qualità, per essere sempre al fianco dei propri clienti con 
semplicità, immediatezza e soluzioni adatte alle loro esi-
genze che le consentano di costruire con loro un rapporto 
di fiducia e mantenerlo nel tempo. Protegge la persona, i 
suoi beni, i suoi sogni e i suoi cari da vicino, con proposte 
personalizzate e facili da gestire, impegnandosi ogni gior-
no a rendere chiari e innovativi i processi e i servizi.
Nata in Italia nel 2008, ConTe.it in questi anni si è contrad-
distinta per un’offerta di prodotti assicurativi a un prezzo 
competitivo e per un servizio d’assistenza di qualità che 
ascolta e risponde in modo chiaro e concreto alle esigenze 
del cliente. Una strategia che l’ha portata a superare la so-
glia dei 750mila clienti.
ConTe.it sta percorrendo una strada che da 13 anni trova il 
suo senso ed il suo significato più intimo in un concetto fon-
damentale per il suo cammino: evoluzione - del business, 
delle persone e dell’organizzazione - per continuare a cre-
scere, rimanendo sempre ‘con te’.



39

IL PUNTO FORTE
Facile.it si propone di offrire 
agli utenti uno strumento 
semplice, efficace e gratuito 
per confrontare prodotti e 
risparmiare sulle principali 
voci di spesa. Innovazione 
tecnologica, sicurezza 
informatica, capacità di 
attrarre e valorizzare i talenti, 
concretezza, coraggio e 
passione sono i fattori di 
successo che, negli ultimi 10 
anni, hanno portato Facile.it a 
crescere e a raggiungere nel 
2020 circa 120 milioni di euro 
di ricavi.

TOBIAS STUBER
Dal 1° aprile 2021 il ceo di Facile.it è Tobi-
as Stuber, manager che arriva alla guida 
dell’azienda dopo un lungo percorso con-
sulenziale in Bain & Company e sette anni 
in Check24.de, comparatore tedesco di 
servizi finanziari dove era managing direc-
tor e responsabile del settore assicurazioni 
auto.

Contatti
Via Sannio 3, Milano - Tel. 02 55 55 5
Facile.it

Dal 2011 Facile.it è il portale italiano attraverso cui con-
frontare le migliori offerte disponibili sul mercato in 

materia di prodotti assicurativi, finanza personale e utenze 
domestiche. Ogni mese cinque milioni di italiani visitano 
il sito per comparare prodotti come assicurazioni, mutui, 
prestiti, tariffe di energia e telefonia, conti correnti, noleggi 
a lungo termine e molto altro ancora, in modo gratuito per 
scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. 
L’offerta integra servizi on e off line: al fianco del portale 
web Facile.it l’azienda può contare su Facile.it Partner, la 
rete di intermediari assicurativi che vanta oltre 2.800 col-
laboratori in tutto il Paese, sui Facile.it Store, punti vendita 
fisici presenti in oltre 20 città italiane, sulla rete di agenzie 
Facile.it Mutui e Prestiti specializzate nell’ambito dell’inter-
mediazione creditizia. L’azienda impiega circa 500 dipen-
denti distribuiti tra la sede principale di Milano, gli uffici di 
Cagliari e i Facile.it Store.
Il 2021 è l’anno della riorganizzazione al vertice per Facile.
it: a partire dal primo gennaio, Diego Palano è stato nomi-
nato general manager, mentre da aprile il ceo dell’azienda 
è Tobias Stuber, che sostituisce Mauro Giacobbe, ora presi-
dente. Dal 2018 la proprietà di Facile.it è detenuta dal fon-
do di investimento Eqt e dal fondo Oakley Capital.

Facile.it
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Grazie all’algoritmo 
proprietario – sviluppato 
dai data scientist interni 
all’azienda – Lokky offre 
alle imprese un’esperienza 
personalizzata e totalmente 
digitale: dalla comprensione 
dei bisogni assicurativi, alla 
profilazione del prodotto, 
passando per il pagamento 
sino ad arrivare all’emissione e 
alla sottoscrizione della polizza, 
eliminando coperture e costi 
superflui. Inoltre, grazie alla 
presenza sulla piattaforma di 
Fabrick, Lokky è nativamente 
pronta per essere integrata da 
partner esterni, sia digitali che 
fisici: istituti finanziari, fintech 
e aziende.

PAOLO TANFOGLIO
Conseguita la laurea in Istituzioni e gestione 
dei mercati finanziari all’Università Bocconi 
di Milano e un Mba alla London Business 
School, Tanfoglio ha lavorato come consu-
lente per Pwc, Pirelli & C Real Estate e infine 
per Bcg. Nel 2018 ha cofondato Lokky, di cui 
è l’amministratore delegato. L’intenzione 
ora è quella di “accelerare ulteriormente 
l’espansione sul mercato italiano”, spiega 
Tanfoglio, “anche attraverso partnership 
con operatori non finanziari, ampliare l’of-
ferta e implementare nuovi strumenti e so-
luzioni personalizzate, grazie a tecnologie 
innovative nell’ambito degli smart analytics 
e data enrichment”.

Lokky

Operativa dal 2019 Lokky è stata fondata da Paolo Tan-
foglio e Sauro Mostarda: è il primo broker assicurativo 

digitale rivolto a micro imprese, professionisti e freelance. 
Attualmente la società copre le esigenze assicurative di più 
di 200 tipologie di clienti, con soluzioni che vanno dall’in-
fortunio, a danni al fabbricato, responsabilità civile, ma-
lattia, Rc collaboratori, danni al contenuto, furto, Rc pro-
fessionale, tutela legale, altri danni ai beni, cyber risk. Si è 
aggiudicata il premio nella categoria ‘Innovazione prodotti 
danni’ per “l’idoneità della soluzione digitale del prodotto 
multirischi danni alla Bancassicurazione” alla sesta edizio-
ne del Future Bancassurance Awards e il riconoscimento 
come miglior prodotto digitale per il mercato corporate 
alla prima edizione dell’Italian insurtech summit. Lokky è 
stata, inoltre, selezionata come partner dal Vittoria hub, 
spazio fisico di incubazione per l’insurtech e l’open innova-
tion, promosso da Vittoria Assicurazioni. I riconoscimenti 
per il suo carattere altamente innovativo sono arrivati 
anche da istituzioni europee: è stata inclusa infatti nella 
prestigiosa Dia top 100 insurtech del 2019 e selezionata al 
Finovate 2020.

Contatti
Via Bigli 21, Milano – Tel. 02 36569230
Email: lokky.pec@legalmail.it 
Lokky.it
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IL PUNTO FORTE
MioAssicuratore.it è 
l’assicurazione 2.0 che ha 
convertito il mercato offline, 
ostico e noioso per molti, 
in un servizio intelligente 
e comprensibile a tutti. 
Nel 2021, con l’obiettivo di 
promuovere l’open insurance e 
la digitalizzazione del mercato 
assicurativo, MioAssicuratore.
it ha lanciato il progetto Aron 
- Insurtech Platform As-a-
Service, attraverso il quale 
vengono forniti al mercato 
tradizionale una piattaforma 
innovativa a micro-servizi e i 
relativi algoritmi.

GIORGIO CAMPAGNANO
Giorgio Campagnano, 31 anni, è fondato-
re e amministratore delegato di MioAssi-
curatore.it. La società è specchio dei suoi 
interessi: la laurea in Economia e gestione 
d’impresa, la passione per la tecnologia e 
una tradizione familiare lunga cinque gene-
razioni. “La trasparenza e la soddisfazione 
del cliente sono i nostri obiettivi principali. 
La tecnologia e gli algoritmi sono la magia 
che utilizziamo per perseguirli.”

Contatti
Via Gaspare Spontini 22, Roma - Tel. 0640405339
Email: info@mioassicuratore.it
Mioassicuratore.it

MioAssicuratore.it è il primo broker assicurativo che 
opera esclusivamente in digitale. I suoi numeri con-

tano oltre 400mila utenti registrati, più di 24mila polizze 
online emesse e 32 compagnie assicurative per offrire una 
vasta gamma di prodotti ai propri clienti. Come startup ha 
raccolto round di investimento per oltre 1.8 milioni di euro. 
MioAssicuratore.it sfrutta algoritmi avanzati e innovativi 
per proporre servizi personalizzati più adatti alle esigenze 
dell’utente, partendo dalla più vasta gamma di prodotti e 
tipologie esistenti oggi sul mercato digitale.La filosofia die-
tro la nascita di MioAssicuratore.it è quella di voler rendere 
facile e intuitivo il confronto, l’acquisto e la gestione di pro-
dotti assicurativi, utilizzando il canale digitale.
Infatti, in controtendenza rispetto al mercato assicurativo 
tradizionale, la maggior parte dei clienti sono giovani mil-
lennials con meno di 34 anni. Il portale è stato lanciato nel 
settembre del 2016 e in soli 24 mesi ha raggiunto un buon 
posizionamento sul mercato online.
L’approccio di MioAssicuratore.it è orientato al benessere e 
alla soddisfazione della clientela che ad oggi ha valutato il 
servizio con un punteggio medio di 4,6 su TrustPilot. Inoltre, 
la startup opera sotto la vigilanza dell’Ivass, l’ente che vigi-
la sul mercato assicurativo.

MioAssicuratore.it
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Il Servizio Mutui confronta i 
mutui delle banche operanti 
sul mercato italiano con cui 
Mutuionline intrattiene rapporti 
commerciali, trovando prodotti 
a condizioni economiche 
migliori o uguali rispetto a 
quanto generalmente ottenibile 
rivolgendosi direttamente alle 
banche. Il servizio include il 
contatto diretto tra gli utenti 
che ne fanno richiesta e le 
banche convenzionate al fine 
di valutare la concessione 
dei finanziamenti prescelti e 
consente ai clienti di ottenere 
preventivi di mutuo aggiornati 
e proposte di rifinanziamento di 
eventuali mutui in essere. 

MARCO PESCARMONA
È presidente e co-fondatore del Gruppo 
MutuiOnline. La sua carriera professionale 
inizia in McKinsey & Company come con-
sulente di direzione, gestendo progetti in 
ambito assicurativo e bancario per conto di 
istituti finanziari leader in Europa. Nel 1998, 
ancora in McKinsey, si trasferisce a Londra 
presso il dipartimento Fixed Income Deriva-
tives. Nel 2015 riceve il Premio Ernst&Young 
come ‘Imprenditore dell’anno’ per la realiz-
zazione di MutuiOnline.

Contatti
Via F. Casati 1/A, Milano - Tel. 800 99 99 95
Email: richieste@mutuionline.it
Mutuionline.it

MutuiOnline.it è un sito di comparazione di offerte mu-
tui bancari per famiglie, nato come startup nel 1999 

con l’obiettivo di permettere ai consumatori di scegliere 
la migliore soluzione di mutuo per le proprie esigenze e ri-
sparmiare. La piattaforma permette di comparare in pochi 
istanti le offerte di mutuo di tutti i principali gruppi bancari 
nazionali ed esteri che operano in Italia, con indicazione 
completa e trasparente di tutte le caratteristiche, condi-
zioni e costi di ogni offerta, e di scegliere il mutuo on line a 
tasso fisso, variabile o variabile con cap per ogni tipo di fi-
nalità, dal mutuo prima casa al mutuo seconda casa, dalla 
surroga del mutuo ai mutui di consolidamento.
Tramite il sito MutuiOnline.it gli utenti possono anche richie-
dere direttamente una verifica di fattibilità del mutuo alla 
banca prescelta, ottenendo, sempre gratuitamente, im-
mediata e continua assistenza. Ogni utente viene seguito 
da un consulente dedicato, che affianca il cliente durante 
l’iter della richiesta, aiutandolo nella scelta del mutuo. Mu-
tuiOnline fa capo al Gruppo MutuiOnline, società quotata 
al segmento Star della Borsa Italiana, con 1.500 dipendenti, 
185 milioni di euro di fatturato e sedi in varie città d’Italia.

MutuiOnline
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IL PUNTO FORTE
Propensione ha l’obiettivo di 
portare ai propri potenziali 
clienti la consulenza e l’offerta 
di prodotti previdenziali e di 
protezione attraverso il canale 
web a condizioni vantaggiose 
per i sottoscrittori. Nel 2020 
l’azienda ha progettato un 
percorso di sottoscrizione 
online con firma digitale, 
incluso il trasferimento dei 
fondi verso i prodotti che 
propone e, a completamento 
della digitalizzazione totale 
dell’offerta. L’obiettivo del 2021 
è quello di integrare tutti i suoi 
processi con il sistema Spid.

RAFFAELE AGRUSTI
Raffaele Agrusti ha fondato Propensione 
Spa – di cui è membro del consiglio di am-
ministrazione – dopo aver accumulato una 
trentennale esperienza nel settore assicu-
rativo e finanziario ricoprendo incarichi di 
vertice in compagnie nazionali ed inter-
nazionali.

Contatti
Via di Torre Bianca 20, Trieste - Tel. 040 8992421 
Email: info@propensione.it 
Propensione.it

Società di intermediazione assicurativa digitale, specia-
lizzata nel settore previdenza e iscritta come broker nel 

Registro unico intermediari assicurativi, Propensione ha co-
struito un database che contiene i dati di tutti i fondi pen-
sione italiani e un algoritmo che incrocia le caratteristiche 
personali dell’utente con quelle dei fondi al fine di consi-
gliare quello ottimale con particolare riguardo ai costi. Per 
ridurre al massimo i costi per il cliente che utilizza il canale 
digitale, Propensione sta promuovendo il meccanismo del 
cashback. L’azienda si propone di confrontare tutti i fondi 
pensione italiani con quelli selezionati fra i migliori del mer-
cato e inclusi nell’offerta di distribuzione, garantendo con-
sulenza e assistenza completa nell’adesione e nel trasferi-
mento verso il fondo pensione individuato. Il suo obiettivo è 
rendere semplice e alla portata di tutti il complesso mondo 
della previdenza integrativa e creare consapevolezza nelle 
scelte previdenziali dei propri clienti, fornendo l’accesso a 
una ricca sezione informativa, alla competenza specialisti-
ca dei consulenti, ai simulatori previdenziali e a un’attività 
di comunicazione anche sui social al fine di raggiungere 
una più vasta platea di utenti. Indipendenza, autorevolez-
za, competenza e trasparenza sono i valori cardine su cui si 
fonda la strategia di Propensione. 

Propensione.it



ALESSANDRO TURRA  
e ELEONORA DEL VENTO

“Il sistema open Api di viteSicure coniugato 
con le competenze dei consulenti del digi-
tal customer service, ha reso accessibile a 
chiunque le polizze vita caso morte ripor-
tando in voga la più tradizionale, ‘vera’, 
assicurazione protezione”, dichiara Eleo-
nora Del Vento, ceo e founder di viteSicure. 
Alessandro Turra, cmo e founder, aggiunge: 
“Essere insurtech, significa fare un marke-
ting veramente basato sui dati, in grado 
di riformulare completamente la relazione 
con il cliente, che impariamo a conoscere 
sui social e che convinciamo con un custo-
mer service basato su whatsapp. Anche per 
questo viteSicure è l’assicurazione di nuova 
generazione”.

Contatti
Via Conservatorio 17, Milano – Tel. 0289734970
Email: info@vitesicure.it
www.vitesicure.it

ViteSicure è la prima insurtech in Italia dedicata al mer-
cato vita b2c e sta trasformando l’esperienza di acqui-

sto delle polizze vita, rendendola accessibile, immediata e 
self service. Il mercato a cui si rivolge viteSicure è composto 
prevalentemente dalle giovani famiglie ‘millenials’, nume-
rose, finanziariamente vulnerabili e per questo trascurate 
dai canali assicurativi tradizionali.
ViteSicure si basa su un sistema di open insurance che, con 
tecnologie Api, permette di far relazionare in modo nuovo, 
veloce ed efficace, il cliente con l’assicuratore: in soli tre mi-
nuti è possibile completare tutto il processo d’acquisto, dal 
preventivo al download del certificato di polizza. Instant e 
self-service, ma con lo ‘human touch’ di un customer servi-
ce digitale evoluto, fruibile indifferentemente attraverso il 
telefono, la chat e WhatsApp.
ViteSicure soddisfa il bisogno di sicurezza finanziaria, edu-
cando gli utenti alla soluzione assicurativa anche attraver-
so tool unici in Italia come il Calcolatore della Protezione 
che, grazie all’intelligenza artificiale, aiuta i clienti a sce-
gliere consapevolmente la polizza più adatta.
L’assicurazione vita si rinnova, diventando così più inclusiva 
e, come recita il claim di viteSicure, arriva ‘dritta al cuore’.

viteSicure

IL PUNTO FORTE
ViteSicure offre una customer 
experience unica e innovativa 
per la distribuzione online di 
polizze vita grazie alla sua 
soluzione di open insurance: 
grazie alla tecnologia Api 
viteSicure dialoga con il cliente 
rispondendo velocemente alle 
sue esigenze e riuscendo a 
colmare non solo il protection 
gap ma anche l’insurance gap, 
la distanza fra clienti  
e assicurazioni.  
La visione di Eleonora Del Vento 
e Alessandro Turra, fondatori 
di viteSicure, già protagonisti 
20 anni fa della trasformazione 
del ramo auto con il lancio 
dell’assicurazione telefonica 
e online, è rivoluzionare il 
mercato vita, sottoassicurato 
e caratterizzato da una 
proposizione distante dalle 
esigenze dei clienti. Un mercato 
in cui viteSicure rappresenta 
la futura generazione 
dell’assicurazione.
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Wide Group è riuscita ad 
accreditarsi come soluzione 
reale, semplice e innovativa 
al servizio di tutti i consulenti 
assicurativi italiani che 
intendono abbracciare il 
cambiamento, portando 
la qualità, l’efficienza e la 
carica innovativa della loro 
professionalità a un nuovo 
livello di crescita. Con 322mila 
line di codice, 19mila clienti, 
50mila contratti intermediati e 
12mila utenti attivi, Wide Group 
è diventata punto di riferimento 
nazionale per l’aggregazione 
di tutti i broker intenzionati a 
prendere parte alla rivoluzione 
tecnologica dell’industria 
assicurativa italiana.

MATTEO BARBINI
Matteo Barbini è co-founder & managing 
partner di Wide Group. Oltre a una carriera 
internazionale da sportivo professionista 
(rugby), per dieci anni è stato key executive 
account nelle principali società di broke-
raggio anglosassoni, con un’esperienza tec-
nico-assicurativa sia come Lloyd’s broker 
che come Underwriter. Dal 2016 è alla gui-
da dell’area tecnico commerciale e m&a 
di Wide Group, “una realtà che aggrega – 
dichiara – e che continua il suo percorso di 
crescita investendo e reinvestendo i profitti 
generati in tecnologia e persone, nel miglio-
ramento dei propri servizi e di quelli riservati 
ai clienti sempre più esigenti e digitalizzati”.

Nella foto a sinistra i tre co-founder e ma-
naging partner di Wide Group, da sinistra: 
Gerardo Di Francesco, Matteo Barbini,  
Gianluca Melani

Contatti
Via della Rena 20, Bolzano - Tel. 02 78621900
Email: marketing@widegroup.eu - info@widegroup.eu 
Widegroup.eu

Il primo ottobre 2016, dalla visione dei soci fondatori, 
nasce Wide Group. Un progetto full equity nato dall’esi-

genza di voler colmare il gap di competenze digitali e tec-
nologie al servizio dei broker assicurativi italiani, creato a 
valle di un’attenta analisi di quelli che già nel 2016 erano i 
segnali dell’arrivo di una rivoluzione digitale che avrebbe 
trasformato il mercato dell’intermediazione assicurativa. 
Con questi presupposti è iniziato lo sviluppo di una solida 
infrastruttura tecnologica volta ad automatizzare e sem-
plificare processi e attività tipiche del broker assicurativo, 
ponendo come principale Kpi (Key perfomance indicator) 
la soddisfazione del cliente. Il risultato è un modello digi-
tale a 360°, composto da un singolo smart software b2b, 
una piattaforma online b2c dedicata ai clienti, accompa-
gnata dalla nuova Wide App per la fruizione dei servizi da 
mobile. Una società sviluppata da un broker, a servizio di 
altri broker, in grado di aggregare consulenti assicurativi 
qualificati esaltandone le capacità tecniche. Oltre ad es-
sere uno dei primi cinque broker indipendenti per volume di 
affari in Italia, un fatturato annuo di 13 milioni di euro con 
Ebitda normalizzato del 27%, Wide Group è l’unica tangi-
bile società Insurtech Broker Aggregator attiva su tutto il 
territorio nazionale.  

Wide Group
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IL PUNTO FORTE
Afi Esca ha lanciato all’inizio 
del 2021 #IoScelgoAfiEsca: 
un web application per la 
vendita online delle polizze vita. 
#IoScelgoAfiEsca, utilizzando 
termini semplici e avvalendosi 
di un consulente assicurativo, 
guida il cliente nella 
costruzione della soluzione di 
protezione più in linea con le 
sue esigenze e gli permette 
di visionare un preventivo 
in pochi secondi. L’utente, 
dopo aver scelto garanzie e 
tipologia di pagamento, potrà 
concludere la sottoscrizione 
della polizza comodamente 
da casa sua, semplicemente 
registrando un video-selfie di 
autoidentificazione, che sarà 
validato dall’intermediario di 
riferimento entro 48 ore.

PIERFRANCESCO BASILICO
Pierfrancesco Basilico è stato sales man-
ager per Europ Assistance, direttore della 
divisione Cpi di Cardif Assicurazioni, sales 
director large accounts in Fiditalia, director 
della divisione mass marketing di Aig, sales 
director per SkyRec Company, responsabile 
della comunicazione corporate di e-Class. 
Dal 2011 è direttore generale di Afi Esca 
Italia.

Contatti
Via Vittor Pisani 5, Milano - Tel. 02 5832 4845 
Eail: informazioni@afi-esca.com
Afi-esca.it

Afi Esca è una compagnia assicurativa nata in Francia 
nel 1923, operante nel ramo della previdenza, che fa 

parte del Gruppo Burrus, un gruppo finanziario ad aziona-
riato familiare. Fin dal suo arrivo in Italia nel 2012, Afi Esca 
si è distinta come una compagnia innovativa nel settore 
delle polizze vita e delle Credit Protection (Cpi), entrando 
nei mercati della mediazione del credito e della cessione 
del quinto. I prodotti della compagnia vengono distribuiti 
attraverso accordi di partnership con intermediari assicu-
rativi e finanziari, al fine di poter garantire sempre la mi-
glior consulenza al cliente finale. A oggi, la compagnia si 
è posizionata nel mercato italiano con un’ampia gamma 
di prodotti a tutela delle persone, tra i quali spiccano le 
polizze a protezione di famiglia, impresa, mutui e finanzia-
menti. Il suo spirito di azienda a conduzione famigliare e il 
suo staff giovane la contraddistinguono per uno spiccato 
orientamento alla digitalizzazione e per una forte empatia, 
che pone il cliente al centro dei propri obiettivi. 

Afi Esca
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IL PUNTO FORTE
Allianz Direct rappresenta 
l’evoluzione dell’assicurazione 
online, nata per soddisfare 
esigenze in continuo 
cambiamento: tecnologia e 
digitalizzazione sono sempre 
più presenti e le aspettative 
di tutti crescono ogni giorno. 
Questo ha spinto Allianz 
Direct a voler essere sempre 
più innovativa: più semplice 
nelle procedure, più chiara 
nelle comunicazioni, più veloce 
nel rispondere ai bisogni dei 
clienti. Con Allianz Direct è 
possibile gestire facilmente 
l’assicurazione online, grazie 
ad un’innovativa piattaforma 
mobile first, e avere assistenza 
via chat o telefono.

ALESSANDRA VALENTINI
“La nostra missione è offrire informazioni 
chiare, attraverso un linguaggio compren-
sibile a tutti”, dichiara Alessandra Valentini, 
ceo di Allianz Direct Italia. “Abbiamo l’o-
biettivo di essere ancora più innovativi con 
procedure semplici e un servizio ancor più 
veloce per i nostri clienti. Vogliamo essere 
al loro fianco con un’assistenza attenta ed 
efficace”. Valentini è divenuta amministra-
tore delegato e direttore generale di Allianz 
Direct dopo aver ricoperto la medesima ca-
rica in Genialloyd dal 2014. Già responsabile 
Bancassurance in Allianz, è stata preceden-
temente direttore tecnico danni di Allianz 
Italia, dopo avere svolto l’intero percorso di 
carriera fino alla posizione di cmo nella rias-
sicurazione in Allianz Se.

Contatti
Piazza Tre Torri 3, Milano - Tel. 02 3045.9009
Email: https://www.allianzdirect.it/faq/contattare-allian-
z-direct/
Allianzdirect.it 

Allianz Direct è la compagnia assicurativa diretta del 
Gruppo Allianz. La società ha cambiato la sua storica 

denominazione Genialloyd l’8 ottobre 2020 assumendo la 
nuova ragione sociale Allianz Direct. Costituita nel 1996 con 
il nome di Lloyd 1885, è stata tra le prime compagnie italia-
ne operative attraverso il servizio telefonico ed è diventata 
la prima esperienza italiana di e-commerce assicurativo. 
Un modello di successo che ha portato a una crescita ra-
pida e costante, al servizio di oltre un milione e mezzo di 
clienti in Italia. Oggi Allianz Direct è la compagnia online 
numero 1 in e la sua sede legale è nella Torre Allianz a Mi-
lano. L’offerta assicurativa spazia tra polizze auto, moto e 
ciclomotori, camper e veicoli commerciali, casa e famiglia, 
terremoto, infortuni. 
Allianz Direct è presente in tre Paesi europei: Germania, 
Olanda e Italia, ai quali si aggiungerà la Spagna entro l’an-
no. Fra i valori fondamentali di Allianz Direct ci sono l’atten-
zione e il rispetto verso la persona, il rigore e la semplicità 
nelle procedure e un’assoluta garanzia degli standard etici 
cui ogni cliente ha diritto.

