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ROBERTO LECCISO - CAMBIO 
AL VERTICE DI HELVETIA ITALIA

Il nuovo ceo del Gruppo Helvetia in Italia 
è Roberto Lecciso (foto). Prende il posto 
di Francesco La Gioia che lascia per mo-
tivi di salute.
Lecciso è entrato in Helvetia nel 2012 nel 
ruolo di coo dopo una lunga esperienza in 
Accenture. Partner dal 2000, negli ultimi 
anni aveva ricoperto il ruolo di ammini-
stratore delegato di Accenture Insurance 
Services and Systems. 
Nel suo ruolo di coo del Gruppo Helvetia 
Italia ha guidato, tra gli altri, il processo 
di trasformazione digitale dell’intera or-
ganizzazione e dei canali distributivi. 

«Sono onorato e orgoglioso», ha commentato Lecciso, «di assumere que-
sta prestigiosa responsabilità e di proseguire il percorso che Francesco La 
Gioia ha condotto con successo». Markus Gemperle, ceo per l’Europa del 
gruppo, ha ringraziato La Gioia che «è stato determinante per l’ottimo po-
sizionamento di Helvetia nel mercato italiano, grazie a eccellenti risultati e 
al perfezionamento di importanti acquisizioni e cooperazioni. Siamo molto 
dispiaciuti per le sue dimissioni dovute a motivi di salute», ha detti, «gli au-
guriamo ogni bene per il suo futuro».

PAOLA BIANCHI 
UNA CHIEF MARKETING 
& COMMERCIAL 
OFFICER PER IMA

Ima Italia Assistance, filiale italiana 
del gruppo francese Inter Mutuel-
les Assistance, ha nominato Paola 
Bianchi chief marketing & com-
mercial officer.
Laureata in Economia e commercio 
alla Bocconi di Milano, ha un’espe-
rienza pluriennale nella gestione di 
business unit, nelle vendite, nel mar-
keting e nella comunicazione. Prima 
di entrare nel team di Ima, Bianchi 
è stata direttore commerciale per 
l’Europa di Scope Technology tra i 
principali player internazionali attivi 
nella telematica avanzata. Ha inoltre 
maturato un’importante esperienza 
in Europ Assistance dove ha lavorato 
per circa 17 anni ricoprendo diversi e 
importanti ruoli. Entrata a far parte 
della compagnia assicurativa france-
se del gruppo Generali come diret-
tore marketing & communication è 
poi diventata direttore della business 
unit consumer e membro del cda di 
Europ Assistance Trade. Dal 2011 ha 
ricoperto la carica di international 
business division director a Parigi e 
nel 2015 è diventata global executive 
vice president automotive business 
line, membro del comex di E.A. Hol-
ding e del cda di Europ Assistance 
Czech Republic.

VANIA DE FEO - BENEDETTA BARLASSINA 
WILLIS TOWERS WATSON RAFFORZA 
IL TEAM TRANSACTIONAL RISKS IN ITALIA
La multinazionale britannico-statunitense che si occupa di gestio-
ne del rischio, brokeraggio assicurativo e consulenza aziendale, ha 
deciso di rafforzare il team Transactional Risks in Italia, in previ-
sione di un aumento delle coperture assicurative a supporto di ope-
razioni straordinarie di m&a in Italia. Nel team è entrata l’avvocato 
Benedetta Barlassina, che vanta un’esperienza di oltre dieci anni 
nella consulenza legale in ambito m&a all’interno di primari studi 
legali italiani e stranieri (Chiomenti e Gide Loyrette Nouel, tra gli 
altri) e di diverse società italiane e estere, da Edenred Italia a Loro 
Piana, da Itinera fino a Praesidium Sgr. 
Con l’ingresso di questa nuova risorsa, l’avvocato Vania De Feo, 
che si era unita a Willis Towers Watson l’anno scorso, e vanta 
un’ultradecennale esperienza nel contenzioso societario maturata 
presso lo studio Chiomenti, ha assunto la guida del team italiano 
Transactional Risks.
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2-6 MAGGIO 2022
Seguici in diretta su www.lefonti.tv
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Tra i nostri Speaker:

I temi trattati nel 2021:
▶ Le sfide per i professionisti delle risorse umane

▶ L’importanza del Welfare aziendale

▶ Flessibilità e nuovi spazi di lavoro

▶ Digitalizzazione, data driven e Intelligenza Artificiale
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COSTANTINO SCOZZAFAVA - NUOVO DIRETTORE COMMERCIALE 
MMEA PER EULER HERMES
Costantino Scozzafava (foto) è diventato operativo nel ruolo di direttore com-
merciale di Euler Hemes per l’area Mmea (paesi Mediterranei, Medio Oriente 
e Africa). al posto di Massimo Reale, che è andato a guidare Solunion Spagna 
(joint venture tra Euler Hermes e Mapfre).
Scozzafava, che si è laureato in economia aziendale all’Università Bocconi di 
Milano, dall’aprile 2017 era regional director di Euler Hermes world agency 
per la regione Mmea, gestendo la riorganizzazione del team e la crescita pro-
fittevole del portafoglio dei clienti multinazionali.
Prima di entrare in Euler Hermes ha lavorato per Assicurazioni Generali e 
General Electric, tra Londra e Milano. Le sue precedenti responsabilità han-
no incluso la direzione delle partnership globali di Assicurazioni Generali, il 
ruolo di ceo per GE Capital Working Capital Solutions in Italia, la responsabi-
lità del factoring e della gestione crediti per GE Healthcare a livello mondiale, 
la direzione di Apple Financial Services (partnership tra GE Capital e Apple 
Computers).

DAMIEN LIEBART -  ALLIANZ RISK CONSULTING HA UN NUOVO 
RESPONSABILE PER LA REGIONE MEDITERRANEO E AFRICA
Allianz Global Corporate & Specialty (Agcs) ha an-
nunciato la nomina di Damien Liebart a regional 
head di Allianz Risk Consulting (Arc) per la regione 
Mediterraneo e Africa. Riferirà direttamente a Mi-
chele Williams, global head di Arc oltre a Patrick 
Thiels, managing director per la regione. Liebart, 
che prende il posto di Eva Poujardieu, ha iniziato la 
carriera come team leader del dipartimento ambiente 
per la sede regionale del Nord-Est del ministero del-

la Difesa francese. Nel 2008 è entrato a far parte dei 
Vigili del Fuoco di Parigi dove, in qualità di ufficiale, 
oltre all’attività operativa, ha gestito il servizio di in-
vestigazione antincendio. 
Quattro anni dopo, nel 2012, è entrato a far parte di 
Agcs e del team Arc come property prevention engi-
neer, prima di diventare account manager e poi ac-
count manager team leader e infine regional property 
manager.

PRAVINA LADVA - PROMOZIONE INTERNA PER SWISS RE
Swiss Re ha promosso Pravina Ladva da group digital transformation of-
ficer a chief digital & technology officer e l’ha aggiunta al comitato esecu-
tivo del gruppo. Era entrata nel gruppo svizzero nel 2017, quando ha as-
sunto il ruolo di chief technology and operations officer di iptiQ, fornitore 
digitale white-label di Swiss Re per le assicurazioni property & casualty e 
life & health. 
Ladva ha iniziato la sua carriera in Abbey National/Santander, pe poi passa-
re nel 2008 in Barclaycard, dove ha ricoperto diversi ruoli tra cui coo digital 
marketplace e cio Barclaycard Business Solutions.

CARRIERE



New Insurance Nov-Gen 202210

HOWDEN
PROSEGUE LO SHOPPING IN ITALIA

Howden, il gruppo di brokeraggio assicurativo in-
ternazionale, prosegue nell’esecuzione della sua 
strategia di posizionamento tra i top player del mer-
cato italiano. Dopo l’acquisizio-
ne dello storico broker Andrea 
Scagliarini, lo scorso, luglio, ecco 
ora quella di Tower Spa, società 
specializzata nell’intermediazio-
ne assicurativa e nella consulenza 
per la gestione del rischio azien-
dale che ha sede a Vicenza. 
Fondata 34 anni fa, Tower vanta 
un’esperienza ineguagliabile nel 
settore della gioielleria, attività 
tipica del distretto vicentino, così 
come nelle istituzioni finanzia-
rie. Guido Mocellin, fondatore 
e presidente di Tower ha dichia-
rato: «Abbiamo scelto di unirci 
a Howden perché condividiamo 
gli stessi valori: è un’azienda peo-

ple first, di proprietà dei dipendenti. I nostri clien-
ti beneficeranno dell’esperienza di Howden e noi 
potremo a rappresentarli in tutti i paesi in cui sono 

presenti. Lo spirito indipendente 
di Howden ci permetterà di con-
tinuare a concentrarci sui nostri 
clienti, che è la nostra forza». 
Luigi Sturani, ceo Europe di 
Howden, ha commentato: «Tower 
è un’azienda che ammiro da tem-
po per la sua competenza specia-
listica. Sono onorato che Guido 
abbia scelto Howden tra le molte 
offerte di altri broker. Questo è 
un altro grande passo nella nostra 
ambizione di posizionarci tra i 
top player del mercato italiano ed 
europeo, e Tower sarà la chiave 
per realizzare la nostra strategia 
di specializzazione del prodotto e 
di distribuzione territoriale».

Luigi Sturani
 ceo Europe di Howden

MUNICH RE
LE CATASTROFI NATURALI SONO COSTATE AGLI ASSICURATORI 120 MILIARDI 
DI DOLLARI
Nel 2021, globalmente, i disastri 
naturali hanno causato perdite 
più elevate che nei due anni pre-
cedenti. In base ai dati di Munich 
Re, tempeste, inondazioni, incendi 
e terremoti hanno distrutto beni 
per un valore di 280 miliardi di 
dollari. Le perdite dell'anno prece-
dente ammontavano a 210 miliar-
di, mentre nel 2019 erano di 166 
miliardi. 
Le perdite assicurate sono am-
montate a circa 120 miliardi di 
dollari, (nel 2020 erano state di 82 

miliardi, nel 2019 di 57 miliardi).  
Quasi 10mila persone hanno perso 
la vita a causa delle catastrofi natu-
rali nel 2021, un numero di morti 
paragonabile a quello degli ultimi 
anni. Gli Stati Uniti, spazzati da 
dozzine di tornado a dicembre e 
dall’uragano Ida e colpiti dalle ge-
late nel Texas di inizio anno, sono 
stati una delle aree maggiormente 
colpite. I danni negli Usa ammon-
tano a circa 145 miliardi di dollari, 
di cui circa 85 miliardi assicura-
ti. Sia le perdite complessive che 

quelle assicurate sono state signifi-
cativamente più alte rispetto ai due 
anni precedenti (100 miliardi nel 
2020, 52 miliardi nel 2019; perdite 
assicurate: 67 miliardi nel 2020, 26 
miliardi nel 2019).
«Le immagini dei disastri natu-
rali sono inquietanti. I fenomeni 
estremi sono sempre più probabili, 
le società devono adattarsi urgen-
temente e fare della protezione del 
clima una priorità», ha detto Tor-
sten Jeworrek, membro del board 
di Munich Re. 

NEWS
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I timori per la pandemia hanno spinto gli ita-
liani a stipulare sempre più polizze assicurative 
legate alla vita o allo stato di salute. A novembre 
2021, secondo un’indagine di Facile.it, erano 3,6 
milioni (pari al 6% della popolazione) gli italia-
ni che ne avevano sottoscritto una per la prima 
volta, portando a ben 16 milioni il numero di 
chi aveva una polizza di questo tipo. Per loro 
esplicita dichiarazione, si legge nell’indagine ef-
fettuata per conto del comparatore dall’istituto 
mUp Research, il 34% dei 3,6 milioni di nuovi 
assicurati, ha sottoscritto la polizza per timore 
della pandemia.
A dimostrazione del crescente interesse degli 
italiani per un prodotto prima poco diffuso in 
Italia è anche il notevole incremento (27% anno 
su anno) delle ricerche online legate a queste 
polizze; interesse che non si è affatto spento 
e, affermano da Facile.it, nel secondo semestre 
del 2021 ha fatto registrare rispetto ai primi sei 
mesi dell’anno un +9% per le ricerche online di 
polizze vita.

Nel 2020, secondo il Bollettino Statistico dell’I-
vass, le imprese del comparto salute, compren-
dendo i rami infortuni e malattia, hanno raccolto 
premi per 6,159 miliardi di euro (-2,2% rispetto al 
2019). Il risultato complessivo del conto tecnico è 
stato di 962 milioni, in crescita del 18,6% rispetto 
all’anno precedente, per effetto soprattutto della 
contrazione degli oneri per sinistri del ramo infor-
tuni, attribuibile in parte alla riduzione dell’attivi-
tà produttiva durante l’emergenza sanitaria.

COVID
LA PAURA FA AUMENTARE 
LE POLIZZE VITA E SALUTE

IVASS/1
COMPARTO SALUTE, 
CALA LA RACCOLTA, SALE L’UTILE

BNP PARIBAS CARDIF HEALTH CHALLENGE
70 MILIONI DI PASSI A FAVORE DELLA SALUTE DEI COLLABORATORI 
E DELL’AMBIENTE
135 partecipanti, 70 milioni di passi e 40.000 km. Sono i numeri della prima edizione della Bnp Paribas Cardif Health 
Challenge, la sfida che ha coinvolto i collaboratori della compagnia per promuovere un corretto e sano stile di vita e 
generare valore per l’ambiente e la comunità. La competizione è nata grazie alla collaborazione con Healthy Virtuoso, 
vincitrice dell’edizione 2019 del contest per startup innovative Open-F@b Call4Ideas promosso da Bnp Paribas Cardif. 
I collaboratori di Bnp Paribas Cardif sono stati incoraggiati a prendersi cura della propria salute attraverso una serie di 
attività, dallo sport al riposo notturno fino alla meditazione e tanto altro. L’impegno dei dipendenti, che li ha visti sfidar-
si, guadagnare crediti e monitorare i propri progressi con le App Salute e Fitness, ha generato effetti positivi anche per la 
comunità. In base ai traguardi raggiunti, la compagnia ha, infatti, effettuato delle donazioni all’associazione PlayMore! 
per fornire attrezzature sportive e per garantire l’accesso a corsi a persone in condizione di svantaggio socio-economico, 
oppure con disabilità, oltre che a rifugiati politici e provenienti da percorsi migratori. E ha piantato un albero per ogni 
partecipante in Indonesia, un paese che negli ultimi 30 anni ha perso il 40% delle proprie foreste. Grazie al contributo dei 
primi classificati, Bnp Paribas Cardif ha deciso anche di “adottare” un frutteto di un piccolo agricoltore in Calabria con 
la collaborazione della startup Biorfarm i cui frutti saranno donati alla Fondazione Caritas Ambrosiana.

Sono 219 i siti irregolari scoperti dall’Ivass nel 
2021. Il fenomeno, che riguarda prevalentemente 
le polizze Rc auto, è in lieve calo rispetto ai 241 siti 
segnalati nel 2020 ma in crescita rispetto agli anni 
precedenti.

IVASS/2
ANCORA TROPPI I SITI FAKE



La professional community più grande in Italia. 
Le informazioni sul business per il target di settore. 

Le interviste, gli approfondimenti sui diversi 
settori economici. 

Tutto questo è il network Le Fonti.

Entra anche tu nella community e 
comincia a far parlare di te
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VITTORIA ASSICURAZIONI
NASCE ASPEVI ACLI, LA NUOVA SOCIETÀ 
FONDATA INSIEME AD ACLI 
Aspevi Acli è la nuova società di servizi nata da un accordo tra le Acli, Asso-
ciazioni Cristiane Lavoratori Italiani, e Vittoria Assicurazioni. La neonata 
azienda, con sede a Roma, si pone l’obiettivo di offrire consulenza e servizi 
di tutela assicurativa a tutti i soggetti del sistema Acli - associati, dipendenti, 
utenti dei servizi - nonché al mondo del Terzo Settore e del volontariato. 
Il progetto passerà attraverso la rete degli sportelli del Caf Acli presenti su 
tutto il territorio. 
«Le Acli vogliono davvero prendere in carico la persona che si avvicina a un 
nostro sportello per uno specifico servizio, offrendo al contempo un valore 
aggiuntivo oltre alla semplice elaborazione di un modello 730», dice Stefano 
Parisi, presidente del Caf Acli. «Ecco perché è importante questo servizio di 
prossima attivazione che permette non solo di offrire una consulenza ancora 
più completa ma anche di innovare l’azione sociale delle Acli rafforzando il va-
lore della comunità attraverso la mutualità e la sostenibilità sociale». 
Al business, si affianca quindi una comune volontà di sviluppare la collabora-
zione all’interno della condivisa visione sociale che guida il percorso aziendale 
delle due realtà. Valori che da una parte ispirano le attività quotidiane svolte nel 
pieno rispetto dell’etica della fedeltà e della sostenibilità sociale e dall’altra han-
no contribuito a consolidare e rafforzare la proficua relazione iniziata nel 2015.
«Essendo profondamente consapevole del significativo ruolo rivestito dalla 
assicurazione nella comunità in cui è inserita, Vittoria, dalla sua fondazione, 
opera prestando attenzione al valore sociale», commenta Cesare Caldarelli, 
ceo di Vittoria Assicurazioni. «Un impegno costante che permette alla compa-
gnia di essere per Acli un partner strategico e di fiducia, affine alla vocazione 
dell’associazione. Da qui la volontà di intraprendere questo nuovo percorso in-
sieme per fornire ai clienti dell’associazione un’offerta di consulenza e servizi 
ancora più completi».

