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Ricerca a valle di interviste di settore
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La ricerca ha previsto interviste su oltre 150 soggetti del settore assicurativo relativi a 85 aziende 
rappresentative del settore, fra Compagnie ed Intermediari. In particolare sono stati intervistati:

1. Top Management di Compagnie Assicurative (31 soggetti)
2. Intermediari (23 soggetti)
3. Dipendenti (103 di seconda, terza e quarta linea di compagnie assicurative)

L’Analisi si è svolta dal 15 Dicembre 2021 al 30 Gennaio 2022. 

“Lo sviluppo e la priorità delle competenze digitali e tecniche nel 
settore assicurativo”

Obiettivi delle ricerca: 

1. fornire una valutazione su come il settore si approcci alle necessità di cambiamento professionale che 
il mercato richiede, se sia stato fatto abbastanza fino ad oggi e che tipo di cambiamenti siano in 
programma o vengano immaginati nel prossimo futuro.

2. misurare il livello di priorità della creazione di nuove competenze nel settore assicurativo

3. Valutare le dimensioni, gli sforzi e gli investimenti in atto in formazione, ricerca personale e crescita 
delle competenze 
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Le competenze Tech e Digitali in Italia
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L’indice DESI 2021 parla chiaro: l’Italia è decisamente in ritardo rispetto ad altri paesi dell’Ue 
sulle e-skill, collocandosi al 25° posto su 27 e registrando, rispetto alla media, livelli di 
competenze digitali di base e avanzate molto bassi:

● Solo il 42 % delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni possiede perlomeno 
competenze digitali di base  (56 % nell’Ue)

● Solo il 22 % delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni dispone di competenze 
digitali superiori a quelle di base (31 % nell’Ue).

● La  percentuale di specialisti Ict in Italia è pari al 3,6 % dell’occupazione totale, ancora al 
di sotto della media Ue (4,3 %).

● Solo l’1,3 % dei laureati italiani sceglie discipline Ict, un dato ben al di sotto della  media 
Ue.

D’altro canto, in Italia solo il 15 % delle imprese eroga ai propri dipendenti formazione in 
materia di Ict, cinque punti percentuali al di sotto della media Ue.

La situazione del settore assicurativo è maggiormente arretrata delle 
media nazionali essendo la digitalizzazione da poco iniziata



Le competenze Tech e Digitali in Italia
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Bisogna quindi far fronte alle carenze nelle competenze digitali di base e avanzate, che 
rischiano di tradursi nell’esclusione digitale di una parte significativa della popolazione e di 
limitare  la capacità di innovazione delle imprese.

Fondamentale insistere sull’importanza della formazione e delle competenze Tech e Digital 
in generale, e in particolare sull’importanza formazione e delle competenze Tech e Digital 
all’interno delle aziende, perché siano competitive e valorizzino il proprio capitale umano.

Per quanto riguarda il mercato assicurativo: 

1. L’insurtech è ancora all’inizio della sua curca di espansione. Solo il 2% di polizze 
assicurative è digitale a fine 2021. Tale 

2. L’’Insurtech italiano è stato finora frenato non solo dalla mancanza d’investimenti di 
entità paragonabile a quelli di altri Paesi, ma anche dalla carenza di professionalità 
adeguate. 

3. Formazione e crescita delle competenze digitali sono premesse fondamentali per 
accelerare l’innovazione nel nostro Paese.



Insurtech Market Trends
Previous digital Wave has already impacted several industries creating new Winners 
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Insurtech Market Trends
Insurance policies digitalization has just started with still low volumes but expected to rapidly increase
.

SEGMENT

> 18 years old 

2019 
Penetration

2019 Gross 
Premium 

(.000)

2030 
Penetration

2030 Gross 
Premium 

(.000)

MOTOR RC 10,4%  900.000 30% ~2.400.000

MOTOR NO RC 7,4% 780.000 22% ~2.300.000

LIFE 0 % not relevant 13% ~16.000.000

ACCIDENTS 0,027% not relevant 5% ~3.000.000

HEALTH 0,013% not relevant 7% ~1.200.000

HOME 0,2% not relevant 10% ~1.000.000

PET 0,2% not relevant 6% ~800.000

TRAVEL 4% 150.000 12% ~650.000

MOBILITY 0,001% not relevant 12% ~200.000

PARAMETRIC    0% not relevant 4% ~1.000.000

DIGITAL POLICIES PENETRATION ON ITALIAN POPULATION

Source: EFMA, CbInsights
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L’analisi è partita dall’indagine di tre tipologie di intervistati sul tema:

1. Top Management di Compagnie Assicurative (31 soggetti)
2. Intermediari (23 soggetti)
3. Dipendenti (103 di seconda, terza e quarta linea di compagnie assicurative)

Questi attori, facenti parte della base associati di IIA, sono stati coinvolti tramite 
una serie di domande disegnate appositamente in base al loro ruolo, al fine di far 
emergere le differenti prospettive in relazione allo stesso tema. 

L’Analisi si è svolta dal 15 Dicembre 2021 al 30 Gennaio 2022. 
L’Analisi si è svolta tramite interviste e questionari online.

La definizione delle domande e la struttura dell’analisi è avvenuta in 
collaborazione con due note società di HR mgmt,



Gli associati IIA
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L’Associazione è composta da Compagnie, Broker, Intermediari, aziende fornitrici di 
tecnologia e marketing per le assicurazioni, e da tutti i privati intenzionati a far parte 
della nuova rivoluzione digitale del mondo assicurativo e creare una community 
intorno ad essa.

Attualmente questa è la composizione degli Associati:

● 135 Soci Corporate 
● 18 Soci Startup
● 92 Soci Privati
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Obiettivi della Ricerca
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La ricerca analizza l’approccio alla formazione in ambito Tech e Digital da parte di tre attori 
del settore assicurativo – società, intermediari e dipendenti –, ad oggi ed in prospettiva.

Gli obiettivi delle ricerca sono: 
1. fornire una valutazione su come il settore si approcci alle necessità di cambiamento 

professionale che il mercato richiede, se sia stato fatto abbastanza fino ad oggi e che tipo 
di cambiamenti siano in programma o vengano immaginati nel prossimo futuro.

2. misurare il livello di priorità della creazione di nuove competenze nel settore assicurativo
3. Valutare le dimensioni, gli sforzi e gli investimenti in atto in formazione, ricerca personale 

e crescita delle competenze 

L’analisi sarà ripetuta a 12 mesi dato per valutare evoluzione delle esigenze.
Così come è stata qui presente fornita una comparazione tra alcuni dati emersi dalla ricerca e 
gli stessi dati al 2021.
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REPORT COMPETENZE
Top Management

Campione 1/3



DOMANDA 1/8

Considerate che le competenze Tech e 
Digital della vostra organizzazione siano 
in linea con l'evoluzione di mercato?

12%

45%

22%

21%

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

AFFATTO

DOMANDA 2/8

Com'è la priorità di creazione di 
competenze  Tech e Digital nella vostra 
organizzazione?

MOLTO ALTA; 
73%

MEDIAMENTE ALTA; 13%

MEDIA; 12% BASSA; 2%



DOMANDA 3/8

Crede che il mercato assicurativo 
cambierà nei prossimi 2-3 anni?

21%

23%

42%

14%

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

AFFATTO

DOMANDA 4/8

Avete in piano percorsi formativi per 
supportare la Digitalizzazione dei 
dipendenti e degli agenti?

MOLTO
23%

ABBASTANZA
21%POCO

34%

AFFATTO
22%



DOMANDA 5/8

Qual è l'importanza dello sviluppo 
Insurtech della sua organizzazione?

42%

32%

14%
12%

MOLTO ALTA MEDIAMENTE
ALTA

MEDIA BASSA

DOMANDA 6/8

Rispetto agli anni precedenti il budget per 
la formazione aumenterà?

13%

27%

45%

15%

SI

FORSE AUMENTERA'

COME LO SCORSO ANNO

DIMINUIRÀ



DOMANDA 7/8                                DOMANDA 8/8

Considerate i vostri partner di 
formazione adeguati alle nuove sfide di 
mercato Tech e Digital?

Cambierebbe i vostri partner di formazione 
se maggiormente professionali e preparati 
rispetto a Tech e Digital?