Allianz  
Direct
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Chubb ha lanciato Chubb 
StudioSM, una piattaforma 
globale che semplifica la 
distribuzione dei prodotti 
assicurativi della compagnia – 
infortuni, coperture integrative 
salute, casa, telefoni cellulari, 
viaggi, assicurazioni per piccole 
imprese – attraverso i canali 
digitali dei suoi partner nel 
mondo, consentendo ai partner 
di Chubb retail, e-commerce, 
banking, fintech, compagnie 
aeree, telecomunicazioni e 
di altri settori, di aggiungere 
coperture assicurative alle 
proprie offerte online di 
prodotti e servizi.

ORAZIO ROSSI
Orazio Rossi è country president per Chubb. 
Ha lavorato in Mediolanum, Ducati Motor e 
Credit Suisse. Dal 2016 ha guidato l’integra-
zione locale di Chubb Corporation, acquisi-
ta da Ace Limited, fondata nel 1985.

Contatti
Via Fabio Filzi 29, Milano - Tel. 02 270951
Email: info.italy@chubb.com
Chubb.com

Chubb è la più grande compagnia assicurativa danni al 
mondo per capitalizzazione quotata in Borsa. La com-

pagnia è presente in 54 paesi con uffici di rappresentanza 
a Zurigo, New York, Londra, Parigi, impiega circa 33mila 
persone nel mondo e offre a livello globale soluzioni assicu-
rative a diverse tipologie di clienti: individui, famiglie e im-
prese di ogni dimensione. Chubb opera nei settori property 
e casualty e nell’accident e health, con un’ampia gamma 
di prodotti sia personalizzati sia standardizzati, attraverso 
una pluralità di canali. Mentre le aziende si trovano ad af-
frontare le sfide connesse a una crescente globalizzazione, 
nuovi modelli di business, nuove tecnologie e filosofie di 
gestione del rischio, Chubb nel settore property e casual-
ty offre ai propri clienti soluzioni pragmatiche per gestire 
rischi specifici e sostenere il business con il supporto di un 
team di professionisti altamente qualificati, parte di un 
network all’interno di Chubb di oltre 550 esperti. Nell’am-
bito del servizio sinistri, un team di professionisti risponde 
alle richieste di risarcimento con tempestività, attraverso 
le proprie competenze tecniche, efficienza nel servizio e 
comunicazioni chiare.

Chubb
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Le polizze di assicurazione 
viaggio sottoscritte in Italia 
rispettano i più elevati standard 
internazionali; tutti i servizi 
di assistenza medica sono 
forniti dal centro di assistenza 
italiano, disponibile 24 ore su 24 
tutti i giorni. Oltre a offrire un 
supporto in lingua italiana e in 
inglese, il centro di assistenza 
offre anche un servizio di 
interprete telefonico che 
possa favorire i contatti con i 
medici curanti, che può essere 
particolarmente utile quando si 
è all’estero.

TONY PIROZZI
Direttore commerciale di Columbus Assi-
curazioni è Tony Pirozzi. Con oltre 10 anni 
di esperienza nel marketing e nel settore 
assicurativo, Pirozzi supervisiona e coordi-
na tutti gli i dipartimenti della compagnia a 
livello globale.

Columbus 
Assicurazioni

Dal 1988 Columbus Insurance Services è specializzata 
nelle assicurazioni viaggio e offre polizze online e per 

telefono in più di 50 paesi in tutto il mondo. Columbus As-
sicurazioni è presente sul mercato italiano dal 2010 con 
un’ampia offerta di assicurazioni viaggio e vendendo di-
rettamente al cliente, cercando di offrire il servizio migliore 
a un prezzo conveniente, un’assistenza di elevata qualità 
e un processo di acquisto facile e sicuro che consenta di 
acquistare l’assicurazione a prescindere dal periodo in cui 
il viaggio è stato prenotato. Sin dall’inizio della sua attività 
più di 10 milioni di clienti hanno scelto una polizza Colum-
bus Assicurazioni. Collinson Insurance Solutions Europe è 
conosciuta commercialmente con il nome di Columbus As-
sicurazioni ed è autorizzata e regolata dal Malta Financial 
Services Authority in qualità di agente assicurativo e dall’I-
vass, per operare in Italia in regime di libera prestazione di 
servizi. 

Contatti
Tel. 800 986 782
Email: marketing@columbusassicurazioni.it
Columbusassicurazioni.it
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Ergo Assicurazione Viaggi  
offre la possibilità di scegliere  
tra diversi pacchetti assicurativi 
creati su misura per il cliente, 
attuando un approccio a 360 
gradi nel mondo del turismo sui 
canali corporate e trade, ma 
anche sul canale consumer sul 
web, attraverso la piattaforma 
e-commerce disponibile sul sito 
Ergoassicurazioneviaggi.it.  
Accanto alle polizze viaggio 
tradizionali, Ergo Assicurazione 
Viaggi si distingue per il continuo 
sviluppo di prodotti assicurativi 
innovativi, volti a intercettare le 
tendenze emergenti del mercato, 
diversificando la propria offerta.

RICHARD BADER
Richard Bader è international ceo di Ergo 
Assicurazione Viaggi e presidente del comi-
tato direttivo. Bader è membro del consiglio 
di amministrazione di Ergo Digital Ventures, 
presidente del consiglio di amministrazione 
di Ergo Reiseversicherung e membro del 
consiglio di amministrazione di Ergo Direkt 
Versicherung.

Contatti
Via Pola 9, Milano - Tel. 02 0062 1216
Email: info@ergoassicurazioneviaggi.it
Ergoassicurazioneviaggi.it

Ergo Reiseversicherung (in Italia dal 2007 con il marchio 
Ergo Assicurazione Viaggi), nasce nel 1907 in Germania. 

La storia della compagnia ha inizio quando Max von En-
gel inventa per primo le polizze contro il rischio di incendio 
dei bagagli sui treni a vapore. Da quel giorno, Ergo Reise-
versicherung si colloca tra i protagonisti del settore per la 
capacità di analizzare il mercato, proponendo soluzioni 
assicurative a elevato contenuto tecnologico, in grado 
di soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Ergo Reiseversi-
cherung opera in oltre 20 paesi principalmente in Europa 
e Asia, ha oltre 700 dipendenti, 40 milioni di clienti e un 
fatturato superiore a 19 miliardi di euro (nel 2018). Know-
how specializzato, innovazione e diversificazione offerta, 
tecnologia avanzata e un’esperienza centenaria colloca-
no la compagnia tra i big-player europei nel settore delle 
assicurazioni viaggio e non solo. Ergo Reiseversicherung è 
parte del gruppo Munich Re, una delle principali compa-
gnie di riassicurazione al mondo. L’obiettivo è essere leader 
internazionale come assicuratore di nicchia, con l’obiettivo 
di migliorare la qualità della vita dei viaggiatori attraverso 
soluzioni semplici e personalizzate.

Ergo Assicurazione 
Viaggi
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L’offerta di Linear si rivolge 
in particolare al guidatore 
esperto e prudente che 
guida da molti anni senza 
incidenti. L’offerta unisce due 
elementi. Innanzitutto, offre 
una elevata personalizzazione 
delle tariffe, che può produrre 
un risparmio fino al 40% 
rispetto alle tariffe medie del 
mercato tradizionale. Inoltre, la 
compagnia assicurativa presta 
una grande attenzione alla 
qualità del servizio, rendendo 
disponibili tutte le operazioni 
e le informazioni attraverso la 
centrale operativa (aperta in 
un’ampia fascia oraria) e il sito 
internet (24 ore su 24), curando 
gli aspetti critici con un servizio 
di customer care.

ANDREA RAPETTI
Nato nel 1967, Andrea Rapetti ha consegui-
to la laurea in Ingegneria gestionale presso 
il Politecnico di Milano. Tra il 1994 e il 1995 ha 
lavorato in Andersen Consulting in qualità 
di junior consultant. Nel 1995 è entrato nel 
settore assicurativo, dove ha lavorato per 
Allianz, Ras, Directline e Zurich. Lavora per 
Linear dal 2013, dove è stato vice-direttore 
generale area operativa di Linear, direttore 
generale e ora ceo.

Linear

Linear è la compagnia online di Unipol Gruppo, attiva 
dal 1996, specializzata nell’offerta di prodotti assi-

curativi, online e al telefono con un servizio di qualità e 
dal prezzo fortemente competitivo. La società propone 
tariffe personalizzate, calibrate sulle molteplici caratte-
ristiche dell’assicurato e del suo veicolo. Linear offre co-
perture assicurative complete e senza sorprese. A questo 
si aggiunge un servizio che non si avvale soltanto delle 
tecnologie più moderne, ma soprattutto dell’impegno, 
dell’entusiasmo e della professionalità di chi considera 
ogni cliente come il proprio patrimonio più importante. 
Linear ha l’obiettivo primario di offrire in modo diretto un 
servizio personalizzato e di qualità a un prezzo fortemen-
te competitivo grazie all’impegno e alla professionalità 
delle risorse umane e ad un elevato livello tecnologico. 
La compagnia assicurativa permette di realizzare online 
un preventivo in pochi minuti, senza impegno né obbligo 
di acquisto. Le sue polizze sono facili da gestire: le opera-
zioni infatti possono essere svolte online, anche da smar-
tphone e tablet, in qualsiasi momento.

Contatti
Via Larga 8, Bologna -Tel. 0516378111
Email: linear@pec.unip ol.it 
Linear.it
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Nobis Assicurazioni ha da 
sempre offerto soluzioni 
assicurative innovative e 
un’assistenza continua per 
rispondere ai bisogni degli 
assicurati - siano essi singoli 
individui, famiglie e aziende - in 
termini di protezione, sicurezza 
e comodità. Nobis è stata la 
prima compagnia assicurativa 
in Italia a introdurre all’interno 
di una polizza auto un sistema 
satellitare e servizi di assistenza 
h24 comprensivi del tracking 
in caso di furto, già nei primi 
anni 2000, e tra le prime 
a mettere a disposizione 
degli utenti un’applicazione, 
denominata ‘CON Nobis’, in 
grado di fornire 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, consulti medici in 
videochiamata e assicurare 
un puntuale servizio di 
soccorso stradale grazie alla 
geolocalizzazione. 

ALBERTO DI TANNO
Alberto Di Tanno è il presidente di Nobis 
Assicurazioni, che fonda nel 2008. Di Tan-
no è anche l’amministratore delegato e il 
presidente del gruppo Intergea, leader na-
zionale nel settore della distribuzione auto-
motive. “Nel corso del tempo i bisogni delle 
persone cambiano – osserva – ed è per que-
sto che ogni nostro passo, così come tutte 
le nostre soluzioni assicurative, è orientato 
ad adattarsi a questa profonda evoluzio-
ne, a rispondere alle esigenze di sicurezza 
e tranquillità della persona ma anche alla 
creazione di valore per tutta la filiera distri-
butiva”.

Contatti
Viale Colleoni 21, Agrate Brianza (Mb) - Tel. 039 9890001
Email: info@nobis.it
Nobis.it

Nata da un progetto innovativo nel settore dell’automo-
tive e forte dell’acquisizione di Filo diretto Assicurazio-

ni nel 2017, Nobis Assicurazioni è una compagnia votata ai 
temi dell’assistenza, della qualità dei servizi offerti e dell’in-
novazione. I prodotti e i servizi assicurativi offerti coprono 
le aree del turismo, dell’auto, della casa, della salute e del 
business e garantiscono ai clienti soluzioni uniche e per-
sonalizzate, interpretando le loro esigenze e anticipando 
i trend del mercato. Nobis Assicurazioni opera attraverso 
una rete di circa 600 partner tra agenti di assicurazione e 
broker sul territorio. 
In tema di Insurtech, Nobis Assicurazioni partecipa a In-
surance blockchain sandbox, la sperimentazione di una 
piattaforma di vendita di polizze viaggio parametriche 
con modalità smart contract (istant insurace) sviluppata 
in collaborazione con l’Università Cattolica. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di comprendere in che modo la digitalizzazione 
e la tecnologia blockchain possano rappresentare un ac-
celeratore alla diffusione di polizze smart e istantanee col-
locate dalle banche e dalle compagnie assicurative.

Nobis  
Assicurazioni
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Tecnologia e innovazione, 
strategia data-driven e un 
team di talenti costituiscono 
l’impalcatura di Prima 
Assicurazioni: il 70% della 
squadra lavora in tecnologia 
e il software utilizzato – dal 
marketing alla sottoscrizione, 
dalla gestione del portafoglio a 
quella dei sinistri – è sviluppato 
internamente, mentre ogni 
decisione basata sulla 
rigorosa analisi dei dati e su 
modelli predittivi e decisionali 
utilizzati in ogni ambito della 
tech company. La società è 
sempre alla ricerca di talenti 
per creare una squadra 
vincente, composta di menti 
giovani, innovative e brillanti, 
valorizzando la diversity. 

GEORGE OTTATHYCAL
George Ottathycal è chairman e ceo di 
Prima Assicurazioni. Inizia la sua carriera 
nel mondo della consulenza in Bcg, prima 
come consulente, poi in qualità di project 
leader. Nel 2014, inizia a lavorare allo svilup-
po del progetto Prima Assicurazioni in quali-
tà di co-founder e general manager. “Siamo 
estremamente soddisfatti dei risultati che 
stiamo ottenendo, grazie al nostro team di 
talenti eccezionali e alla rete di intermedia-
ri, che continua a crescere e ad accogliere 
agenti e broker che aderiscono al network 
con entusiasmo e passione”, dichiara. “Stia-
mo investendo molto sul brand e abbiamo 
lanciato una campagna per la guida sicura, 
perché crediamo che gli operatori del mon-
do delle assicurazioni auto debbano sensi-
bilizzare le persone e diffondere la cultura 
della sicurezza stradale”.

Prima  
Assicurazioni

Sul mercato dal 2015, Prima Assicurazioni è una tech 
company che opera come agenzia assicurativa specia-

lizzata in polizze auto, moto, furgoni, casa, famiglia e infor-
tuni. Iscritta al Registro intermediari assicurativi in classe 
A, distribuisce in Italia le polizze delle primarie compagnie 
internazionali Great Lakes Insurance (gruppo Munich Re) 
e iptiQ Italia e Germania (gruppo Swiss Re), sia attraverso 
il proprio sito (Prima.it) sia attraverso una rete di broker e 
agenti selezionati. Prima Assicurazioni vede il sito come 
punto di riferimento immediato e alla portata di tutti per 
sottoscrivere polizze attraverso un percorso totalmente di-
gitale, ma, nella convinzione che il rapporto personale con 
figure specializzate sia rilevante per il pubblico, ha iniziato 
a sviluppare, da inizio 2020, una rete agenti su tutto il terri-
torio nazionale che ad oggi conta già centinaia di adesioni 
e dopo un anno vale oltre il 25% delle nuove polizze. Nel 
2020 sono stati 1,1 milioni i clienti attivi, quasi 290 milioni 
di euro di premi raccolti, più di 5mila i clienti assistiti ogni 
mese dal servizio sinistri, un team composto da 339 profes-
sionisti con età media di 31 anni. Prima punta a diventare la 
prima fintech d’Europa e guarda a un’espansione all’estero 
per cui sono attese novità.

Contatti
Via Speronari 8, 20123 Milano - Tel. 0272626406
Email: ufficiostampa@prima.it
Prima.it
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Verti è l’assicurazione che 
fin dalla nascita si è distinta 
per l’approccio innovativo, 
semplice e immediato. Il 
comfort della clientela è al 
centro dell’offerta: per questo 
Verti è l’assicurazione che 
semplifica e personalizza 
l’esperienza in base alle 
esigenze di mobilità di 
tutti. Dallo scorso marzo, è 
disponibile il nuovo tool per 
gestire online un sinistro, 
dall’apertura della pratica 
al controllo dello stato di 
avanzamento della procedura. 
La sostenibilità è un pilastro che 
guida e sostiene la missione di 
Verti, per un futuro sempre più 
rispettoso dell’ambiente.

ENRIQUE FLORES-CALDERÓN
Enrique Flores-Calderón è amministratore 
delegato di Verti dal 2017. La sua carriera 
professionale matura in Spagna, arrivan-
do nel 2013 alla direzione generale di Verti 
Seguros, dove aveva esordito nel 2010 dopo 
l’esperienza in Linea Directa. Da sempre nel 
business delle assicurazioni dirette, con-
divide con la moglie e i tre figli l’amore per 
lo sport e la passione per l’Italia. “La prima 
chiave dell’innovazione di Verti – spiega – è 
nella sua sensibilità digitale: siamo stati tra 
i primi a sviluppare numerose funzionalità 
digitali nel mondo assicurativo italiano, che 
ora è diventato una vera commodity”.

Contatti
Via Alessandro Volta 16, Cologno Monzese Milano 
Tel. 02 366171 - Email: info@verti.it
Verti.it

Verti è una compagnia assicurativa italiana dal dna 
digitale puro, specializzata nelle polizze auto, moto 

e casa. La società appartiene al gruppo Mapfre, la più 
grande multinazionale assicurativa spagnola, che nel 2015 
approda in Italia, rileva le attività di Direct Line, realtà da 
sempre ai vertici del mercato italiano delle assicurazioni 
online, e fonda Verti. Mapfre è il terzo gruppo in America 
Latina e il sesto in Europa per volumi, impiega oltre 34mila 
professionisti e ha registrato, nel 2020, ricavi per 25 miliardi 
di euro e utili per 658 milioni. Dall’appartenenza a un gran-
de gruppo globale derivano per Verti la solidità economica 
e finanziaria e l’alta qualità del servizio.
Fin dalla nascita, la compagnia si è distinta per la spinta 
innovativa e la forte impronta digitale: attenta al cliente e 
originale nella comunicazione, Verti è stata la prima in Ita-
lia a lanciare un servizio clienti sui canali social. In quanto 
nativa digitale, la società fornisce assistenza in maniera 
rapida e trasparente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, at-
traverso il dialogo sui social, Verti cerca di sensibilizzare i 
propri clienti a una corretta cultura dell’assicurazione. La 
società conta circa un milione di clienti e 630 dipendenti, 
vantando partnership con colossi come Telepass ed Esse-
lunga.

Verti
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Wakam è il leader delle 
assicurazioni digitali in Francia 
e in Europa: il 100% delle 
soluzioni assicurative sono in 
Api, utilizzate fino a quattro 
milioni di volte a settimana. La 
società ospita più di 550mila 
contratti sulla sua blockchain 
privata. Le soluzioni di Wakam 
abbracciano diverse categorie, 
dalla mobilità, alla casa, ai 
viaggi e al tempo libero, alla 
salute e al benessere, alle 
assicurazioni professionali. 

OLIVIER JAILLON
Olivier Jaillon si è laureato in Amministra-
zione azienale alla Emlyon Business School 
e ha conseguito un Master in economia 
e management alla Sda Bocconi. È stato 
presidente della compagnia assicurativa 
americana Zags e presidente esecutivo 
della francese La Parisienne Assurances. 
Nel 2019 la società ha cambiato nome in 
Wakam e Jaillon ne è diventato ceo ed 
enablement officer. Jaillon è convinto che 
“offrire una copertura annuale per scooter 
self-service attraverso una rete di distribu-
zione tradizionale non è più possibile”.

Wakam

Wakam è una compagnia assicurativa francese fonda-
ta a Parigi nel 1829 come La Parisienne Assurances. 

Nel 2000, Olivier Jaillon ha acquistato La Parisienne Assu-
rances, e la società ha iniziato una crescita internazionale  
È autorizzata all’esercizio di attività assicurative e control-
lata dall’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(Acpr) ed è abilitata a operare in Italia in regime di libera 
prestazione di servizi. Nel 2015, la società si riposiziona 
strategicamente, rifocalizzandosi sulla creazione di pro-
dotti assicurativi ‘property e casualty’ distribuiti in ‘white 
label’ dai suoi partner. Questo riposizionamento è stato 
accompagnato nel 2018 dal lancio di una piattaforma tec-
nologica che integra prodotti Api, una blockchain privata 
e un data hub per automatizzare la creazione di prodotti 
dei partner grazie alla digitalizzazione. Nel 2020, l’azienda 
è stata inserita nella lista del Financial Times delle Europe’s 
fastest growing companies, superando tutti gli assicura-
tori. Con un forte impegno nella responsabilità sociale, 
Wakam è diventata una società ‘mission-driven’ nel marzo 
2021. Con una presenza in 13 Paesi europei e un fatturato di 
417 milioni di euro nel 2020, è uno dei primi 20 assicuratori 
in Francia.

Contatti
Rue Réaumur 120-122, Parigi – Tel. +33 (0)1 86 76 73 13
Email: support@la-parisiennehelp.zendesk.com 
Wakam.com 



C’è dentro un mondo.

Palazzo Mezzanotte Congress Centre

Palazzo Mezzanotte Congress Centre
Piazza degli Affari, 6 – Milano
Tel. +39 02 72426 554
servizioclienti@palazzomezzanotte.it

www.palazzomezzanotte.it

Studios moderni e funzionali in cui registrare 
eventi digitali con il supporto di professionisti 
qualificati e tecnologie all’avanguardia. 
Ampi spazi e sale storiche dotate di ogni 
comfort per ospitare cene di gala, convegni, 
sfilate di moda e incontri di vario tipo. 
Sinergie con il network di Borsa Italiana 
per sostenere e valorizzare ogni iniziativa. 
Palazzo Mezzanotte è tutto questo. 
Vieni a scoprirlo.
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Amex Agenzia Assicurativa 
è la società di American 
Express che propone le migliori 
polizze disponibili, da scegliere 
e personalizzare in base 
alle esigenze e alle priorità 
di ciascun cliente. Come 
intermediario assicurativo, 
Amex Agenzia Assicurativa 
collabora con partner 
internazionali d’eccellenza 
come Chubb, Axa, Europe 
Assistance e MetLife. Così, 
Amex Agenzia Assicurativa 
dà la certezza ai suoi clienti di 
una protezione che li affianca 
in ogni momento della vita, 
dal tempo libero al lavoro, in 
famiglia e con amici, a casa e 
in viaggio.

MELISSA PERETTI
Melissa Peretti è amministratore delegato 
di American Express Italia. Ha iniziato la 
sua carriera in American Express nel 2003, 
ricoprendo diversi ruoli con crescenti livelli 
di responsabilità, dopo aver lavorato in pre-
cedenza in Accenture e Vodafone. 

Contatti
Viale Alexandre Gustave Eiffel 15, Roma - Tel. 06 722801
Americanexpress.com 

American Express è una società globale che opera 
da circa 160 anni nei servizi finanziari ed è leader nel 

settore dei pagamenti a livello mondiale. Questo ne fa la 
principale società emittente di carte di credito per volu-
me di acquisto con una gestione di milioni di transazioni 
commerciali ogni giorno. Le attività in Italia spaziano dalle 
carte di credito, ai servizi di viaggio e assicurativi, attraver-
so un’offerta diversificata di prodotti e servizi per privati e 
imprese. Attenzione al cliente, soddisfazione delle sue esi-
genze e spirito innovativo contraddistinguono American 
Express e le hanno permesso di sviluppare e diversificare 
negli anni prodotti e servizi di qualità, combinandoli con 
un approccio capillare di assistenza alla clientela a livello 
mondiale. I valori alla base della cultura e degli obiettivi di 
American Express riflettono l’identità dell’azienda, espri-
mendo l’impegno nei confronti dei clienti, della qualità del 
servizio, delle persone, dell’integrità, del lavoro di squadra 
e della responsabilità sociale. La sua sede centrale è a New 
York ed è una delle trenta società quotate in Borsa che 
compongono il Dow Jones Industrial Average, mentre in 
Italia è presente a Roma e Milano.

American 
Express
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Atum si posiziona nel 
mercato Ict assicurativo e di 
bancassicurazione con un 
portale evoluto, multidevice 
e multicanale per la gestione 
di prodotti vita, danni e per la 
gestione sinistri che innova sia 
il collocamento dei prodotti 
danni e vita sia l’approccio 
e la gestione del cliente: 
FEWFINe. La piattaforma è 
pienamente integrabile con le 
soluzioni applicative di clienti 
e partner e, in una logica 
win-win, porta vantaggi a 
tutti gli attori coinvolti nella 
vendita, nell’ottica di facilitare 
la digitalizzazione dei processi 
in ambito assicurativo e per 
meglio rispondere alle esigenze 
commerciali dei clienti.

FABIO PICCININI
Founder e ceo di Atum Tecnologies & Solu-
tions è Fabio Piccinini. Dopo un lungo peri-
odo in un contesto internazionale in ambito 
biotecnologico, dove ha ricoperto diversi 
ruoli manageriali, dal 2000 si occupa esclu-
sivamente di assicurazioni. È stato direttore 
commerciale e amministratore delegato 
per il mondo vita di una delle più importanti 
società italiane di software per il core busi-
ness assicurativo.

Contatti
Via Gianfranco Zuretti 34, Milano - Tel. 02 4539 7350
Email: info@atumtech.it
Atumtech.it

Nata a fine 2015, Atum Technologies and Solutions è un 
abilitatore tecnologico per il mondo assicurativo che 

con la sua struttura dinamica, reattiva e orientata all’in-
novazione tecnologica e di processo rivoluziona i canali di 
distribuzione, di vendita e post-vendita dei prodotti vita e 
danni e semplifica la gestione dei sinistri. Grazie alle com-
petenze su tecnologie e processi, la compagnia orienta il 
percorso verso una trasformazione digitale integrando 
gli ecosistemi applicativi esistenti con soluzioni evolute di 
core business e gestione del cliente, fornendo soluzioni che 
accompagnano compagnie, banche, broker e intermedia-
ri nel mondo digital. Motivazione e crescita del capitale 
umano sono fattori fondanti per Atum Technologies and 
Solutions che per questo dedica particolare attenzione 
alla ricerca dei talenti da inserire nel suo team e fa in modo 
che i suoi collaboratori siano fortemente integrati con le 
società partner, valorizzando l’importanza strategica di 
mantenere all’interno il know-how sugli asset aziendali e la 
cura della soddisfazione professionale delle risorse umane 
per favorire rapporti solidi e duraturi nel tempo. Due i mi-
lioni di fatturato nel 2020, 25 tra dipendenti e consulenti e 
oltre 15 i clienti tra compagnie assicurative, banche, broker 
e centri servizi. 