Cesare Caldarelli
ceo di Vittoria Assicurazioni

Nel 2021 le multe inflitte dai garanti della privacy europei per violazione del Gdpr sono costate 1,1 miliardi 
di euro. Si tratta di un incremento di quasi sette volte rispetto al dato dell’anno precedente (272,5 milioni 
di euro). È quanto rileva lo studio legale Dla Piper nel report annuale «General data protection regulation 
(Gdpr) fines and data breach survey» condotto nei 27 paesi dell’Unione europea più Regno Unito, Norvegia, 
Islanda e Liechtenstein. L’Italia, che l’anno scorso era in cima alla classifica, viene superata da Lussemburgo e 
Irlanda. Il Lussemburgo ha irrogato un’unica sanzioni, per 746 milioni di euro, ad Amazon (è il nuovo record 
europeo: nel 2020 la multa più alta, 50 milioni di euro, era stata inflitta a Google dal garante francese dei dati 
personali. L’Irlanda ha comminato multe per 226 milioni e l’Italia per 79 milioni. 

GDPR
IN ITALIA MULTE PER QUASI 80 MILIONI DI EURO

Stefano Parisi
presidente del Caf Acli

NEWS
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RC AUTO
AUMENTI IN ARRIVO PER 800MILA AUTOMOBILISTI

Brutte notizie per circa 800mila 
automobilisti. Secondo l’osserva-
torio di Facile.it, infatti, tanti sono 
gli assicurati che, a causa di un sini-
stro con colpa dichiarato nel 2021, 
vedranno quest’anno peggiorare la 
propria classe di merito, con relati-
vo aumento del costo dell’Rc auto. 
Secondo l’analisi del comparato-
re, realizzata su un campione di 
oltre 690mila preventivi raccolti 
a dicembre 2021, il numero di au-
tomobilisti colpiti dai rincari è in 
crescita del 12% rispetto allo scorso 
anno, conseguenza diretta dell’au-
mento dei veicoli in circolazione e 
dei sinistri stradali. Per il momento, 
invece, restano ancora su livelli mi-
nimi le tariffe per gli automobilisti 
virtuosi; a dicembre 2021 per assi-
curare un veicolo a quattro ruote 
occorrevano, in media, 427,16 euro, 
vale a dire il 9,43% in meno rispet-
to a dicembre 2020 e addirittura il 
20,3% in meno se paragonato con lo 
stesso mese del 2019.
«Attenzione perché anche que-
sto idillio potrebbe presto finire», 
spiega Andrea Ghizzoni, mana-
ging director insurance di Facile.
it. «Le tariffe godono ancora oggi 
del calo degli incidenti stradali 
rilevato per tutto il 2020, ma con 
il 2021 i sinistri hanno ricomin-
ciato a salire e, in virtù di ciò, ci 
aspettiamo che i premi assicurativi 
tornino a crescere, con rincari che 
secondo le nostre stime potranno 
arrivare anche a 35-40 euro per 
ciascun automobilista».
Se a livello nazionale la percentuale 
di automobilisti che hanno dichia-
rato un sinistro con colpa è pari al 
2,47%, a livello regionale i valori 

cambiano sensibilmente. Guardan-
do la graduatoria al primo posto c’è 
la Liguria; nella regione il 3,27% de-
gli automobilisti vedrà aumentare il 
costo dell’Rc auto. Seguono i guida-
tori di Toscana (2,92%) e Sardegna 
(2,90%). Le percentuali più basse, di 
contro, sono state rilevate in Cala-
bria (1,56%), Friuli-Venezia Giulia 
(1,95%) e Basilicata (1,99%).
Se si confrontano i valori di dicem-
bre 2021 con quelli rilevati l’anno 
precedente emergono dati inte-
ressanti che evidenziano il modo 
in cui i lockdown hanno influito 
sulla mobilità. Le regioni dove la 
percentuale di automobilisti che 
hanno dichiarato un sinistro con 
colpa è cresciuta maggiormente 
sono la Sardegna (+23% rispetto al 
2020), la Sicilia (+18%) e il Trentino-
Alto Adige (+17%). Una sola regione 

presenta valori in linea rispetto al 
2020, l’Umbria dove si è addirit-
tura registrato un lievissimo calo 
(-0,9%).
Ma qual è l’identikit di chi vedrà 
aumentare l’Rc auto a causa di un 
sinistro con colpa? A peggiorare 
la propria classe di merito sarà il 
2,72% del campione femminile e il 
2,33% di quello maschile. Guardan-
do alle fasce anagrafiche emerge 
che gli under 24 sono gli automo-
bilisti che hanno registrato il valore 
più basso (2,15%), mentre gli over 
65 quello più alto (3,06%). In assolu-
to, però, gli assicurati più “attenti” 
sono risultati essere i neopatentati 
nella fascia 19-21 anni; tra di loro la 
percentuale di chi vedrà peggiorare 
la propria classe di merito a causa di 
un sinistro con colpa è pari appena 
all’1,37%.

NEWS
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COFACE
AL VIA GLOBALINER, UNA NUOVA OFFERTA DI SERVIZI 
PER LE MULTINAZIONALI

Grazie a un network internazionale unico, a una 
presenza in oltre 100 paesi e 75 anni di esperienza, 
Coface fornisce supporto a oltre 
600 grandi clienti e si posiziona 
come uno dei leader mondiali 
nell’assicurazione dei crediti per 
le multinazionali. Nel 2012 è sta-
to creato un team e una struttura 
dedicata a questo tipo di clienti, 
Coface Global Solutions, con l’o-
biettivo di fornire loro un pun-
to di accesso centrale a Coface, 
beneficiando del servizio e delle 
competenze dei team locali.
Data la loro presenza internazio-
nale, le grandi aziende sono sog-
gette a una crescente complessità 
normativa e hanno maggiori esi-

genze interne in termini di efficienza operativa. Per 
questo Coface ha deciso di fare un ulteriore passo 

avanti nell’adattare le proprie so-
luzioni con il lancio della nuova 
offerta GlobaLiner progettata 
esclusivamente per i clienti inter-
nazionali.
GlobaLiner supporta lo sviluppo 
delle multinazionali con una più 
rapida emissione contrattuale e 
un maggiore controllo sulle po-
lizze assicurative a livello locale. 
Questa nuova offerta si basa su 
un investimento informatico che 
consente l’utilizzo di una libreria 
globale di clausole, registrate in 
un centinaio di ambienti lingui-
stici e normativi.

Oltre sette italiani su dieci riten-
gono giusta l’obbligatorietà di una 
assicurazione Rc per danni o in-
fortuni causati a terzi sulle piste 
da sci alpino, che è entrata in vi-
gore il 1° gennaio 2022. Da un’in-
dagine di Prima Assicurazioni 
commissionata a Nielsen emerge 
che, per il 73,3% degli intervistati, 
è doveroso aver stipulato una po-
lizza perché si rischia involonta-
riamente di fare del male a sé stes-
si e agli altri a causa di una caduta 
con gli sci.
La percentuale dei “responsabili” 
tra chi si dichiara sciatore esperto 
(va a sciare più volte durante l’an-

no) è dell’83,9%, mentre si attesta 
all’85,8% tra gli sciatori abituali 
(vanno almeno una volta l’anno) e 
cala al 75,3% tra gli sciatori occa-
sionali (sanno sciare, ma non van-
no ogni anno). Si tratta comun-
que di percentuali molto alte: ad 
abbassare la media sono, infatti, 
soltanto gli italiani che non sanno 
sciare o a cui non interessa farlo, 
che sono favorevoli all’assicura-
zione obbligatoria per il 67,1%.
Insomma, la copertura assicura-
tiva sulle piste da sci mette quasi 
tutti d’accordo. Tuttavia, il 27,5% 
degli intervistati ritiene che, no-
nostante la polizza sia doverosa, 

l ’onere aggiuntivo dovrebbe ri-
cadere in capo al gestore dell’im-
pianto, non allo sciatore. La nuova 
legge prevede, per il gestore delle 
aree sciabili attrezzate, l ’obbligo 
di mettere a disposizione degli 
utenti con lo skypass una polizza 
assicurativa per la responsabilità 
civile sui danni provocati a perso-
ne o cose, ma che lo sciatore non 
è costretto ad acquistare: gli scia-
tori che possiedono una polizza 
Rc Capofamiglia risulteranno già 
coperti, mentre gli altri potranno 
scegliere autonomamente e atti-
vare una polizza simile o una ga-
ranzia apposita per sciatori.

SCI
PER OLTRE 7 ITALIANI SU 10 È GIUSTO L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE 
SULLE PISTE

Ernesto De Martinis
 ceo Italy & Greece

di Coface
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ATRADIUS
FIRMATO L’ACCORDO CON IL GRUPPO AZIENDALE AGENTI CATTOLICA
Atradius, società tra i leader nel mondo nei settori dell ’assicurazione del credito, cauzioni e servizi di recupe-
ro crediti in Italia e all ’estero, estende al Gruppo Aziendale Agenti Cattolica (Gaa) la sua politica di collabo-
razione con gli intermediari delle grandi compagnie assicuratrici. 
L’accordo, firmato dal country manager di Atradius per l ’Italia, Massimo Mancini, e dal presidente del Gaa, 
Donato Lucchetta, offre agli Agenti Cattolica l ’opportunità di proporre alle aziende loro clienti, in aggiunta 
ai prodotti assicurativi del loro portafoglio, le polizze Atradius a garanzia del rischio del mancato pagamento 
delle fatture per insolvenza, fallimenti, e rischi politici, in Italia e all ’estero.

EY
NEL 2025 IL 50% DEI PAGAMENTI EFFETTUATI IN ITALIA SARANNO DIGITALI

L’evoluzione del paese verso la 
cashless society è ormai avviata. È 
la fotografia scattata dal report EY 
Digital Payments, che raccoglie i ri-
sultati di una survey sottoposta ai 
principali protagonisti del mondo dei 
pagamenti. Nel 2025 il 50% dei paga-
menti effettuati in Italia potrebbero 
avvenire senza l’uso del contante, un 
bel traguardo rispetto al 33% certifi-
cato per il 2020 dall’Osservatorio In-
novative Payments del Politecnico di 
Milano, che stima che il mercato ita-
liano dei pagamenti digitali potreb-
be raggiungere i 311 miliardi a fine 
2021, con una crescita media a partire 
dal 2015 pari all’8%. Ben il 70% degli 
intervistati prevede che la metà dei 
pagamenti saranno digitali, mentre 
un altro 25% è ancora più ottimista 
e ritiene raggiungibile un target del 
75%; soltanto il 4% crede in un’accele-
razione oltre il 75% del totale.
A dare la spinta ai pagamenti digi-
tali saranno soprattutto i nuovi ser-
vizi come il “buy now, pay later” (per 
il 54% degli intervistati), seguiti dai 
prodotti basati sulla blockchain e le 
“super app” di pagamento (entram-
bi menzionati nel 39% dei casi), cioè 

singole applicazioni che racchiudo-
no al loro interno un’ampia offerta 
di funzionalità legate all’esperienza 
di pagamento, tra cui chat e paga-
menti peer-to-peer, bollette, gestio-
ne degli abbonamenti e strumenti 
di budgeting.
Tra le principali criticità legate al 
business dei pagamenti, oltre ai ben 
noti temi sulla corretta rilevazione 
di frodi di pagamento e riciclag-

gio (rispettivamente indicate dal 
36% e dal 25% degli intervistati), la 
compliance normativa (60%) e l’al-
ta competizione (59%) sono i rischi 
maggiormente percepiti dai pla-
yer. Al contrario, per le fintech la 
spinta normativa può trasformarsi 
nell’opportunità di fornire servizi 
di compliance ad altri istituti facen-
do leva su una forte infrastruttura 
tecnologica.

NEWS
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UN CAMBIO DI REGIME 
NELL’ECONOMIA GLOBALE
Dopo aver aiutato a guidare decenni di sviluppo e modernizzazione nelle economie emergenti, il 
modello di crescita dell’economista del ventesimo secolo W. Arthur Lewis, vincitore del premio 
Nobel, può ora essere applicato al mondo intero. Sfortunatamente, ciò che mostra è che ci 
stiamo dirigendo verso un periodo di profonda incertezza e di crescita vincolata all’offerta

el 1979 W. Arthur Lewis vinse il premio Nobel 
per l’Economia per la sua analisi delle dinami-
che di crescita nei paesi in via di sviluppo. Tale 
riconoscimento era assolutamente meritato: il 
suo modello concettuale si è rivelato preziosissi-

mo per comprendere e guidare il cambiamento strutturale 
in diverse economie emergenti. 
Il concetto di fondo evidenziato da Lewis è che, nella 
fase iniziale, i paesi in via di sviluppo crescono grazie a 
un’espansione dell’export, che assorbe l’eccedenza di ma-
nodopera in settori tradizionali quali l ’agricoltura. Con 
l’aumento dei redditi e del potere d’acquisto, i settori in-
terni registrano un’espansione insieme a quelli dei beni 
scambiabili. La produttività e i redditi nei settori mani-
fatturieri ad alta intensità di lavoro, perlopiù urbani, ten-
dono a essere 3-4 volte superiori che nei settori tradizio-
nali, perciò i redditi medi aumentano man mano che un 
maggior numero di persone viene impiegato nel settore 
dell’export in continua espansione. Tuttavia, come Lewis 
notava, ciò significa anche che la crescita dei salari nel 
settore dell’export resterà depressa finché vi è un surplus 
di manodopera altrove.      
Dal momento che la disponibilità di manodopera non è un 
vincolo, il fattore chiave riguardante la crescita è il livello 
dei capitali investiti, necessari anche in settori ad alta in-
tensità di lavoro. Il rendimento di tali investimenti dipende 
dalle condizioni di concorrenza nell’economia globale.  
Tali dinamiche possono dare luogo a una crescita molto ele-
vata che a volte continua per anni, perfino decenni. Ma c’è 
un limite: quando l’offerta di manodopera eccedentaria si 
esaurisce, l’economia raggiunge il cosiddetto punto di svol-
ta di Lewis. Generalmente, ciò si verificherà prima che un 