SI; 23%

NON 
PROPRIO; 21%

NO; 34%

NON SO; 22%

SI NON PROPRIO NO NON SO

SI; 23%

NON 
PROPRIO; 

21%NO; 34%

NON SO; 22%

SI NON PROPRIO NO NON SO



REPORT COMPETENZE
Intermediari

Campione 2/3



DOMANDA 1/12

Considerate che le competenze Tech e 
Digital della vostra organizzazione siano 
in linea con l'evoluzione di mercato?

61%

24%

13%

2%

AFFATTO

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

Considera che le sue competenze  
Tech e Digital siano in linea con 
l'evoluzione di mercato?

DOMANDA 2/12

62%

25%

9%

4%

NO AFFATTO

POCO

ABBASTANZA

MOLTO



DOMANDA 3/12

È preoccupato del Gap di competenze 
Tech e Digital rispetto all'evoluzione di 
mercato?

Auspicherebbe formazione Tech e 
Digital nei prossimi 12 mesi?

DOMANDA 4/12

MOLTO
54%ABBASTANZA

25%

POCO
13%

AFFATTO
8%

44%

25%

18%

13%

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

AFFATTO



DOMANDA 5/12

Ha già in programma formazione Tech 
e Digital nei prossimi 12 mesi?

24% 25%
23%

28%

MOLOT ABBASTANZA POCO AFFATTO

DOMANDA 6/12

54%

25%

19%

2%

MOLTO ABBASTANZA POCO AFFATTO

Sarebbe disponibile a formazione Tech e 
Digital nei prossimi 12 mesi?



DOMANDA 7/12

Crede che il mercato delle 
assicurazioni cambierà nei prossimi
2-3 anni?

DOMANDA 8/12

Cosa la preoccupa maggiormente di 
questo cambiamento?

MOLTO; 57%
ABBASTANZA; 

23%

POCO; 15%

AFFATTO; 5%

NON ESSERE 
PREPARATO; 52%

NON STARE AL 
PASSO; 26%

IL CONFRONTO 
CON ALTRI 

MERCATI; 19%

NUOVI PLAYERS ENTRANTI; 3%



DOMANDA 9/12

Crede che il suo lavoro cambierà nei 
prossimi 2-3 anni?

DOMANDA 10/12

Qual è origine di questo cambiamento?

MOLTO; 
43%

ABBASTANZA; 
24%

POCO; 
19%

AFFATTO; 
14%

IL DIGITAL; 
45%

IN NUOVO 
CONSUMATORE; 

26%

I PALYER 
STRANIERI; 

19%

LA  PANDEMIA; 
10%



DOMANDA 11/12

Qual è l'importanza dello sviluppo 
Insurtech della sua organizzazione?

DOMANDA 12/12

Investirebbe maggiore tempo e denaro in 
formazione Tech e Digital?

MOLTO ALTA
21%

MEDIAMENTE ALTA
21%

MEDIA
39%

BASSA
19%

51%

26%

19%

4%

MOLTO ABBASTANZA POCO AFFATTO



REPORT COMPETENZE
Dipendenti

Campione 3/3



DOMANDA 1/13

Considerate che le competenze Tech e 
Digital della vostra organizzazione siano 
in linea con l'evoluzione di mercato?

Considera che le sue competenze 
Tech e Digital siano in linea con 
l'evoluzione di mercato?

DOMANDA 2/13

39%

36%

13%

12%

AFFATTO

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

31%

33%

23%

13%

AFFATTO

POCO

ABBASTANZA

MOLTO



DOMANDA 3/13

È preoccupato del Gap di competenze 
Tech e Digital rispetto all'evoluzione di 
mercato?

Auspicherebbe formazione Tech e 
Digital nei prossimi 12 mesi?

DOMANDA 4/13

MOLTO
45%

ABBASTANZA
23%

POCO
22%

AFFATTO
10%

65%

23%

11%

1%

MOLTO

ABBASTANZA

POCO

AFFATTO



DOMANDA 5/13

Ha già in programma formazione Tech 
e Digital nei prossimi 12 mesi?

DOMANDA 6/13

Sarebbe disponibile a formazione Tech e 
Digital nei prossimi 12 mesi?