Atum
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Il SaaS offerto da Cloud 
Insurance promette ai clienti 
una riduzione del 50% del time 
to market e un aumento del 
40% delle entrate. Grazie al 
team di tecnici, ex consulenti 
e professionisti con una 
vasta esperienza nei settori 
finanziario e assicurativo, 
Cloud Insurance non adotta un 
approccio mero da venditore di 
servizi, bensì da partner.  
La insurtech norvegese 
pertanto aiuta i clienti ad agire 
più velocemente e a innovare 
più facilmente, in modo che per 
questi processi occorrano loro 
settimane, anziché mesi o anni.

AXEL SJØSTEDT 
Axel Sjøstedt ha conseguito due lauree 
triennali in economia e informatica, oltre a 
una specialistica in strategia e leadership. 
Dopo un’esperienza di oltre due anni nelle 
forze armate norvegesi, ha aperto Sjostedt 
Consulting, dove ha lavorato per sei anni. 
Nel 2012 ha fondato insieme ad Håvard  
L. Nilsen la insurtech Cloud Insurance.

Contatti
Kongens gate 6, Oslo - Tel. +47 928 86 626
Email: hello@cloudinsurance.io
Cloudinsurance.io

Cloud Insurance è stata fondata nel 2012 a Oslo da Axel 
Sjøstedt e Håvard L. Nilsen. Offre un moderno softwa-

re-as-a-service (SaaS) per il settore assicurativo, oltre a 
una solida infrastruttura assicurativa per gestire, tramite 
un unico sistema, polizze, sinistri, rete di distribuzione, cu-
stomer journey e funzionalità di reporting. La piattaforma 
flessibile e scalabile di Cloud Insurance permette ai clienti 
di ridurre il tempo di gestione di polizze, sinistri, rappor-
ti, oltre che di incrementare l’efficienza. Inoltre offre un 
ambiente sicuro, in cloud, potenti Api, uno sviluppo agile, 
scalabile e una piattaforma end-to-end. Nel 2020 Cloud 
Insurance ha aperto un ufficio in Gran Bretagna e incassa-
to un round di finanziamento da Innovation Norway (il più 
importante strumento del governo norvegese per l’innova-
zione e lo sviluppo delle imprese locali), dal fondo pensione 
Mp Pensjon e da business angel di alto profilo. La insurtech 
norvegese ha registrato una crescita dei ricavi del 139% nel 
2019. Attiva ad oggi in più di 20 paesi in cinque continenti, 
Cloud Insurance intende aumentare il numero dei suoi di-
pendenti del 300% entro fine 2021.

Cloud  
Insurance
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Per Conversion E3 è 
fondamentale l’approccio 
omnicanale basato su 
creatività, strategia e 
tecnologia con capacità di 
delivery verticale. L’azienda è in 
grado di guidare i clienti e i loro 
brand verso il consumatore dal 
digital all’off-line e viceversa. 
ContenTouch è l’hub di 
Conversion E3 specializzata 
nello sviluppo, produzione 
e diffusione di progetti di 
branded content, influencer 
management, digital Pr e 
podcast production, realizzati 
in collaborazione con un roster 
di talent interni ed esterni 
in continua espansione e 
aggiornamento.

ALBERTO ROSSI
Ceo di Conversion E3 è Alberto Rossi. Usci-
to da Unilever dopo un’esperienza nelle 
vendite e nel marketing, fonda un’agenzia 
focalizzata su brand activation e shopper 
marketing. Dopo i primi anni di successo 
avviene il riposizionamento in ottica omni-
channel e il lancio di Conversion. A segui-
re, l’acquisizione di Nextmove, la fusione 
con E3 e l’ingresso nel Gruppo DigiTouch.  
“Il posizionamento omnichannel – spiega 
– è sempre più attuale e in linea con l’evo-
luzione del consumatore e delle necessità 
dei clienti. Creatività e tecnologia sono 
stati i due driver di crescita e l’ingresso nel 
Gruppo DigiTouch rappresenta la naturale 
evoluzione del nostro percorso”.

Conversion 
E3

Conversion E3 è un’agenzia omnichannel italiana e par-
te del Gruppo DigiTouch Cloud Marketing Company 

quotato sul mercato Aim Italia. La società vanta un team 
di 70 professionisti dislocati nelle due sedi lombarde che 
segue il lavoro in agenzia: dalla creatività all’implemen-
tazione. Il suo portafoglio clienti è molto vasto, includendo 
aziende di diversi settori quali finance, Fmcg, alimentare, 
energia e utilities. Le sue competenze hanno convinto mol-
ti brand ad affidarsi al suo approccio. Grazie al connubio 
con il Gruppo DigiTouch, strategia, creatività e tecnologia 
si fondono insieme per la realizzazione di progetti innova-
tivi e originali. Per il gruppo, inoltre, avere un impatto posi-
tivo sulla società è un valore: perciò è stata elaborata una 
strategia di responsabilità sociale di impresa, che coinvol-
ge tutti i dipendenti, per sostenere attraverso strategie, 
competenze ed expertise progetti di digital transformation 
a supporto di attività imprenditoriali in difficoltà, inclusio-
ne delle diversità e azioni di difesa del patrimonio culturale 
Italiano. 

Contatti
Viale Vittorio Veneto 22, Milano - Tel. 02 89295100
Email: hello@conversion-e3.com
Conversion-e3.com 
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iArena annovera 2700 
intermediari assicurativi 
distribuiti sul territorio italiano. 
Alcuni collaborano on demand, 
altri hanno creato relazioni 
stabili con altri distributori. Il 
risultato è un mix di prodotti 
e competenze connesse nel 
marketplace in cui domanda 
e offerta portano a risultati 
più convenienti per i rispettivi 
clienti. Una campagna di 
crowdfunding su back2work 
è volta a raccogliere fondi per 
lo sviluppo del nuovo progetto 
in cui anche i clienti potranno 
richiedere un preventivo. Le 
richieste saranno inserite 
seguendo un nuovo modello 
di esperienza utente che 
consentirà ai clienti di ottenere 
preventivi veloci inserendo 
pochi dati e di monetizzare, 
attraverso la condivisione di 
ulteriori informazioni personali.

CARLO FRANCESCO DETTORI
“Il nostro è il primo marketplace libero, de-
mocratico e indipendente”, dichiara Carlo 
Francesco Dettori, imprenditore, business 
angel, esperto di marketing e innovazione 
digitale, nonché founder e ceo di iArena: 
“Democratico perchè consente a tutti i di-
stributori assicurativi di poter offrire i pro-
dotti migliori; indipendente, perché il nostro 
modello di business non privilegia nessun 
operatore, non incassa premi e provvigioni; 
libero perché non fa parte di alcun gruppo 
assicurativo, finanziario e bancario”.

Contatti
Via Melchiorre Gioia 66, Milano – Tel. 02.80888793
contatti@insurance-arena.com
Insurance-arena.com

Pmi innovativa, iArena ha fondato il suo primo progetto 
sull’innovazione digitale per intermediari assicurativi 

realizzando il primo marketplace assicurativo digitale che 
permette ai distributori di collaborare per generare offerte 
che possano soddisfare le necessità dei loro clienti. La piat-
taforma ottimizza e velocizza lo scambio di informazioni e 
competenze tra intermediari, in modo che si possa arrivare 
a nuovi traguardi di customer-experience b2b. Qualunque 
distributore che non riuscisse a generare una polizza com-
petitiva o che stesse cercando un’offerta migliore da pro-
porre al proprio cliente ha la possibilità di inserire la propria 
richiesta all’interno di iArena e trovare così un altro inter-
mediario che invece ha le capacità di soddisfare le sue esi-
genze. iArena continua a investire in altre startup insurtech 
che possano completare il suo ecosistema di piattaforme e 
prodotti orientati al rafforzamento del ruolo e capacità de-
gli intermediari assicurativi. Nel 2021 ha fatto il suo ingresso 
nel capitale un socio industriale (Dgt) con cui si sviluppe-
ranno negli anni a venire una serie di iniziative e progetti 
insurtech. Per iArena il 2021 sancisce un salto dimensionale 
orientato alla crescita nel mercato italiano ed europeo.

iArena
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Pinguando è un’app facile da 
usare e intuitiva. L’utente non 
ha più bisogno di fare lunghe 
ricerche sul web prima di 
assicurarsi: gli basta scattare 
una foto della targa della sua 
auto ed entrare in contatto 
con centinaia di professionisti 
al suo servizio per supportarlo 
nella scelta della polizza più 
adeguata alle sue esigenze. 
Il fattore umanizzante di 
Pinguando garantisce un 
acquisto consapevole e 
tutelato dalla competenza di 
un intermediario professionista. 

ROBERTO ALLEVI
Laureato in Giurisprudenza all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Rober-
to Allevi è socio di maggioranza di Ram e di 
Bull Insurance Brokers. Dal marzo 2018 è ceo 
di Socialbroker, società titolare del marchio 
Pinguando e a proposito di quest’ultimo ha 
dichiarato: “Ciò in cui crediamo non è l’on-
line, ma l’onlife: la tecnologia deve essere 
impiegata alla costruzione di nuovi rapporti 
professionali, deve contribuire al successo 
delle relazioni umane e non eluderle”.

Pinguando

Pinguando è un’applicazoine disponibile su App Store 
e Google Play che facilita l’incontro tra consumatori e 

intermediari assicurativi. L’acquisizione del cliente avvie-
ne mediante ricerca della soluzione più adeguata alle sue 
esigenze. Attraverso l’inserimento dei dati necessari alla 
formulazione dei preventivi per la propria polizza, l’utente 
viene indirizzato all’agente che l’algoritmo di Pinguando 
avrà identificato come il più idoneo. L’obiettivo è riportare 
l’utente a una riflessione prima dell’acquisto della polizza, 
coniugando la sua corretta ricerca del prezzo, a una cu-
stomer journey che vuole parlare di rischio, di garanzia, di 
livello di copertura, facendo divertire il cliente con un per-
sonaggio animato e proiettandolo in un percorso interatti-
vo e di gaming. Il punto di partenza è la polizza Rc auto, ar-
gomento altamente sensibile e spesso percepito come un 
dovere scomodo da assolvere: è così che inizia il percorso 
dell’utente, che gioca e impara con il Super Pinguino, fino 
ad arrivare a un’analisi personalizzata del suo fabbisogno 
assicurativo, oltre l’auto e oltre il rischio percepito.

Contatti
Via Lorenzo Bartolini 9, Milano – Tel. 02 84980806
Email: hello@pinguando.it  
Pinguando.it
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Rga crede che, in un momento 
storico in cui le aziende 
assicurative accelerano il 
processo di trasformazione 
digitale, le compagnie 
insurtech consentono di 
migliorare la customer 
experience, di rinnovare i 
processi e di approcciare 
nuovi mercati. Per stimolare 
l’innovazione Rga ha ideato 
il format Technovate Lab, 
iniziativa nata a Milano e 
poi diffusasi in altre città 
europee con l’obiettivo di 
individuare startup insurtech 
ad alta potenzialità e trovare 
opportunità di crescita. I Lab 
sono condotti in collaborazione 
con Rgax, l’acceleratore di 
innovazione creato nel 2015, 
il cui compito è esplorare 
e sviluppare soluzioni di 
nuova generazione per 
anticipare e definire il futuro 
del settore, dove l’insieme 
di riassicurazione, servizi e 
insurtech favorirà la crescita e 
l’espansione del mercato.

ADRIANO DE MATTEIS
Adriano de Matteis è managing director per 
l’Italia e chief marketing officer per la regi-
one Emea di Rga International Reinsurance 
Company. Arrivato in Rga nel 2007, ha più 
di venticinque anni di esperienza nel settore 
assicurativo. “In collaborazione con i nostri 
clienti e le Insurtech, stiamo incubando e 
accelerando nuovi prodotti e servizi”, spie-
ga Matteis. “Le persone stanno interagen-
do con il mondo in modi nuovi e guidati 
dalla tecnologia. Queste tendenze stanno 
ridefinendo il modo in cui l’assicurazione 
viene acquistata e i modelli di business tra-
dizionali. Anche Rga vuole dare il proprio 
contributo a questa evoluzione”.

Rga

Reinsurance Group of America (Rga) è l’unica compagnia 
globale di riassicurazione specializzata esclusivamente 

nei rami vita e salute. L’azienda combina le competenze 
di leader del settore e un approccio flessibile per trovare 
insieme ai propri clienti la soluzione riassicurativa più adat-
ta promuovendo prodotti personalizzati, intercettando i 
bisogni del mercato e permettendo di rispondere meglio 
a nuove abitudini e circostanze in un’ottica di evoluzione 
e adattamento continui. In Italia, Rga è stata tra le prime 
a offrire esperienze totalmente digitali sia nel settore vita 
sia nel settore salute, come la possibilità di procedere alla 
sottoscrizione di polizze vita digitalmente al punto vendita. 
Rga opera in più di 80 paesi. L’ufficio a Milano è stato aper-
to nel 2007 per servire anche Turchia, Grecia, Malta e Ci-
pro e impiega 28 professionisti, con specialisti vita, salute, 
tariffazione, sottoscrizione medica, sviluppo business. Nel 
2020, per il terzo anno consecutivo, Rga è stata classifica-
ta al primo posto in Italia dalle compagnie cedenti secon-
do il Business capability index di Nmg All Respondent. Rga 
Italia è stata anche al primo posto nell’Iqr 2020 (Indice di 
qualità della riassicurazione) creato da Emf Group. Entram-
be le classifiche sono basate sui feedback del mercato.

Contatti
Via Melchiorre Gioia 8, Milano - Tel. 02 8821 0539
Rgare.com/global-directory/emea/italy-and-turkey
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HelpMulte24 è un assistente 
virtuale basato su intelligenza 
artificiale che leggerà la multa 
del cliente e gli mostrerà tutte 
le opzioni disponibili, come 
ad esempio pagare nei tempi 
giusti per ottenere uno sconto 
o fare ricorso nel caso in cui 
siano presenti i presupposti. 
Sarà sufficiente scattare una 
foto alla prima pagina della 
multa e caricarla sull’app. Elliot, 
l’assistente virtuale, seguirà 
il cliente nella procedura per 
poterla valutare al meglio. 
In caso di dubbi, il cliente 
potrà richiedere l’aiuto di 
un consulente che valuterà 
personalmente la multa ed 
entro 48 ore fornirà un parere 
definitivo.

MICHELE ROMAGNOLI
Michele Romagnoli è ceo & co-founder di 
Tiassisto24 dal 2014. Laureato in Economia 
e commercio è stato dirigente d’azienda 
per oltre dieci anni nel settore della subfor-
nitura industriale automotive, coordinato-
re di progetti di innovazione tecnologica 
ed automazione industriale, responsabile 
sistemi integrati qualità e ambiente e re-
sponsabile Ict.

Contatti
Via Marsala 29H/I, Roma - Tel. 06 9926 6620
Email: info@tiassisto24.it
Tiassisto24.it

Tiassisto24 è una startup innovativa nata nel settembre 
2014 che fin dall’inizio ha voluto creare un servizio smart 

che aiutasse automobilisti e motociclisti nella gestione 
quotidiana di scadenze, manutenzioni, assicurazioni, obbli-
ghi amministrativi e anche eventi accidentali come multe o 
veicolo in panne, come un vero assistente virtuale. Si tratta 
di un’unica app con cui gestire tutte le scadenze del vei-
colo, scoprire se pagare una multa ricevuta e risparmiare 
trovando la migliore assicurazione sul mercato. Attraverso 
la modularità della piattaforma e dei servizi, Tiassisto24 si 
rivolge a tutte le tipologie di community di guidatori: utenti 
online (b2c), clienti di operatori locali automotive, assicu-
rativi come agenti e broker, clienti di aziende corporate, fi-
nance, automotive e assicurative. La società ha sviluppato 
relazioni con i più importanti player del settore quali Axa 
Partners, Sherwin-Williams Automotive, Octo Telematics, 
Quale.it e Avipop. Ad oggi la community conta oltre 32mila 
utenti registrati, 350 partner in tutta Italia e sedi in molte 
città tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Palermo.

Tiassisto24
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Disponibile in oltre 30 Paesi, 
dove è al centro di processi 
di modellazione finanziaria 
e del rischio aziendale, Risk 
Explorer è la piattaforma 
di punta di Ultimate Risk 
Solutions. Un software che 
offre capacità di analisi e 
tecnologia di simulazione ad 
altissime prestazioni, flessibile, 
trasparente e facile da 
imparare. Consente di gestire 
argomenti complessi, come la 
previsione dei risultati tecnici 
ed economici di un portafoglio 
danni, consentendo alle 
compagnie di (ri)assicurazione 
di analizzare sia singoli aspetti 
sia i loro valori aggregati, nella 
proiezione dei risultati sia 
patrimoniali che di profitto. 
Come strumento previsionale 
è ideale per il management 
assicurativo e finanziario.

RICCARDO NICOLINI
Riccardo Nicolini è chairman of executive 
commitee and executive director of Emea 
and Latin America di Ultimate Risk Solu-
tions, dove è entrato nel 2012 come mana-
ging director, incarico con il quale ha coor-
dinato la strategia di sviluppo nei principali 
Paesi. Nicolini vanta un’estesa e pluriennale 
competenza nei mercati assicurativi e ri-
assicurativi internazionali. In precedenza 
ha ricoperto il ruolo di ceo di Generali Usa 
e di head of global reinsurance presso la 
holding del gruppo Generali a Trieste. Suc-
cessivamente è stato managing director 
presso l’European Representative Office di 
Arch Re in Europa.

Contatti
Email: info-italy@ultirisk.com
Ultirisk.com

Approccio globale, innovazione, fiducia e indipendenza 
sono, dal 2001, le basi per la strategia di Ultimate Risk 

Solutions, azienda internazionale che fornisce ad assicura-
tori, riassicuratori, broker e consulenti sofisticate tecnolo-
gie software, veloci e facili da usare, per affrontare l’ampia 
gamma di sfide analitiche che si incontrano nella modella-
zione del rischio, tra cui valutazione della riassicurazione, 
modellazione del portafoglio del rischio catastrofale, mo-
dellazione del portafoglio di attività e pianificazione stra-
tegica. Le piattaforme utilizzate si adeguano ad ambienti 
assicurativi e riassicurativi sempre più dinamici, aiutando 
i clienti ad approfondire la loro comprensione del rischio 
attraverso analisi innovative per progettare le soluzioni più 
adatte alle loro esigenze, grazie anche al supporto di un 
affidabile, ricco e differenziato team di esperti del rischio: 
il personale di Ultimate Risk Solutions è composto, infatti, 
da specialisti con background in scienze attuariali, mate-
matica, fisica, sviluppo software, assicurazione e riassicu-
razione. Undici sono le sedi di Ultimate Risk Solutions nel 
mondo, tra cui Regno Unito, Unione Europea, Stati Uniti, 
Medio Oriente, America Latina e Asia.

Ultimate Risk
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V3locity è la piattaforma nativa 
per il cloud di amministrazione, 
di engagement e di analisi di 
Vitech, ed è un pacchetto di 
applicazioni complementari 
che offre funzionalità per 
l’intero ciclo di vita del 
business e solide capacità 
aziendali, avendo alla base 
un’esperienza digitale 
rivoluzionaria. Il suo design 
modulare permette strategie 
di implementazione flessibili 
e agili. V3locity impiega 
un’architettura avanzata che 
sfrutta le capacità uniche delle 
tecnologie Aws. Questo aiuta a 
garantire che V3locity fornisca 
innovazioni e miglioramenti 
continui ed è disponibile nelle 
regioni Aws degli Stati Uniti, del 
Canada e dell’Europa.

CHRISTOPHER LODGE
Christopher Lodge è chief operations of-
ficer di Vitech, dove supervisiona tutte le 
operazioni globali. Lodge ha ricoperto di-
versi ruoli di leadership durante i suoi oltre 
20 anni in Vitech, tra cui quello di vicepresi-
dente senior dei servizi professionali. Prima 
di entrare in Vitech nel 1999, ha lavorato 
come programmatore e analista senior 
presso Donaldson, Lufkin & Jenrette e Ark 
Asset Management

Vitech

Vitech fornisce a livello globale software per l’ammini-
strazione di benefici e investimenti basati sul cloud e 

ha l’obiettivo di sostenere i propri clienti nell’espandere le 
loro offerte, nello snellire le loro operazioni e nel trasforma-
re i loro modelli di engagement e migliorarli costantemen-
te. Vitech impiega oltre 1.300 professionisti che lavorano 
con 100 organizzazioni assicurative, pensionistiche e di in-
vestimento tra quelle di maggior successo al mondo. 
Per Vitech quando tecnologia e innovazione semplificano i 
processi aziendali più articolati raggiungono il grado mas-
simo di applicazione. La forza della società sta nel portare 
sul mercato soluzioni software all’avanguardia per affron-
tare le complessità dei settori assicurativo, pensionistico 
e quello degli investimenti. La sede centrale è a New York 
City, ma la compagnia opera in tutto il mondo; in Europa 
è presente a Dublino, Parigi, Londra e Zurigo. Vitech è sta-
ta riconosciuta da Celent – società di ricerca e consulenza 
focalizzata sulla tecnologia per le istituzioni finanziarie a li-
vello globale – come vincitore di tre premi XCelent: Advan-
ced Technology Award, XCelent Breadth of Functionality 
Award e il XCelent Service Award.

Contatti
33 St. James’s Square, Londra (Uk) – Tel: +44 (0) 20 7661 9353
Vitechinc.com
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IL PUNTO FORTE
Amissima Assicurazioni, grazie 
alla solidità finanziaria e 
competenza assicurativa, è 
in grado di andare incontro 
alle numerose esigenze 
e aspettative dei propri 
assicurati. Facendo leva 
su stabili fondamenta, 
persegue il fine di servire il 
cliente, specializzandosi sui 
bisogni assicurativi primari: 
la protezione della persona 
e del suo ambiente familiare 
ed il trasferimento dei rischi 
della piccola e media impresa. 
In questo modo l’intero 
ventaglio delle attività umane, 
professionali e personali, potrà 
soddisfare le proprie esigenze 
di copertura assicurativa 
attingendo al prodotto più 
adeguato.

JOZEF BALA
Jozef Bala è direttore generale di Amissima 
Assicurazioni. Dopo la laurea all’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, Bala ha lavorato 
come auditor per Pwc e per 10 anni alle As-
sicurazioni Generali, dove è stato head of 
debt management e della corporate finan-
ce. Nel 2016 è entrato in Amissima come se-
nior advisor, poi è diventato cfo e ora diret-
tore generale. “Sul fronte della distribuzione 
abbiamo diversificato in maniera significa-
tiva – dichiara –, portando i nostri prodotti 
anche alla clientela di Azimut, Banca Patri-
moni Sella, Finnat, Efg, Cassa centrale ban-
ca, credendo molto nella bancassurance”.

Contatti
Mura di Santa Chiara 1, Genova – Tel. 010 54981
Email: amissimavita@pec.amissima.it 
Amissima.it 

La storia del gruppo assicurativo Amissima è iniziata 
nel 1920, quando fu fondata la Levante Assicurazioni, 

confluita nel 1963 nella Norditalia Assicurazioni. Il gruppo 
attuale è nato nel 2015, quando l’azionista Apollo ha rile-
vato le compagnie Carige Assicurazioni, che ha assunto 
la denominazione Amissima Assicurazioni, e Carige Vita 
Nuova, che è diventata Amissima Vita. Amissima opera sia 
nel ramo danni, sia nel ramo vita attraverso le controllate 
Amissima Assicurazioni, con sede a Milano, e Amissima 
Vita, con sede a Genova. Amissima Vita fa capo al gruppo 
assicurativo Amissima, mentre Amissima Assicurazioni, dal 
primo aprile 2021, appartiene al gruppo assicurativo Hdi 
Assicurazioni, a sua volta controllato dal Gruppo Talanx. 
Amissima Assicurazioni opera nella tutela del patrimonio 
e della persona per le famiglie e le pmi, distribuendo i pro-
pri prodotti sia attraverso una rete di oltre 450 agenzie sul 
territorio nazionale sia attraverso il canale di bancassicu-
razione. Amissima Vita opera nel campo della previdenza, 
della tutela e del risparmio, distribuendo i propri prodotti 
assicurativi attraverso oltre 300 agenzie generali e le filiali 
degli istituti di credito con i quali collabora.

Amissima 
Assicurazioni
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IL PUNTO FORTE
Aon è il primo gruppo in Italia 
e nel mondo nella consulenza 
dei rischi e delle risorse 
umane, nell’intermediazione 
assicurativa e riassicurativa. 
La capogruppo ha avuto una 
crescita esponenziale dalla sua 
fondazione e oggi ha raggiunto 
un fatturato consolidato di 
oltre 11,6 miliardi di dollari. ll 
motore strategico che sta 
alla base dell’organizzazione 
di Aon vede la coesistenza 
di diversi obiettivi: garantire 
massima attenzione alle 
esigenze dei clienti, permettere 
ai suoi talenti di assumere 
ruoli di sempre maggiore 
responsabilità, assicurare il 
trasferimento di competenze, 
sviluppare l’innovazione e la 
ricerca.

ANDREA ALESSANDRO PARISI
Andrea Alessandro Parisi è nato a Sorengo 
(Svizzera) nel 1966 e si è laureato in Econo-
mia aziendale presso l’Università Bocconi. 
Ha lavorato per il gruppo Marsh fino a di-
ventare, nel 2003, direttore della divisione 
enti pubblici con compiti di coordinamento 
su tutto il territorio nazionale. Dal marzo 
2004 lavora per Aon, di cui è ceo dal marzo 
2016.

Aon

Aon Italia è la branch italiana della capogruppo Aon, 
quotata al Nyse e presente in più di 120 Paesi con 

50mila dipendenti. Aon fornisce un servizio di eccellenza 
a clienti che spaziono dalle grandi imprese multifunzionali 
(estere e italiane) alle istituzioni finanziarie passando per 
enti pubblici e privati. La società, da sempre attenta all’in-
novazione nel dinamico mercato assicurativo, fornisce 
supporto e competenze specifiche nella definizione delle 
strategie che consentono di gestire e controllare i diversi 
rischi aziendali. In Italia Aon è consulente per la gestione 
dei rischi e dei programmi assicurativi di 29 gruppi italia-
ni presenti nell’indice Ftse Mib, di oltre 8mila aziende e di 
più di 900 enti/aziende della pubblica amministrazione. 
La società annovera clienti nel settore finanziario, ali-
mentare, auto, chimico e farmaceutico, energia e pe-
trolchimico, pubblica amministrazione e sanità, grande 
distribuzione, marittimo e trasporti. Il gruppo è presente 
in 26 città italiane e si avvale di oltre 1.600 dipendenti per 
fornire alle pmi, ai grandi gruppi industriali e finanziari e 
agli enti pubblici soluzioni su misura per una adeguata 
gestione dei rischi.