OL’OPINIONE 

N

Michael Spence, 
premio Nobel per l’Economia,
professore emerito 
della Graduate School of Business 
della Stanford University
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zioni delle economie emergenti sono cresciute più rapida-
mente dell’economia globale.    
Data la quantità di manodopera a basso costo nelle econo-
mie emergenti (specialmente la Cina), la crescita dei salari 
nei settori dei beni scambiabili delle economie avanzate è 
rimasta schiacciata, anche quando l’attività non si è spo-
stata verso economie emergenti. Il potere contrattuale del 
lavoro si è ridotto nelle economie sviluppate, e la pressio-
ne negativa sui salari delle fasce di reddito medio-basse ha 
contagiato i settori dei beni non scambiabili man mano 
che i lavoratori rimasti disoccupati nel manifatturiero vi 
si sono riversati.    
Ma quel processo è perlopiù terminato. Molte economie 
emergenti sono diventate paesi a medio reddito, e l’eco-
nomia globale non dispone più di ampie riserve di mano-
dopera a basso costo per alimentare la dinamica iniziale. 
Ovviamente, restano sacche di manodopera e di potenziale 
capacità produttiva sottoutilizzate, ad esempio in Africa. È 
difficile, però, che questi lavoratori possano confluire nei 

settori produttivi dell’export in modo abbastanza rapido 
e in quantità tali da prolungare le dinamiche precedenti il 
punto di svolta. 
Il punto di svolta di Lewis avrà profonde conseguenze 
per l’economia globale. Le forze che hanno depresso i 
salari e l ’inflazione negli ultimi quarant’anni stanno re-
gredendo. Varie economie emergenti e sviluppate stanno 
invecchiando, rafforzando così il trend, e la pandemia da 
covid-19 ha ulteriormente ridotto l’offerta di manodo-
pera in molti settori, forse in modo permanente. In tali 
condizioni, il declino ormai quarantennale dei redditi da 
lavoro come quota del reddito nazionale è destinato a re-
gistrare un’inversione di tendenza, anche se la rapida evo-
luzione dell’automazione e di altre tecnologie incentrate 
sul risparmio di manodopera potrebbe contrastare entro 
certi limiti il processo. 
In sintesi, ora che vari decenni di crescita dei paesi in via 
di sviluppo hanno esaurito buona parte della capacità 
produttiva inutilizzata del mondo, la crescita globale è 

paese abbia superato la fa-
scia di reddito medio-bas-
sa. La Cina, ad esempio, ha 
raggiunto il suo punto di 
svolta di Lewis 10-15 anni 
fa, e ciò ha determinato un 
cambiamento radicale nelle 
dinamiche di crescita del 
paese. 
Al punto di svolta di Lewis, 
il costo opportunità di spo-
stare una maggior quantità 
di manodopera dai settori 
tradizionali a quelli in via 
di modernizzazione non 
è più trascurabile. I salari 
iniziano a crescere in tut-
ti i comparti dell’econo-
mia, il che significa che, 
per continuare, la crescita 
deve basarsi non sul pas-
saggio di lavoratori da set-
tori a bassa produttività ad 
altri ad alta produttività, 
ma su un incremento della 
produttività all’interno dei 
vari settori. Poiché questa 
transizione spesso fallisce, 
il punto di svolta di Lewis 
è quando molte economie 
in via di sviluppo finisco-
no nella trappola del reddi-
to medio.  
Vale la pena rispolvera-
re il modello di crescita di 
Lewis perché qualcosa di 
simile sta accadendo oggi. 
Quando, svariati decenni 
fa, l’economia globale ha 
cominciato ad aprirsi e a di-
ventare più integrata, gran-
di quantità di manodopera 
e capacità produttiva nelle 
economie emergenti, prima 
scollegate e inaccessibili, 
si sono riversate sui settori 
manifatturiero e dell’export 
producendo risultati im-
pressionanti. L’attività ma-
nifatturiera si è spostata dai 
paesi sviluppati e le esporta-

La crescita globale è sempre più vincolata 
non dalla domanda, ma dalle dinamiche 
dell’off erta e della produttività. E non si tratta 
di un cambiamento transitorio
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sempre più vincolata non 
dalla domanda, ma dalle 
dinamiche dell’offerta e 
della produttività. E non si 
tratta di un cambiamento 
transitorio.  
Una conseguenza evidente 
di questo processo è il fatto 
che le forze inflazionistiche 
sono mutate radicalmen-
te. Dopo essersi appiattita 
o scomparsa per un lungo 
periodo, la curva di Phillips 
(che descrive una relazio-
ne inversa tra inflazione 
e disoccupazione) sembra 
tornata sulla scena, e per 
restarvi. I tassi di interesse 
aumenteranno insieme alle 
pressioni inflazionistiche 
che stanno già costringen-
do le principali banche cen-
trali a ritirare liquidità dai 
mercati dei capitali.  
Un’economia globale for-
temente indebitata (l’e-
redità di anni di tassi di 
interesse a livelli minimi) 
attraverserà un periodo di 
turbolenza man mano che 
i livelli del debito verranno 
reimpostati per una “nuova 
normalità” nel contesto dei 
tassi di interesse. Le alloca-
zioni di attività di portafo-
glio verranno adeguate di 
conseguenza, e la prolunga-
ta luna di miele durante la 
quale la performance delle 
attività di rischio è stata 
migliore di quella econo-
mica raggiungerà il suo 
epilogo.      
È difficile dire quanto re-
pentinamente avverrà tutto 
questo. Prevedere risulta-
ti specifici con precisione 
è impossibile. L’incontro 
dell’economia globale con 
il punto di svolta di Lewis 
darà adito a un periodo di 

notevole incertezza, come sempre succede con qualunque 
spostamento tettonico. 
Molte parti dell’economia globale subiranno un cambio 
di regime radicale. Svariati decenni di crescita nelle eco-
nomie emergenti hanno favorito un massiccio incremento 
dei consumatori a medio reddito e del potere di acquisto in 
generale, eliminando al tempo stesso la capacità produttiva 
a bassissimo costo a livello mondiale. 

Naturalmente, potrebbero esserci comunque periodi di 
crescita vincolata dalla domanda a seguito di crisi come la 
pandemia o di shock legati al clima. Ma lo schema fonda-
mentale sarà quello di una crescita vincolata dall’offerta 
e dalla produttività, poiché le restanti riserve di capacità 
produttiva sottoutilizzata non sono abbastanza ampie da 
soddisfare la crescente domanda globale.     
Il lavoro di Lewis non era incentrato sull’economia mon-
diale in modo preponderante, a eccezione dei casi in cui 
i mercati internazionali forniscono la tecnologia e la do-
manda necessarie per alimentare una crescita nei paesi in 
via di sviluppo inizialmente trainata dalle esportazioni. 
Ciò nonostante, la sua intuizione che i modelli di crescita 
cambiano radicalmente a seconda che vi siano risorse pro-
duttive non utilizzate accessibili (specialmente manodope-
ra) è più rilevante che mai.   
Applicate alle transizioni attualmente in corso nell’econo-
mia globale, le idee di Lewis implicano importanti cam-
biamenti negli schemi di crescita, nella struttura delle 
economie, nella configurazione delle catene di approvvi-
gionamento globali, e nei prezzi relativi di quasi tutto, da 
beni, servizi e manodopera fino alle materie prime e ad al-
tre categorie di attività. Altrettanto importante è che esse 
indicano che questa transizione sarà irreversibile.  
Orientarsi nella versione globale del punto di svolta di Lewis 
non sarà facile. Comprendere i cambiamenti strutturali che 
ne sono alla base è il punto di partenza necessario.  

Michael Spence

Dopo essersi appiattita o scomparsa per un lungo 
periodo, la curva di Phillips (che descrive una relazione 
inversa tra infl azione e disoccupazione) sembra tornata 
sulla scena, e per restarvi
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LE CITTÀ E IL GAP 
DEI DATI SUL CLIMA
Con gli effetti devastanti del cambiamento climatico che si stanno già abbattendo sulle aree 
urbane del mondo, le ambiziose promesse di decarbonizzazione dei sindaci potrebbero non 
realizzarsi in tempo. Il rispetto di questi impegni richiede un miglioramento degli strumenti per 
la raccolta dei dati e l’analisi delle informazioni giuste

on le città che si troveranno ad affrontare disa-
strosi stress e shock climatici nei prossimi anni, 
è lecito pensare a un’accelerazione sul fronte 
delle strategie di mitigazione e adattamento. 
Eppure, la maggior parte dei residenti urbani 

è solo vagamente consapevole dei rischi, perché sindaci, 
responsabili e giunte comunali non stanno raccogliendo 
o analizzando il giusto tipo di informazioni. 
Anche se sempre più governi adottano strategie per ridur-
re le emissioni di gas serra, le città di tutto il mondo de-
vono migliorare nella raccolta e nell’interpretazione dei 
dati climatici. Più di 11.000 città hanno già sottoscritto 
un patto globale per affrontare il cambiamento climatico 
e gestire la transizione verso l’energia pulita, e molte pun-
tano a raggiungere l’obiettivo zero emissioni prima delle 
controparti nazionali. Eppure, praticamente nessuno di-
spone degli strumenti di base per misurare i progressi. 
Colmare questo divario è diventato urgente, perché il 
cambiamento climatico sta già sconvolgendo le città di 
tutto il mondo. Le città di quasi tutti i continenti sono 
devastate da ondate di calore, incendi, tifoni e uragani; 
le città costiere sono colpite da gravi inondazioni legate 
all’innalzamento del livello del mare; e alcune metropoli 
e le loro estese periferie vengono del tutto riconsiderate, 
come nel caso del piano da 34 miliardi di dollari dell’In-
donesia per spostare la capitale da Giacarta al Borneo en-
tro il 2024. 
Peggio ancora, se da un lato molti governi subnazionali 
stanno fissando nuovi ambiziosi obiettivi green, dall’al-
tro oltre il 40% delle città (che ospita circa 400 milioni di 
persone) non dispone ancora di una significativa strategia 
di adattamento ai cambiamenti climatici. E questa quota 
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sui dati. Alimentati da satelliti e sensori, questi sistemi 
sono in grado di tracciare le temperature all ’interno e 
all ’esterno degli edifici, allertare gli abitanti delle città 
sui problemi di qualità dell ’aria e fornire informazio-
ni ad alta risoluzione sulle concentrazioni di gas serra 
specifici (biossido di carbonio e biossido di azoto) e di 
polveri sottili. 
Le aziende tecnologiche sono le prime a muoversi in 
questo mercato. Ad esempio, l ’Environmental Insights 
Explorer di Google aggrega i dati sulle emissioni corre-
late agli edifici e ai trasporti, sulla qualità dell’aria e sul 
potenziale solare per le autorità municipali. E progetti 
quali Climate Watch, Project AirView, Project Sunroof e 
Surface Particulate Matter Network stanno fornendo agli 
analisti di città dati storici, monitorando l’inquinamento 
delle auto e le perdite di metano, e persino aiutando i sin-
goli utenti a determinare il potenziale di energia solare 
delle loro case. 
Ma vale la pena ricordare che molte iniziative del settore 
privato relative ai dati sul clima sono state costruite sulla 
base di vasti programmi finanziati con fondi pubblici. La 
fonte più nota di dati climatici è la NASA, che utilizza dati 
satellitari e modelli meteorologici e di dispersione chimi-
ca per tracciare le emissioni e prevedere il movimento de-
gli inquinanti. Allo stesso modo, la National Oceanic and 
Atmospheric Association degli Stati Uniti tiene traccia di 
incendi e smog (tra molte altre cose) ed emette previsioni 
basate sui dati attraverso il National Center for Environ-
mental Prediction. E in Europa, il Copernicus Atmosphe-
re Monitoring Service genera previsioni a cinque giorni 
basate sul monitoraggio di aerosol, inquinanti atmosferi-
ci, gas serra e letture dell’indice UV. 
Google Earth è diventato una risorsa fondamentale or-
ganizzando e facendo buon uso di oltre quattro decenni 
di immagini storiche e dati tratti principalmente da fonti 
pubbliche. Dato che il settore privato capitalizza questi 
dati da anni, le città non hanno più scuse per non fare al-
trettanto. Una fonte facilmente accessibile di dati a livello 
di città è il Global Air Quality Forecasting and Informa-
tion System dell’Organizzazione meteorologica mondia-
le, che tiene traccia di tutto, dalle tempeste di sabbia agli 
incendi e all’inquinamento da fumo. Un’altra fonte è la 
Global Environment Platform del Programma delle Na-
zioni Unite per l’ambiente, che fornisce previsioni ad alta 
risoluzione. 
Alcune città all’avanguardia hanno già iniziato a lavorare 
con data provider minori quali PlumeLabs, che raccoglie 
dati sulla qualità dell’aria attraverso sensori distribui-
ti localmente. Ma se l’accesso ai dati è fondamentale, lo 
sono anche i metodi per renderli utili. Allo stato attuale, i 
set di dati tendono a essere frammentati tra le piattafor-

è ancora più bassa in Afri-
ca e in Asia, dove si stima 
avrà luogo il 90% di tutta 
l’urbanizzazione futura 
nei prossimi trent’anni. 
Sappiamo che i piani di 
adattamento ai cambia-
menti climatici sono stret-
tamente correlati agli in-
vestimenti nell ’azione per 
il clima, comprese le solu-
zioni basate sulla natura e 
la resilienza sistematica. 
Ma le strategie da sole non 
bastano. Dobbiamo anche 
incrementare le piattafor-
me di monitoraggio basate 
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me e anche quando i leader 
urbani concordano sulla 
necessità di focalizzarsi 
sull’emergenza climatica, 
estrarre informazioni dai 
dettagli rimane una sfi-
da scoraggiante. Le città 
stanno generando un coro 
di dati climatici, che però 
al momento non sono in 
sintonia. 
Per costruire un ecosiste-
ma armonioso di dati sul 
clima servirà una piatta-
forma accessibile in grado 
di consolidare metriche 
disparate. I dati dovranno 
anche essere razionaliz-
zati e standardizzati per 
migliorare il monitoraggio 
di input, output, risultati e 
impatto. Una migliore ge-
stione dei dati migliorerà 
il processo decisionale e 
darà potere ai cittadini, 
favorendo potenzialmente 
la collaborazione se non 
addirittura una sana com-
petizione tra città. Le par-
tnership pubbliche, private 
e filantropiche potranno 
avere un effetto catalizza-
tore, come è successo con 
la collaborazione tra città 
come Amsterdam, Bristol, 
Chicago e Los Angeles e 
il SecDev Group da cui è 
nata una dashboard inte-
rattiva per monitorare la 
vulnerabilità delle città. 
Esistono, tuttavia, alcuni 
rischi nel consolidamento 
e nella standardizzazione 
dei dati sul clima per le 
città. Quando le aziende 
tech mondiali invadono il 
mercato, possono frenare 
l’innovazione locale nella 
raccolta e nell’analisi dei 
dati. Inoltre, concentran-
doci troppo su un esiguo 

set di parametri per ogni città, corriamo il rischio paven-
tato dalla Legge di Goodhart: quando una misura diven-
ta un obiettivo, cessa di essere una buona misura perché 
le persone iniziano a giocarci. Prendiamo ad esempio gli 
obiettivi progettati per ridurre le emissioni dei veicoli che 
si traducono nella produzione di auto realizzate per supe-
rare i test sulle emissioni, piuttosto che auto con emissio-
ni inferiori. 
Allo stesso modo, quando i dati sul clima sono più centra-
lizzati, gli interessi politici e aziendali potrebbero pun-
tare maggiormente a distorcerli a loro favore attraverso 
il lobbismo e altri mezzi. E i policymaker dovranno ga-
rantire che tutti i dati potenzialmente sensibili o indivi-
dualizzati siano mantenuti privati   e protetti e che i set di 
dati e gli algoritmi che alimentano evitino di riprodurre 
pregiudizi strutturali e discriminazioni. 
La maggior parte di questi rischi può essere identificata 
precocemente ed evitata attraverso la sperimentazione, se 
le città perseguiranno strategie uniche e nuove metriche. 
Ma se non saranno in grado di amplificare i loro sistemi 
di monitoraggio e raccolta dei dati, le città avranno scar-
se possibilità di raggiungere gli obiettivi climatici. Una 
migliore analisi può aiutare a promuovere una maggiore 
consapevolezza sui rischi climatici, ottimizzare le rispo-
ste e garantire che le strategie di mitigazione e adatta-
mento siano più eque. Non potremo gestire la crisi clima-
tica finché non la misureremo, e non potremo misurarla 
finché non saremo in grado di raccogliere e analizzare le 
informazioni giuste.

Carlo Ratti, 
direttore del Senseable City Lab al Mit 
e co-fondatore dello studio Carlo Ratti Associati

Robert Muggah, 
co-fondatore dell’Igarapé Institute 
e del SecDev Group
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ono quasi due anni che Italian Insurtech Asso-
ciation - IIA, l ’associazione che riunisce più di 
200 player del mercato assicurativo con l’obiet-
tivo di accelerarne la digitalizzazione, ha visto la 
luce, in piena pandemia, e dopo un 2020 passato 

a reclutare soci e sensibilizzare su quello - l ’insurtech - 
che era un tema ancora poco conosciuto, il 2021 è stato un 
anno di consolidamento e numeri importanti.