23% 24% 23%

30%

MOLTO ABBASTANZA POCO AFFATTO

43%

24% 25%

8%

MOLTO ABBASTANZA POCO AFFATTO



DOMANDA 7/13

Crede che il mercato delle 
assicurazioni cambierà nei prossimi
2-3 anni?

DOMANDA 8/13

Cosa la preoccupa maggiormente di 
questo cambiamento?

MOLTO; 
43%

ABBASTANZA; 
24%

POCO; 
25%

AFFATTO; 8%

NON ESSERE 
PREPARATO; 

33%

NON STARE AL 
PASSO; 24%

IL CONFRONTO CON I 
COLLEGHI; 25%

PERDERE IL 
LAVORO; 18%



DOMANDA 9/13

Crede che il suo lavoro cambierà nei 
prossimi 2-3 anni?

DOMANDA 10/13

Qual è origine di questo cambiamento?

MOLTO; 
43%

ABBASTANZA; 
24%

POCO; 
25%

AFFATTO; 
8% IL DIGITAL; 

43%

I NUOVI CLIENTI; 
24%

I PALYER 
STRANIERI; 

25%

LA  
PANDEMIA; 

8%



DOMANDA 11/13

Qual è l'importanza dello sviluppo 
Insurtech della sua organizzazione?

DOMANDA 12/13

Investirebbe maggiore tempo e denaro in 
formazione Tech e Digital?

MOLTO ALTA
34%

MEDIAMENTE 
ALTA
26%

MEDIA
24%

BASSA
16%

34%

26%
24%

16%

MOLTO ABBASTANZA POCO AFFATTO



DOMANDA 13/13

Quali sono le aree dove si sente meno preparato nella rivoluzione digitale?

TECH; 24%

DATA MGMT; 27%OFFERTA & PRODOTTI; 
25%

MKT DIGITALE; 24%
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Le competenze Tech e Digitali maggiormente ricercate
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Figura professionale Priorità Profili ricercati sul mercato 2022-2024

Ingegnere robotico MEDIA ≈ 100

Esperto di machine learning MEDIA ≈ 150

Cybersecurity specialist MEDIA ≈ 200

Cloud architect ALTA ≈ 300

System administrator ALTA ≈ 300

Digital Help desk MEDIA ≈ 300

Data analytics, Warehousing & 
business Intelligence

ALTA ≈ 400

Project & program management ALTA ≈ 600

Esperto in digitalizzazione dei processi ALTA ≈ 600

Digital Business Manager ALTA ≈ 700

Data Manager ALTA ≈ 800

Sviluppatore di front end ALTA ≈ 1.500

≈ 7.200

Previste 25.000 nuove figure professionali nel settore assicurativo 



Le competenze ricercate - commenti
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1. 50% di tali figure professionali non sono mai state impiegate in azienda

2. Le ricerche sono localizzate su player medio-grandi: il che potrebbe portare ad una ulteriore polarizzazione su

competenze e competitività in future

3. Le ricerche sono localizzate sulle compagnie assicurative (90%) e solo una minoranza (10%) sugi intermediary

4. Il settore assicurativo non è nell top 10 dei giovani neo-laureate in materia tecniche: è necessario ricostruire l’attrattività

del settore

5. Secondo gli intervistati, il 95% delle figure attese saranno assunzioni. Solo il 5% sarà oggetto di ricollocazione e 

formazione

6. Secondo gli intervistati, il 90% degli sforzi di recruiting delle figure attese sono già partiti e ricerche attive sul mercato

7. Secondo gli intervistati, il 50% degli sforzi di recruiting delle figure attese saranno indirizzate con società di Head 

Hunting. Il 20% degli intervistati prevede la creazione di accordi con istituti accademici, di ricerca o incubatori
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Fine 2021 Fine 2020 2021 Media 
Centro- Europea

Considera che le competenze Tech e Digital della vostra 
organizzazione siano in linea con l'evoluzione di mercato? –
Opinione del Top Management

57% esprime opinione positiva 45% esprime opinione positiva 70%

Considera che le competenze Tech e Digital della vostra 
organizzazione siano in linea con l'evoluzione di mercato? –
Opinione degli Intermediari

15% esprime opinione positiva 20% esprime opinione positiva 60%

Considera che le competenze Tech e Digital della vostra 
organizzazione siano in linea con l'evoluzione di mercato? –
Opinione dei dipendenti