Contatti
 Via Calindri 6, Milano - Tel. 02 454341
Aon.com/italy 
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IL PUNTO FORTE
Assimoco nel 2020 ha lanciato 
Assirisk, una nuova soluzione 
assicurativa multi-garanzia 
per le micro e piccole imprese 
fino a 50 dipendenti. Il prodotto 
è volto alla protezione della 
persona, dell’attività e del 
patrimonio. Le coperture 
offrono protezione per: 
incendio e altri danni ai 
beni; furto e rapina; cristalli; 
elettronica; responsabilità 
civile verso terzi; Rc prodotti; 
assistenza; sostegno al reddito. 
Le soluzioni prevedono anche la 
garanzia lavoratori stagionali. 
È possibile personalizzare le 
polizze, distribuite da banche 
e casse aderenti al Gruppo 
Bancario Ccb e da Assicura 
Agenzia.

MARTIN BESTE
Ceo di Assimoco e Assimoco Vita è Martin 
Beste: laureato in Gestione aziendale all’U-
niversità di Mannheim e in Scienze socio 
economiche all’Università di Vienna, ha oc-
cupato varie posizioni nel Gruppo Gerling in 
Austria. Ha poi ricoperto la carica di ceo di 
Südvers Group Holding a Friburgo. Dal 2010 
ricopre il ruolo di direttore generale e rap-
presentante generale della filiale austriaca 
del gruppo R+V.

Contatti
Centro Leoni, Edificio B, Via Giovanni Spadolini 7, Milano
https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/contatti/scrivici.html
Assimoco.it/assimoco/home.html

Assimoco (acronimo di Assicurazioni Movimento Coope-
rativo) è sia la prima compagnia assicurativa italiana 

ad aver acquisito la qualifica di società benefit, sia la pri-
ma certificata B Corp. Fondata nel 1978 e basata a Mila-
no, la società è iscritta all’albo dei gruppi assicurativi Ivass 
dal 2016. Assimoco è partecipata da esponenti del mondo 
assicurativo come R+V Versicherung Ag (azionista di riferi-
mento), la Federazione delle Cooperative Raiffeisen, Fon-
dosviluppo, Confcooperative e il Credito Cooperativo (Bcc). 
L’offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni 
assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una 
gamma caratterizzata da un’ampia copertura di rischi. A 
fine 2019, i partner intermediari della società erano costitui-
ti da 249 banche di credito cooperativo, casse rurali, Banca 
Etica, dieci agenzie di riferimento territoriale (Art), 96 agen-
zie tradizionali e di cooperazione e da 44 mandati rilasciati 
agli iscritti in sezione A del Rui. A fine 2019, la raccolta totale 
ha toccato i 667,357 milioni di euro, le attività finanziarie 
4,014 miliardi, per un utile della compagnia danni di 24,701 
milioni e quello della compagnia vita a 20,375 milioni.

Assimoco
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IL PUNTO FORTE
La performance commerciale 
e la redditività al 31 marzo 
2021 evidenziano la validità 
della strategia di gestione del 
Gruppo assicurativo Intesa 
Sanpaolo Vita. In crescita, in 
particolare, il comparto non-
motor, sul quale si focalizza 
il piano d’impresa 2018-
2021. La divisione Insurance 
contribuisce circa per il 30% 
all’utile lordo del gruppo Intesa 
Sanpaolo e fra il 2014 ed il 2020 
è cresciuta mediamente del 
6,4% per quanto riguarda le 
riserve tecniche, del 33,6% sui 
premi protezione, dell’11,6% 
nella raccolta lorda previdenza, 
oltre che nei ricavi netti (+5,3%)
e nell’utile netto (+4,8%).

NICOLA FIORAVANTI
“La divisione Insurance intende diventare 
sempre più protagonista del comparto dan-
ni, in particolare nel business non-motor re-
tail, facendo leva sul nostro modello vincen-
te di bancassurance, unico in Italia, grazie 
al quale già da alcuni anni siamo leader nel 
comparto vita”, dichiara Nicola Fioravanti, 
amministratore delegato di Intesa Sanpao-
lo Vita (dal 30 ottobre 2014) e responsabile 
della divisione Insurance (dal 1° luglio 2015) 
e già dottore con lode in Economia e com-
mercio all’Università La Sapienza di Roma.

Intesa  
Sanpaolo Vita

Intesa Sanpaolo Vita è la capogruppo del Gruppo assicu-
rativo Intesa Sanpaolo Vita ed è nata nel gennaio 2012 

dalla fusione di EurizonVita, Intesa Sanpaolo Vita (ex In-
tesa Vita), Sud Polo Vita e Centrovita. Nel dicembre 2014 
ha ampliato la propria offerta acquisendo i fondi pensione 
fino ad allora gestiti da Intesa Sanpaolo Previdenza Sim. 
La divisione Insurance di Intesa Sanpaolo è la business unit 
dedicata all’offerta di prodotti assicurativi e previdenziali, 
e comprende le migliori esperienze e competenze sul mer-
cato assicurativo nelle diverse tipologie di offerta di cui si 
occupano le compagnie del gruppo assicurativo: Intesa 
Sanpaolo Vita, Intesa Sanpaolo Assicura, Fideuram Vita, 
Intesa Sanpaolo Life, Intesa Sanpaolo Rbm Salute, Bap, In-
tesa Sanpaolo Insurance Agency, Aviva Vita e Lombarda 
Vita. Il gruppo è leader in Italia nella previdenza integrativa 
e nella ‘bancassicurazione’, modello che consente di rag-
giungere oltre 14 milioni di clienti attraverso le oltre 4mila 
filiali del gruppo Intesa Sanpaolo. Il servizio si concretizza in 
prodotti assicurativi e previdenziali nelle aree investimento 
e risparmio, protezione e previdenza, una gamma ricca e 
completa in grado di rispondere a tutti i bisogni dei clienti.

Contatti
Sede legale: Corso Inghilterra 3, Torino, 
Uffici amministrativi: viale Stelvio 55/57, Milano - Tel. 02 30511
Email: stampa@intesasanpaolo.com
Intesasanpaolovita.it
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Contatti
Indirizzo - Telefono - sito

IL PUNTO FORTE
L’appartenenza al gruppo 
Mediolanum, una banca 
innovativa, nativa senza 
sportelli, con una forte 
componente tecnologica e 
relazionale è il più grande 
fattore differenziante. 
Mediolanum Assicurazioni 
vanta un’eccellente 
organizzazione e gestione 
dei servizi, come dimostra la 
percentuale di chiusura dei 
sinistri nell’anno, superiore al 
73%. Nell’ambito dei servizi 
tecnologici, è stata sviluppata 
una sperimentazione sul 
prodotto Travel attraverso una 
sandbox basata su blockchain. 
Inoltre, è disponibile l’app per 
la video-perizia, un servizio 
apprezzato dai clienti che 
consente all’assicurato di 
stimare in autonomia sia la 
fattibilità dell’indennizzo sia 
la quantificazione del danno, 
senza la visita di un perito. 
Il 55% dei clienti usa questa 
soluzione.

MASSIMO GRANDIS
Classe 1956, nato a Genova, prima di di-
ventare amministratore delegato di Me-
diolanum Assicurazioni Massimo Grandis 
ha ricoperto diverse cariche: da general 
representative di Mediolanum Internatio-
nal Life a direttore commerciale di Capital 
Money, consigliere delegato di Divisione 
Mutui, e direttore commerciale assicurativo 
Banca Fineco. “Il settore assicurativo esalta 
la propria funzione nei momenti di difficoltà 
dell’individuo e della collettività”, afferma. 
“Questo è un momento fondamentale per 
essere di reale aiuto e Mediolanum Assicu-
razioni è e sarà sempre vicino alle persone 
per svolgere al meglio il proprio compito”. 

Contatti
Via. F. Sforza 15, Basiglio (MI) - Tel. 02.9049.1 
Email: info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it
Mediolanumassicurazioni.it

Essere protetti vuol dire essere sicuri in quanto tutela-
ti nella vita di tutti i giorni da eventuali imprevisti. Con 

questo scopo è nata Family Protection, la filosofia di prote-
zione di Mediolanum Assicurazioni, che intende farsi carico 
della sicurezza di ogni cliente e del suo nucleo familiare. 
Mediolanum Assicurazioni si avvale di una rete distributi-
va diffusa su tutto il territorio italiano composta dai Family 
Banker di Banca Mediolanum e da 135 Family Protection 
Specialist, specialisti sul tema protezione che affiancano 
ogni cliente nell’analisi dei loro bisogni e nella scelta di so-
luzioni assicurative adeguate alle loro esigenze. 
Mediolanum Assicurazioni offre soluzioni per la persona 
contro malattie, infortuni o invalidità che possono colpire 
la salute, compromettendo la capacità di produrre reddito 
e la stabilità del bilancio familiare. Inoltre propone soluzioni 
per il patrimonio e i beni in grado di proteggere il reddito, la 
casa, il suo contenuto e i componenti del nucleo familiare. 
La compagnia è in forte espansione oltre a essere molto 
solida come dimostra il Solvency Ratio del 185%. Il volume 
totale della raccolta premi di Mediolanum Assicurazioni nel 
2020 è stato di circa 93 milioni di euro con un incremento 
del 28,4%. Il risultato ante imposte passa da 14,5 milioni di 
euro dell’esercizio 2019 a 20,3 milioni (+40%).

Mediolanum 
Assicurazioni
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IL PUNTO FORTE
MetLife ritiene che l’attenzione 
per l’ambiente sia naturale per 
una società che da sempre si 
occupa di garantire il benessere 
delle future generazioni. Nel 
2016 è diventata la prima 
compagnia assicurativa 
americana totalmente ‘carbon 
free’, per quanto riguarda le 
proprietà MetLife, la flotta di 
automobili e i viaggi aziendali 
del personale. La società 
figura tra le migliori 20 aziende 
del mondo per attenzione 
ambientale, secondo la 
classifica Newsweek 2015 e 
nella sua strategia della scelta 
di partner e fornitori preferisce 
chi segue una politica ‘verde’ 
particolarmente efficace.

MAURIZIO TAGLIETTI
Maurizio Taglietti ha lavorato inizialmente 
in Allianz Assicurazioni, Italia Assicurazio-
ni, Gruppo Duomo Assicurazioni ed Europ 
Assistance, assumendo ruoli di crescente 
responsabilità in ambito commerciale e 
marketing. Ha proseguito la sua carriera in 
ambito finanziario, prima come direttore 
marketing in Psa Banque e poi in Citigroup, 
come insurance director per tutte le attività 
retail. Nel 2006 è entrato in MetLife come 
direttore della divisione per lo sviluppo della 
creditor protection insurance, poi come se-
nior director bancassurance & partnership 
per l’Italia. Dal 2013 è general manager di 
MetLife.

MetLife

MetLife è una delle società leader a livello globale 
nell’offerta di prodotti assicurativi vita, rendite, em-

ployee benefits e di risparmio gestito. Fondata nel 1868, è 
presente in 40 Paesi ed è tra i leader di mercato negli Sta-
ti Uniti, Giappone, America Latina, Asia, Europa e Medio 
Oriente; mentre in Italia, dal 1994, offre soluzioni assicura-
tive nel ramo vita, malattia e infortunio per clienti di ban-
che, finanziarie, aziende del largo consumo, dipendenti di 
grandi società, imprese medio-piccole e famiglie, servendo 
circa 2 milioni di persone. MetLife conta 100 milioni di clien-
ti, 49mila dipendenti e oltre 150 anni di attività.
Il successo non può prescindere da alcuni pilastri fonda-
mentali per il bene della comunità, che sono parte essen-
ziale della cultura della società: il valore della diversità, 
promossa attraverso programmi di integrazione e valo-
rizzazione dei talenti, con particolare attenzione alle pari 
opportunità e allo sviluppo della managerialità femminile, 
la sostenibilità, con attenzione al rispetto del pianeta e alla 
promozione di iniziative per l’ambiente, e la responsabilità 
sociale d’impresa, realizzata anche attraverso la Fondazio-
ne MetLife che, dal 1976, ha contribuito allo sviluppo delle 
comunità erogando oltre 670 milioni di dollari in donazioni 
in favore di programmi di interesse sociale.

Contatti
Via Olona 2, 20123 Milano - Tel. 800 319 665
Metlife.it 
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IL PUNTO FORTE
Nel 2020 Net Insurance ha 
superato tutti i target del piano 
industriale, chiudendo l’anno 
con 117,7 milioni di euro in premi, 
in crescita del 39,5% (rispetto 
all’obiettivo fissato dal business 
plan). Anche l’utile netto 
normalizzato è in crescita, 
pari a 7,6 milioni. Inoltre, la 
compagnia ha ottenuto nel 
2020 da A.M. Best il rating 
‘bbb-’ con outlook stabile. 
Risultati frutto di una strategia 
solida e lungimirante, che ha 
confermato il programma di 
investimenti in innovazione 
anche nei momenti di maggiore 
incertezza.

ANDREA BATTISTA
“La rivoluzione digitale ha impattato forte-
mente sul settore assicurativo, imponendo 
rapidi cambiamenti sia nell’offerta sia nei 
modelli di business”, spiega Andrea Battista, 
ad di Net Insurance. “Sostenere la digitaliz-
zazione, pertanto, non è semplice esercizio 
di stile, ma un’azione indispensabile per col-
mare il gap tra domanda e offerta e stare al 
passo con un mercato che richiede sempre 
maggiore flessibilità, velocità e personaliz-
zazione”. Battista è esperto di assicurazioni 
e trasformazione digitale e vanta una car-
riera ai vertici di primari player assicurativi. 
Nel 2020 ha pubblicato il suo quarto libro.

Contatti
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 Roma - Tel. 0689326800
Email: info@netinsurance.it
www.netinsurance.it 

Net Insurance è una insurtech company specializzata in 
soluzioni ‘protection’ per la persona, la famiglia e la pic-

cola e media impresa. In un mercato in continua evoluzione, 
ha scelto di giocare un ruolo da apripista nell’evoluzione del 
settore assicurativo italiano, attraverso una strategia che 
guarda al futuro e fa del digitale il proprio tratto distintivo. 
Un approccio tecnologico che si declina lungo l’intera cate-
na del valore, sia nell’applicazione di nuove funzionalità – 
intelligenza artificiale, machine learning, data analysis – ai 
tradizionali processi di business aziendale, sia nello sviluppo 
di soluzioni digitali in partnership con player del settore. Tra 
le novità, una piattaforma per la gestione online di sinistri 
tramite intelligenza artificiale, una polizza multigaranzia 
dedicata a mobilità condivisa e il progetto di una polizza 
per la casa che include l’utilizzo di dispositivi Iot.  Caratteriz-
zano Net Insurance un’offerta ampia e attenta ai bisogni di 
protezione della persona e delle Pmi, frutto di una strategia 
che valorizza la cooperazione tra aziende e startup, nonché 
la contaminazione tra industry diverse, dalla banca alle big 
tech in un’ottica di open innovation. Un esempio l’accordo 
con Nexi all’interno del progetto Nexi Open. La compagnia 
ha in programma per il 2021 lo sbarco in altri mercati euro-
pei a partire dalla Spagna.

Net 
Insurance
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Contatti
Indirizzo - Telefono - sito

IL PUNTO FORTE
Poste Italiane offre servizi 
assicurativi tramite Poste Vita 
(ramo vita) e Poste Assicura 
(ramo danni). I prodotti 
assicurativi offerti da Poste 
Assicura nascono per garantire 
ampia protezione della 
persona, delle famiglie e del 
patrimonio. L’attività di Poste 
Assicura si estende anche alla 
tutela e protezione contro 
incendio, perdite pecuniarie e 
danni, corredando tali servizi 
da opportuna assistenza 
legale. Poste Vita è nata nel 
1999 e nel 2014 è diventata la 
prima compagnia assicurativa 
in Italia in termini di raccolta 
premi. Nel 2019, con una 
raccolta premi di 18 miliardi, ha 
confermato la leadership nel 
ramo vita.

MATTEO DEL FANTE
Nato a Firenze nel 1967, Matteo Del Fante 
si è laureato in Economia politica presso 
l’Università Bocconi di Milano. Ha frequen-
tato corsi di specializzazione presso la Stern 
Business School della New York University. 
Ha iniziato la sua carriera in Jp Morgan, poi 
nel 2004 è entrato in Cdp, di cui è diventato 
prima presidente e poi direttore generale. 
Nel 2014 è stato nominato amministratore 
delegato e direttore generale di Terna. Da 
luglio 2017 a maggio 2020 è stato ceo di Po-
ste Vita. È ceo e direttore generale di Poste 
Italiane dal 2017.

Contatti
Viale Europa 190, Roma - Tel. 0659581
Email: https://www.poste.it/scrivici.html 
Posteitaliane.it 

Il gruppo Poste Italiane costituisce la più grande rete di di-
stribuzione di servizi in Italia. Le sue attività comprendono 

recapito di corrispondenza e pacchi, servizi finanziari e as-
sicurativi, sistemi di pagamento e telefonia mobile. Con 158 
anni di storia, una rete di oltre 12.800 uffici postali e 35 mi-
lioni di clienti, è parte integrante del tessuto sociale e pro-
duttivo del Paese. Quotata alla Borsa di Milano dal 2015, 
Poste Italiane ha un flottante di circa il 35% di cui una quo-
ta di circa il 10% divisa tra azionisti retail e il restante dete-
nuto da alcuni tra i più importanti fondi istituzionali a livel-
lo globale. Il 65% delle azioni è poi ripartito tra ministero 
dell’Economia, che ne detiene una quota del 29,26%, e da 
Cassa depositi e prestiti, che possiede una quota del 35%. 
Da aprile 2017 Maria Bianca Farina è presidente e Matteo 
Del Fante amministratore delegato e direttore generale.
Poste Italiane è oggi la più grande realtà del comparto lo-
gistico in Italia ed è leader nel settore finanziario, assicu-
rativo e dei servizi di pagamento. Ha chiuso il 2020 con un 
utile netto di 1,2 miliardi e una posizione finanziaria netta 
era positiva per 6,82 miliardi di euro, rispetto ai 5,67 miliardi 
di inizio anno.

Poste Italiane



IL PUNTO FORTE
Sara Assicurazioni è stata 
premiata secondo la 
ricerca dell’Istituto Tedesco 
Qualità&Finanza come “Digital 
Star 2020” per essere tra le 
aziende più innovative, digitali 
e tecnologiche in base alla 
loro brand reputation online, 
da Tibco con l’Operational 
Excellence Lighthouse Award 
2020, per lo straordinario 
percorso di trasformazione 
digitale in atto e agli Insurance 
Awards 2021, come eccellenza 
del settore assicurativo 
per la migliore strategia di 
risposta tecnologica al new 
normal, per la velocità di 
reazione e l’innovatività delle 
soluzioni messe a supporto 
della clientela e della rete di 
distribuzione facendo massimo 
ricorso alle potenzialità del 
cloud.

ALBERTO TOSTI 
Alberto Tosti è il direttore generale di Sara 
Assicurazioni dal 2016, ma lavora nella com-
pagnia dal 1997 dove è stato responsabile 
dell’area finance e investment. Prima, ha 
lavorato per la società di consulenza Pwc 
e in Skandia, nel ruolo di chief financial and 
investment officer.  
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Contatti
Via Po 20, Roma - Tel. 0684751
Email: info@sara.it
Sara.it  

Nel campo assicurativo dal 1946, Sara Assicurazioni è in 
evoluzione costante, sempre attenta a comprendere 

le esigenze dei propri clienti e votata ai principi della tra-
sparenza, della qualità e dell’innovazione. La società, af-
fermata nel mercato assicurativo, è un punto di riferimen-
to per i clienti nel settore retail, piccole e medie imprese e 
professionisti. Sara Assicurazioni offre soluzioni, non solo 
per l’auto, ma anche per la casa, la salute, il risparmio e 
la previdenza, particolarmente attenta ai nuovi modelli 
di consumo e di lifestyle. La sua rete commerciale è com-
posta da 488 agenzie, oltre 1.600 punti vendita, distribuiti 
capillarmente sul territorio italiano, e 608 dipendenti che 
lavorano presso il gruppo Sara Assicurazioni e Sara Vita, 
in modo da offrire un servizio qualificato, rapido ed effi-
ciente. Per assicurare la propria vicinanza al cliente, Sara 
Assicurazioni ha creato uno spazio digitale chiaro e sicu-
ro - Sara Home Insurance - da cui monitorare le polizze, le 
coperture, le promozioni attive, le scadenze direttamente 
dal computer o dal proprio smartphone. Sara assicurazioni 
è tra i top sponsor del Giro d’Italia e partner, insieme ad Aci, 
per la sicurezza dei ciclisti.

Sara  
Assicurazioni
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Contatti
Indirizzo - Telefono - sito

IL PUNTO FORTE
Per Zurich la soddisfazione del 
cliente è centrale e intorno 
a esso gravitano valori 
irrinunciabili per la società: 
la qualità di polizze su misura 
per pianificare e costruire il 
proprio futuro, la comodità di 
un intermediario assicurativo 
sempre vicino per offrire un 
punto di riferimento fidato, 
una consulenza e un’assistenza 
qualificata e rapida, la 
trasparenza di documenti 
chiari, semplici, comprensibili 
e comunicazioni puntuali che 
aggiornano costantemente 
sulla gestione del sinistro e 
la velocità con cui reperire 
informazioni utili, localizzare 
le agenzie sul territorio, le 
carrozzerie convenzionate e i 
centri di liquidazione. 

ALESSANDRO CASTELLANO
Alessandro Castellano è ceo di Zurich Italia 
dal 1° luglio 2018. Castellano ha maturato 
la sua carriera professionale in diverse isti-
tuzioni finanziarie, poi è stato managing 
director e membro del comitato di direzione 
per Mediocredito Centrale, Gruppo Unicre-
dit, e nel 2004 è entrato in Sace, società che 
offre prodotti finanziari tra cui credito per 
l’export, assicurazione del rischio politico e 
commerciale, con l’incarico di direttore ge-
nerale. Si è laureato in legge all’Università di 
Roma e ha frequentato l’Harvard Business 
School. 

Contatti
Via Benigno Crespi 23, Milano - Tel. 02 59661
Email: informazioni@zurich.it
Zurich.it

Solidità, competenza e innovazione continua sono le pa-
role chiave della strategia del gruppo Zurich, presente 

in Italia dal 1902. L’esperienza, la tradizione e il suo passato 
consentono alla compagnia di guardare al futuro offrendo 
soluzioni che coprono i bisogni assicurativi nell’area della 
protezione, del risparmio e della previdenza, ascoltando le 
persone e le aziende, approfondendo le loro reali necessi-
tà, aspettative e desideri per proporre un servizio sempre 
migliore. Zurich si avvale di oltre mille collaboratori e opera 
attraverso una rete di circa 550 agenzie, broker, consulenti 
finanziari, banche e Zurich Connect, canale online e tele-
fonico. Il modello di servizi permette loro di veder rinnovata 
ogni giorno la fiducia di 1,8 milioni di clienti. 
Zurich ha a cuore l’investimento responsabile e ha promos-
so due nuove linee di investimento Esg (Environmental, So-
cial, Governance) che intendono creare consapevolezza e 
fiducia tra clienti e distributori sul tema e in grado di perse-
guire performance sostenibili nel tempo e promuovere po-
litiche con un impatto positivo sul benessere delle persone 
e dell’ambiente, ricercando opportunità di rendimento in 
fondi che hanno l’obiettivo di sostenere le migliori pratiche 
ambientali sociali e di governance.

Zurich



“È PROPRIO 
ORA DI CAMBIARE 

PROSPETTIVA.”
(disse probabilmente) Galileo Galilei, 1633

Capitale a rischio: Tutti gli investimenti comportano dei rischi e non vi è garanzia di 
restituzione del capitale investito.

Cambia prospettiva con gli 
ETF Fixed Income

Scopri come gli exchange traded funds 
(ETF) possono risolvere le sfide 
dei mercati obbligazionari moderni.

Investi in qualcosa di più grande. 

Messaggio Promozionale: Prima dell'adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibili su http://www.ishares.it 
e su www.borsaitaliana.it. Pubblicato da BlackRock (Netherlands) B.V.. BlackRock (Netherlands) B.V. è autorizzata e disciplinata dalla Netherlands 
Authority for the Financial Markets. Sede legale: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31205495200. Iscrizione al Registro  
delle Imprese n. 17068311. A tutela dell’utente le telefonate potranno essere registrate. © 2021 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. 1573551. 
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IL PUNTO FORTE
Bright HealthCare ha visto 
riconosciuto il suo impegno 
ottenendo una certificazione 
Urac, società che premia i 
leader del settore sanitario 
negli Stati Uniti. La compagnia 
ha dimostrato la conformità 
a standard rigorosi, la 
capacità di aderire ai mandati 
dell’Affordable Care Act e 
di competere nei mercati 
assicurativi a livello nazionale. 

MIKE MIKAN
Mike Mikan è ceo di Bright HealthCare da 
aprile 2020. Precedentemente, è stato ceo 
ad interim per il rivenditore di elettronica 
Best Buy per alcuni mesi nel 2012. Mikan ha 
lavorato in UnitedHealth Group, dove ha 
ricoperto una varietà di ruoli esecutivi dal 
1998 al 2012. 