L’ANNO DELL’INSURTECH
«Il 2021 è l’anno dell’insurtech». Questo è stato il leitmo-
tiv che Italian Insurtech Association ha ripetuto senza so-
sta e che i fatti hanno dimostrato. Un esempio sono state 
le polizze on demand: secondo una ricerca realizzata da 
IIA in collaborazione con Yolo Group lo scorso maggio, 
sono state circa 400mila le persone che hanno acquista-
to polizze digitali nei primi sei mesi dell’anno, cifra che 
arrivando a fine anno è raddoppiata, con una crescita del 
114% rispetto al 2020. Le categorie di maggior interesse 
sono travel e sport (che rappresentano circa il 25% delle 
transazioni di polizze digitali), seguite da mobilità (23%), 
casa (11%) e salute (4%).
Anche i numeri dell’Associazione parlano chiaro: è cre-
sciuta sensibilmente nel numero di soci (senior, ordinari 
e privati), nelle persone che compongono lo staff e nella 
quantità di iniziative (150 nel 2021 contro 50 nel 2020). 
Evidentemente accelerare sull’innovazione assicurativa in 
termini di sviluppo dell’offerta, della tecnologia e dell’e-
voluzione delle competenze digitali di tutta la filiera, per 
mantenere alto il livello di competitività dell’industry e 
per rispondere alla crescente domanda di prodotti digitali, 
è qualcosa che riscuote sempre più interesse e seguito.
Sulla relazione tra domanda, offerta e consumatore digi-
tali, l ’Associazione si è interrogata da ogni punto di vista 

S

PIL PIANO PER DIGITALIZZARE 
L’INDUSTRIA ASSICURATIVA

PROTAGONISTI - ITALIAN INSURTECH ASSOCIATION

L’Associazione fondata due anni fa da Simone Ranucci Brandimarte e Gerardo Di Francesco per 
promuovere l’innovazione e la digital transformation cresce nel numero di soci e di iniziative. A 
dimostrazione di un interesse sempre più crescente. Ma c’è ancora molto da fare 
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Simone Ranucci Brandimarte, 
fondatore e presidente di Yolo Group 
e dell’Italian Insurtech Association
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durante questo 2021, e se 
da un lato la richiesta di 
prodotti digitali da parte 
di quelli che sono i nuovi 
consumatori è cresciuta, 
cresce e crescerà, l ’indu-
stria assicurativa non pare 
stare al passo. 

Nella ricerca condotta con EY e SAS relativamente ai mo-
delli di gestione dell’innovazione nelle compagnie assi-
curative, è emerso che il 61% del campione analizzato non 
prevede un unico responsabile dell’innovazione a livel-
lo centrale: solo il 39% ha nominato un chief innovation 
officer e l’83% prevede l’allocazione di un significativo 
budget dedicato all’innovazione, ritenuto insufficiente 
almeno per un terzo di questi. A questo, si aggiunga che 

UN SUMMIT
PER L’INNOVAZIONE

Il 20 e 21 settembre 2021 si è svolto, in forma 
ibrida, sia in streaming sia live, l’Italian Insur-
tech Summit, evento completamente dedicato 
all’innovazione digitale del settore assicurativo 
e agli scenari che l’ecosistema insurtech ha da-
vanti, anche alla luce delle conseguenze della 
pandemia. 
La due giorni, organizzata con il patrocinio del 
Comune di Milano, dell’Associazione Categoria 
Brokers (ACB), dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AgID), di Assolombarda, dell’Associazione Na-
zionale dei Risk Manager e Responsabili Assicu-
razioni Aziendali (ANRA) e dell’Associazione Ita-
liana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni 
(AIBA), ha visto oltre 34mila visitatori unici sul 
sito, con picchi di connessione � no a 9.000 con-
temporanei, 167 speaker per una diretta lunga 
36 ore, e oltre 50.000 impression su LinkedIn 
in 48 ore. 
Durante la seconda giornata sono stati asse-
gnati gli Italian Insurtech Awards per i 16 mi-
gliori progetti Insurtech del 2021, selezionati tra 
oltre 200 candidature.
«Cresce sempre più la community dell’insurtech 
in Italia e la grande partecipazione alla secon-
da edizione del Summit, con il 15% di accessi 
dall’estero lo dimostra», ha commentato Simo-
ne Ranucci Brandimarte, presidente di IIA. «In 
questi due giorni abbiamo parlato dell’urgenza 
di attuare un cambiamento importante e strut-
turale all’interno della � liera assicurativa. Una 
rivoluzione che auspichiamo venga attuata attra-
verso una serie d’azioni: formazione digitale per 
allineare le competenze degli addetti nel settore 

assicurativo a quelle dei colleghi europei, aumento 
delle sperimentazioni tecnologiche e maggiore colla-
borazione tra compagnie e startup. L’appuntamento 
con l’Italian Insurtech Summit si rinnova quest’anno: 
la manifestazione sempre in formato phygital avrà 
una connotazione ancora più internazionale con spe-
aker di alto pro� lo e il supporto di strumenti e contri-
buti video interattivi per coinvolgere sempre di più il 
pubblico su temi così importanti per il settore».
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se da un lato entro 10 anni 
l’82% dei consumatori di 
prodotti assicurativi sarà 
digitale, dall’altro, l ’80% 
degli intermediari assicu-
rativi – che rappresenta-
no il 90% degli addetti di 
settore – non vende anco-

ra servizi online. È quanto emerge dallo studio sugli in-
termediari assicurativi realizzato da IIA e EMF Group lo 
scorso maggio, dal quale appare evidente come il mercato 
debba accelerare la transizione tecnologica per evitare 
che in Italia si perda l’opportunità di creare un mercato 
assicurativo innovativo che sappia rispondere a un nuovo 
tipo di domanda da parte di un consumatore sempre più 
digitale, che oggi rappresenta il 32% del target assicura-

Sopra, un 
momento 
dell’Italian 
Insurtech 
Summit. 
A � anco, 
i main sponsor 
dell’evento
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tivo: era al 10% nel 2010 e 
sarà all’82% del 2030.
Dal momento che il 40% 
ha dichiarato che la sfida 
più grande da vincere re-
sta quella delle barriere 
culturali, seguita dal tema 
della formazione, Italian 
Insurtech Association si è 
impegnata - e continuerà 
a farlo - nel promuovere 
il progresso dell’innova-
zione assicurativa anche 
attraverso la formazione 
tecnica e la condivisione di 
best practice tecnologiche. 
L’obiettivo è quello di in-
centivare gli investimenti 
e creare valore per tutta 
la filiera, accelerandone le 
competenze tramite siner-
gie e favorendo la creazio-
ne di competenze digitali 
attraverso corsi di base 
gratuiti e realizzando un 
progetto di rinascimento 
digitale che sia inclusivo e 
diffuso su tutta la industry.
Nel primo semestre del 
2021 in Italia ci sono stati 
0,4 milioni di euro di inve-
stimenti, molto al di sotto 
del livello globale europeo, 
che si assesta sugli 1,8 mi-
liardi di euro. 
Per evitare di rimanere 
schiacciato, il comparto 
assicurativo deve avviare 
una vera rivoluzione al suo 
interno. Una rivoluzione 
che IIA si auspica venga at-
tuata attraverso una serie 
d’azioni: formazione digi-
tale massiva per allineare 
le competenze degli addet-
ti nel settore assicurativo 
a quelle dei colleghi euro-
pei; aumento delle speri-
mentazioni tecnologiche e 
maggiore collaborazione 
tra compagnie e startup; 

aumenti degli investimenti e sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi per il consumatore digitale.
E a quanto pare, dati alla mano, in qualche modo Italian 
Insurtech Association ha spinto sul posizionamento in-
surtech dell’industria assicurativa. L’anno che si è chiu-
so, infatti, ha segnato un record per l’insurtech con 280 
milioni di euro di investimenti in Italia, ovvero +460% 
rispetto al 2020: questi i dati dell’Investment Index che 
IIA ha realizzato in collaborazione con l’Osservatorio 
Fintech e Insurtech del Politecnico di Milano. Anche i 

numeri del quarto trimestre, con 140 milioni di euro di 
investimenti, confermano la tendenza di crescita. A trai-
nare il settore sono stati gli investimenti in startup, svi-
luppo di progetti insurtech da parte di compagnie, inter-
mediari tech e digital player, progetti di collaborazione su 
crossover digital, anche se il volume degli investimenti in 
Italia risulta ancora insufficiente rispetto ai vicini euro-
pei (la stima degli investimenti in insurtech da parte della 
Francia per il 2021 è di 1,3 miliardi di euro, mentre Gran 
Bretagna e Germania arriveranno a superare 1,5 miliardi 
di euro).

PREVISIONI 2022
Nonostante il gap ancora esistente, IIA si aspetta che il 
numero degli investimenti raddoppi nel 2022 e di supe-
rare il miliardo di investimenti nel 2023, il che realizze-
rebbe quello che è il primo punto del Manifesto emesso 
nel 2021 dall’Associazione, che ritiene aumenteranno so-
prattutto gli investimenti esteri, con un grande traino dei 
player stranieri e non solo: se a fine anno la percentuale 
degli executive che vede l’insurtech come una priorità nel 
mondo assicurativo ha toccato l’83% (rispetto al 61% del 
2020 e del 41% nel 2019), nel 2022, ci si muoverà in un 
doppio binario, ovvero potenziare l’offerta per gli ecosi-
stemi esistenti e pensare un’offerta per ecosistemi nuovi.
Le tendenze che caratterizzeranno il 2022 riguardano cin-
que ambiti principali: mobilità, nuovi ecosistemi, embed-
ded insurance, digital bancassurance e utilizzo dei dati.

IIA si aspetta che il numero degli investimenti raddoppi 
nel 2022 e di superare il miliardo di investimenti 
nel 2023, il che realizzerebbe il primo punto 
del Manifesto emesso nel 2021 dall’Associazione
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M.G.

In ambito mobilità ci sarà lo sviluppo di prodotti assicura-
tivi legati al mondo degli spostamenti alternativi come la 
micro-mobilità urbana e la sharing economy. Si seguirà il 
cliente nella sua mobilità personale e quindi si procederà 
allo sviluppo di nuovi bisogni assicurativi legati a nuovi ser-
vizi. Relativamente alla mobilità, IIA e EY hanno presentato 
recentemente la ricerca “Move to the future: la mobilità del 
2031” proprio per approfondire come la mobilità e l’indu-
stria assicurativa evolveranno nei prossimi dieci anni. Dalla 
ricerca, fra le altre cose, emerge che behavioural/data driven 
insurance (74%), pay per mile/pay as you drive (59%) e pro-
dotti assicurativi dedicati alla mobilità multimodale (59%) 
saranno le soluzioni più richieste dal mercato.
Per quanto riguarda i nuovi ecosistemi, già nel 2022 si 
inizierà a parlare di nuove offerte ad oggi non presenti, 
relative a bisogni assicurativi del futuro. Da una stima di 
Italian Insurtech Association l’assicurazione del futuro 
varrà dieci milioni di euro di premi solo in Italia entro 
il 2030: tra visite e viaggi turistici nello spazio, identità 
digitali, eSport, realtà virtuale, criptovalute e nuovi modi 
di socializzare online come promesso da Facebook con 
il Metaverso, l ’assicurazione classica non sarà più suffi-
ciente. Per fare fronte a nuovi settori in espansione sarà 
necessario quindi innovarsi con nuovi prodotti creando 
nuove economie (un esempio tra tutti la space economy, 
un mercato che a livello globale già oggi vale 400 miliardi 
di dollari).

A livello di embedded insurance, invece, lo sviluppo della 
vendita dell’assicurazione in pacchetto con altri prodot-
ti o servizi avrà come effetto quello di un incremento di 
player non assicurativi che distribuiscono polizze assi-
curative e, se a giugno 2021 si contavano già 130 player 
(rispetto ai 60 di soli 12 mesi prima), questo numero è 
destinato a crescere anche nel 2022.
Un altro numero che salirà inevitabilmente è legato al 
digital bancassurance, in quanto sarà sempre maggiore 
la presenza di prodotti assicurativi integrati nell’offerta 
online delle banche, che se da un lato hanno già digita-

lizzato la loro clientela, 
dall’altro non hanno anco-
ra le polizze. In Italia, nel 
2021, sono state circa dieci 
le banche che hanno of-
ferto polizze assicurative 
digitali e ci si aspetta che 
a dicembre 2022 si tocchi 
quota 50, anche se la di-
stribuzione delle polizze 
assicurative nelle banche 
non segue la semplice di-
gitalizzazione dei prodotti 
tradizionali, ma richiede 
la creazione di un’offerta 
nuova che possa essere di-
stribuita via web e attra-
verso il mobile.
Infine, un ruolo chiave lo 
avranno i dati che, se già 
hanno svolto un compito 
importante nel 2021, sa-
ranno fondamentali nel 
2022 per tutto ciò che ri-
guarda la personalizza-
zione dell’offerta. I dati 
dell’utente verranno uti-
lizzati per la creazione di 
un prodotto sempre più in 
linea con le sue esigenze, e 
questo avverrà essenzial-
mente tramite modelli pre-
dittivi e business analytics. 
Se il 2019 e il 2020 sono 
stati gli anni della gene-
razione dei dati, IIA ritie-
ne che il 2022 sarà l’anno 
dell’utilizzo e dell’appli-
cazione di questi dati, 
fornendo ad esempio la 
polizza sportiva quando 
l’utente va a fare sport, o la 
polizza salute in linea con 
le condizioni dell’utente; 
tutto questo utilizzando la 
tecnologia, la connessione, 
l ’integrazione con l’IoT e 
l’elaborazione di tutti i dati 
di cui disponiamo.

Lo sviluppo della vendita dell’assicurazione 
in pacchetto con altri prodotti o servizi avrà 
come eff etto l’incremento di player non assicurativi 
che distribuiscono polizze assicurative
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SPANORAMA IN EVOLUZIONE
Gli ultimi due anni, si sa, hanno ribaltato gli scenari. Anche il concetto di rischio è cambiato. E, 
per poter soddisfare adeguatamente le nuove esigenze fornendo appropriati servizi di assistenza,  
cambia anche il ruolo degli assicuratori. Come? Se n’è discusso in una tavola rotonda organizzata 
da Le Fonti Tv

n un contesto economico e di mercato sempre più com-
plesso, è fondamentale che anche il settore assicurativo si 
dimostri proattivo nell’adattarsi e nel reagire ai cambia-
menti. Gli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi due 
anni, hanno modificato il panorama in modo inedito: i 

fattori ambientali, digitali e sociali hanno innescato infatti nuovi 
rischi e modificato quelli esistenti. Alle aziende leader del settore 
è richiesto di ridefinire modelli e strategie, per rimanere al passo 
con i rischi emergenti, esaminandoli con una nuova prospettiva 
di analisi e tenendo sempre più conto delle evoluzioni di natura 
politica, socio-economica, tecnologica e ambientale.
Proprio in un contesto così mutevole e in continua evoluzio-
ne, il ruolo degli assicuratori risulta ancora più fondamentale 
per poter soddisfare adeguatamente nuove esigenze fornendo 
appropriati servizi di assistenza. Cosa aspettarci quindi per 
il panorama dei rischi assicurativi nel periodo post covid? Lo 
abbiamo chiesto a Jozef Bala, direttore generale di Amissima 
Vita; Andrea Andreta, ceo di Arag Se Italia; Riccardo Ciccozzi, 
director, market development - Europe di Am Best; e José An-
tonio Berenguer, financial analyst - Analytics di Am Best, che 
sono stati ospiti di una tavola rotonda trasmessa dagli studi di 
Le Fonti Tv. 