25% esprime opinione positiva 32% esprime opinione positiva 60%

Qual è l'importanza dello sviluppo Insurtech della sua 
organizzazione? Opinione del Top Management

74% esprime opinione positiva 65% esprime opinione positiva 90%

Crede che il mercato assicurativo cambierà nei prossimi 2-3 anni 
Opinione del Top Management

44% esprime opinione positiva 25% esprime opinione positiva 60%

Crede che il mercato assicurativo cambierà nei prossimi 2-3 anni 
Opinione di dipendenti ed intermediari

71% esprime opinione positiva 51% esprime opinione positiva 70%

Prevede formazione Tech e Digital nei prossimi 12 mesi? Opinione 
del Top Management

44% esprime opinione positiva 30% esprime opinione positiva 70%

È preoccupato del Gap di competenze Tech e Digital rispetto 
all'evoluzione di mercato? Opinione di dipendenti ed intermediari

73% esprime opinione positiva 52% esprime opinione positiva 70%

Investirebbe maggiore tempo e denaro in formazione Tech e 
Digital? Opinione di dipendenti ed intermediari

72% esprime opinione positiva 51% esprime opinione positiva 70%

Analisi comparativa



Analisi comparata 2020 vs 2021: messaggi chiave
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1. Emerge complessivamente un disallineamento fra Top Management (mediamente confidenti
con confidenza in crescita) e Dipendenti ed Intermediari (confidenza in decrescita). Significa
che sono state avviate delle attività, ma che le strutture operative non ne hanno piena
visibilità o consapevolezza.

2. Cresce il livello complessivo (da parte di tutti i soggetti) di sensibilizzazione di tutta la 
filiera in modo molto importante (20/30%), ovvero la consapevolezza della centralità della
rivoluzione tecnologica e dell’Insurtech

3. Cresce il senso di urgenza (da parte di tutti i soggetti) da parte di tutta la filiera in modo molto 
importante (20/30%), nell’adeguare le competenze e la professionalità

4. Aumenta la confidenza dei top manager riguardo il percorso di adeguatezza delle
competenze Tech e Digital in relazione all'evoluzione di mercato, ma diminuisce lo stesso
valore riferito a dipendenti ed intermediari. 

5. Aumenta priorità dell’Insurtech all’interno delle priorità di individui ed organizzazioni
6. Complessivo aumento delle priorità ma ancora sostanziale gap rispetto all’Europa, in 

particolare in riferimento alla formazione
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Conclusioni
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L'indagine evidenzia come il comparto assicurativo sia mediamente ancora poco 
preparato, in termini di competenze, per cogliere le sfide dell’innovazione reale.

Se da un lato sia i top manager che gli intermediari che i dipendenti sono preoccupati per il 
gap di competenze Tech e Digital rispetto all’evoluzione di mercato ed è cresciuta 
all’interno delle organizzazioni l’importanza dello sviluppo Insurtech, dall’altro non 
sembrano avere previsto sufficiente formazione nei prossimi mesi.

Inoltre, sebbene tutti e tre i campioni intervistati ritengano che il mercato assicurativo 
cambierà nei prossimi 2-3 anni, nessuno di essi reputa di essere preparato, dicendosi 
preoccupato di questo e di non saper stare al passo: c’è dunque una grande 
consapevolezza in merito a quello che ancora manca.



Conclusioni
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In conclusione, se fino allo scorso anno l’Insurtech italiano risultava ancora frenato non 
sono solo dalla mancanza d’investimenti di entità paragonabile a quelli di altri Paesi, ma 
anche la disponibilità di professionalità adeguate, vediamo che qualcosa sta cambiando, 
anche se non ancora abbastanza.

Formazione e crescita delle competenze digitali sono premesse fondamentali per 
accelerare l’innovazione del mercato assicurativo e sia le compagnie che intermediari e 
dipendenti sembrano essersene accorti.

Le aspettative per i prossimi anni evidenziano quindi la presenza di nuove figure 
professionali maggiormente in linea con le esigenze del mercato, della tecnologia e del 
digital; in tal senso, ci si aspetta anche che il gap di competenze si riduca in maniera 
significativa, portando realmente l’Italia ad una forte accelerazione.