Contatti
219 North 2nd Street, Minneapolis, MN 55401
Brighthealthcare.com

Per Bright HealthCare l’obiettivo è rendere l’assistenza 
sanitaria giusta, accessibile, facile e conveniente per 

ogni cittadino americano attraverso l’uso di tecnologie in-
telligenti e d’avanguardia. La società non si muove da sola, 
ma lavora insieme a una rete selezionata di medici, infer-
mieri e ospedali per fornire la migliore assistenza sanitaria 
al miglior prezzo possibile. 
Bright HealthCare è presente in tredici stati americani – 
Alabama, Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, 
Nebraska, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, 
South Carolina e Tennessee – attraverso tre diverse linee 
di business: medicare advantage, piani individuali e per 
famiglie e piani per le piccole imprese. All’inizio del 2021, 
la compagnia ha annunciato una crescita record tra i suoi 
utenti, arrivando a fornire copertura a più di 500mila con-
sumatori. Nel 2021 è stata annoverata tra le Best Startup 
Employers.

Bright  
HealthCare
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I consumatori si aspettano 
un’esperienza digitale coerente, 
a differenza di ciò che avviene 
dagli assicuratori tradizionali: la 
maggior parte dei loro processi 
sono ancora basati sulla 
carta, il personale è costretto 
ad apportare cambiamenti 
contrattuali per iscritto, il 
processo di liquidazione dei 
sinistri e i pagamenti tendono a 
essere lunghi, noiosi e manuali. 
Companjon invece adotta un 
modello che mette al centro 
il digitale e offre ai clienti 
controllo e flessibilità sulle loro 
prenotazioni e acquisti online, 
trasformando le loro esperienze 
negative dovute agli imprevisti 
della vita in positive.

MATTHIAS NAUMANN
Prima di fondare Companjon di cui è ceo 
Matthias Naumann ha lavorato per più di 
vent’anni in Bcg principalmente a Zurigo 
(Svizzera), dove ha ricoperto il ruolo di ceo 
dal 2007 al 2014. È stato anche membro del 
comitato esecutivo, responsabile del team 
clienti, presidente e senior partner, con un 
ruolo fondamentale della practice assicu-
rativa globale per il mercato svizzero. 

Contatti
Custom House Plaza, Harbourmaster Place, Ifsc, Dublin 1
Tel. +353 1 5925333 - Email: info@companjon.com 
Companjon.com

Companjon è una startup insurtech basata a Dublino, 
fondata nel 2020 e attiva in tutta Europa. In collabo-

razione con i suoi partner internazionali, ha costruito una 
startup insurtech digitale. Il suo modello di business le 
permette di lavorare con i principali fornitori del settore 
per portare loro soluzioni veloci, flessibili, sicure e comple-
tamente automatizzate per le prenotazioni e gli acquisti 
online dei loro clienti, nel caso in cui loro programmi cam-
bino. L’idea di crearla risale a quattro anni fa, quando il ceo 
Matthias Naumann ha discusso con alcuni colleghi l’idea 
di soluzioni che si adattassero allo stile di vita digitale del-
le persone, e di come questo abbia già successo in Asia. 
Naumann ha sostenuto l’idea di sfruttare la tecnologia per 
trasformare il modo in cui le persone fanno affari e cam-
biare il modo in cui i fornitori di business tradizionali offrono 
soluzioni. E così ha pensato di costruire e offrire una solu-
zione potente e completamente digitale, che avesse un 
impatto significativo sulla vita quotidiana delle persone e 
migliorasse ogni loro esperienza, facendole sentire sicure e 
protette anche in caso di imprevisti.

Companjon
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Hippo ha progettato una serie 
di dispositivi per proteggere 
la casa: Hippo Smart Home. Si 
tratta di sensori che possono 
rilevare allarmi di fumo e 
monossido di carbonio, perdite 
d’acqua e movimenti generali 
ed essere monitorati tramite 
un’app sul telefono.

Contatti
Hippo.com 

Hippo è stata fondata nel 2015 nella convinzione che 
chiunque possieda una casa debba avere anche l’as-

sicurazione migliore. Perciò, le polizze presentate offrono 
una copertura più ampia rispetto a quelle del passato, 
comprendendo anche le apparecchiature casalinghe di ul-
tima generazione e spingendo l’assicurazione casa nell’era 
digitale. Tra le sue linee di business, Hippo presenta una 
maggiore copertura su elettrodomestici indispensabili, 
dallo scaldabagno al condizionatore, assistenza domicilia-
re accedendo a una serie di servizi di manutenzione virtua-
le per mantenere la casa perfettamente efficiente, pronto 
intervento in caso di sinistri. Hippo offre prodotti assicura-
tivi da costa a costa negli Stati Uniti, essendo presente in 
almeno trentaquattro stati e altri sono in arrivo. Nel 2021 è 
stata annoverata tra le Best Startup Employers 2021.

Hippo

ASSAF WAND
Assaf Wand è il ceo e co-fondatore della 
startup assicurativa Hippo. Prima è stato 
fondatore e ceo di Sabi, azienda che ha 
progettato eleganti prodotti di uso quo-
tidiano, consulente per McKinsey & Com-
pany e investitore in Intel Capital. Ha un 
Mba presso l’Università di Chicago e una 
laurea in Finanza e una in Legge presso 
l’Idc Herzliya in Israele.
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Lemonade permette di 
gestire le richieste di rimborso 
direttamente dalla sua app, 
tramite il bottone Claim. 
A quel punto il suo sistema 
di Intelligenza artificiale 
li esamina in automatico 
sulla base dei suoi algoritmi 
anti-frode. Se la richiesta 
è approvata dall’Ai (il 30% 
del totale), il rimborso 
erogato in pochi secondi. 
A differenza delle altre 
compagnie assicurative, la 
società insurtech americana 
preleva commissioni fisse 
dal premio, usa il resto 
per pagare le richieste di 
rimborso e restituisce con il 
giveback i premi inutilizzati a 
organizzazioni no-profit. Non 
guadagna nulla dal ritardare o 
negare i rimborsi.

DANIEL SCHREIBER
Dopo la laurea in legge, Daniel Schreiber ha 
cofondato Alchemedia. Dal 2003 al 2007 è 
stato vice-president marketing e business 
development di Msystems, poi acquistata 
da SanDisk, dove è stato senior vice presi-
dent del corporate marketing e poi dell’ar-
ea mobile network operators. Dal 2011 al 
2015 Schreiber è stato presidente di Power-
mat, poi ha cofondato Lemonade.

Contatti
Email: hilfe@lemonade.com 
Lemonade.com

Lemonade è una insurtech americana quotata alla Bor-
sa di New York dal primo luglio 2020. Fondata nel 2015 

a New York da Daniel Schreiber, Shai Wininger (cofondato-
re di Fiverr) e Ty Sagalow, offre assicurazioni il cui funzio-
namento è basato su intelligenza artificiale ed economia 
comportamentale. Sostituendo i broker e la burocrazia con 
bot e apprendimento automatico, promette zero scartof-
fie e risposte istantanee. Tra gli investitori in Lemonade ci 
sono Sequoia Capital, Aleph, SoftBank Group, General Ca-
talyst, Allianz, GV, OurCrowd e Thrive Capital. La insurtech 
è attiva negli Stati Uniti, in Germania, Francia e Olanda e 
offre assicurazioni ramo danni e responsabilità civile, con 
abbonamenti mensili a partire da due o quattro euro, che 
possono essere cancellati in qualsiasi momento. In veste 
di B-Corp (società benefit) certificata dal 2016, la società 
dona i premi inutilizzati a organizzazioni no-profit selezio-
nate dalla sua community nell’ambito del suo programma 
annuale di giveback. Lemonade ha la missione di “trasfor-
mare le assicurazioni da un male necessario a un bene so-
ciale”. Ha chiuso il 2020 con ricavi per 94 milioni di dollari e 
asset per 828 milioni. Conta circa un milione di clienti, di cui 
il 70% under 35. 

Lemonade
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Metromile personalizza il 
premio da pagare in base 
alle abitudini di guida del 
cliente, grazie alla sua smart 
driving app. La compagnia 
assicurativa infatti prevede 
il pagamento di una quota 
mensile fissa, cui se ne 
aggiunge una variabile, che 
dipende dal numero di miglia 
percorse. Chi guida per 16mila 
kilometri l’anno, può così 
risparmiare, grazie alle polizze 
di Metromile, 741 dollari l’anno 
in media, pari fino al 47% in 
meno rispetto ai competitor. 
L’obiettivo è rendere il possesso 
di un’automobile più semplice e 
conveniente.

Contatti
425 Market Street, Suite 700, San Francisco  
Tel. 1.888.242.5204
Email: www.metromile.com/help/contact 
Metromile.com

Metromile è una compagnia di assicurazione statuniten-
se per auto in modalità pay-per-mile. Riconosciuta da 

Forrester come una delle migliori quanto a user experience, 
sta creando una community di guidatori con un’assicura-
zione personalizzata per ogni guidatore. Polizze più con-
venienti sono predisposte grazie al machine learning. Con 
soluzioni di software-as-a-service, la società offre anche in 
licenza la piattaforma proprietaria di intelligenza artificia-
le per automatizzare i reclami, ridurre le perdite associate 
alle frodi e incrementare la produttività dei dipendenti di 
altre compagnie di assicurazione. Metromile si avvale di un 
team diversificato che combina i migliori esperti in tecno-
logie della Silicon Valley con i veterani delle assicurazioni e 
di altre istituzioni finanziarie. Un approccio che garantisce 
attenzione alla redditività, al cliente e all’innovazione tec-
nologica. Metromile è quotata in Borsa dal febbraio 2021.

Metromile

DAN PRESTON
Prima di diventarne il ceo nel 2014, Dan Pre-
ston è entrato in Metromile nel 2013 come 
cto. Precedentemente aveva co-fondato il 
mobile retail innovator AisleBuyer di cui è 
stato anche cto. Preston ha conseguito un 
master in informatica con specializzazione 
in intelligenza artificiale, apprendimento 
automatico e visione artificiale presso la 
Stanford University e una laurea in infor-
matica presso la Brandeis University, dove 
ha ricevuto il Michtom Prize for Outstan-
ding Achievement in Computer Science e 
si è laureato cum laude con il massimo dei 
voti in informatica.
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La società ha creato il 
certificato Next Insurance 
Live, un modo semplice per i 
clienti di condividere la prova 
di assicurazione in modo 
facile, veloce e totalmente 
online, permettendo loro di 
dimostrare la loro copertura in 
caso di eventi imprevisti. Una 
volta acquistata una polizza, 
il cliente può accedete al sito 
web della società per ottenere 
la prova dell’assicurazione o 
aggiungere un altro assicurato. 
Nella maggior parte dei casi, 
riceverà la conferma in pochi 
minuti, altrimenti verrà inviata 
tramite email entro un giorno 
lavorativo.

GUY GOLDSTEIN
Guy Goldstein è il fondatore e ceo di Next 
Insurance. È stato il fondatore e l’ammini-
stratore delegato di Pageonce, e membro 
del consiglio di amministrazione della so-
cietà. Vanta quasi due decenni di esperien-
za nella gestione, strategia e sviluppo di 
prodotti e si è laureato con lode all’Univer-
sità di Tel Aviv con una laurea in Business e 
informatica.

Next 
Insurance

Next Insurance è una compagnia di assicurazioni onli-
ne per imprenditori e piccole imprese – responsabi-

lità civile, responsabilità professionale, sinistri e infortuni 
– fondata nel 2016 con sede a Palo Alto, in California. La 
compagnia nasce dall’esigenza di un gruppo di designer, 
ingegneri ed esperti delle assicurazioni che vogliono usare 
l’esperienza raggiunta nel settore per trasformare il mondo 
dell’assicurazione. Next Insurance è un’agenzia assicurati-
va autorizzata in tutti i 50 stati americani e serve oltre mille 
tipologie di imprese. Annoverata tra le Best Startup Em-
ployers 2021, Next Insurance persegue una strategia che 
si basa sull’analisi delle necessità dei clienti caso per caso, 
individuando la giusta copertura a seconda delle esigenze 
per ogni specifico business: qualora dovesse accadere un 
incidente di lavoro o qualcuno dovesse incolpare l’azienda 
di un cliente per un danno, l’assicurazione si occuperà del 
problema in modo da non gravare sul budget aziendale.

Contatti
Email: support@nextinsurance.com
Nextinsurance.com
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Oscar con un’app offre 
assistenza virtuale ai clienti 
dalla comodità della propria 
casa, al lavoro o in viaggio, 
tramite video chat o telefono. 
Inoltre, con i piani Oscar’s 
Virtual Urgent Care e Virtual 
Primary Care, il cliente può 
prenotare un numero illimitato 
di visite a costo zero. Oscar è 
composta da un team di esperti 
dedicato a ciascun aderente 
e può rispondere alle sue 
domande mediche e fornendo 
assistenza di alta qualità, 
facendo in modo che ciascun 
cliente si interfacci con le stesse 
persone ogni volta e favorendo 
che si possa creare con loro un 
rapporto di lungo corso.

Contatti
Email: ir@hioscar.com
Hioscar.com

Fondata negli Stati Uniti nel 2012 Oscar è la prima com-
pagnia di assicurazione sanitaria costruita intorno a una 

piattaforma tecnologica completa che ha l’obiettivo di es-
sere un supporto attivo per i propri clienti attraverso le sue 
tre linee di business: piano per singoli e famiglie, per piccoli 
gruppi e Medicare Advantage. Oscar ritiene che ogni ame-
ricano meriti l’accesso a un’assistenza sanitaria convenien-
te e specializzata che si adatti alle proprie esigenze, che si 
tratti di famiglie che cercano una copertura che funzioni 
per i bambini e i loro genitori, di adulti con patologie croni-
che, di anziani che scelgono un pacchetto di benefici che 
li aiuterà durante gli anni della pensione, o di tutti coloro 
che si trovano nel mezzo. Al momento sono oltre 420mila i 
clienti di Oscar distribuiti in 18 Stati e oltre 1.400 i dipenden-
ti nei quattro uffici americani che lavorano per migliorare 
l’accesso all’assistenza sanitaria a prezzi accessibili.

Oscar

MARIO SCHLOSSER
Co-fondatore e ceo di Oscar, Mario Schlos-
ser aveva precedentemente già ha co-fon-
dato la più grande azienda di social gaming 
in America Latina, poi senior investment 
associate presso Bridgewater Associates e 
ha lavorato come consulente per McKinsey 
& Company in Europa, Stati Uniti e Brasile. 
Come spiega la nascita di Oscar? “L’abbia-
mo ideata per dare vita a un’assicurazione 
sanitaria che si comporti come un medico 
di famiglia”. 
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La app di Root utilizza la 
tecnologia degli smartphone 
per misurare il comportamento 
di guida – come la frenata, la 
velocità delle curve, i tempi 
di guida e la coerenza del 
percorso – e determina chi 
è un guidatore sicuro e chi 
non lo è. Assicurando solo 
guidatori prudenti, può dunque 
offrire tariffe più convenienti. 
Con l’app si può fare tutto: 
personalizzare, acquistare e 
modificare la polizza, trovare la 
tessera assicurativa, presentare 
un reclamo. Anche richiedere 
la cancellazione della vecchia 
polizza assicurativa. 

ALEX TIMM
Alex Timm è il ceo di Root Insurance. Dopo 
una laurea in Scienze attuariali, contabilità 
e matematica alla Drake University, Timm 
ha lavorato come consulente in strate-
gia aziendale per Nationwide Insurance. 
Nel 2015 ha fondato Root Insurance “per 
trasformare completamente il settore as-
sicurativo, sull’idea che le tariffe dell’as-
sicurazione auto debbano essere basate 
principalmente sui comportamenti di gui-
da, non sui dati demografici”. E si dice “or-
goglioso di guidare Root nel rivoluzionare il 
settore”.

Root  
Insurance

Root Insurance opera negli Stati Uniti offrendo assicura-
zioni auto fruibili interamente da mobile. Usando i dati 

e la tecnologia, basa le tariffe principalmente su come le 
persone guidano effettivamente, non tanto sui loro dati 
demografici. Il risultato è un’assicurazione auto personaliz-
zata per buoni guidatori, tariffe migliori e un’esperienza fa-
cile, grazie a una app mobile disponibile ad oggi in 30 stati 
americani. Root Insurance offre anche assicurazioni per 
inquilini in nove stati e assicurazioni per proprietari di case 
in altri tredici. Sta anche potenziando i vettori e i proprietari 
di flotte attraverso Root Enterprise, fornendo le sue piatta-
forme tecnologiche mobili e la gestione del rischio per aiu-
tare a misurare il comportamento di guida e minimizzare 
la responsabilità. Root ha sede a Columbus, in Ohio, ed è 
quotata al Nasdaq. 

Contatti
80 E. Rich Street, Suite 500, Columbus – Tel. 8669809431
Email: help@joinroot.com
Joinroot.com
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La app di Wefox è disponibile 
gratuitamente per i clienti. Le 
istruzioni per accedervi sono 
inviate insieme alle polizze. 
La documentazione relativa 
alle polizze è accessibile 24/7 
tramite il centro documenti 
della app. Sempre tramite app, 
i clienti possono effettuare 
richieste di risarcimento: basta 
caricare documenti o foto 
rilevanti e seguire lo stato del 
sinistro. I clienti riceveranno 
una notifica per ogni 
aggiornamento della richiesta. 
È anche possibile cambiare 
dati personali e polizze, oltre 
che cancellarle o modificare il 
metodo di pagamento.

Contatti
Urbanstraße 71, Berlino - Tel. +49 800 2970000
Email: info@wefox.de 
Wefox.com

Wefox Group, con sede a Berlino, è stata fondata 
nell’ottobre 2015 da Dario Fazlic, Fabian Wesemann, 

Jonathan Seoane, Julian Teicke e Teodoro Martino. La in-
surtech è un unicorno e finora ha raccolto oltre 260 milioni 
di dollari da 24 investitori. Wefox è un’assicurazione online 
che combina tariffe innovative ed esperti. Offre prodotti 
assicurativi d2c a marchio One Insurance grazie alla sua 
piattaforma, che connette i broker ai clienti e punta a di-
ventare la ‘Stripe delle assicurazioni’. Il loss ratio di One In-
surance (la percentuale di premi guadagnati che viene poi 
pagata in sinistri) è inferiore al 40%, migliore dell’intero set-
tore. Wefox è attiva in Germania, Austria, Svizzera, Spagna 
e Italia. In particolare, la società collabora con Mansutti 
dal 2018 per adattare i propri servizi al mercato italiano. 
L’approccio di Wefox Group per rivoluzionare l’assicurazio-
ne consiste nel responsabilizzare il consumatore e dare la 
priorità alle soluzioni per esperienze sicure guidate dai dati. 
La insurtech tedesca ha un fatturato di oltre 100 milioni di 
euro, con previsioni per il 2021 di 300 milioni di euro, e im-
piega oltre 500 dipendenti. 

Wefox

JULIAN TEICKE
Il ceo di Wefox è Julian Teicke che, dopo la 
laurea e un’esperienza da ricercatore all’U-
niversità di St. Gallen, è stato responsabile 
del lancio di Chocri nel Regno Unito e poi 
international sales manager di Groupon. In 
seguito ha cofondato le startup DeinDeal, 
HeartSpace, Empaua, Doctorly, Kenjo. Ha 
anche lanciato il venture studio Force Ven-
tures. Nel 2015 ha cofondato Wefox con una 
visione chiara fin dall’inizio: un’azienda ba-
sata su fiducia, sicurezza e coesione.
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Zego combina la tecnologia 
con sofisticate fonti di dati, 
per offrire prodotti assicurativi 
che fanno risparmiare tempo 
e denaro alle aziende. Nel 
dettaglio le sue polizze 
vanno dall’assicurazione a 
ore alla copertura per trenta 
giorni fino alla copertura 
annuale, con una maggiore 
flessibilità rispetto alle polizze 
assicurative tradizionali. Per 
rivoluzionare il modo in cui 
l’assicurazione è valutata, 
Zego ha recentemente 
acquisito la società Drivit. 
Questa acquisizione le 
permetterà di comprendere 
il rischio utilizzando non 
solo i dati ricavati dalle 
integrazioni tecniche e da 
fattori più tradizionali come 
età e posizione, ma anche 
quelli sul comportamento del 
conducente.

STEN SAAR
A soli 17 anni, Sten Saar ha creato la sua 
prima startup: Realister Ltd. Dopo la lau-
rea all’Università di Tecnologia di Tallinn, è 
stato responsabile marketing e vendite Uk 
di Quickstart Global. In seguito ha lavorato 
per Onefinestay e poi è stato direttore delle 
operations di Deliveroo. Nel 2016 ha cofon-
dato Zego, di cui è ceo. “Abbiamo scoper-
to che i costosi premi assicurativi annuali 
stavano impedendo a tanti lavoratori di 
entrare nel mercato della gig-economy, e 
volevamo cambiare questa situazione”, ha 
detto spiegando l’idea di fondare Zego.

Zego

Fornitore di assicurazioni automobilistiche commercia-
li con sede in Gran Bretagna, Zego è stata fondata da 

Sten Saar, Harry Franks e Stuart Kelly, convinti che l’assi-
curazione tradizionale per flotte e privati fosse ormai trop-
po costosa, richiedesse tempo e non fosse più al passo coi 
tempi. I suoi prodotti rappresentano una soluzione a questo 
problema per le imprese con sede nel Regno Unito, in Irlan-
da, Francia, Belgio e Spagna. Attualmente assicura oltre un 
terzo del mercato delle consegne di cibo nel Regno Unito e 
ha fornito oltre 14 milioni di polizze ai clienti. Finora, Zego 
ha raccolto oltre 200 milioni di dollari di finanziamenti da 
investitori istituzionali come General Catalyst, Dst Global, 
Balderton Capital, Latitude, Target Global e LocalGlobe. 
Inoltre, è stata la prima insurtech britannica ad essere 
valutata oltre un miliardo di dollari e a diventare pertanto 
un unicorno. Recentemente ha vinto il Tech Company of 
the Year 2020. Dalla fondazione, Zego ha assicurato oltre 
200mila veicoli, tra privati e flotte aziendali. Tra i partner di 
Zego ci sono Uber, JustEat, Deliveroo e Uber Eats.

Contatti
21-33 Great Eastern St, Londra - Tel. 02030539815
Email: info@zego.com 
Zego.com
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Obiettivo di Axieme è 
rivoluzionare il mercato 
assicurativo italiano 
introducendo il meccanismo di 
‘social insurance’: espressione 
che si riferisce alla possibilità di 
assicurare persone diverse che 
mostrano di avere esigenze di 
protezione simili, radunandole 
in un gruppo insieme ad altri 
che hanno acquistato la 
stessa polizza. Gli assicurati 
che fanno parte di uno stesso 
gruppo condividono con tutti 
gli altri membri le informazioni 
su eventuali sinistri avvenuti, 
mettendo in atto trasparenza e 
spirito di solidarietà all’interno 
della community. Un modello 
che nasce dalla considerazione 
che un assicurato paga anno 
dopo anno sempre lo stesso 
premio, anche se non ha sinistri 
nel periodo di copertura. 
Attraverso lo sviluppo 
tecnologico e la condivisione 
della rete alla scadenza 
della polizza ogni assicurato 
ottiene un giveback - cioè un 
parziale rimborso del premio 
assicurativo - calcolato in base 
ai sinistri avvenuti nella cerchia 
nel periodo di copertura della 
polizza. Minori sinistri implicano 
un maggiore giveback. 

EDOARDO MONACO
Edoardo Monaco è il ceo di Axieme. Laurea-
to in Economia e con un master in Manage-
ment alla Escp Europe, si è formato profes-
sionalmente in Bain & Co e Ubs Investment 
Bank. Dopo aver completato esperienze 
professionali internazionali in consulenza, 
investment banking e marketing per beni 
di consumo, ha deciso di specializzarsi nel 
settore assicurativo.

(Nella foto a sinistra il team)

Contatti
Via Antonio Fabro 3, Torino - Tel. 011-0448220
Email: clienti@axieme.com
Axieme.com 

Dal 2016 Axieme Assicurazioni ha rivoluzionato il settore 
assicurativo distribuendo polizze totalmente in digi-

tale, semplificando per i clienti l’accesso all’assicurazione 
ed essendo l’unica che alla scadenza, in caso di nessun si-
nistro, restituisce parte del premio versato. Sono quattro i 
principi guida di Axieme Assicurazioni: è digitale, dunque 
acquistabile da qualsiasi dispositivo comodamente da 
casa; è semplice, la tecnologia avanzata permette di ave-
re in pochi minuti un preventivo e completare l’acquisto 
dell’assicurazione; è indipendente, per cui la compagnia 
seleziona i migliori prodotti assicurativi con il migliore rap-
porto qualità-prezzo; ed è sociale, perché permette di en-
trare in contatto con una community di assicurati che con-
dividono le stesse tipologie di polizze. Il meccanismo della 
social insurance è stato individuato per consentire a cia-
scuno di avere un impatto sulla comunità: l’importo della 
restituzione del premio versato dipende dal comportamen-
to di ogni membro del gruppo nella logica della mutualità 
assicurativa e, nel caso in cui qualcuno non dovesse volerlo 
riscuotere, è possibile decidere di devolverlo in beneficien-
za. Axieme è un intermediario assicurativo regolarmente 
iscritto al Registro Unico degli Intermediari e soggetto al 
controllo dell’autorità di vigilanza Ivass.

Axieme  
Assicurazioni
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Cyberangels consente alle 
aziende di aumentare il loro 
livello di sicurezza, riducendo il 
rischio di attacchi informatici, 
e risparmiare su costi legali, di 
sicurezza e formazione, grazie 
ai servizi della sua piattaforma. 
L’abbonamento a Cyberangels 
include sempre cybersecurity 
scanner, formazione sulla 
cybersicurezza, supporto di 
esperti certificati on demand, 
policy personalizzate per 
mantenere la conformità 
alle normative su dati e 
sicurezza, un’assicurazione 
su misura contro gli eventuali 
danni derivanti da un evento 
cyber. La polizza è stipulata 
direttamente online e si può 
gestire direttamente dalla 
piattaforma Cyberangels.

ANDREA TOPONI
Dopo la laurea in Ingegneria gestiona-
le, Andrea Toponi ha lavorato per Smc 
Milano, Eni e Kelyan Project.Net. È sta-
to poi head of project management so-
lutions business unit di Skylab e Partner 
di Action Network. Ha cofondato Alli-
nance. Dal 2020 è responsabile inno-
vazione di Digix e ceo di Cyberangels. 
Fin dal primo giorno in Cyberangels ha 
detto: “Nell’era del business digitale 
crediamo che il poter gestire la propria 
attività in modo sicuro debba essere un 
diritto per tutti e non un’opzione riser-
vata a pochi”.