La pandemia ha rappresentato sicuramente un importante ac-
celeratore di cambiamento, in particolare per quanto riguarda 
una sempre maggiore attenzione verso le politiche di econo-
mia circolare e dei criteri Esg. In questo clima di rinnovata 
attenzione ai temi della sostenibilità, come ritiene che questa 
nuova consapevolezza emersa sul tema possa rappresentare 
un modello innovativo all’interno della vostra realtà? 
BALA Partiamo da qualche dato che credo rafforzi il forte con-
tenuto di discontinuità della pandemia nei clienti e di conse-
guenza negli assicurati: la pandemia ha portato i consumatori 
a rivedere i propri valori e i propri obiettivi personali. Cam-
biano i driver di scelta nel processo di acquisto: in particolare 
cresce l’attenzione all’eco-sostenibilità, che diventa sempre più 
importante rispetto, ad esempio, alla qualità e al prezzo. Altri 

SCENARI E BUSINESS- RISCHI

I
driver emergenti sono la ri-
cerca di salute e sicurezza, 
l’accessibilità nei servizi e la 
personalizzazione. Cresce la 
propensione all’utilizzo dei 
canali ibridi, cresce l’acquisto 
da remoto, anche dei servizi 
assicurativi.  
I consumatori sono più con-
sapevoli, voglio evitare gli 
sprechi e rispettare l’ambien-
te. E sono interessati a offerte 
commerciali che promuova-
no la sostenibilità. Quest’ul-
timo punto si manifesta in 
modo sempre più importan-
te nell’ambito dei financial 
services. Nell’’insurance, 
per esempio, con l’estensione 
delle coperture a rischi nuovi 
quali cyber, business inter-
ruption, ambientali; attraver-
so il costante sviluppo delle 
soluzioni salute, assistenza 
welfare (long term care), pre-
videnza complementare e, 
nella parte investimenti, sia 
nei prodotti offerti al cliente 
(ad esempio fondi Esg, maga-
ri con parte del rendimento 
indirizzato a soluzioni “give 
back” per determinate comu-
nità o istituzioni selezionate 
dal contraente), sia negli in-
vestimenti delle compagnie 
(green bond, investimenti in 
economia reale, social hou-



2022 Nov-Gen New Insurance 35

dei rischi climatici e sociali; 
promuovere trasparenza e 
sostenibilità delle imprese 
nel lungo periodo. Per otte-
nere questi risultati verran-
no definiti un sistema euro-
peo di classificazione della 
sostenibilità (tassonomia), 
standard per prodotti finan-
ziari ed ecologici, regole per 
indirizzare gli investimenti 
su progetti sostenibili, rating 
di sostenibilità, regole di di-
sclosure e standard contabili. 
Si evince chiaramente come 
le imprese di assicurazioni, 
che sono da un lato gran-
di investitori istituzionali, 
siano fortemente coinvolte 
da questo processo. Questo 
aspetto è interconnesso con 
gli impatti su Solvency II e sui 
requisiti di capitale connessi 
all’obiettivo di indirizzare gli 
investimenti e i prodotti (pro-
duct oversight governance) in 
modo green. 
Le imprese di assicurazione e 
riassicurazione sottoscrivo-
no rischi, e qui è decisamente 
più intuitivo come la capacità 
predittiva e di valutazione dei 
rischi climatici e della salute 
in particolare siano fonda-
mentali, insieme alla costru-
zione di ecosistemi di servizi 
e alla gestione intelligente dei 
dati sul clima e sui consu-
matori. Dunque, le imprese 
devono diventare sempre più 
data driven. 
Eiopa, l’Autorità europea del-
le assicurazioni e delle pen-
sioni aziendali o professio-
nali, sarà attenta a far sì che 
il rischio sostenibilità e che 
gli scenari relativi al cambia-
mento climatico siano presi 
in considerazione dai modelli 
di governo e controllo delle 
imprese di assicurazione. 

sing). Come compagnia Vita, 
Amissima è su questi trend: 
protection vita, stand-alone 
o inserita in Cpi e prodot-
ti di investimento; sviluppo 
dell’offerta Esg nei fondi in-
terni; crescente attenzione 
a strumenti di investimento 
green nell’allocazione dei 7 
miliardi di euro dei nostri 
attivi; ruolo del Ramo I come 
naturale risposta al bisogno 
di sicurezza; long term care, 
come risposta concreta al 
crescente aumento della spe-
sa “out of the pocket” delle 
famiglie italiane nella salute/ 
assistenza; interesse verso lo 
sviluppo di soluzioni di pre-
videnza complementare per 
contribuire a colmare il gap 
previdenziale.

ANDRETA La sostenibilità in-
ciderà in modo vasto e per-
vasivo su tutte le imprese. 
L’impatto per gli assicura-
tori non riguarderà solo la 
sottoscrizione dei rischi e, 
in particolare, i rischi deri-
vanti dal cambiamento cli-
matico, tema sul quale spes-
so ci si concentra. Il Green 
Deal europeo, infatti, avrà 
effetti ad ampio spettro su 
regolamenti, investimenti, 
innovazione, riforme a livel-
lo nazionale, cooperazione 
internazionale. Gli impatti 
economici (e in termini di 
complessità) saranno enor-
mi: il piano di investimenti 
dovrebbe mobilizzare al-
meno 1 trilione di euro in 
investimenti sostenibili, in 
particolare da imprese pri-
vate e famiglie. I pilastri di 
questo piano sono di fatto 
tre: indirizzare capitali e in-
vestimenti verso il green; li-
mitare gli impatti finanziari 

Riccardo Ciccozzi
director, market development - Europe 

di Am Best

José Antonio Berenguer
� nancial analyst - Analytics 

di Am Best
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CICCOZZI S’impone un com-
mento sui grandi temi Esg, 
ovvero dell’ambiente, del 
contesto sociale e della ge-
stione e governabilità delle 
imprese (non solo, certamen-
te, nel settore assicurativo). 
Desidero sottolineare come 
già all’interno del processo 
di rating di AM Best que-
sti fattori sono sempre stati 
implicitamente considerati. 
Adesso, però, AM Best ha 
esplicitamente integrato la 
considerazione dei fattori Esg 
insieme ai fattori finanziari 
tradizionali nella sua meto-
dologia di rating del credito. 
I fattori Esg possono logica-
mente avere un impatto su 
uno o più dei quattro blocchi 
fondamentali dell’analisi di 
credito di AM Best, che sono: 
la solidità patrimoniale (il bi-
lancio), il risultato operativo, 
il profilo economico e di mer-
cato e infine la gestione dei 
rischi aziendali.
In breve, l’impatto dei fat-
tori Esg è visto da un punto 
di vista puramente anali-
tico: quindi ci si concentra 
sull’effetto finale in termi-
ni di credit rating, al di là di 
considerazioni etiche o poli-
tiche. Nello specifico, con ri-
ferimento al bilancio, l’analisi 
esamina gli effetti del rischio 
climatico, l’integrazione Esg 
nelle attività di investimento 
e infine le attività non recu-
perabili. Per quanto riguar-
da il risultato operativo, AM 
Best considera in particolare 
l’inflazione sociale; il conten-
zioso Esg; l’impatto dell’inte-
grazione Esg sulla redditività 
dell’assicuratore. Proseguen-
do con il profilo economico e 
di mercato di una compagnia, 
si valuta l’impatto delle esclu-

sioni di sottoscrizione, della 
riservatezza dei dati, del cam-
biamento demografico, non-
ché del rischio reputazionale 
a cui un’impresa può trovarsi 
esposta. Quando arriviamo 
alla gestione dei rischi azien-
dali, si tratta di considerare 
esplicitamente il governo 
societario dell’assicuratore e 
le prove di stress (insomma 
corporate governance e stress 
testing, tanto per intender-
ci in inglese). Altri rischi, sia 
finanziari che non finanzia-
ri, operazionali o gestionali, 
vanno infine presi in conside-
razione. Penso in particolare 
all’esposizione ad attacchi ci-
bernetici, aumentati moltissi-
mo durante la crisi del covid.
Tutto questo avviene cer-
tamente in un contesto più 
ampio, ovvero, per il mercato 
italiano, nel quadro del Green 
Deal già ricordato. L’impat-
to economico del piano, in 
primo luogo, risulta fonda-
mentale. E qui la domanda 
cruciale è: il Green Deal vuol 
dire crescita o contrazione? 
Tutto dipende dalla capacità 
di adattamento delle impre-
se, non solo di quelle assicu-
rative, evidentemente. Del 
resto, il Green Deal potrebbe 
avere, ad esempio, un effetto 
medio di un certo tipo, spe-
riamo positivo, ma quello 
che conta per il sistema Italia, 
e per il settore assicurativo 
italiano in particolare, sarà 
la nostra capacità di trarne 
vantaggio, anche economico, 
e di coglierne le opportunità, 
rispondendo alle sfide che ne-
cessariamente pone.
Abbiamo quindi delineato il 
quadro macro-economico (e 
non solo economico) in cui 
si svolge l’analisi di credit 

Jozef Bala
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ne in due categorie, input e 
output. Nell’input conside-
riamo gli aspetti qualitativi: 
leadership, cultura, risorse e 
processi/strutture e valutia-
mo ciascuna di queste catego-
rie da 1 a 4. Con riferimento 
agli output, consideriamo gli 
aspetti quantificabili (risul-
tati quantificabili e livello di 
trasformazione: da 1 a 4, pon-
derati doppiamente). Esempi 
di output sono: rapporto di 
spesa inferiore, maggiore cre-
scita dei ricavi, fidelizzazione 
del cliente, consapevolezza 
del marchio. Riteniamo che 
alla fine l’innovazione debba 
portare dei benefici tangi-
bili. Comprendiamo che gli 
output (risultati) dell’innova-
zione possono richiedere del 
tempo per svilupparsi. Clas-
sifichiamo tutte le aziende in 
cinque categorie, da minimo 
innovatore a leader. L’inno-
vazione non ha cambiato di 
per sé nessuna valutazione 
di rating: le aziende con pun-
teggi di innovazione inferiori 
possono avere valutazioni ra-
ting elevate. A lungo termine 
le aziende con punteggi di in-
novazione più elevati dovreb-
bero conseguire un profilo 
aziendale migliore.
Riteniamo che attualmente la 
maggior parte delle aziende si 
trovi nella fase iniziale di svi-
luppo di iniziative di innova-
zione e che queste richiedano 
tempo per svilupparsi. La crisi 
covid-19 ha avuto un impatto 
positivo sul livello di innova-
zione nelle aziende, in termini 
di operazioni proprie ma an-
che nel modo in cui servono i 
propri clienti, concentrandosi 
sull’approccio ai clienti e sulla 
fidelizzazione dei clienti. Ma 
c’è stata un’accelerazione del 

rating di un’impresa specifica (a proposito, AM Best si occupa 
solo ed esclusivamente del settore assicurativo). Evidentemente, 
l’attenzione puntuale (e da aggiornare costantemente) all’evo-
luzione del mercato, diviene strategica, in particolare a livello 
di cogliere i nuovi driver della domanda e i cambiamenti de-
mografici e culturali dei consumatori. Vorrei aggiungere che la 
capacità di adattamento di un assicuratore, da sempre impor-
tante, ma ora più che mai assolutamente strategica, diviene la 
condizione necessaria, anche se non sufficiente, per innovare 
l’azienda in modo mirato e rapido e sostenibile.

BERENGUER Ad alto livello, quando parliamo di Esg, stiamo cer-
cando di capire come gli assicuratori e i riassicuratori consi-
derano i fattori ambientali, sociali e di governance all’interno 
della loro organizzazione. E in particolare nei processi deci-
sionali di investimento e sottoscrizione, perché questi fattori 
sono direttamente collegati alla sostenibilità delle compagnie. 
All’inizio l’Esg è cominciato nell’ambito della gestione patri-
moniale, quando alcuni investitori hanno iniziato ad applicare 
specifiche esclusioni di determinati settori dai loro portafogli 
di investimento se non erano in linea con le loro convinzioni 
etiche o morali. Da allora, il concetto è stato ampliato e un certo 
numero di organizzazioni sta utilizzando questi tre pilastri E, S 
e G, per valutare rischi e opportunità che non vengono catturati 
nelle metriche finanziarie standard, che sono spesso arretrate.
Il loro scopo è identificare potenziali rischi e opportunità Esg e 
mitigare e gestire efficacemente i rischi e capitalizzare le oppor-
tunità. In teoria, ciò alla fine migliorerebbe la loro comprensio-
ne del rischio, aumenterebbe i loro rendimenti finanziari ridu-
cendo la volatilità. Creando un’azienda complessivamente più 
sostenibile a lungo termine.
I rischi Esg non sono gli stessi in tutti i settori, il che ha senso 
poiché alcuni rischi possono essere rilevanti per un settore ma 
non per un altro. Anche all’interno di un settore, ogni azienda 
può anche avere la propria visione di quali fattori sono più rile-
vanti e materiali per loro. Se lo riportiamo all’assicurazione; un 
grande riassicuratore globale con una notevole esposizione alle 
catastrofi avrà diversi fattori Esg da considerare rispetto a un 
piccolo assicuratore vita in Italia.
Noi abbiamo condotto un sondaggio Esg sui nostri (ri)assicu-
ratori europei e dell’Asia del Pacifico. I risultati hanno indicato 
che i rischi climatici (in altre parole l’aumento della gravità e 
della frequenza delle perdite dovute a catastrofi naturali), la re-
sponsabilità da prodotto e la governance aziendale sono stati 
considerati fattori Esg altamente rilevanti per le loro attività. 
Per noi certamente l’innovazione nelle compagnie di assicura-
zione è molto importante, e ancora di più nel contesto attua-
le. Infatti, facciamo una valutazione esplicita dell’innovazione 
nelle compagnie, nel business profile, che è uno dei quattro 
building blocks che compongono la nostra analisi. Il modo in 
cui lo valutiamo è piuttosto semplice, dividiamo la valutazio-
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processo di digitalizzazione attraverso le varie parti del percorso 
del cliente, distribuzione, reclami, sottoscrizione.
Abbiamo visto che gli assicuratori hanno risposto al cambia-
mento delle esigenze dei clienti modificando il design del loro 
prodotto, aumentando la focalizzazione dell’assicurazione 
basata sull’utilizzo. Come per esempio l’assicurazione basata 
sull’uso della macchina (pay how you drive). Abbiamo anche 
visto che le compagnie di assicurazione sono state al fianco dei 
loro clienti, fornendo supporto proattivo, termini di pagamen-
to dei premi, rimborsi dei premi ecc. E questo ha il potenziale 
per migliorare la fidelizzazione e la fedeltà dei clienti a lungo 
termine.

Ci muoviamo in un contesto post pandemico che, oltre ad aver 
aumentato la consapevolezza sui temi della sostenibilità e sui 
rischi ambientali, ha anche fortemente influenzato il pano-
rama dei rischi. Il settore assicurativo ha dovuto adattarsi e 
reagire rapidamente alle conseguenze di fattori ambientali, 
tecnologici e sociali che hanno per l’appunto innescato nuovi 
rischi e modificato quelli esistenti. In che modo il nuovo pa-
norama dei rischi sta avendo e avrà un impatto sugli assicu-
ratori? Quali saranno i rischi che le compagnie assicurative 
dovranno affrontare? 
BALA Il nuovo panorama dei rischi e il suo impatto sugli assicu-
ratori devono essere distinti principalmente in base al segmento 
di clientela, individui e aziende. Sulla parte individui riteniamo 
che i rischi principali riguardino il timore per la propria salute, 
per effetto della pandemia e dei rischi climatici; e la paura di 
essere non essere in grado, in termini finanziari e di tempo, di 
prendersi cura e fornire assistenza ai propri cari in età avanza-
ta. In Italia si contano oltre 3 milioni di persone non autosuffi-
cienti, un numero in costante crescita anche per l’allungamen-
to della vita. Il sistema pubblico, tuttavia, offre tutele parziali 
e insufficienti a far fronte ai costi di assistenza e delle terapie 
giornaliere richieste in queste situazioni. In Italia dei circa 35 
miliardi di spesa out of pocket che le famiglie affrontano per la 
salute, solo un decimo circa (3,3 miliardi) è intermediato dalle 
compagnie assicurazione, che coprono circa 200 milioni su 3 
miliardi dell’ammontare della spesa per long term care. 
Sulla parte aziende, invece, emergono con forza tre grandi ri-
schi: cyber, business interruption e rischi pandemici. Il quarto 
è legati all’ambiente e ai cambiamenti climatici (catastrofi natu-
rali e cambiamenti climatici. 
Inoltre, oltre ai rischi emergenti, si manifestano cambiamen-
ti anche sulla modalità di utilizzo dei servizi assicurativi, con 
una  crescente propensione all’utilizzo dei canali ibridi, dove 
però il ruolo del gestore (agente, consulente bancario) rimane 
sempre centrale. Come Amissima Vita stiamo lavorando con i 
nostri principali distributori sia sull’ampliamento della gamma 
prodotti, in coerenza con i rischi emergenti “individui” di cui 
sopra, sia sulla modalità di accesso attraverso, per esempio, la 

sottoscrizione da remoto dei 
contratti tramite firma digi-
tale. Inoltre, ci stiamo inter-
rogando sulla possibilità di 
inserire qualche soluzione di 
protection vita sottoscrivibi-
le esclusivamente da remoto 
tramite app/ sito di alcuni 
nostri distributori. 

ANDRETA Tutti gli elementi 
che ho citato in precedenza 
sono rilevanti: investimenti, 
capitale, gestione dei rischi, 
aspetti regolamentari impe-
gneranno tutte le imprese e in 
particolare le imprese di assi-
curazione. C’è però un aspet-
to che noi riteniamo di parti-
colare importanza, specifico 
per Arag. Ricordo che è una 
multinazionale specializza-
ta nella tutela legale, basata a 
Dusseldorf e presente in tutto 
il mondo: la mission fondan-
te, ancora al centro di ciò che 
facciamo dopo 80 anni di sto-
ria, è “consentire l’accesso alla 
giustizia a tutti a prescindere 
dalle proprie condizioni eco-
nomiche”. Ebbene, uno dei 
17 obiettivi dell’Onu in tema 
di sostenibilità ( fra questi, 
a titolo di esempio lotta alla 
povertà, agricoltura sosteni-
bile, accesso all’acqua, salute e 
benessere...) riguarda proprio 
l’accesso alla giustizia per tut-
ti e la parità di diritti su que-
sto tema importantissimo. 
È quindi evidente che l’ulte-
riore sviluppo di un ecosiste-
ma di coperture assicurative 
e servizi legali accessori ca-
paci di sostenere le persone 
consentendo loro accesso alla 
giustizia sarà un elemento 
sempre più importante per 
noi e per il nostro modello 
di impresa. Ciò è particolar-
mente vero considerando che 
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in Italia i tempi e i costi della giustizia sono più alti che in tutto 
il resto d’Europa. Un altro elemento che vorrei citare, molto ri-
levante in termini di sostenibilità, è la gestione della diversità e 
più nello specifico il contrasto al gender gap: anche la parità di 
genere e dei diritti per le donne è uno dei 17 obiettivi di soste-
nibilità dell’Onu. La governance delle retribuzioni e dei sistemi 
premianti e di sviluppo delle carriere, insieme all’ utilizzo si-
stematico e strutturato dello smart working, è fondamentale: 
abbiamo già fatto passi importanti in questo senso e continue-
remo a consolidare il nostro modello. 

CICCOZZI: Sicuramente questo è un periodo in cui si avverte 
la necessità di un’industria assicurativa all’altezza delle sfide 
attuali. Considerata l’esposizione a rischi alti e complessi, c’è 
bisogno di prestazioni e protezioni assicurative di qualità e in 
quantità tali da rispondere alla domanda del mercato. Andreta 
segnalava giustamente le nuove esposizioni collegate al nuovo 
contesto del settore: va ricordato sempre che si tratta non solo 
di rischi oggettivi, che esistono veramente, sono ben reali, ma 
anche della loro percezione da parte di individui, famiglie e 
aziende. In questo contesto, c’è anche un rischio generico, un’e-
sposizione particolare degli assicuratori, piuttosto che dei loro 
clienti, che potremmo definire “rischio di adattabilità”. Ovvero 
il rischio di non riuscire ad adattare investimenti, sottoscrizio-
ne, prodotti, risk management e, forse anche più importante, 
la cultura di impresa, alla nuova normalità post-covid. Con il 

risultato di perdere opportunità di sviluppo e quote di mercato.
Rispetto ai nuovi rischi e alla domanda di copertura, c’è una di-
mensione catastrofale di alcuni rischi, accanto al cambiamento 
delle priorità e della percezione dei rischi da parte dei consu-
matori.
La pandemia ha senz’altro messo in evidenza il protection gap 
delle coperture Business interrution, che in Italia scatta a parti-
re da un danno materiale, e quindi chiaramente il rischio pan-
demico non è coperto. In realtà, storicamente il protection gap 
tipico del mercato italiano è quello relativo ai rischi catastrofa-

li. L’introduzione da parte del 
governo italiano di incentivi 
fiscali nel gennaio 2018 per 
aumentare l’acquisto di assi-
curazioni di disastri naturali 
ha avuto un effetto modesto, 
con un tasso di penetrazione 
del mercato al di sotto del 4%. 
Questo rimane un problema 
strutturale del paese, però vi 
corrisponde un’esposizione 
limitata del settore assicura-
tivo. Tornando alla lezione 
specifica di covid, il mercato 
assicurativo da solo non ha 
la capacità sufficiente per ri-
spondere alle pandemie. Una 
risposta in termini di coper-
tura assicurativa potrebbe 
integrarsi in un piano gover-
nativo, meglio internaziona-
le, almeno europeo. Vedremo. 
Intanto, come segnalava Bala, 
ci sono i vari segmenti di mer-
cato e la loro domanda di pro-
tezione, che è cambiata come 
risultato di covid, della crisi 
economica, e dell’evoluzione 
della percezione dei rischi. Il 
costo della salute, per sé stessi 
e per i propri anziani, pare il 
rischio più rilevante. E come 
sempre è anche un’opportu-
nità, sia pure in un contesto 
macro-economico tutt’al-
tro che facile, assolutamente 
dipendente non solo dalle 
scelte di spesa delle famiglie, 
ma anche dal loro reddito di-
sponibile. A livello di aziende, 
invece, accanto alla business 
interruption, c’è il rischio 
cyber, che abbiamo visto au-
mentare in questo periodo.
Siamo d’accordo che questo è 
un periodo di cambiamenti, 
la percezione attuale dei ri-
schi potrebbe essere diversa 
nel prossimo futuro, le com-
pagnie di assicurazione di 
successo non saranno sem-

Questo è un periodo di cambiamenti, la percezione 
attuale dei rischi potrebbe essere diversa nel prossimo 
futuro, le compagnie di assicurazione di successo non 
saranno semplicemente quelle che indovinano il futuro 
quanto quelle che si adattano meglio al cambiamento.
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plicemente tanto quelle che 
indovinano il futuro quanto 
quelle che si adattano meglio 
al cambiamento.
A fronte di quanto emerso e 
secondo la vostra esperienza, 
su quali aspetti sarà cruciale 
lavorare per rispondere al 
cambiamento e quale pa-
norama immaginate per il 
2022? 
BALA Amissima Vita è ben at-
trezzata a raccogliere queste 
sfide. Entro il primo seme-
stre del 2022 entreremo a far 
parte del Gruppo Athora, una 
delle realtà più dinamiche nel 
mercato vita e previdenziale 
europeo, che è già presente 
in sette paesi, ha asset per 86 
miliardi di euro,  2,4 milioni 
di clienti e una visione di bu-
siness di medio-lungo termi-
ne. L’appartenenza ad Athora 
ci consentirà di rafforzare la 
nostra strategia Esg, benefi-
ciando della notevole espe-
rienza maturata dal nostro 
nuovo azionista in altri paesi 
“più avanti”, come per esem-
pio Olanda e Belgio. Potremo 
rafforzare anche il nostro 
posizionamento sul business 
del risparmio assicurativo 
tradizionale (Ramo I e mul-
tiramo) sempre ricercato dai 
clienti e sempre meno offerto 
dalle compagnie; aumentare 
i nostri investimenti diretti 
in strumenti Esg compliant; 
comunicare ai clienti dei no-
stri distributori l’importanza 
di una corretta strategia di 
protezione del rischio (mor-
te, longevità, legato gli inve-
stimenti finanziari…) spesso 
non adottata ma delegata alla 
troppa liquidità depositata 
presso gli intermediari. Po-
tremo fare evolvere la nostra 
cultura aziendale verso un 

approccio Esg, lavorando molto sulla componente “social” per 
esempio attraverso lo stabile ricorso al lavoro agile.
ANDRETA 
Come dicevo, ci occupiamo di tutela legale, che è una copertura 
che risponde a un bisogno di massa. In Italia però abbiamo una 
spesa in questo segmento di circa 7 euro pro capite; nel resto 
d’Europa è tre, quattro volte (in alcuni paesi addirittura cinque) 
più alta. Il mercato italiano vale poco più di mezzo miliardo, 
quello tedesco più di 4 miliardi. Il mercato viene percepito 
come di nicchia. Questo perché è percepito e venduto come un 

accessorio, partendo dal contratto anziché dal bisogno. Quindi 
per noi uno dei temi fondamentali è la costruzione di un ecosi-
stema. La parola è un po’ di moda, ma cerchiamo di applicarla 
nella sostanza. Oggi il mercato assicurativo si sta muovendo 
in generale sulla logica degli ecosistemi (salute, mobilità ecc.). 
Per noi si traduce nell’associare alla copertura assicurativa una 
serie di servizi che aiutino il cliente ad avere un supporto più  
ampio rispetto alla pura logica risarcitoria, affinché abbia piena 
conoscenza dei suoi diritti. In pratica, vuol dire che il network 
di 800 avvocati che collabora con noi è un asset che il cliente 
può utilizzare in modo proficuo. Così come le piattaforme tec-
nologiche che consentono di verificare l’esistenza di un diritto e 
quindi di utilizzare le coperture assicurative in modo proattivo.

Secondo le vostre previsioni e analisi sul settore, quale scena-
rio ci possiamo aspettare nel cosiddetto periodo new normal? 
BERENGUER Noi abbiamo realizzato due outlook di mercato, uno 
per il settore danni in Italia e uno per il settore vita.
Prevediamo che il settore danni continuerà ad avere una forte 
redditività. Nel 2020 il ramo auto ha riportato risultati tecnici 
atipicamente forti dovuti a una gestione positiva dei sinistri, in 
quanto l’uso dei veicoli è diminuito a causa dei lockdown. Nel 
2021 questo ramo rimane redditizio, ma il combined ratio sara 
superiore a quello del 2020 e inferiore a quello del 2019, con 
una frequenza di sinistri ancora più bassa alla media, principal-
mente a causa del perdurare della misura del lavoro a distanza. 
Nel 2022 le frequenze potrebbero tornare in linea con la media 

I portafogli degli assicuratori Vita italiani soff rono 
di un’elevata concentrazione verso il sistema Italia: 
circa la metà degli investimenti sono in titoli di stato 
italiani, ma c’è anche un 10% in titoli emessi 
da istituti del settore fi nanziario italiano.
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o ancora un po’ più bassi per 
l’aumento dello smartwor-
king. Gli altri rami danni non 
auto hanno prodotto risultati 
solidi e migliori negli ultimi 
anni e ci si aspetta che conti-
nueranno a produrli.
Non abbiamo registrato nes-
suna perdita significativa 
correlata al covid-19 fino a 
questo punto. La copertura 
business interruption è su-
bordinata a danni materiali. 
Anche se le recenti catastrofi 
naturali in Italia hanno com-
portato elevate perdite eco-
nomiche, le perdite assicurate 
sono state basse (al di sotto 
del 10% delle perdite econo-
miche), evidenziando il bas-
so livello di esposizione dei 
bilanci degli assicuratori ita-
liani a questa tipologia di ri-
schio. Ce una leggera crescita 
della prenotazione di questo 
tipo di copertura nel mercato, 
ma ci aspettiamo che questa 
crescita sia lenta.
Per quanto riguarda i volumi 
dei premi, abbiamo visto un 
calo nel 2020, ma una ripre-
sa nel 2021, in particolare sui 
rami non auto. In particolare 
il ramo di malattia sta avendo 
e ci si aspetta che continuerà 
ad avere una forte crescita. I 
rami auto anno visto una di-
scesa nel premio medio, do-
vuta alla riduzione della fre-
quenza e anche all’alto livello 
di concorrenza sul mercato
Il segmento Vita italiano, 
invece, presenta un outlook 
negativo, come per gli altri 
paesi europei. Nell’analisi 
che abbiamo svolto è stata 
considerata la congiuntura 
economica in cui si trova il 
paese, che viene appunto da 5 
anni di crescita prossima allo 
zero, ha raggiunto un rappor-

to debito/pil sopra il 150% e i titoli di stato soffrono ancora la 
volatilità dei mercati. Questi elementi hanno impattato nega-
tivamente sul settore Vita sia a livello di premi, sia a livello di 
rischio dei portafogli, sia di capitale regolamentare. Sui volumi 
di premi, dopo il forte calo del 2020, abbiamo visto una forte ri-
presa nel 2021, particolarmente legata al canale bancassurance, 
che è quello che ha sofferto di più nel 2020. Ci aspettiamo che 
questa crescita continuerà.
I portafogli di investimento degli assicuratori Vita italiani sof-
frono di un’elevata concentrazione verso il sistema Italia poiché 
circa la metà degli investimenti sono in titoli di stato italiani, 
ma c’è anche un 10% in titoli emessi da istituti del settore finan-
ziario italiano. E certamente questo può causare volatilità nei 
portafogli degli assicuratori, legata ai movimenti nello spread.
In aggiunta a questo c’è l’elevata esposizione del sistema ban-
cario italiano, che a sua volta è esposto al debito sovrano ed è 
ancora alle prese con uno stock di sofferenze consistente che 
è doppio rispetto alla media europea. Inoltre gli effetti della 
volatilità si sono fatti sentire anche a livello di capitale regola-
mentare con i Solvency ratio e questo può continuare a succe-
dere. Anche se i valori rimangono lontani da livelli allarmanti 
rimane da considerare quanto possibili crisi future potrebbero 
impattare sul capitale regolamentare. Inoltre i titoli corporate 
nei portafogli degli assicuratori italiani presentano rating me-
diamente più bassi rispetto alla media europea, incrementato 
le oscillazioni del rischio credito e il conseguente impatto sul 
capitale regolamentare.
Un punto di forza che sta sostenendo la redditività tecnica del 
settore è il posizionamento stabile nel mercato del risparmio, 
che è uno dei punti di forza dell’Italia, dove abbiamo notato che, 
anche se c’è stato un calo nel tasso di risparmio a partire dal 
2008, il livello si è stabilizzato intorno al 3% a partire dal 2015. 
Quindi questa posizione, unita al contesto dei bassi tassi di in-
teresse, ha permesso agli assicuratori di spostare l’offerta su 
prodotti, quali polizze unit linked, che hanno un assorbimento 
di capitale inferiore rispetto ai prodotti con garanzie. Queste 
polizze a oggi rappresentano circa un quarto delle riserve tec-
niche. E ci aspettiamo che questa proporzione continuerà ad 
aumentare.  Sempre a causa dei bassi tassi di interesse abbiamo 
notato che gli assicuratori stano facendo un buon lavoro nell’ab-
bassare i tassi nei portafogli con rendimento minimo garantito 
che rappresentano gli altri tre quarti delle riserve tecniche.
Quindi visti gli impatti del contesto economico e il profilo di 
rischio dei portafogli, il settore rimane esposto all’attuale con-
giuntura economica. Fortunatamente rimane il supporto alla 
redditività che però non è sufficiente per avere un outlook sta-
bile. La evoluzione di questo settore sera legata a quella della 
economia Italia e certamente alla evoluzione della pandemia

N.I.
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SI RISCHI INFORMATICI 
SUPERANO IL COVID-19
Cyber attack, interruzione dell’attività e catastro�  naturali sono i primi tre rischi percepiti nel 
business a livello globale. La pandemia perde posizioni poiché la maggior parte delle aziende si 
sente meno preoccupata e più preparata ad affrontare eventuali futuri casi

ttacchi ransomware, violazioni di dati, sospensio-
ne dei sistemi informatici. Sono queste la maggio-
ri preoccupazioni che hanno le aziende a livello 
globale. Ancora di più dell’interruzione di attività 
(inclusi i fermi della supply chain), delle catastrofi 

naturali o della pandemia di covid-19, tutti fattori che hanno 
pesantemente colpito le aziende nell’ultimo anno. 

SCENARI E BUSINESS - ALLIANZ RISK BAROMETER 2022

A
È quanto emerge dall’’Al-
lianz Risk Barometer 2022, 
in cima al quale si posizio-
nano i rischi informatici 
solo per la seconda volta 
nella storia del sondaggio 
(44% delle risposte). L’inter-
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La commercializzazione del 
crimine informatico rende 
più facile sfruttare le vul-
nerabilità su larga scala. Ve-
dremo sempre più attacchi 
contro le supply chain tec-
nologiche e le infrastrutture 
critiche», spiega Scott Sayce, 
global head of cyber di Agcs.
L’interruzione di attività è al 
secondo posto della classi-
fica. In un anno segnato da 
interruzioni diffuse, la por-
tata delle vulnerabilità nelle 
moderne catene di fornitura 
e reti di produzione è più 
evidente che mai. Secondo 
il sondaggio di Allianz, la 
causa più temuta di inter-
ruzione di attività è quella 
conseguente agli incidenti 
informatici considerando 
l’aumento degli attacchi 
ransomware ma anche l’im-
patto della crescente dipen-
denza delle aziende dalla di-
gitalizzazione e il passaggio 
al lavoro da remoto. Le cata-
strofi naturali e le pandemie 
sono gli altri due importanti 
fattori scatenanti dell’inter-
ruzione di attività secondo 
gli intervistati.  
Nel post-lockdown dello 
scorso anno, le impennate 
della domanda si sono so-
vrapposte all’interruzione 
della produzione e della lo-
gistica, poiché le epidemie 
di covid-19 in Asia hanno 
portato alla chiusura le fab-
briche e hanno causato li-
velli record di congestione 
nei porti per le spedizioni 
dei container. I ritardi le-
gati alla pandemia hanno 
aggravato altri problemi 
della supply chain, come il 
blocco del canale di Suez o 
la carenza globale di semi-
conduttori dopo la chiusura 

ruzione di attività scende di poco al secondo posto (42%) e 
le catastrofi naturali sono al terzo posto (25%), dal sesto del 
2021. Il cambiamento climatico sale al sesto posto dal nono, 
cioè nella posizione più alta mai raggiunta (17%), mentre la 
pandemia scende al quarto (22%). 
Il sondaggio annuale di Allianz Global Corporate & Special-
ty (Agcs) raccoglie le opinioni di 2.650 esperti provenienti 
da 89 paesi, tra cui ceo, risk manager, broker ed esperti as-
sicurativi. «L’interruzione di attività rimarrà probabilmente 
il tema di fondo nel 2022», riassume il ceo di Agcs, Joachim 
Mueller. «Per la maggior parte delle aziende la paura più 
grande è quella di non essere in grado di realizzare i prodotti 
o fornire i servizi. Il 2021 ha visto livelli di interruzione sen-
za precedenti, causati da vari fattori scatenanti, e quest’anno 
si prevede solo un graduale miglioramento della situazio-
ne. Cyber-attacchi rovinosi, l’impatto sulla supply chain di 
eventi meteorologici estremi legati al cambiamento climati-
co, così come i problemi legati alla produzione dovuti alle va-
rie ondate pandemiche e i colli di bottiglia che si sono creati 
nel settore dei trasporti. Costruire la resilienza per reagire 
alle molteplici cause di interruzione di attività sta diventan-
do sempre più un vantaggio competitivo per le aziende».
In Italia, i rischi informatici e l’interruzione di attività si po-
sizionano, per il secondo anno consecutivo, al primo e al se-
condo posto nella classifica dei primi 10 rischi. Le catastrofi 
naturali entrano tra i primi tre con il 33% delle risposte (al 
posto di scoppio della pandemia che scende dalla terza alla 
quinta posizione).