Cyberangels

Cyberangels è una startup cyber-insurtech per risolve-
re definitivamente il problema della protezione infor-

matica delle imprese. Questo non significa solo prevenire 
come un hacker potrà attaccarle, ma anche aiutarle a 
mitigare e recuperare i danni quando si verificano. La so-
cietà ha un modello di business freemium-subscription, 
grazie a cui le pmi possono accedere liberamente a servizi 
automatici di cybersecurity e formazione, ricevere appro-
fondimenti per migliorare la loro posizione informatica e 
prenotare esperti di sicurezza. Questi ultimi sono personale 
selezionato, formato e certificato da Cyberangels per for-
nire servizi di sicurezza su richiesta a prezzi accessibili. Gli 
abbonamenti premium di Cyberangels includono un pro-
dotto di assicurazione informatica, per cui man mano che 
le pmi portano avanti un percorso di miglioramento sulla 
cybersecurity, il costo della polizza con Cyberangels dimi-
nuisce. Oggi la società offre solo un abbonamento gratui-
to. Presto saranno disponibili anche gli abbonamenti smart 
(da 29,90 euro al mese, adatto a team ridotti di persone) e 
top (da 49,90 euro al mese, ideale per pmi). 

Contatti
Viale Bianca Maria 13, Milano
Email: info@cyberangels.it 
Cyberangels.it 
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G2 Startups dal febbraio 2021 
svolge il ruolo di coordinatore 
in Italia dell’Open innovation 
initiative (Opin), iniziativa 
internazionale orientata a 
favorire lo crescita dell’open 
innovation nel mondo 
assicurativo e a definire 
standard per lo sviluppo di 
open Api. G2 Startups mira a 
tre obiettivi precisi racchiusi 
nelle parole chiave open 
insurance, ecosistema e 
sperimentazione. L’azienda 
milanese punta, infatti, allo 
sviluppo del concetto di 
ecosistema, inteso come un 
insieme di servizi per soddisfare 
e integrare i bisogni dei clienti, 
e alla sperimentazione, 
indispensabile per provare e 
verificare la fattibilità delle Api. 

ROBERTA GILARDI
Roberta Gilardi è fondatrice, partner e ceo 
di G2 Startups. Esperta di innovazione e 
marketing strategico, dal 2008 al 2012 è 
stata membro del consiglio direttivo As-
sintel. Innovation manager certificata dal 
Mise, è anche responsabile della proget-
tazione e gestione delle Call4Innovation e 
dello sviluppo dei programmi di accelera-
zione e membro del board dell’iniziativa de-
nominata Mug di Emilbanca. Infine, dirige il 
G2 Digital health lab e l’Health innovation 
accelerator.

Contatti
Via Legnone 4, Milano – Tel. 02 834 22410
Email: info@g2-startups.com  
G2-startups.it

G2 Startups è un acceleratore di startup e un abilitatore 
di processi innovativi nel mondo delle imprese basato 

a Milano. Ispirato al paradigma dell’open innovation, met-
te al centro i business ecosystems, aiutando i clienti nella 
pianificazione e nell’implementazione della propria stra-
tegia di innovazione e nell’interpretazione dei nuovi pila-
stri della competizione nel business sulla base dei driver di 
cambiamento (megatrend, tecnologie, aspetti normativi e 
nuovi attori emergenti). Sul fronte startup, considerate un 
modello di innovazione e imprenditorialità centrale nelle 
dinamiche di accelerazione del business, G2 Startups svol-
ge un ruolo chiave di affiancamento attivo nello sviluppo 
industriale e finanziario, particolarmente nella cooperazio-
ne con le imprese consolidate. L’iniziativa italiana guidata 
da G2 Startups si sviluppa su due ambiti di lavoro: l’Italy 
working group (Iwg) di Opin (Open innovation initiative) e il 
Playground. Quest’ultimo costituisce l’area di sperimenta-
zione, una ‘sandbox’ tecnologica pensata e realizzata per 
sperimentare e testare lo sviluppo e la efficacia di un set di 
open Api applicabili all’interno delle proposte dell’Iwg. 

G2 Startups
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Insoore ha ideato un modello 
di gestione sinistri che coniuga 
community e tecnologia per 
digitalizzare e ottimizzare i 
processi, abbattere i costi e 
offrire una migliore customer 
experience all’assicurato. Nel 
2020 ha più che raddoppiato 
i numeri 2019. Durante 
l’emergenza, il team ha 
creato soluzioni tecnologiche 
- come la piattaforma di 
videoperizia - che hanno 
permesso di continuare a 
erogare servizi. Ha lanciato 
l’app Insoore for Professionals 
dedicata alle compagnie che 
intendono utilizzare il proprio 
network convenzionato per 
realizzare ispezioni. Nel 2021 
sono previste due novità: il 
lancio della piattaforma di 
booking, grazie alla quale le 
compagnie potranno prendere 
appuntamento per l’ispezione 
nel momento in cui l’assicurato 
denuncia il sinistro, e lo 
sviluppo di software Ai utili per 
la rilevazione automatizzata 
danni. 

ENRICO SCIANARO 
Laureato in Economia aziendale e 
bancaria e in Economia e direzione 
delle imprese, Enrico Scianaro è ad e 
vicepresidente della società. È abilita-
to alla professione di dottore commer-
cialista e revisore legale. Nel 2015 ha 
fondato la startup Whoosnap, proprie-
taria delle piattaforme, Whoosnap e 
Insoore. “La forza di Insoore è nel team, 
uni-to e motivato”, dichiara Scianaro. 
“Un’idea dirompente, che spesso è alla 
base dell’in-novazione, diventa reale 
solo grazie alle persone che credono in 
quella idea. Noi crediamo fortemente 
in quello che facciamo”.

Nella foto, da sinistra, Gerardo Gorga, 
Enrico Scianaro, Federico Santini e Vito 
Arconzo.

Insoore

È Whoosnap la società proprietaria di Insoore, nome con 
cui è conosciuta nel mondo delle assicurazioni e dell’In- 

surtech la startup fondata nel 2015 a Roma: una realtà in-
novativa che ridisegna il processo di gestione dei sinistri per 
renderlo più efficiente, semplice e veloce per tutti i soggetti 
coinvolti. Lo fa attraverso una infrastruttura tecnologica e 
una community di esperti, chiamati Insoorer, presenti ca-
pillarmente in tutta Italia, offrendo servizi modulabili, dalla 
presa appuntamento alla fase di restituzione dell’incarico, 
in base ai workflow delle compagnie assicurative e delle 
aziende di fleet management.
Insoore consente ai propri clienti di ottimizzare le fasi del 
processo di gestione sinistri, di ottenere documentazione 
dettagliata e autenticata, di ridurre il rischio di frode e ab-
battere costi e tempo complessivo della gestione. Le solu-
zioni proposte da Insoore sono relative a tre ambiti: assicu-
razioni auto e property, fleet management, gestione real 
estate e consulenza. Nel tempo, Insoore ha stretto accordi 
con le maggiori compagnie assicurative e player del set-
tore. Per citarne alcuni: Generali, UnipolSai, Reale Group, 
Prima.it, Aon, Ald Automotive, Toyota Insurance, Vittoria 
Assicurazioni, Sara Assicurazioni, Hdi Assicurazioni, Helve-
tia, Itas Assicurazioni, Mapfre Assistance, Octo.

Contatti
Via Marsala 29/h, Roma – Tel. 06 62277685
Email: info@insoore.com
www.insoore.com
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Fare ecosistema, una 
piattaforma proprietaria, 
dna e network internazionale 
assicurativo e riassicurativo, 
blending di competenze 
specializzate in processi 
assicurativi, legal & 
compliance, tecnologia 
avanzata, UX design: sono 
questi gli asset distintivi e tra 
loro contigui e interdipendenti 
che rendono Neosurance unica 
al mondo. Grazie alla ‘Open 
insurance platform as a service’ 
e all’integrazione con digital 
properties e oggetti connessi, 
Neosurance individua i contesti 
in cui si verificano condizioni di 
rischio reali o percepite, al fine 
di proporre soluzioni innovative 
e personalizzate di protezione e 
assistenza.

PIETRO MENGHI
“Con l’obiettivo di abilitare e valorizzare gli 
ecosistemi, Neosurance moltiplica le op-
portunità di crescita B2B2C per le compa-
gnie, i loro intermediari e business partner, 
in un’ottica internazionale e cross-cana-
le”, dichiara Pietro Menghi, socio e ceo di 
Neosurance. Menghi vanta un’esperienza 
pluridecennale nell’innovazione del settore 
assicurativo a livello internazionale. Prima 
di approdare a Neosurance, dal 2008 al 
2015, ha ricoperto a Londra il ruolo di ceo di 
Willis Re Southern Europe e di global direc-
tor of strategy and transformation. Dal 1997 
al 2008 è stato client executive presso Swiss 
Re, dove è stato responsabile del client ma-
nagement in Italia, prima di guidare la euro-
pean bancassurance unit.

Contatti
Galleria Pattari 2, Milano – Tel. 02 28095594
Email: info@neosurance.eu, neosurance@legalmail.it
Neosurance.eu

Neosurance nasce nel 2016 per risolvere il problema del-
la distanza tra domanda e offerta nel settore assicura-

tivo. Ha sviluppato una piattaforma, basata su intelligenza 
artificiale e scienze comportamentali, che abilita app e 
community alla vendita di polizze profilate sui bisogni di 
protezione dei clienti in specifici contesti (viaggio, sport, 
lavoro). Oggi è una scaleup insurtech globale e un broker 
autorizzato in sette paesi dell’Unione Europea. In America 
e Asia opera in qualità di abilitatore tecnologico.
Neosurance sostiene che per incrociare bisogni, clienti e 
soluzioni saranno i paradigmi dell’open insurance a fare la 
differenza. Per questo occorre una visione globale capace 
di valorizzare l’integrazione tra compagnie ed ecosistemi 
non-assicurativi e di creare modelli scalabili ed esportabili. 
L’azienda sta innovando il settore su tre fronti. Il prodotto, 
attraverso polizze digitali più comprensibili e trasparenti. 
Il processo di attivazione: in real time, più snello e fruibile. 
Infine, il canale di vendita, grazie alla ‘Open insurance pla-
tform as a service’. Le assicurazioni possono massimizzare 
la scalabilità di una stessa polizza, distribuendola attraver-
so business partner, personalizzando le proposte in funzio-
ne del canale, del cluster e del contesto riconoscendo ai 
partner una fee sulle vendite.

Neosurance
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Oltre alla firma 
‘videobiometrica’ che 
garantisce l’identità del 
firmatario (o mandante), nel 
2021 Notarify.io sta sviluppando 
anche una componente 
aggiuntiva chiamata 
Onboarding+ che consente 
alle imprese assicuratrici o 
alle società di brokeraggio di 
mettere il ‘pilota automatico’ 
ai processi di verifica. In 
questo modo, in meno di un 
minuto, è possibile identificare 
completamente il cliente che 
firma il contratto manifestando 
consapevolezza di tutte le 
garanzie ed esclusioni. Il 
sistema renderà pressoché 
impossibili le contestazioni.

FEDERICO MONTI
Fondatore di Notarify.io è Federico Monti. 
Figlio di un agente assicurativo, ha seguito 
le orme del padre per vent’anni. Avvicina-
tosi al mondo della blockchain nel 2015, ha 
compreso che questa avrebbe potuto rivo-
luzionare il settore assicurativo, bancario e 
imprenditoriale. “Ho deciso di sviluppare 
Notarify.io per rispondere alla necessità 
di sicurezza, trasparenza ed efficienza 
nella gestione degli scambi documentali”, 
dichiara.

Contatti
Le Village by Ca, Corso Porta Romana 61, Milano
Email: administration@notarify.io
Notarify.io

Notarify.io, piattaforma digitale realizzata dalla star-
tup innovativa B-Zero, consente ad aziende, banche, 

assicurazioni, professionisti e pubblica amministrazione 
la conservazione sicura di file in cloud con ‘notarizzazio-
ne’ automatica in blockchain e firma ‘videobiometrica’. 
La blockchain potenzia il valore legale dei documenti, 
dando una prova di contenuto ed esistenza in data certa 
con valore legale (proteggendo anche il diritto d’autore). 
La firma ‘videobiometrica’ rende la sottoscrizione di un 
documento non contestabile e non disconoscibile, ed è 
un supporto legale in caso di contenzioso. La startup è al 
terzo anno di vita e, con investimenti diretti e due campa-
gne di crowdfunding, ha raccolto quasi un milione di euro, 
utilizzato per potenziare le funzionalità della piattaforma, 
organizzare il team ed espandersi all’estero. Tra i clienti di 
maggior rilievo ci sono Banca Mediolanum (che per il terzo 
anno consecutivo ha utilizzato Notarify.io per notarizzare 
la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario) e 
Forbes Italia (che ha deciso di archiviare i propri articoli su 
Notarify.io, garantendone originalità e integrità contro le 
fake news). Sono clienti anche moltissime piccole aziende 
e liberi professionisti.

Notarify.io
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1Control Solo è un dispositivo 
elettronico che consente 
attraverso bluetooth 
l’azionamento di una 
automazione radiocomandata, 
come un cancello o un garage, 
nel raggio di 15-20 metri, 
utilizzando uno smartphone 
e rivoluzionando il modo di 
entrare in casa. L’apparecchio 
permette fino a 10 utenti di 
azionare un massimo di quattro 
cancelli o garage e si alimenta 
a batteria, senza nessun cavo 
da collegare. L’app 1Control 
può essere scaricata  
dagli store di Apple iPhone  
e Google Android.

MARCO STREPARAVA 
Marco Streparava, presidente di 1Control, 
ha lavorato nel top management di diverse 
aziende legate al mondo sportivo automo-
bilistico e all’innovazione tecnologica, ac-
quisendo un importante know-how legato 
alla gestione e allo sviluppo del business 
delle imprese early-stage e delle startup.

Contatti
Via E. Stassano 29, Brescia  
Email: info@1control.it
1control.eu

La tecnologia applicata all’abitazione è l’interesse di 
1Control, una pmi innovativa nata a Brescia nel 2016, 

all’interno dell’incubatore Superpartes, dall’idea di rivolu-
zionare e semplificare il mondo dei prodotti Iot per la smart 
home. L’obiettivo è quello di offrire un nuovo modo di vive-
re la casa, con prodotti innovativi, altamente tecnologici 
e facili da installare. L’esperienza maturata negli anni ha 
permesso ai fondatori di 1Control di avere una visione chia-
ra e precisa del mercato della smart home e di implemen-
tare una serie di prodotti scalabili in grado di soddisfare 
le esigenze di differenti settori. 1Control sviluppa prodotti 
per la digitalizzazione degli accessi alla casa e all’azienda 
attraverso la dematerializzazione di chiavi e telecomandi. 
L’obiettivo è quello di creare un ecosistema di prodotti in 
grado di innovare il modo di entrare in casa, in modo sicu-
ro, semplice e intelligente. La compagnia ha aperto le sue 
vendite online in vari paesi in Europa: Itlia, Spagna, Porto-
gallo, Francia, Belgio, Olanda, Gran Bretagna, Germania, 
Ungheria, Austria, Croazia, Irlanda, Danimarca, Repubbli-
ca Ceca, Polonia, Slovacchia e Slovenia. 

1Control
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Poleecy offre micropolizze, 
ossia polizze assicurative 
temporanee immediate, 
economiche, di breve durata 
e trasparenti. La compagnia 
assicurativa romana consente 
di confrontare prezzi e 
caratteristiche di diverse 
compagnie assicurative, 
proponendo l’offerta più 
vantaggiosa. Poleecy offre 
polizze temporanee per: auto, 
vacanze, animali, viaggi, casa, 
sport. La contrattualistica è 
chiara, semplice e immediata; 
transazione e pagamento 
avvengono completamente in 
modalità digitale e registrate 
tramite la tecnologia 
blockchain nella massima 
sicurezza.

ELIO MUNGO
Il ceo di Poleecy, Elio Mungo, è lau-
reato in Ingegneria elettronica e ha 
conseguito un Mba alla Open Uni-
versity. Dopo essere stato borsista al 
Crai, è stato section manager di Texas 
Instruments. In seguito, Mungo è sta-
to It director sia di Olivetti sia di Eems 
Italia; ha poi lavorato come global It 
infrastructures e It Emea director di 
Intermec Technologies, come direttore 
organizzazione e sistemi di Isvap, non-
ché direttore generale di Retelit. Dal 
2014 è proprietario e ceo di Merendeis 
e nel 2017 ha co-fondato Poleecy di cui 
è ceo.

Poleecy

Poleecy è una startup con sede a Roma che opera 
nell’ambito dell’instant insurance. È nata dall’incon-

tro tra Elio Mungo e Massimo Ciaglia, business innovator 
e mentor del panorama delle startup, che ne detengono 
l’88%, mentre il restante 12% fa capo a investitori privati. 
Ha stretto un’importante collaborazione strategica con 
European Brokers Assicurazioni, uno dei più importanti ed 
innovativi broker assicurativi presenti sul mercato. L’obiet-
tivo di Poleecy è quello di garantire ai clienti la possibilità di 
sottoscrivere una polizza assicurativa dovunque essi siano 
utilizzando il canale digitale, fornendo così una risposta im-
mediata alla necessità di sicurezza del cliente. La startup 
vuole offrire un servizio tale che sia la polizza che raggiun-
ga il cliente quando è necessario e non il contrario come 
avviene adesso. Poleecy offre micro polizze assicurative, 
basate su tecnologia blockchain, per garantire la copertu-
ra dei rischi immediati tipici delle assicurazioni istantanee. 
Basta scaricare l’app sul proprio smartphone per individua-
re la micro-polizza più conveniente, tra quelle disponibili 
nella piattaforma, ed effettuare l’acquisto in pochi minuti.

Contatti
Via di Valle Lupara 10, Roma - Tel. 06 87738739
Email: info@poleecy.com 
Poleecy.com  
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Vittoria hub si focalizza sulle 
quattro aree persona (health 
& wealth), casa, mobilità e 
azienda connessa. Si basa su 
un concetto di ecosistema, 
costituito da un insieme 
integrato e ben orchestrato di 
servizi e tecnologie per offrire 
ai consumatori prevenzione, 
assistenza e pronto intervento, 
rimedio e monitoraggio. Un 
ecosistema insurtech in cui 
il cliente può accedere a 
qualunque servizio in ogni 
momento, entrando, uscendo 
e muovendosi senza barriere 
all’interno dello stesso secondo 
le proprie esigenze. Vittoria hub 
inoltre gode di solidità, know 
how, autonomia e affidabilità 
di un promotore come Vittoria 
Assicurazioni.

NICOLÒ SORESINA
Nicolò Soresina ha conseguito una laurea in 
Ingegneria elettronica al Politecnico di Mi-
lano e un Mba all’Insead business school di 
Fontainebleau. Nel 2019 è entrato in Vittoria 
hub come coo e nel maggio 2021 è diventa-
to ceo. “Credo profondamente nel progetto 
Vittoria hub e nell’evoluzione industriale 
che rappresenta per il settore assicurativo”, 
ha dichiarato in occasione della nomina. 
“Stiamo disegnando il futuro del settore, 
dove le assicurazioni tradizionali saranno 
affiancate e completate da soluzioni più 
innovative”.

Contatti
Via Ignazio Gardella 6, Milano - Tel. 02 800391
Email: vittoriahub@vittoriaassicurazioni.it
Vittoriahub.com

Il progetto Vittoria hub è nato nel 2019, su iniziativa di Vit-
toria Assicurazioni, per portare innovazione nel sistema di 

offerta nelle assicurazioni. È il primo incubatore insurtech 
in Italia dedicato all’open innovation, con l’obiettivo di fa-
vorire la circolazione di idee, la collaborazione tra startup 
e realtà riconosciute nel mercato dei servizi e la crescita di 
nuovi modelli di business assicurativi. Vittoria hub ha quin-
di il compito di attrarre in un unico polo investitori, partner 
e startup, per promuovere un avanzato scambio di idee, 
risorse e competenze e accelerare il percorso di crescita 
delle startup, dall’idea alla maturità industriale, per una 
nuova proposta di ecosistema nel mercato assicurativo. Lo 
guidano il ceo Nicolò Soresina e il presidente Gian Franco 
Baldinotti. I valori-chiave di Vittoria hub sono: innovazio-
ne (sostegno ai processi di open innovation per lo sviluppo 
di soluzioni moderne incentrate sul cliente), co-creazione 
(realizzazione di un ambiente dinamico basato su condi-
visione, collaborazione e contaminazione) ed eccellenza 
(continua ricerca di idee e progetti di alto livello in grado 
di distinguersi sul mercato e dare un impulso positivo allo 
sviluppo industriale del settore assicurativo).

Vittoria hub
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Grazie agli asset proprietari 
(piattaforma di digital 
insurance e Customer 
engagement platform), Yolo è 
in grado di supportare partner 
distributivi appartenenti a 
diversi settori industriali in 
modo efficace e flessibile 
consentendo loro di valorizzare 
le rispettive customer base. 
Questo approccio permette 
di acquisire nuovi target di 
utenza rimasti fino ad oggi 
esclusi dal mercato assicurativo 
contribuendo così ad 
aumentare la penetrazione dei 
prodotti assicurativi digitali. 

ROBERTA PAZZINI
“La crisi sanitaria che stiamo vi-

vendo avrà effetti sui comportamen-
ti delle persone e delle imprese da cui 

emergeranno nuovi bisogni di protezione”, 
dichiara Roberta Pazzini, head of marke-
ting & communications Yolo Group. “Yolo 
continuerà a dare il suo contributo di inno-
vazione per digitalizzare il settore assicu-
rativo nel segno di una sempre maggiore 
integrazione dell’insurtech nelle organiz-
zazioni tradizionali”. Pazzini proviene dal 
settore fintech e ha maturato oltre 15 anni 
di esperienza nel lancio e nella promozione 
di start-up digitali. Ha una solida esperien-
za internazionale maturata in contesti b2b 
e b2c con una forte focalizzazione nello 
sviluppo di programmi di acquisizione e di 
co-branding.

Contatti
Via Fabio Filzi 27, Milano - Tel. 02 82900021
Email: info@yolo-insurance.com 
Yolo-insurance.com

Yolo, acronimo di You Only Live Once, è la prima insurte-
ch italiana con vocazione internazionale focalizzata su 

servizi d’intermediazione assicurativa digitale. Permette di 
sottoscrivere su base on-demand e pay-per-use i prodotti 
dei principali gruppi assicurativi e, grazie alla piattaforma 
proprietaria, agisce da abilitatore tecnologico per soggetti 
terzi interessati a distribuire soluzioni assicurative digitali. 
A tre anni dalla fondazione, Yolo ha all’attivo più di 40 ac-
cordi commerciali tra partner industriali e distributori e 50 
prodotti a catalogo. Nel 2020 ha gestito l’emissione di circa 
350mila polizze (+270% sul 2019). Oltre al mercato spagno-
lo, la società ha avviato l’attività in quelli inglese e irlandese 
(in partnership con Crif) e un progetto con un player giap-
ponese in ambito data analytics. Una traiettoria di sviluppo 
alla quale ha contribuito la realizzazione della Customer 
engagement platform, la piattaforma proprietaria per la 
profilazione clienti sviluppata in partnership con Sas, che 
raccoglie dati per integrarli con banche dati di terzi e li ge-
stisce attraverso algoritmi di machine learning e advanced 
analytics. Lo scorso anno Yolo è stata inclusa nella Insurte-
ch100 (la selezione mondiale delle imprese più innovative di 
settore) e nella classifica delle Top10 Start Up italiane più di 
Eu-Startups. Raccolti 10 milioni di euro da inizio attività.

Yolo Group

I fondatori: Simone Ranucci Brandimarte 
(a sinistra) e Gianluca de Cobelli.
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IL PUNTO FORTE
Insieme ai propri partner, 
Adacta offre servizi 
per la pianificazione, 
l’implementazione e il 
mantenimento delle soluzioni 
attraverso AdInsure, la sua 
piattaforma assicurativa. 
Il lavoro del team parte 
dall’analisi delle esigenze 
dei clienti. Successivamente, 
prosegue nella progettazione 
di una soluzione che è in linea 
con la strategia aziendale del 
cliente e la costruisce seguendo 
le best practice del settore. 
AdInsure è la base digitale 
di cui i business dei clienti 
hanno bisogno ed è capace di 
collegare e supportare tutte 
i dipartimenti, consentendo 
all’attività di lavorare nel 
modo più intelligente, veloce e 
all’avanguardia. 

BORIS BAJIĆ
Dal 2020 Boris Bajić è il ceo di Adacta. Bajic 
è stato responsabile della supervisione del-
le operazioni quotidiane del team di analisi 
aziendale e dello sviluppo dei prodotti nel 
suo ruolo di chief product officer. Così ha 
acquisito esperienza e profonda compren-
sione del settore assicurativo che si traduce 
in una migliore conoscenza delle esigenze 
dei clienti di Adacta.

Contatti
Email: info@adacta-fintech.com
Adacta-fintech.com

Dal 1989 Adacta Fintech aiuta le compagnie assicurative 
a raggiungere gli obiettivi attraverso la trasformazione 

digitale consentendo loro di essere sempre più agili, digitali 
e focalizzate sul cliente. Nel 2019 Adacta Fintech è stata 
inserita nel Gartner Magic Quadrant tra le Non-Life Insu-
rance Platforms in Europa. Per quanto riguarda il futuro, la 
sua missione è semplice: consentire ai leader del settore di 
domani di raggiungere il loro potenziale attraverso la tec-
nologia. A volte da soli, altre volte con i membri dell’Adacta 
Partner Program, una comunità che continuano a espan-
dere con business, soluzioni e partner di implementazione 
in tutto il mondo. La cultura aziendale di Adacta Fintech è 
costruita sulla responsabilizzazione reciproca all’interno 
di un ambiente dove tutti hanno opportunità, supporto e 
incoraggiamento. La compagnia ha sedi in Slovenia, Ger-
mania, Serbia, Repubblica Ceca, Russia e Croazia. 