IL TERRORE CORRE SULLA FIBRA
Gli incidenti informatici sono tra i primi tre rischi percepiti 
nella maggior parte dei paesi. Il driver principale è la recente 
impennata degli attacchi ransomware, che sono confermati 
dagli intervistati (57%) come la prima minaccia per il 2022. 
I recenti attacchi hanno mostrato tendenze preoccupanti 
come le tattiche di «doppia estorsione» che combinano la 
crittografia dei sistemi con la violazione dei dati; lo sfrut-
tamento di vulnerabilità del software che potenzialmente 
colpiscono migliaia di aziende (per esempio, Log4J, Kaseya) 
o che prendono di mira infrastrutture critiche fisiche (l’ole-
odotto Colonial negli Stati Uniti). La sicurezza informatica è 
anche la principale preoccupazione delle aziende in materia 
di environmental, social e governance (Esg), con gli intervi-
stati che riconoscono la necessità di essere resilienti, di pia-
nificare attività che permettono di essere pronti in caso di 
future interruzioni e di fronteggiare le crescenti richieste da 
parte di legislatori, investitori e altri stakeholder.
«Il ransomware è diventato un grande business per i cy-
ber-criminali che stanno raffinando le loro tattiche, abbat-
tendo le barriere di ingresso con anche solo un semplice 
investimento da 40 dollari e poca conoscenza tecnologica. 
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degli impianti a Taiwan, in Giappone e in Texas a causa di 
eventi meteorologici e incendi.  
«La pandemia ha messo in luce la portata dell’interconnes-
sione delle moderne supply chain e ha dimostrato come più 
eventi non correlati possano unirsi e creare disagi diffusi. 
Per la prima volta la resilienza delle supply chain è stata mes-
sa alla prova fino al punto di rottura su scala globale», dice 
Philip Beblo, property industry lead, technology, media and 
telecoms, presso Agcs.
Secondo l’Euler Hermes Global Trade Report, nella seconda 
metà del 2022 la pandemia di covid-19 probabilmente sarà la 
causa dominante di interruzione della supply chain, anche se 
si prevede che gli squilibri nella domanda e nell’offerta glo-
bale si attenueranno e la capacità di spedizione dei container 
migliorerà.
La consapevolezza dei rischi di interruzione di attività sta 
diventando un’importante questione strategica in tutte le 
aziende. «C’è una crescente volontà tra i vertici aziendali 
di portare più trasparenza nelle supply chain, con le orga-
nizzazioni che investono in strumenti e lavorano con i dati 
per comprendere meglio i rischi e creare scorte, riserve e 
piani di emergenza di business continuity aziendale», dice 
Maarten van der Zwaag, global head of property risk con-
sulting di Agcs. 

RESILIENZA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
I preparativi per fronteggiare la pandemia migliorano. Lo 
scoppio di una pandemia rimane una preoccupazione im-
portante per le aziende, ma scende dalla seconda alla quarta 
posizione (anche se il sondaggio è stato fatto prima dell’e-
mergere della variante Omicron). Mentre la crisi del co-
vid-19 continua a mettere in ombra le prospettive economi-
che in molti settori, è incoraggiante che le aziende sentano 
di essersi adattate bene. La maggior parte degli intervistati 
(80%) pensa di essere adeguatamente preparato per una futu-
ra situazione emergenziale. Migliorare la gestione dei piani 
di business continuity è la principale azione che le aziende 
stanno intraprendendo per diventare più resilienti.
L’ascesa delle catastrofi naturali e del cambiamento climati-
co, rispettivamente in terza e sesta posizione, è significativa, 
con entrambe le tendenze al rialzo strettamente correlate. 
Gli anni recenti hanno dimostrato che la frequenza e la gra-
vità degli eventi meteorologici stanno aumentando a causa 
del riscaldamento globale. Per il 2021, le perdite da catastrofi 
naturali assicurate a livello globale hanno superato di gran 
lunga i 100 miliardi di dollari, il quarto anno più alto mai 
registrato. L’uragano Ida negli Stati Uniti può essere stato l’e-
vento più costoso, ma più della metà delle perdite proveniva 
dai cosiddetti danni secondari come inondazioni, piogge in-
tense, temporali, tornado e persino gelate invernali, che spes-
so sono eventi locali ma sempre più costosi. Gli esempi inclu-

dono la tempesta invernale 
Uri in Texas, il fenomeno di 
bassa pressione denomina-
to Bernd, che ha provocato 
inondazioni catastrofiche 
in Germania e nel Benelux, 
le forti inondazioni a Zhen-
gzhou, in Cina, e le ondate di 
calore e gli incendi in Cana-
da e California.
La preoccupazione di chi ha 
risposto all’Allianz Risk Ba-
rometer è rivolta agli eventi 
meteorologici legati al cam-
biamento climatico che cau-
sano danni ai beni aziendali 
(57%), seguiti dalla business 
interruption e dall’impatto 
sulla supply chain (41%). Gli 
intervistati sono anche pre-
occupati di gestire la tran-
sizione delle loro aziende 
verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio (36%), 
di soddisfare i complessi 
requisiti normativi e di re-
porting e di evitare poten-
ziali rischi di contenzioso 
per non aver preso adeguati 
provvedimenti per affron-
tare il cambiamento clima-
tico (34%).  
«La pressione sulle aziende 
per agire sul cambiamento 
climatico è aumentata note-
volmente nell’ultimo anno, 
con una crescente atten-
zione ai contributi net-ze-
ro», osserva Line Hestvik, 
chief sustainability officer 
di Allianz SE. «C’è una 
chiara tendenza a ridurre le 
emissioni di gas serra nel-
le operazioni o a esplorare 
le opportunità di business 
con tecnologie rispettose 
del clima e prodotti soste-
nibili. Molte aziende stanno 
costruendo al loro interno 
competenze dedicate alla 
mitigazione del rischio cli-
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matico, coinvolgendo sia esperti di gestione del rischio che 
di sostenibilità».
Le imprese devono saper reagire a situazioni gravi che si pre-
sentano dopo fenomeni estremi come uragani o inondazioni. 
«Eventi precedentemente rarissimi potrebbero verificarsi 
più frequentemente in futuro e anche in zone che erano con-
siderate sicure in passato. Sia gli edifici che i piani di business 
continuity aziendale devono saper rispondere alle nuove esi-
genze», dice van der Zwaa
Altri fattori salgono e scendono nella classifica dell’Allianz 
Risk Barometer di quest’anno: carenza di forza lavoro quali-
ficata (13%) fa il suo ingresso nella top 10 dei rischi, in nona 
posizione. Attirare e trattenere lavoratori qualificati è stato 
particolarmente difficile. Gli intervistati classificano questo 
rischio tra i primi cinque nei settori dell’ingegneria, delle co-
struzioni, dell’immobiliare, dei servizi pubblici e sanità e il 
primo rischio per i trasporti.
Cambiamenti nello scenario legislativo e regolamentare ri-
mane al 5° posto (19%). Le principali iniziative normative di 

cui devono tener conto le 
aziende nel 2022 includono 
le procedure anticoncorren-
ziali rivolte alla big tech, così 
come le azioni di sostenibili-
tà con lo schema di classifi-
cazione dell’Ue. Incendio ed 
esplosioni (17%) sono un ri-
schio costante per le aziende 
e si posizionano al 7° posto 
come lo scorso anno, mentre 
i cambiamenti nei mercati 
(15%) scendono dal 4° all’8° 
posto rispetto all’anno pre-
cedente e i cambiamenti ma-
croeconomici (11%) passano 
dall’8° al 10°.

fonte: Allianz Global Corporate & Specialty

  CLASSIFICA PERCENTUALE 2021 TENDENZA

  1  Rischi informatici (crimine informatico, violazione dei dati, guasti IT) 52% 1 (54%) =

  2  Interruzione di attività (anche della supply chain) 45% 2 (45%) =

  3  Catastro�  naturali (tempeste, inondazioni, terremoti) 33% 4 (25%) +

  4  Cambiamenti nello scenario legislativo e regolamentare (sanzioni economiche, 
       protezionismo, Brexit, disgregazione dell’Eurozona) 23% 6 (20%) +

  5  Cambiamenti nei mercati (volatilità, aumento della 3 competizione arrivo di 
      nuovi operatori, fusioni e acquisizioni, stagnazione e � uttuazione del mercato) 16% 5 (22%) =

  5  Pandemia (ad esempio, problemi relativi alla salute e alla forza lavoro, 
       restrizioni alla circolazione)  16% 3 (29%) -

  5  Richiamo di prodotti, mancanza di qualità, difetti seriali 16% Nuovo +

  8  Cambiamento climatico (rischi � sici, operativi, � nanziari e di reputazione 
       derivanti dal riscaldamento mondiale)  13% 7 (19%) -

  8  Danno reputazionale o d’immagine 13% 8 (13%) =

 10 Cambiamenti nello scenario macro economico (programmi di «austerity», 
       aumento del prezzo dei beni di consumo primari, in� azione/de� azione) 10% Nuovo +

La top 10 dei rischi in Italia
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Ha parlato del padel, la disciplina cugina del tennis 
che conta ormai oltre un milione di appassionati 
in Italia. Un vero e proprio boom che vede crescere 
non solo i praticanti ma anche gli impianti sportivi, 
con un giro d’affari destinato a cifre record.

CLAUDIO GALUPPINI
Founder Italian Padel 

GIULIANO CAZZOLA
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Il settore del real estate è sotto la lente d’ingrandimento dopo 
il caso Evergrande che ha scosso la Cina. Ma se l’immobiliare 
accusa duri colpi in Asia, in Italia c’è chi investe nel mattone, 
puntando all’ampliamento dei centri commerciali che pure 
risultano tra le attività più colpite dalla pandemia .

SIMONE MALTEMPI 
Ad Altarea Italia

All’interno dello speciale di Le Fonti Tv “Instant 
Focus, L’evento” è intervenuto per fare chiarezza sul 
complesso tema delle pensioni: tra normative che 
continuano a cambiare e la provocazione di Carlo 
Cottarelli che vedrebbe privilegiate le donne con 
figli.



LE FONTI.TV vanta 
una community 

fidelizzata di oltre 1 milione 
di telespettatori 

in oltre 125 paesi. 

ALESSANDRO CASCAVILLA
Influencer 

ANDREA ZIELLA
Direttore Marketing & Digital Mattel Italy 

Ha parlato dell’importanza dell’educazione finan-
ziaria: se accresciamo le nostre conoscenze di base 
sui temi economici, assicurativi e previdenziali 
diventa più semplice prendersi cura delle proprie 
finanze e compiere scelte consapevoli per il futuro.

Ha parlato di come la pandemia ha fatto riscoprire 
agli italiani il piacere di giocare a casa con i figli. Il 
gioco, bene essenziale, sta assumendo un nuovo 
ruolo centrale, educativo e culturale.

L’idea di poter vivere di solo trading e diventare un investi-
tore di professione è attraente per molti. Ma il mondo del 
trading è difficoltoso e, se non si conoscono bene le basi, 
diventa difficile operare bene in questo settore.

EMANUELE BONANNI
MyTradingWay.it



Se ne parla da qualche tempo e al tempo stesso è anche 
motivo di aspre divisioni politiche (flat tax si, flat tax no, 
più tasse per i più ricchi, più progressività), ma una cosa è 
sicura: la riforma del sistema fiscale italiano è una priorità 
assoluta.

ALESSANDRO BUCCHIERI
Group Tax Director ENEL

Senior E-commerce Manager Aeffe Group
Come nel 2020, anche nell’anno che ci lasciamo alle spalle ab-
biamo assistito ad un boom degli e-commerce e delle vendite 
online. È evidente che le attività economiche debbano adeguar-
si, essere flessibili e soddisfare le nuove esigenze del pubblico.

GIONATA GALDENZI
Senior E-commerce Manager Aeffe Group

Come devono cambiare gli ambienti di lavoro a cui erava-
mo abituati? L’esperienza di remote working vissuta nella 
fase di lockdown dell’emergenza sanitaria ha dimostrato 
che anche lontano dall’ufficio è possibile assicurare alti 
livelli di efficienza.

FEDERICO ANDREA LESSIO
Chief Experience Officer, Copernico 

Ha fotografato le nuove modalità di recruitment in epoca Covid. 
Il video colloquio, che è nato come un esperimento, potrebbe 
diventare la regola nella “nuova normalità”. La tecnologia offre 
un’ampia gamma di possibilità per interagire in remoto con i 
candidati e valutarne l’idoneità al ruolo in questione .

MONICA PAGANO
Studio Pagano & Partners

Ha descritto come sarà l’impresa del futuro. Un’impresa che 
si muove all’interno di un nuovo modello economico, con 
una ritrovata responsabilità verso ambiente e persone, che 
tornano al centro del processo produttivo.

ALESSIA MOLTANI
CEO & Co-founder Comftech 
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Per il tuo target business LE FONTI C’È 
e fare pubblicità vuol dire RISPARMIARE OGGI
E INVESTIRE NEL DOMANI della tua attività.

Chi smette
di fare pubblicità per
risparmiare soldi
è come se
fermasse 
l’orologio per 
risparmiare tempo

- Henry Ford
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MAFI ESCA, UNA CONVENTION 
PER CELEBRARE LA RIPARTENZA 
Una raccolta positiva nell’anno della svolta dopo la pandemia, le ultime novità digital, una lezione 
di comunicazione della semplicità e, per � nire, la cerimonia degli awards. Questi i temi della nona 
edizione della convention A�  Esca InFormazione, andata in onda su Le Fonti Tv

opo il successo dello scorso anno, anche nel 2021 
Afi Esca, compagnia che opera nel settore della 
personal protection puntando su innovazione, 
crescita e solidità, ha scelto gli studi di Le Fonti 
Tv per la sua convention annuale Afi Esca InFor-

mazione, giunta ormai alla nona edizione.
I lavori sono stati aperti da Pierfrancesco Basilico, di-
rettore generale Afi Esca Italia, intervistato da Manuela 
Donghi, head of channel di Le Fonti Tv. Nel corso del suo 
intervento, Basilico ha sottolineato come il mondo sia in-
negabilmente cambiato dopo l’esplosione della pandemia 
e di come, sia importante per qualsiasi società, affronta-
re il cambiamento guardando soprattutto alle modalità di 
mantenimento di un contatto diretto con i propri partner 
e i propri clienti. Oltre agli impegni strettamente legati al 
proprio business, Afi Esca porta avanti diverse iniziative 
in ottica di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa. 
Ne sono esempio il sostegno a “Medici Senza Frontiere” 
dello scorso Natale ed il lancio della campagna “Treedom”, 
che prevede la piantumazione di un albero per ogni poliz-
za sottoscritta, ma anche altre iniziative di responsabilità 
sociale d’impresa che verranno lanciate nei primi mesi del 
2022. Nel suo intervento Pierfrancesco Basilico si è sof-
fermato anche sui risultati raggiunti nel 2021, risultati che 
non hanno tradito le aspettative e che hanno superato i 
traguardi già raggiunti in epoca pre-pandemica. Risulta-
ti positivi anche per le importanti partnership strette nel 
corso dell’anno, che hanno avuto come primo traino la 
capacità innovativa di Afi Esca e la forte spinta verso le 
innovazioni date dall’insurtech. Pierfancesco Basilico si 
sofferma poi sul futuro della società, che vedrà permane-
re l’importanza di due canali distinti, quello relativo alle 
polizze individuali e quello delle polizze collettive. Canali 

che verranno presidiati at-
traverso una continua ricer-
ca e attenzione in chiave di 
servizi proposti, modalità 
distributive e innovazione 
di prodotto. Una strategia 
volta a creare ed ottimizza-
re sempre di più la sinergia 
con i partner distributivi e 
la soddisfazione del prodot-
to da parte del cliente finale.