Adacta  
Fintech
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Il dipartimento bancario e 
finanziario di Carnelutti vanta 
un team altamente integrato 
di professionisti esperti, con 
una solida esperienza in tutte 
le aree del diritto bancario e 
finanziario. Gli specialisti dello 
studio hanno competenze che 
comprendono il finanziamento 
di acquisizioni, il finanziamento 
aziendale, il finanziamento 
immobiliare, la ristrutturazione, 
i servizi finanziari e le relative 
questioni normative. Per fornire 
un servizio completamente 
integrato, gli avvocati di 
banking & finance di Carnelutti 
lavorano fianco a fianco con 
i colleghi delle aree di diritto 
fiscale e societario dello studio.

LUCA ARNABOLDI
Luca Arnaboldi è managing partner di Car-
nelutti. Si occupa soprattutto di complesse 
operazioni m&a e transazioni finanziarie, in 
particolare nei settori real estate e media. 
Nel gennaio 2020 è diventato presidente 
dell’American Chamber of Commerce in 
Italy. Ufficiale di riserva della Guardia di 
finanza, è membro di consigli di ammini-
strazione e collegi sindacali di importanti 
società. Ha accumulato negli anni nume-
rose esperienze come dirigente sportivo in 
federazioni affiliate al Coni.

Contatti
Via Principe Amedeo 3, Milano – Tel. 02 655851
Email: larnaboldi@carnelutti.com 
Carnelutti.com

Carnelutti è uno studio legale che ha acquisito da tem-
po un ruolo centrale nei più grandi mercati europei e 

statunitensi. Vanta sedi a Milano, Roma, New York e Los 
Angeles. Il suo obiettivo è mantenere le sue origini e radici 
italiane, ma abbinarle ai migliori standard di governance 
degli studi legali anglo-americani. Ha costruito nel tempo 
solide relazioni con numerosi altri studi legali e tributari in 
Europa e Stati Uniti, ma anche in Estremo Oriente. Riesce in 
questo modo ad assistere i suoi clienti in una vasta gamma 
di transazioni internazionali. I professionisti di Carnelutti 
calibrano il loro servizio sulle esigenze dei diversi clienti, tra 
i quali figurano importanti gruppi industriali e commerciali 
italiani e stranieri, istituzioni bancarie e finanziarie, fondi di 
investimento e compagnie assicurative. Gli avvocati dello 
studio possiedono competenze legate a campi specifici, 
che vanno da m&a e private equity al contenzioso, dal 
banking & finance alla proprietà intellettuale. La presen-
za dello studio è particolarmente forte, oltre che in Italia, 
anche negli Stati Uniti, dove rappresenta business locali e 
stranieri in operazioni di varia natura.

Carnelutti
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Il team di Dla Piper 
specializzato in diritto 
delle assicurazioni e della 
riassicurazione conta oltre 
300 professionisti e offre una 
gamma completa di servizi 
sia in ambito giudiziale che 
extragiudiziale, in materia di 
concorrenza, ristrutturazioni 
aziendali e gestione delle crisi. 
Rappresenta compagnie di (ri)
assicurazione multinazionali del 
ramo vita e del ramo danni sia 
di nuova costituzione che con 
posizionamento consolidato nel 
mercato, sindacati dei Lloyd’s, 
intermediari assicurativi e 
riassicurativi, banche, altri 
istituti finanziari, investitori, 
autorità di vigilanza e altri 
operatori del settore. 

WOLF MICHAEL KÜHNE
Wolf Michael Kühne è managing partner 
di Dla Piper Italia ed è basato a Milano. È 
il socio fondatore della sede italiana dello 
studio, aperta nel 1993. Con oltre 25 anni 
di attività professionale, Kühne è un esper-
to consulente aziendale ed è ampiamente 
riconosciuto come professionista di pri-
mo piano nei rapporti bilaterali tra Italia e 
Germania. Si è concentrato in particolare 
sull’assistenza a società private e pubbli-
che, inclusi clienti tedeschi nelle loro attività 
in Italia e clienti italiani che fanno business 
in Germania.

Dla Piper

Dla Piper una delle più grandi multinazionali dei servizi 
legali, con una presenza in oltre 40 Paesi di tutti i con-

tinenti. Lo studio è nato all’inizio del 2005 dalla fusione tra 
tre realtà: le statunitensi Gray Cary Ware & Freidenrich 
(sede principale a San Diego), Piper Rudnick (Baltimora) e la 
britannica Dla (Londra). In Italia lo studio opera nelle sedi di 
Milano e Roma. Il team, che comprende avvocati italiani e 
stranieri attivi da molti anni nel nostro Paese, segue molte 
delle operazioni più articolate che coinvolgono la Penisola, 
dall’energia alle life science, dai media all’entertainment, 
dai servizi finanziari alla tecnologia. Il network internazio-
nale incoraggia i professionisti a dedicarsi ad attività pro 
bono, che sostengono l’accesso alla giustizia e allo stato di 
diritto, attraverso il programma New perimeter, che per-
mette loro di partecipare a progetti di questo tipo. Inoltre 
promuove Break into law, iniziativa a livello globale volta 
ad abbattere le barriere all’occupazione all’interno della 
professione legale. Nei primi dieci mesi del 2020, i profes-
sionisti italiani (94 gli aderenti) hanno dedicato poco meno 
di 2.700 ore lavorative ad attività pro bono, un dato in cre-
scita del 72% rispetto al 2019. 

Contatti
Via della Posta 7, Milano – Tel. 02 806181
Email: https://www.dlapiper.com/it/italy/contactuspage/ 
www.dlapiper.com/it/italy/
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La practice di diritto delle 
assicurazioni annovera 
professionisti che 
vantano una consolidata 
esperienza, prestando 
assistenza e consulenza 
a società di assicurazione 
e di riassicurazione, sia 
in ambito domestico che 
internazionale, in tutti i settori. 
Il dipartimento, in stretta 
sinergia con il dipartimento 
Contenzioso, arbitrati e Adr, è 
particolarmente esperto nel 
contenzioso stragiudiziale, 
giudiziale e arbitrale in ragione 
della rilevanza dei claim 
trattati, anche in ordine a 
questioni relative alle coperture 
e alle azioni surrogatorie e 
recuperatorie. I professionisti 
sono presenti nelle sedi di 
Roma, Milano, Bruxelles e 
Londra.

FRANCESCO SCIAUDONE
Francesco Sciaudone è managing partner e 
membro del comitato esecutivo di Grimaldi 
Studio Legale. Coordina, tra l’altro, il dipar-
timento di diritto europeo, antitrust e am-
ministrativo dello studio. Assiste con rego-
larità istituzioni finanziarie, amministrazioni 
pubbliche, società e gruppi multinazionali, 
in sede stragiudiziale e giudiziale. Patrocina 
dinanzi alle superiori giurisdizioni nazionali 
ed europee. Ha seguito e segue importanti 
operazioni straordinarie e di project finan-
cing, di liberalizzazione e privatizzazione.

Grimaldi 
Studio Legale

Con sedi a Milano, Roma, Bari, Parma, Bruxelles, Londra, 
Lugano e New York, 44 soci e oltre 180 professionisti, 

Grimaldi Studio Legale assiste clienti italiani e internazio-
nali nelle principali aree del diritto. Le attività dello studio 
spaziano infatti in diversi ambiti: dall’arte e i beni culturali 
alla corporate governance e al diritto del lavoro, dalla pro-
prietà intellettuale al diritto amministrativo e fino al diritto 
bancario e assicurativo e agli arbitrati, oltre agli ambiti di 
energia, infrastrutture e trasporti. Con l’obiettivo di offrire 
alla clientela una consulenza multidisciplinare, lo studio è 
organizzato in gruppi di lavoro trasversali composti da pro-
fessionisti altamente specializzati. Grazie a un progetto di 
‘alliance’ internazionale lo studio è presente in un numero 
sempre crescente di Paesi, in modo da offrire uno ‘sportello 
unico’ per i clienti che hanno bisogno di monitorare i pro-
pri investimenti transfrontalieri, ma anche di garantire le 
migliori pratiche nell’internazionalizzazione delle imprese.

Contatti
Corso Europa 12, Milano - Tel. 02 3030 9330
Email: info@grimaldilex.com 
Grimaldilex.com/it/
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Guidati dal senior partner Gian 
Paolo Tagariello, i professionisti 
del dipartimento di diritto 
delle assicurazioni assistono 
i principali operatori del 
mercato italiano e straniero, 
in relazione a tutti i principali 
aspetti legali e regolamentari 
della loro operatività. Data 
l’importante conoscenza delle 
dinamiche di mercato e del 
potenziale impatto delle stesse 
sugli operatori del mercato, 
nonché degli aspetti normativi 
e regolamentari rilevanti, il 
dipartimento di diritto delle 
assicurazioni assiste i propri 
clienti anche dinanzi alle 
autorità amministrative (per 
esempio Ivass e Consob), 
giurisdizionali e in contenziosi 
arbitrali.

ALBERTO MAGGI
Managing partner di Legance, Alberto 
Maggi assiste da oltre trent’anni aziende 
nelle problematiche lavoristiche e sindacali 
dei gruppi di imprese, nelle riorganizzazio-
ni, nelle ristrutturazioni e nei trasferimenti 
d’azienda, così come nella contrattualistica 
dirigenziale e del top management e nei 
relativi strumenti di compensation, nonché 
nella contrattualistica di ambito artistico. 
Avvocato cassazionista, Maggi opera in 
ogni ambito del contenzioso lavoristico e 
sindacale ed assiste abitualmente aziende 
e manager in problematiche nascenti da 
obblighi di non concorrenza.

Contatti
Via Broletto 20, Milano – Tel. 028963071
Email amaggi@legance.it 
Legance.it 

Lo studio legale Legance è stato fondato nel 2007 da 
un gruppo di professionisti già affermati nel mercato 

e cresciuti nel medesimo studio, uniti da obiettivi comuni 
e condivisi: competenza e qualità del lavoro, capacità di 
interpretare e anticipare le esigenze dei clienti, flessibilità, 
crescita e valorizzazione dei giovani talenti. La scelta del 
nome Legance, che evoca tali principi, ha voluto segnare 
l’approccio innovativo nel panorama legale, volto a va-
lorizzare il lavoro di squadra e il valore istituzionale dello 
studio. I soci dello studio legale hanno condiviso la volontà 
di definire Legance come uno studio italiano indipenden-
te con l’obiettivo, raggiunto, di un posizionamento tra le 
law firm full service, leader nel panorama legale italiano 
ed europeo. Lo studio ha uffici a Milano, Roma, nonché a 
Londra e New York, a conferma della spiccata vocazione 
internazionale garantita, altresì, da una consolidata rete di 
relazioni instaurate con partner di studi indipendenti di di-
verse giurisdizioni. Lo studio è sempre cresciuto attraendo 
giovani talenti ma anche professionisti affermati sul mer-
cato che hanno condiviso il progetto e i principi fondanti. 

Legance
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Lexia offre un approccio unico 
nell’ambito dell’insurtech 
e del diritto dei servizi e 
dei prodotti assicurativi e 
finanziari, dal punto di vista 
del contributo innovativo 
dello studio e dell’esperienza 
acquisita in ambito fintech 
e blockchain. Tra i progetti 
più significativi, lo studio sta 
attualmente seguendo la 
costituzione in Italia di una 
piattaforma di intermediazione 
dedicata all’offerta di prodotti 
assicurativi nel ramo danni, 
che farà leva sull’esperienza 
acquisita dal gruppo di 
riferimento nell’ambito 
dell’intelligenza artificiale, 
degli smart contracts e della 
tecnologia blockchain. 

ANGELO MESSORE
“Lexia è la boutique di eccellenza del fin-
tech in Italia”, dichiara Francesco Dagnino, 
managing partner dello studio. “I nostri 
clienti cercano soluzioni su misura, che ri-
chiedono un’attività di studio e progetta-
zione basata su un mix di creatività tecno-
logica e accuratezza sartoriale”, aggiunge 
Angelo Messore, socio responsabile della 
practice di diritto dei servizi e degli interme-
diari finanziari dello studio.

Lexia 
Avvocati

Lexia Avvocati è uno studio legale indipendente fonda-
to nel 2016, che in pochi anni ha acquisito una posizione 

di leadership sul mercato italiano nei settori del fintech/
insurtech, della blockchain, delle criptoattività, della fi-
nanza decentralizzata (DeFi) e della regolamentazione dei 
servizi finanziari in generale. Lo spirito di Lexia è quello di 
mettere l’esperienza legale a servizio di progetti altamente 
innovativi dal punto di vista tecnologico e imprenditoriale, 
lavorando fianco a fianco con i propri clienti nell’identifi-
cazione e nella strutturazione delle soluzioni giuridiche più 
adatte per la realizzazione dei loro obiettivi. I professionisti 
dello studio hanno maturato una significativa esperienza 
nel diritto delle assicurazioni e dell’intermediazione assicu-
rativa, assistendo imprese di assicurazione e intermediari 
italiani ed esteri nella loro operatività in Italia, con riferi-
mento sia a progetti tradizionali, sia ad iniziative specifiche 
in ambito insurtech/fintech. 

Contatti
Via dell’Annunciata, 23/4, Milano - Tel. 02 3663 8610
Email: info@lexia.it
Lexia.it
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Sldpa effettua assistenza e 
consulenza in tutto l’ambito 
assicurativo, in particolare 
offre assistenza a compagnie 
e distributori in ambito di 
governance e tematiche Pog 
(Product oversight governance), 
consulenza in ambito insurtech, 
regtech e di innovazione di 
prodotto, predisposizione e 
revisione dei testi di polizza 
e degli accordi distributivi, 
assistenza nella gestione dei 
claim, gestione dei rapporti con 
le Autorità di vigilanza, analisi 
della normativa regolamentare 
di settore, di compliance e 
procedimenti autorizzativi. 
Lo studio rappresenta altresì 
compagnie di assicurazioni 
e banche in controversie 
giudiziarie o arbitrali in tutta 
Italia.

ANDREA POLIZZI 
I partner di Sldpa sono Matteo Massimo 
D’Argenio, Andrea Polizzi, Laura Troiano. 
Polizzi è laureato in legge e ha un Ph.D in Di-
ritto commerciale interno e internazionale. 
È membro del consiglio direttivo di Italian 
Insurtech Association. È specializzato in 
diritto delle assicurazioni, diritto bancario, 
compliance e dlgs 231/2001. 
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Sldpa

Dai primi anni Sessanta lo Studio Legale D’Argenio, Po-
lizzi e Associati (Sldpa) fornisce assistenza legale qua-

lificata alle imprese italiane ed estere, in sede giudiziale 
e stragiudiziale. Dagli anni Novanta l’avvocato Matteo 
Massimo D’Argenio ha consolidato il bagaglio conosciti-
vo ed esperienziale in materia assicurativa, bancaria e fi-
nanziaria dello studio. Con l’associazione, nella primavera 
del 2015, dell’Avvocato Andrea Polizzi e del suo team, lo 
studio, potenziando ulteriormente la propria competenza 
nell’ambito del diritto assicurativo, bancario e dei mercati 
finanziari, nonché in materia di compliance e responsabi-
lità degli enti, ha rafforzato la sua alta qualificazione pro-
fessionale, da boutique, tanto nella consulenza, quanto 
nell’assistenza e rappresentanza in ambito contenzioso, 
nelle proprie aree di attività e competenza. Sldpa opera nei 
settori: diritto assicurativo, bancario e dei mercati finan-
ziari e contenzioso in tali materie; compliance e respon-
sabilità degli enti; diritto delle nuove tecnologie e privacy; 
assistenza nelle procedure di arbitrato specialistico (Abf e 
Acf); assistenza stragiudiziale e consulenza.

Contatti
Via G. E. Arimondi 33, Milano - Tel. 02 55196161; 02 39258281
andrea.polizzi@sldpa.it 
Sldpa.it
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Lo studio assiste le compagnie 
assicurative per ciò che 
attiene al trattamento dei dati 
personali, nella responsabilità 
professionale intesa in senso 
ampio,  nei profili assicurativi 
delle attività economiche  
di maggior rilevanza.  
La consulenza contrattuale 
che è in grado di fornire 
attiene anche ai contratti 
di assicurazione per rami di 
azienda e grandi rischi, nonché 
ai contratti di riassicurazione. 
Lo studio svolge attività 
di supervisione e auditing 
sull’intera attività di gestione 
dei sinistri da parte delle 
compagnie, ed è attrezzato  
per le procedure di mediazione 
e conciliazione propedeutiche 
al giudizio.

ALBERTO IMPRODA
Managing partner dello studio, l’avvocato 
Alberto Improda lavora in italiano e ingle-
se e opera prevalentemente nelle sedi di 
Roma e Milano. È docente presso diversi 
enti universitari e istituti di studio a Roma e 
a Milano, autore di numerose pubblicazioni, 
oltre che speaker in conferenze, convegni e 
workshop. Ricopre la carica di presidente 
della Fondazione Città Italia e quella di vi-
cepresidente in Sai (Società Autori d’Italia), 
in Cultura Italiae e nell’Associazione cultu-
rale entroterra, è membro del consiglio di-
rettivo dell’Associazione Fortis.

Contatti
Via Barberini 67, Roma – Tel. 066780312
Email: info@studioimproda.com
Studioimproda.com

Lo Studio Legale Improda, attivo dal 1992, annovera nella 
propria clientela sia multinazionali, sia pmi italiane ed 

estere. La peculiarità dello studio risiede nel coniugare le 
capacità organizzative delle associazioni professionali di 
impronta internazionale con l’eccellenza della tradizione 
giuridica italiana. Offre alle imprese servizi di elevata qua-
lità, con tempi di reazione particolarmente rapidi e una 
forte personalizzazione nei rapporti professionali. I pro-
fessionisti dello studio approfondiscono ed alimentano il 
proprio know how mediante collaborazioni con enti univer-
sitari, associazioni di categoria ed organizzazioni culturali, 
sia italiane sia estere. L’organizzazione dello Studio Legale 
Improda si articola in Italia sulle cinque sedi di Roma, Mi-
lano, Torino, Treviso e Genova, nonché su una ampia serie 
di collegamenti con prestigiosi studi legali collocati in ogni 
area della Penisola. A livello internazionale, lo studio vanta 
una capillare rete di collaborazioni, che consente ai suoi 
professionisti di assistere le imprese con successo ovunque 
in Europa e nel mondo. La qualità del lavoro rappresenta il 
concetto chiave dell’attività dei professionisti e la cifra di 
fondo dello studio.

Studio Legale 
Improda
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Con l’avvento della 
globalizzazione e della 
trasformazione digitale, 
l’apporto del professionista 
è diventato essenziale per le 
compagnie assicurative, sia 
per tutto ciò che concerne 
la normativa e le novità 
tecnologiche, sia il rapporto 
con l’assicurato. Nel 2020 lo 
Studio Legale Saina & Partners 
si è reso promotore dello sbarco 
in Italia di due importanti 
compagnie estere del ramo 
motors, mentre nel 2021 si 
accinge ad accompagnare 
l’arrivo di un’altra startup 
assicurativa nel ramo vita.

LAREN SAINA
“Negli ultimi anni il mercato retail sta an-
dando incontro a una vera e propria rivolu-
zione, visto che oggi il consumatore può ri-
cercare, in maniera diretta e indipendente, 
il prodotto su misura”, dichiara l’avvocato 
Larein Saina, socio fondatore e managing 
partner dello Studio Legale Saina & Part-
ners. “Di conseguenza è necessario creare il 
giusto binomio tra tecnologia e componen-
te legale, affinché il cliente finale sia in gra-
do di scegliere liberamente, ma allo stesso 
tempo con la massima tutela e facilità, il 
prodotto che più gli conviene”. 

Contatti
Corso Italia 31, Trieste - Tel. 040 2331329
Email: info@studiolegalesaina.com
Studiolegalesaina.com

Lo Studio Legale Saina & Partners, il cui socio fondatore 
e managing partner è l’avvocato Laren Saina, nasce 

come boutique di nuova generazione, specializzata in di-
ritto bancario e delle assicurazioni, con una forte tendenza 
alla transnazionalità, grazie anche al legame con l’area dei 
Balcani. Lo studio presta la propria attività sia in ambito 
tradizionale, di assistenza giudiziale nelle controversie, sia 
nella consulenza alle compagnie assicurative che decido-
no di aprirsi al mercato italiano, aiutandole nella scelta 
delle strutture organizzative di cui dotarsi per gestire l’at-
tività. Ciò comporta, da un lato, l’assistenza professionale 
necessaria per approcciarsi al mercato italiano, facendo 
conoscere la costante evoluzione normativa in materia, 
dall’altro la consulenza relativa all’innovazione tecnologi-
ca utile a operare efficacemente nei processi organizzativi 
e produttivi caratterizzanti un mercato complesso come 
quello italiano. 

Studio Legale  
Saina & Partners
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Lo Studio Legale Zunarelli 
assiste i clienti in tutti i rami 
complessi del diritto delle 
assicurazioni: dai rischi tipici 
del settore trasporti (danni 
a merci trasportate, corpi e 
macchine e responsabilità civile 
vettoriale) ai rami elementari, 
alla responsabilità civile e 
professionale, e alla Rca. 
L’attività è rivolta all’assistenza 
continuativa, prestata a 
favore di primarie compagnie 
di assicurazioni, italiane ed 
estere, intermediari assicurativi 
e persone giuridiche in qualità 
di assicurate. Tale assistenza 
coinvolge sia la prestazione di 
pareri per la predisposizione 
di condizioni generali di 
contratti di assicurazione sia 
la gestione dei sinistri in fase 
pre-contenziosa e in fase 
contenziosa.

STEFANO ZUNARELLI 
Il founding partner Stefano Zunarelli è tra 
i più noti esperti europei di diritto dei tra-
sporti e della navigazione. Ha partecipato 
per conto del governo italiano ai lavori delle 
organizzazioni internazionali del settore 
(Onu, Imo, Uncitral, Unctad), contribuendo 
alla redazione di numerose convenzioni in 
materia di navigazione e trasporti, oltre che 
a vari gruppi di lavoro istituiti dalla Commis-
sione Europea.

Studio Legale 
Zunarelli

Dal 1995 lo Studio Legale Zunarelli opera in Italia e all’e-
stero in varie aree di attività stragiudiziali e giudiziali – 

dal diritto marittimo, al commerciale, all’amministrativo – 
e offre assistenza in tutti i principali settori di interesse delle 
imprese, tramite una capillare rete di propri uffici e di cor-
rispondenti. Lo studio legale associato ha nove uffici in Ita-
lia, è presente all’estero in vari paesi del Far East, del Medio 
Oriente, della Russia, del Nord Africa, del Centro Africa, in 
Cina, in Turchia e in America Latina e conta una rete di ol-
tre 40 professionisti che garantiscono alla clientela un am-
pio ed efficace supporto a seconda delle proprie esigenze 
specifiche. Le esperienze accademiche, istituzionali e pro-
fessionali dei suoi esperti contribuiscono alla reputazione 
nazionale ed estera dello studio, un punto di riferimento in 
Italia soprattutto per l’industria dei trasporti e della logisti-
ca. Nel 2021, lo Studio Legale Zunarelli, oltre a essere stato 
confermato tra i tre studi presenti nella categoria Bologna 
Leading Law Firms, è stato censito al livello 4 nella catego-
ria Administrative and Public Law nella classifica annuale 
degli studi legali curata dalla società specializzata inglese 
The Legal 500.

Contatti
Via Santo Stefano 43, Bologna - Tel. 051 2750020
Email: bologna@studiozunarelli.com
Studiozunarelli.com
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 PENSATI PER IL MONDO 
 DI DOMANI

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
M&G (Lux) Positive Impact Fund
M&G (Lux) Global Maxima Fund

Scopri la nostra selezione di fondi tematici e 
innovativi: www.mandgitalia.it/tematici

Capitale a rischio

Ad uso esclusivo di investitori qualifi cati

Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti o entità, che non devono basarsi sulle informazioni in esso contenute. Queste informazioni non 
costituiscono un’offerta o una sollecitazione di offerta per l’acquisto di azioni di investimento di uno dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi a un Fondo devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente. Copie gratuite degli 
Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori (KIID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso M&G International Investments S.A. Tali documenti sono 
disponibili anche sul sito: www.mandgitalia.it. Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Prospetto informativo, che illustra i rischi di investimento associati a questi fondi. Questa attività di promozione 
finanziaria è pubblicata da M&G International Investments S.A. Sede legale: 16, boulevard Royal, L 2449, Luxembourg. MAR 21 / 548704
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IL PUNTO FORTE
La piattaforma Appian aiuta 
a realizzare l’automazione e 
la governance dei processi 
orchestrando il lavoro tra 
bot sofware e persone 
sfruttando la conoscenza 
creata dall’intelligenza 
artificiale. L’integrazione 
nativa con svariati sistemi 
legacy e soluzioni di mercato 
consente di ottenere una 
visione olistica dei dati, che 
vengono forniti in un contesto 
di vista informativa completa 
e unificata al personale 
interno, senza necessità di 
migrazioni. Con Appian, Aviva 
ha semplificato le operation 
legate alle pensioni, ottenendo 
un miglioramento dei tempi di 
risposta nel customer journey 
dal 60% al 99% e vincendo 
il Celent award 2020 per la 
trasformazione degli ecosistemi 
digitali. 

SILVIA FOSSATI
Area vice president Southern Europe di Ap-
pian, Silvia Fossati guida una regione che 
include Italia, Francia, Spagna e Portogal-
lo. Ha iniziato la sua carriera in Accenture 
come consulente, è stata head of technolo-
gy in Emi Music e group cio di Trussardi fino 
a diventare ceo di Easynex nel settore infor-
matico. “L’insurtech ha molto da proporre, 
un’offerta molto ampia che può anche 
spiazzare le organizzazioni più tradizionali”, 
dichara, “e Appian può aiutarle ad utilizza-
re questa innovazione nel contesto del pa-
trimonio informativo esistente”.

Contatti
Corso Sempione 68, Milano - Tel. 02 94754105
Email: info.it@appian.com
Appian.com 

L’innovazione insurtech sta sfidando il mondo assicurati-
vo tradizionale a cambiare il modo in cui l’assicurazione 

viene fornita. Si tratta di cambiamenti che richiedono più 
flessibilità e apertura nei modelli di business e il tutto deve 
riflettersi nella tecnologia adottata che deve fornire l’agi-
lità necessaria per reagire rapidamente ai cambiamenti 
del mercato, sia che si tratti di clienti, di nuove tecnologie 
o di opportunità emergenti. Le compagnie hanno bisogno 
di digitalizzare rapidamente i loro processi per supportare i 
clienti e abilitare la forza lavoro distribuita. Le applicazioni 
centrate sul cliente dovrebbero seguire un percorso end-
to-end e multicanale, in un’esperienza di polizza o di sini-
stro, e dovrebbero fornire o catturare i dati richiesti in ogni 
fase. La sfida è causata da sistemi di back-end che non co-
municano tra loro e dalla mancanza di velocità e flessibilità 
nello sviluppo applicativo. La piattaforma di automazione 
low-code di Appian è di supporto per rispondere a queste 
sfide, accelerando la trasformazione digitale con poco svi-
luppo di codice applicativo. Aiuta a valutare e elaborare i 
rischi e le richieste di risarcimento in modo più intelligente, 
velocizza il time to market e mette a fattore comune tutte 
le iniziative insurtech, collegandole con lo scenario It pre-
sente, fatto di applicazioni, dati, processi e persone.

Appian
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Fida vanta, in 12 anni di attività, 
oltre 150 clienti istituzionali e 
35 professionisti dislocati nelle 
tre sedi di Torino, Milano e 
Varese. Nel 2021 sarà compiuto 
il percorso di sviluppo della 
piattaforma Fida Workstation 
per il private banking e wealth 
management, completandola 
con la sezione dedicata 
alle polizze assicurative a 
contenuto finanziario, un 
unicum nel panorama italiano. 
L’ampliamento al settore 
assicurativo rientra nell’attività 
costante di monitoraggio 
delle novità regolamentari, 
che comportano il continuo 
ampliamento di dati, 
informazioni e documenti 
del settore, più ampio, del 
risparmio gestito. Il 2021 
rappresenterà anche l’anno di 
sbarco di Fida nel segmento del 
rating Esg.

GIANNI COSTAN
Dal 2012 gli amministratori delegati Barba-
ra Mastrangelo e Gianni Costan guidano 
insieme il gruppo Fida. In particolare Ma-
strangelo segue l’organizzazione aziendale 
e dirige l’attività di data provider, Costan è 
a capo del dipartimento ricerca e sviluppo e 
dell’attività di Fida Informatica, il polo tec-
nologico interno. “Fida è protagonista nel 
segmento dati e fintech per il wealth mana-
gement ed ora porta la propria esperienza 
nel campo dell’insurtech, in particolare a 
favore di chi colloca i prodotti vita con con-
tenuti di investimento finanziario”, dichiara 
Costan.

Fida

L’esperienza nella ricerca finanziaria consente a Fida 
di essere il gruppo italiano che sviluppa applicazioni 

software per wealth manager, private banker, consulenti 
finanziari, family office e asset manager con una copertura 
dei servizi che si estende a livello europeo. Fida è specializ-
zata nello sviluppo di software per digital private banking e 
consulenza finanziaria e in progetti fintech nell’investment 
management. I software sono valorizzati dal database di 
strumenti finanziari Fida. Il gruppo vanta una posizione di 
leadership nel mercato italiano della distribuzione dati fi-
nanziari, con particolare riferimento a raccolta, analisi e 
distribuzione  di dati e informazioni di alta qualità sui fondi 
comuni di investimento. Il settore assicurativo rientra negli 
interessi di Fida che promuove progetti Insurtech con spe-
cifico riferimento all’ambito degli strumenti di investimento 
basati su polizze assicurative, come la piattaforma F4I, in 
grado di seguire il percorso di consulenza in ambito assicu-
rativo a contenuto finanziario. Essa fa leva sul più importan-
te database italiano di strumenti assicurativi vita a conte-
nuto finanziario (Ibips) creato da Fida. F4I è stata costruita 
su una batteria di Api di diverso livello (dati, target market, 
processo). Tutte le componenti Api sono utilizzabili per co-
struire progetti di home insurance su misura.

Contatti
Via Cernaia 31, Torino – Tel. 011 5813777
Email: info@fidaonline.com
Fidaonline.com



IL PUNTO FORTE
Guidewire fornisce soluzioni 
innovative digitali ai propri 
clienti. La prova del successo 
è nei numeri: oltre 400 le start 
up e le aziende che hanno 
scelto Guidewire e che sono 
distribuite in 34 Paesi, oltre 
mille i progetti implemenati 
– dal rilascio di un singolo 
sistema, al greenfield, approcci 
test & learn, sostituzione core 
completa fino al lancio rapido 
di nuovi prodotti –, oltre 700 
le unità del team di r&s a cui 
è destinato più del 35% dei 
proventi correlati ai prodotti e 
oltre 2.500 i dipendenti che si 
occupano di assicurazioni del 
ramo danni e si impegnano a 
ottenere il successo del cliente.

MIKE ROSENBAUM
Mike Rosenbaum è il chief executive officer 
di Guidewire. È responsabile della strategia 
globale, dell’organizzazione, della cultura 
aziendale e delle operazioni. È appassio-
nato dalla realizzazione di grandi squadre, 
prodotti e piattaforme innovative che dan-
no valore ai clienti, ai partner e agli azioni-
sti. Prima di Guidewire, Rosenbaum ha gui-
dato la gestione dei prodotti e la strategia 
go-to-market per Salesforce e ha prestato 
servizio nella Marina degli Stati Uniti come 
ufficiale sottomarino. La sua leadership e 
l’esperienza nel cloud gli danno la capacità 
di accelerare il ruolo di Guidewire nel setto-
re danni.

Guidewire

Guidewire Software è la piattaforma su cui gli assicura-
tori del ramo danni fanno affidamento per coinvolgersi, 

innovare e crescere in modo efficiente. La società combina 
servizi digitali, core, analytics e intelligenza artificiale per 
fornire la propria piattaforma sotto forma di servizio cloud. 
Ad avvalersi di Guidewire sono più di 400 assicuratori, dalle 
nuove alle più grandi e complesse imprese al mondo. In qua-
lità di partner dei propri clienti, la società si evolve per pro-
muoverne il successo con oltre mille progetti implementati 
e supportati dal team di ricerca e sviluppo e dall’ecosistema 
di partner. Guidewire Marketplace fornisce centinaia di ap-
plicazioni che accelerano l’integrazione, la localizzazione e 
l’innovazione e consente agli assicuratori di sfogliare cen-
tinaia di app per scoprire soluzioni innovative dai principali 
fornitori di soluzioni e insurtech focalizzate sul ramo danni. 
Gartner ha riconosciuto Guidewire come leader nel Magic 
Quadrant 2020 per le piattaforme assicurative ramo dan-
ni in Europa per il terzo anno consecutivo. Il PolicyCenter di 
Guidewire ha vinto gli XCelent Award nel rapporto Sistemi di 
amministrazione delle polizze ramo danni Emea per il 2021, 
venendo riconosciuto come migliore soluzione nell’ambito 
delle polizze valutate per le categorie ampiezza di funzio-
nalità, base clienti e profondità dei servizi. 

Contatti
Viale Abruzzi 94, Milano - Tel. 02 00696440
Email: pr@guidewire.com 
Guidewire.com/it 
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Mia-Platform è la piattaforma 
cloud-native che consente 
alle compagnie assicurative di 
evolvere verso l’open insurance 
e cogliere le opportunità 
del digitale, facilitando 
l’interoperabilità dell’industria 
assicurativa con altri settori 
tramite Api. La software suite 
di Mia-Platform accelera lo 
sviluppo e la delivery di nuovi 
servizi digitali: consente di 
integrare dati in real time dai 
sistemi esistenti, aggregarli 
in single view secondo le 
proprie logiche di business ed 
esporli in modo omnicanale, 
sfruttando le Api e i modelli 
dati pronti all’uso per il mercato 
assicurativo. 

FEDERICO SONCINI SESSA 
Federico Soncini Sessa è co-fondatore e 
ceo di Mia-Platform, fondata insieme a 
Giulio Roggero (cto) nel settembre 2016. “La 
nostra missione è accelerare l’innovazione 
tecnologica delle aziende italiane e inter-
nazionali grazie a una piattaforma tecnolo-
gica flessibile e performante”, dichiara. “La 
soddisfazione dei nostri clienti e i riconosci-
menti internazionali ricevuti ci confermano 
l’eccellenza del nostro modello. Continuia-
mo a puntare su innovazione e persone per 
stare al passo con le esigenze del mercato”.

Contatti
Via Imbonati 18, Mac7, Milano - Tel. 02 58100828
Email info@mia-platform.eu 
Mia-platform.eu/it/

Mia-Platform è la tech company innovativa, 100% ita-
liana, che ha portato sul mercato una delle soluzioni 

leader al mondo per la realizzazione end-to-end di piatta-
forme digitali cloud native, già scelta da grandi compa-
gnie assicurative come Cattolica Assicurazioni e Gruppo 
Helvetia Italia. La suite software semplifica lo sviluppo e la 
gestione di applicazioni moderne su Kubernetes e permet-
te di adottare un’architettura di Digital integration hub, il 
nuovo paradigma architetturale che agevola le iniziative 
di omnicanalità e digital transformation di un numero cre-
scente di organizzazioni. 
L’eccellenza tecnologica della piattaforma è riconosciu-
ta da istituzioni come la Cncf e Gartner, che ha nominato 
Mia-Platform nel report 2021 Cool Vendor for Software En-
gineering Technologies. Mia-Platform è una delle aziende 
a più rapido sviluppo nel panorama europeo, riconosciuta 
a livello internazionale nella classifica italiana Leader della 
Crescita del Sole 24 Ore e nella classifica FT 1.000: Europe’s 
Fastest Growing Companies 2021.  Da tre anni si classifica 
nelle prime dieci posizioni del ranking Best Workplaces 
Italy nella sua categoria.

Mia-Platform
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IL PUNTO FORTE
L’obiettivo di Microsoft è quello 
di mostrare l’innovazione 
delle società assicurative 
che ricorrono a soluzioni 
intelligenti, trasformandosi 
grazie all’intelligenza artificiale 
e ricercando requisiti predefiniti 
di sicurezza informatica per 
i big data, adeguamento 
normativo e privacy per il 
settore. La vicinanza al cliente 
e alle sue esigenze è uno degli 
aspetti più importanti per 
l’azienda.

SILVIA CANDIANI
Silvia Candiani è l’amministratore delega-
to di Microsoft Italia ed è la prima donna 
a ricoprire questo ruolo. Precedentemente 
ha lavorato in Vodafone, McKinsey e San 
Paolo Imi. Ha contribuito alla creazione di 
ValoreD, associazione di aziende che pro-
muove il talento delle donne per la crescita 
imprenditoriale e del Paese.

Contatti
Viale Pasubio 21, Milano - Tel. 02 3859 1444
Microsoft.com/it-IT/industry/financial-services/insurance 

Il settore assicurativo sta evolvendo rapidamente, model-
landosi intorno al tema della trasformazione digitale e 

dell’innovazione e seguendo le nuove esigenze e aspetta-
tive del mercato. In questo contesto Microsoft si prefigge 
l’obiettivo di gestire i rischi, creare fiducia e migliorare l’e-
sperienza dei suoi clienti. Per fare questo le strategie pro-
poste dall’azienda ruotano intorno alla riduzione del costo 
delle operazioni, al supporto di nuovi modelli di business e 
al miglioramento dell’integrazione con i partner per acce-
lerare i servizi e soddisfare le aspettative dei clienti, tutto 
ricorrendo all’intelligenza artificiale. 
Quest’ultimo aspetto è nevralgico: la componente digita-
le diventa fondamentale sia nella modellazione dei rischi 
del mercato assicurativo, combinando nuove fonti di dati 
in modo efficiente, compresi quelli esterni per distribuire i 
modelli in modo più rapido e conveniente, sia nella com-
mercializzazione di nuovi prodotti e servizi assicurativi 
attraverso una piattaforma tecnologica moderna per atti-
rare nuovi clienti, sia nell’aumento della produttività dei di-
pendenti e della modernizzazione dell’ambiente di lavoro.

Microsoft
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Nome  
società

IL PUNTO FORTE
Namirial ha da poco lanciato 
lo Spid professionale, una 
particolare tipologia di Sistema 
pubblico di identità digitale 
pensata per permettere a 
professionisti (persone fisiche) 
e aziende (persona giuridiche) 
di accedere ai servizi della 
pubblica amministrazione e 
degli enti privati aderenti.  
A differenza dello Spid 
personale del cittadino, 
consente di trasmettere 
informazioni dettagliate  
e ufficiali aggiuntive, oltre ai 
dati della persona fisica, come 
ad esempio partita Iva  
o codice fiscale necessari per lo 
scambio di servizi, documenti 
e prestazioni con gli enti 
designati.

MASSIMILIANO PELLEGRINI
Massimiliano Pellegrini è amministratore 
delegato di Namirial da settembre 2020, 
con una lunga esperienza nella digitalizza-
zione, maturata prima in Italia e poi negli 
Usa. “La nostra missione quotidiana – di-
chiara – è offrire ai nostri clienti soluzioni 
semplici che allo stesso tempo garantisca-
no il rispetto dei più elevati standard di sicu-
rezza e conformità per supportarli nell’im-
plementazione della loro strategia digitale”.

Namirial

Fondata nel 2000 a Senigallia (An), Namirial è un’azienda 
multinazionale che fornisce soluzioni software e servizi 

fiduciari digitali per la digitalizzazione delle aziende del 
settore privato e delle organizzazioni della pubblica ammi-
nistrazione. I servizi e le soluzioni Namirial sono aggregati 
in un’unica piattaforma che include applicazioni per iden-
tificare e autenticare gli utenti, flussi di lavoro per gestire 
firme, fornire certificati per la generazione di firme elet-
troniche e sigilli elettronici, procedure per l’archiviazione 
a lungo termine, soluzioni per la fatturazione elettronica 
e servizi di e-mail certificate. Con un fatturato nel 2020 di 
oltre 56 milioni di euro, Namirial conta oggi più di 1 milione 
di clienti nel mondo ed è Trust Service Provider, grazie ad 
una serie di certificazioni che consentono il rilascio di firme 
digitali (valide in tutta l’Unione Europea), identità digitale 
Spid, caselle di Posta elettronica certificata e la conserva-
zione a norma dei documenti. Namirial ha la propria sede 
centrale a Senigallia, con filiali operative e commerciali in 
Italia, Germania, Austria, Romania e Brasile, che servono 
clienti situati in Europa, Nord America, Sud America, Medio 
Oriente, Asia, Africa e Oceania.

Contatti
Via Caduti sul Lavoro 4, Senigallia (An) - Tel. 071 63494
Email: contacts@namirial.com
Namirial.com/it/



IL PUNTO FORTE
Objectway ha un’esperienza 
consolidata nel settore 
wealth & asset management, 
unita a forti competenze 
nell’automazione e 
digitalizzazione dei processi. 
L’obiettivo è quello di garantire 
il successo dei propri clienti in 
programmi di trasformazione 
digitale sfidanti, potenziando 
il customer engagement, la 
produttività del front-office e 
l’efficienza operativa del back-
office, tramite una soluzione 
front-to-back integrata e una 
proposta di servizi che accelera 
la digitalizzazione dell’intera 
catena del valore.

LUIGI MARCIANO 
Luigi Marciano è fondatore, ceo del gruppo 
e principale azionista di Objectway. Im-
prenditore visionario, ha dedicato la carrie-
ra all’innovazione tecnologica e all’evolu-
zione digitale nei servizi di investimento. Ha 
consolidato la leadership di Objectway nel 
wealth & asset management a livello inter-
nazionale. È laureato in ingegneria nuclea-
re presso l’Università di Pisa. “Grazie all’in-
novazione digitale puoi massimizzare le tue 
performance oggi, prepararti ad affrontare 
le sfide future e cogliere le opportunità che 
il domani ti riserva. Build for the future, per-
form today”.

Contatti
Via Giovanni da Procida 24, Milano – Tel. 02 898001
Email: mktg@objectway.com
Objectway.com

Grazie alla sua trentennale esperienza, Objectway aiu-
ta l’evoluzione digitale delle società di Wealth & Asset 

Management attraverso i suoi programmi di trasformazio-
ne e le soluzioni front-to-back, scalabili e cloud ready, che 
facilitano lo sviluppo tecnologico e permettono migliori 
risultati in termini di crescita dei ricavi a fronte di una ri-
duzione dei costi. Queste soluzioni e servizi consentono 
l’engagement dei clienti attraverso i canali d’interazione 
più adatti alle loro esigenze, performance di investimento 
più elevate, consulenza personalizzata e compliant, auto-
mazione ed efficienza operativa. Le piattaforme front-to-
back utilizzano algoritmi basati sull’intelligenza artificiale 
per analisi di rischio, verifiche di adeguatezza degli inve-
stimenti in tempo reale, ottimizzazione e personalizzazione 
massiva dei portafogli. Objectway è tra i primi 100 player 
tecnologici a livello mondiale (classifica Idc). Tra i suoi clien-
ti ci sono oltre 200 tra le più importanti banche private e 
retail, reti di consulenti finanziari, sim, sgr, banche deposi-
tarie, assicurazioni e outsourcer bancari in più di 15 paesi 
nel mondo. La società supporta circa 100mila professionisti 
nella gestione di più di mille miliardi di euro di asset. Le sue 
sedi sono dislocate tra Italia, Regno Unito, Irlanda e Belgio, 
servendo clienti in 4 continenti.

Objectway
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IL PUNTO FORTE
Tra i punti di forza di Octo 
ci sono la piattaforma 
proprietaria scalabile, 
adattabile a qualunque 
business, e gli algoritmi 
proprietari basati su 
intelligenza artificiale e 
machine learning. Octo, che 
può contare sul più grande 
data lake del mercato dei 
veicoli connessi, ritiene che, se 
non sono tradotti in ‘actionable’ 
data, la quantità di dati non 
sia di per sé rilevante. Ed è 
proprio grazie alle risorse e agli 
algoritmi proprietari basati 
su intelligenza artificiale 
e machine learning, che è 
in grado di interpretare ed 
elaborare i dati da qualunque 
fonte essi provengano: dalla 
mobilità, dagli edifici smart, 
dalle persone.

NICOLA VERATELLI
Dal 2019 ceo di Octo è Nicola Veratelli, già 
senior vice-president of operations & supply 
chain in Hertz a Londra, che dichiara: “Octo 
ha saputo crescere partendo da un’idea 
brillante come quella della telematica ap-
plicata alle assicurazioni, sino a diventare 
un punto di riferimento imprescindibile e 
universalmente apprezzato all’interno del 
mercato di cui è stata antesignana e nella 
smart mobility. Lavoriamo per indirizzare 
le capacità e il know-how delle persone 
che lavorano in Octo per generare, grazie 
ai dati Iot, ulteriore valore aggiunto per 
l’azienda, i nostri clienti e i clienti dei nostri 
clienti”.

Contatti
Via Vincenzo Lamaro 51, Roma - Tel: +39 067265341
Email: marketing@octotelematics.com
Octotelematics.com/it

Fondata nel 2002, Octo è il principale fornitore di servizi 
telematici e soluzioni avanzate di analisi dati per il set-

tore assicurativo, tra le principali aziende a offrire soluzioni 
tecnologiche per fleet telematics e smart mobility. Duran-
te il proprio percorso evolutivo Octo ha consolidato le due 
anime legate la prima al mondo assicurativo e la seconda 
a quello della smart mobility, per arrivare a proporsi sul 
mercato come azienda attiva nel mondo dell’Internet of 
things e della connettività, specificamente su tre aree prin-
cipali: veicoli connessi, luoghi connessi, persone connesse, 
con piattaforme, dispositivi e app in grado di garantire 
i migliori servizi ai propri clienti. In un mondo sempre più 
connesso, Octo trasforma, grazie a capacità analitiche 
avanzate, il suo set di big data Iot in informazioni fruibili, 
proponendosi come protagonista di una nuova era della 
telematica intelligente e abilitatore della ‘Vision Zero’ per 
eliminare incidenti, traffico e inquinamento. Octo conta 
oggi su oltre 5,5 milioni di utenti connessi e sul più grande 
database globale di dati telematici, con oltre 290 miliardi 
di miglia di dati di guida raccolti e 485mila sinistri ed eventi 
assicurativi analizzati. Gestisce, inoltre, oltre 400mila no-
leggi di veicoli al mese.

Octo 
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IL PUNTO FORTE
Pass_Insurance è il core 
system completo che supporta 
l’intero ciclo assicurativo con 
funzionalità multi-compagnia, 
multi-zona, multi-valuta e multi-
lingua per la gestione integrata 
dei rami vita, danni e sinistri. 
Basato su un’architettura 
avanzata e con le migliori 
funzionalità di configurazione, 
Pass_Insurance definisce 
lo standard di adattabilità, 
affidabilità e velocità di 
mercato, combinando 
processi e le linee di business 
assicurative con una soluzione 
di sottoscrizione e distribuzione 
flessibile. Pass_Insurance 
Digital è la sua componente di 
front end digitale che permette 
l’accessibilità delle funzionalità 
assicurative da qualsiasi canale 
e da qualsiasi device.

ALBERTO PIVA
Country ceo di Rgi è Alberto Piva, entrato in 
società nel 2010 ricoprendo ruoli di crescen-
te prestigio, da general manager a vicepre-
sidente fino a ceo per l’Italia da febbraio 
2020. Precedentemente ha lavorato in Ar-
thur Andersen, Pwc e 21 Invest. È convinto 
che “gli assicuratori europei hanno bisogno 
di soluzioni tecnologiche che possano abi-
litare la loro trasformazione digitale per 
aprirsi agli ecosistemi e crescere”. 

Contatti
Via San Gregorio 34, Milano - Tel. 02 22190111
Email: info@rgigroup.com
Rgigroup.it

Rgi è un software vendor indipendente, leader in Eu-
ropa nella trasformazione digitale delle compagnie 

assicurative. La società opera da 30 anni come punto di 
riferimento per lo sviluppo e l’implementazione di sistemi 
dedicati per compagnie, bancassurance, agenti, broker, 
promotori finanziari, portando innovazione nei modelli di 
business, nei prodotti e nei servizi per aiutare i clienti a svi-
lupparsi in modo sostenibile e ad affrontare le sfide che si 
propongono loro.
Con un team di più di 1.200 professionisti specializzati in 
It e business assicurativo su 21 sedi in Italia, Francia e Lus-
semburgo, Austria, Germania, Svizzera, Slovenia, Irlanda, 
Africa e Medio Oriente, Rgi ha digitalizzato il business di 
più di 110 compagnie assicurative e 300 broker, fornendo 
soluzioni e servizi per aiutare gli assicuratori a raggiunge-
re l’efficienza operativa, sfruttare la potenza del digitale e 
anticipare gli standard normativi. Rgi immagina, progetta 
e fornisce piattaforme assicurative all’avanguardia e suite 
digitali nelle principali aree assicurative, sia con progetti su 
misura che con soluzioni standard per una rapida installa-
zione.

Rgi 
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IL PUNTO FORTE
Sas non è solo un’azienda 
tecnologica, è una ‘analytics 
company’ in grado di fornire 
metodologie, tecnologie 
e laboratori per avviare 
sperimentazioni utili a far 
capire alle aziende l’immenso 
valore derivante dall’utilizzo dei 
dati. Collaborando con più di 
1400 compagnie assicurative 
in tutto il mondo ha elaborato 
un portafoglio di soluzioni 
per rispondere alle esigenze 
specifiche del mercato 
assicurativo. Sas è leader 
negli analytics: attraverso 
software innovativi e servizi 
aiuta e ispira i clienti in tutto il 
mondo a trasformare i dati in 
conoscenza. In Italia dal 1987, 
ha oggi una struttura di oltre 
330 persone operative nelle 
sedi di Milano, Roma, Venezia 
Mestre e Torino.

ALENA TSISHCHANKA
“La sinergia e la collaborazione tra i diffe-
renti dipartimenti aziendali è fondamentale 
per garantire la fidelizzazione del cliente 
e la crescita del business”, dichiara Alena 
Tsishchanka, insurance leader Emea di 
Sas. “Ogni punto di contatto con il cliente 
rappresenta un’importante opportunità 
per l’insurer di comprendere meglio i propri 
clienti”. Secondo Tsishchanka, “i principali 
acceleratori della trasformazione digita-
le sono le nuove tecnologie, gli advanced 
analytics, la condivisione di esperienze, le 
nuove partnership, anche intersettoriale, 
incentrate sulla reale innovazione dell’of-
ferta e, naturalmente, le competenze”

Sas

Clienti sempre più esigenti che desiderano una maggio-
re personalizzazione e nuove opportunità provenienti 

dalle tecnologie digitali stanno spingendo il settore assi-
curativo verso un profondo cambiamento. Per rimanere 
competitive, le compagnie assicurative, devono diventare 
organizzazioni iperintelligenti, guidate dai dati e dall’intel-
ligenza artificiale. Devono fornire esperienze personaliz-
zate e fidellizanti ai clienti e soluzioni di rischio innovative, 
gestendo i costi e soddisfacendo i requisiti di conformità 
regolamentare. Digitalizzazione non significa solo creazio-
ne di un nuovo prodotto digitale o di un nuovo canale, è ne-
cessario un cambiamento culturale. Le compagnie devono 
concentrarsi sul customer journey complessivo, un viaggio 
attraverso il ciclo di vita del cliente dove la comunicazio-
ne e i processi aziendali volti a renderla più efficace sono 
il focus principale. Sas copre diverse aree di innovazione 
lungo la supply chain assicurativa: marketing e vendite, 
innovazione attuariale e automazione dell’underwriting, 
assistenza clienti, gestione sinistri e prevenzione frodi, evo-
luzione in ambito risk e finance. Con un importante fil rou-
ge condiviso da tutti: la digital transformation ‘reale’ deve 
abbracciare l’intera organizzazione.

Contatti
Sede: Via Darwin 20/22, Milano - Tel. 02 831 341
Email: contactcenter@sas.com
Sas.com/italy
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