La Convention è poi pro-
seguita con l’intervento di 
Giampaolo Rossi, esperto 
in comunicazione e special 
guest dell’evento che ha il-
lustrato, attraverso paralle-
lismi con spot pubblicitari 
e un approccio disruptive, 
le best practice e le modali-
tà che le società dovranno 
adottare per poter comuni-
care in modo efficace con 
i propri clienti. Attraverso 
questa prima analisi, si è 
stato tracciato lo scenario 
attuale, nel quale i clienti 
continuano ad aumentare le 
proprie conoscenze e infor-
mazioni diventando al con-
tempo più esigenti e selettivi.
Diversi sono stati i casi por-

MERCATI E PRODOTTI - LA VOCE DELLE COMPAGNIE

D



2022 Nov-Gen New Insurance 53

lo studio di nuovi prodotti e servizi, è l’analisi euristica. Questo 
fattore risulta particolarmente importante per essere percepiti 
“attuali”. Grazie infatti all’analisi quantitativa di dei dati e alla 
loro trasformazione in informazioni attraverso un processo di 
analisi qualitativa, è possibile interpretare e spesso prevedere 
le leve strategiche per la creazione di un prodotto o servizio, in 
grado di rispondere per tempo ed in maniera efficace alle nuo-
ve tendenze e richieste del cliente. Altro aspetto fondamentale 
è la capacità di essere innovativi, un termine che spesso viene 
sovrapposto all’idea di tecnologia, ma che in realtà si traduce con 
la capacità di adottare soluzioni e linguaggi che possano essere 
in linea con le esigenze ed il modo di comunicare del proprio 
cliente. Proprio da questa ultima caratteristica si è poi preso 
spunto per parlare di semplicità del messaggio, visto intesa come 
la capacità di comunicare in maniera diretta e personale verso il 
cliente, creando maggior empatia e vicinanza alle sue esigenze.
Caratteristiche, quelle spiegate da Giampaolo Rossi, che 
sono alla base del processo di comunicazione e di sviluppo 
dei prodotti di Afi Esca.

tati ad esempio da Giampa-
olo Rossi da cui si possono 
tracciare le linee guida per 
una comunicazione di suc-
cesso. Prima chiave di volta 
è la capacità di mettere li il 
cliente al centro della co-
municazione e del prodotto. 
Una caratteristica fonda-
mentale per far percepire 
che il brand e il prodotto 
sono costruiti e impostati 
secondo le reali esigenze del 
singolo cliente, creando in 
tal modo un rapporto di fi-
delizzazione e fiducia.
Altro punto cardine per co-
struire una comunicazione 
efficace, ma anche chiave per 

Pierfrancesco Basilico, direttore generale A�  Esca Italia, negli studi di Le Fonti Tv, intervistato da Manuela Donghi
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Un processo di comunicazione che parte da una visione 
più ampia del mercato e che Afi Esca ha saputo interpre-
tare in maniera anticipata ed attuale allo stesso tempo. 
Dopo il primo lockdown a causa del diffondersi della 
pandemia, tutti i settori sono stati chiamati a rivede-
re le proprie logiche di business nell ’ottica della “nuova 
normalità” che si è creata e che ancora si sta delineando. 

Clienti che hanno apporta-
to repentini cambi di esi-
genze e modalità di frui-
zione di prodotti e servizi, 
hanno richiesto interventi 
importanti in tanti settori. 
Proprio da questo presup-
posto Afi Esca ha avuto 
la capacità di modificare 
la propria offerta per es-
sere più vicini ai propri 
clienti e alle loro esigen-
ze, come ha avuto modo 
di spiegare Luca Loforese, 
responsabile marketing e 
comunicazione della so-
cietà. Tra tutte le novità 
apportate da Afi Esca c’è 
stato un incremento della 
componente digitale, oggi 
base indispensabile per 
operare su tutti i mercati 
ed essere a contatto con 
la propria clientela. Tra 
i problemi che hanno da 
sempre caratterizzato il 
rapporto tra assicurazione 
e cliente finale, possiamo 
sicuramente contare quel-
li riguardanti alla lentezza 
dei processi, l ’utilizzo di 
un linguaggio molto tecni-
co e specifico, la necessità 
della sottoscrizione fisi-
ca in agenzia e l ’eccessiva 
documentazione cartacea. 
Tutte problematiche che 
nella “nuova normalità” 
non possono essere più 
contemplate per le società 
del settore assicurativo. 
Problematiche che Afi 
Esca ha saputo affronta-
re in modo efficace con lo 
sviluppo della nuova pat-
taforma #ioscelgoafiesca, 
che offre funzionalità in 
linea con le nuove esigen-
ze e aspettative dei clienti. 
Una soluzione che, grazie 
alle moderne tecnologie di 

In alto, l’esperto in comunicazione Giampaolo Rossi; 
qui sopra, Luca Loforese, responsabile marketing e comunicazione di A�  Esca
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Daniele Righetti

A ritirate il premio è intervenuto Giorgio Panico, ammini-
stratore delegato della società, sottolineato l’impegno co-
stante della società nel miglioramento dei processi, il nel 
monitoraggio e nella gestione dei rischi in un segmento 
molto complesso. Class Consulting è invece risultata vin-
citrice della categoria “miglior produttore”, rappresentata 
da Luca Zuccaro, socio amministratore della società, che 
ha tenuto a ricordare i risultati in continua crescita deri-
vanti da una solida partnership con Afi Esca. 
La categoria “miglior produttore premi ricorrenti” ha 
visto primeggiare Henia Insurance Broker, grazie alle 
ottime performance ottenute attraverso la capacità di 
recepire le innovazioni; Alberto Chiesa, presidente della 
società, ha tenuto a sottolineare come i traguardi rag-
giunti siano stati il risultato di un consolidato rapporto 
di collaborazione con Afi Esca, basato su disponibilità e 
affidabilità per una migliore risposta nei confronti del 
mercato di riferimento. 
Primelife è stato riconosciuto come “Miglior consulente 
polizze vita”, grazie alla capacità di interpretare nel modo 

più corretto ed efficace il lavoro di consulenza verso i 
propri clienti. Emanuela Lorini, responsabile dell’inter-
mediazione, nel suo ringraziamento ha sottolineato il pre-
zioso lavoro di collaborazione svolto insieme ad Afi Esca, 
basato sullo scambio veloce e puntuale di informazioni ab-
binato a soluzioni efficaci e al passo con i tempi per la clien-
tela. Durante la premiazione spazio anche alla tecnologia 
grazie all’assegnazione del riconoscimento come “Miglior 
partner Insurtech” che ha visto celebrare le competenze di 
CREA Assicurazioni. Iliana Liontou, head of operation, ha 
precisato come la chiave vincente per il raggiungimento di 
questo traguardo sia stata la capacità di creare sinergie che 
ha offerto anche la possibilità di guardare a nuovi orizzon-
ti e progetti sempre più importanti. Pierfrancesco Basilico 
ha voluto sottolineare come la spinta innovativa e la ricer-
ca tecnologica siano, non una esigenza basata sulle “mode 
del momento”, ma alla base del Dna di Afi Esca.

insurtech, permette anche 
al singolo cliente di cre-
arsi la propria polizza vita 
personalizzata, che tiene 
conto delle proprie prefe-
renze e del proprio stile di 
vita. Un sistema digitale e 
automatizzato, che riesce 
però a delineare il profilo 
dell ’utente, proponendo le 
soluzioni più adatte al pro-
prio profilo e in linea con 
la normativa IVASS. Una 
soluzione innovativa che 
Afi Esca ha messo a dispo-
sizione dei propri partner, 
che possono quindi godere 
di una tecnologia e di una 
piattaforma all ’avanguar-
dia mantenendo comunque 
la propria identità gra-
zie alla possibilità di una 
personalizzazione white 
label che abbraccia diver-
si tipi di esigenze. Questa 
soluzione offre un grande 
vantaggio competitivo per 
i partner qualificati di Afi 
Esca, che possono godere 
anche di delle integrazio-
ni di tool come chatbot, 
differenti modalità di pa-
gamento e sistemi API per 
l ’ immediata integrazione 
con differenti servizi.  

L’evento si è poi concluso 
con il riconoscimento del-
le eccellenze e delle best 
practice dei partner di Afi 
Esca, attraverso l’assegna-
zione degli Afi Esca Awards 
2021. A motivare le scelte 
delle assegnazioni Pierfan-
cesco Basilico, che ha tenuto 
a sottolineare l’importante 
contributo di tutti i partner 
di Afi Esca. Il premio per la 
miglior performance nella 
categoria cessione del quin-
to è andata a ADV Finance. 

La lentezza dei processi, l’utilizzo di un linguaggio molto 
tecnico e specifi co, la necessità della sottoscrizione fi sica 
in una fi liale e l’eccessiva documentazione cartacea, non 
possono più essere nella contemplate “nuova normalità” 
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GRINTA E TECNOLOGIA DA VENDERE
La nuova Serie 2 Coupé apre un nuovo capitolo per la storia degli iconici modelli 

compatti supersportivi Bmw. È un concentrato di tecnologia che punta sull’eccellenza 
dinamica, sul design sportivo e su motori potenti

Èappena arrivata nei 
concessionari, seguen-
do le orme della leg-

gendaria Bmw 02, che più di 
mezzo secolo fa fece da trai-
no per la progettazione dei 
modelli a due porte compat-
ti e irresistibilmente sportivi 
del marchio. 
La nuova Bmw Serie 2 
Coupé  punta sull’eccel-
lenza dinamica, sul design 
sportivo, su potenti moto-
ri e prestazioni che vanno 
oltre la portata di qualsiasi 
rivale nel segmento. Il ca-

rattere fresco, giovanile ed 
estroverso è completato da 
caratteristiche di guida ben 
progettate e perfettamente 
equilibrate.
Superfici tridimensiona-
li, forme triangolari e linee 
diagonali ne plasmano il 
sorprendente frontale. Co-
fano lungo, sbalzi corti e un 
abitacolo arretrato carat-
terizzano la vista laterale. 
Ampie superfici vetrate, una 
linea del tetto che scende in 
picchiata in modo dinami-
co e il cofano del bagagliaio 

corto che culmina in un bor-
do dello spoiler pronunciato 
sono altre caratteristiche 
identificative. 
Il design dell’abitacolo in-
centrato sul conducente e il 
moderno pannello di con-
trollo sulla console centra-
le accentuano il carattere 
sportivo della nuova Serie 
2 Coupé. Anche la dotazio-
ne di serie di sedili sportivi 
e di un volante sportivo in 
pelle contribuisce a rende-
re l’esperienza di guida più 
coinvolgente. E il carattere 

individuale dei due sedili 
posteriori permette anche a 
chi si accomoda dietro di be-
neficiare delle emozioni del 
piacere di guidare sportivo.
Al momento sono disponi-
bili tre versioni: Bmw 220d 
Coupé, con motore diesel 
quattro cilindri in linea; 
Bmw 220i Coupé, con moto-
re a benzina quattro cilindri 
in linea; Bmw M240i xDrive 
Coupé, con motore a benzi-
na sei cilindri in linea. L.F.

bmw.it | da 42.020 €

LLIFESTYLE | MOTORI
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0 km/h 100 km/hAccelerazione  4,3 secondi

Velocità massima
250 km/h

Coppia massima 
500 Nm

Potenza massima
374 cv

Cilindrata
2.998 cc

BMW M240i 
xDrive Coupé
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LA ROULOTTE COL TELECOMANDO
L’Airstrem diventa elettrico, per aumentare il risparmio di carburante (o l’autonomia 

della batteria) del veicolo che lo traina. E garantisce � no a due settimane di vita fuori 
dalla rete con tutti i comfort alimentati elettricamente 

LLIFESTYLE | MOTORI
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Il mitico trailer d’argento 
made in Usa, da sempre si-
nonimo di avventura e li-

bertà, di viaggi on the road e 
di scoperta di nuovi orizzonti, 
entra in una nuova era. Nato 
nel 1931 per essere leggero e 
aerodinamicamente perfet-
to, Airstream si è evoluto nel 
corso degli anni, seguendo il 
credo del suo creatore, Wally 
Byam (che iniziò a costruire i 
primi trailer nel suo giardino 
a Los Angeles): «Non faccia-
mo cambiamenti, facciamo 
solo miglioramenti». 
E, infatti, manterrà lo stes-
so look e l’immutato fasci-
no anche eStream, il primo 
modello Airstream elettrico. 
Grazie alle sue batterie può 
immagazzinare 80 kWh, che 
alimentano una coppia di 
motori elettrici (uno per ogni 

ruota). L’eStream è in grado 
di comunicare con il veicolo 
che lo traina, per andare alla 
sua stessa velocità, aumentan-
done l’autonomia. Non solo: 
il trailer elettrico, una volta 
arrivati a destinazione, si può 
manovrare e parcheggiare 
agevolmente con un coman-
do a distanza. Le batterie (che 
si possono ricaricare anche 
grazie ai pannelli solari sul 
tetto) consentono fino a due 
settimane di campeggio “un-
plugged”, mantenendo attivi 
molti dei comfort alimentati 
elettricamente, tra cui il cli-
matizzatore e l’illuminazione 
controllabili a voce e dal tou-
chscreen dell’eStream, così 
come la cucina e il sistema di 
entertainment. L.F.

airstream.com
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CHANEL

chanel.com

Il 2022 di Chanel è iniziato con 
la presentazione della Haute 
Horlogerie Édition Rouge che 
insieme al bianco, al nero, al beige 
e all’oro è uno dei cinque colori 
simbolo della maison. E così, il 
J12 X-Ray con cassa e le maglie 
del bracciale in cristallo zaffiro 
grezzo si tinge di rosso (700.000 
€), come il Boy•Friend Skeleton 
(150.000) e il Boy•Friend Skeleton 
X-Ray (90.000 €) con movimento 
scheletrato sviluppato visibile sia 
dal davanti che da dietro.

COWBOY

it.cowboy.com  | 2.590 €

Punta tutto sulla funzionalità 
e sulla semplicità l’e-bike della 
startup belga Cowboy. Non 
ha pulsanti né marce. Basta 
iniziare a spingere e il motore 
a velocità singola rende la 
pedalata agile e senza sforzo. è 
dotata di cinghia in carbonio 
che rispetto alla catena 
tradizionale è più silenziosa, 
senza grasso e dura fino a 
30mila km. La batteria da 
360Wh si può estrarre. Il peso 
è di 18,9 kg.

LLIFESTYLE | GADGET
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TOM DIXON

tomdixon.net 

Scintillante e funzionale, la serie Brew in 
acciaio inossidabile di Tom Dixon è un 
tributo ai misteri della cerimonia del caffè 
contemporanea. Nella foto, set di quattro 
tazzine da espresso (150 €), strutturate 
in modo da essere eleganti da impilare, 
caffettiera da cucina (230 €) e caffettiera 
a stantuffo per caffè americano (230 €). 
Ideale per i baristi di tutti i giorni, con un 
tocco art déco.

LOUIS VUITTON

it.louisvuitton.com  | 2.400 € 

Si ispira alla borsa Toupie lo Speaker 
Horizon Light Up di Louis Vuitton. Il 

case, in vetro, acciaio e pelle, è decorato 
con le iconiche firma della maison, il logo 
LV e l’emblematico fiore Monogram. Ed 
è impreziosito da 35 led che producono 

uno spettacolo di luci a ritmo di musica. 
Naturalmente si collega via Bluetooth.
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Il Nautilus Maldives è 
uno scrigno ultra lussuo-
so e bohémien. Perfetto 

per una fuga romantica. 
Nell’isola privata, con solo 
26 ville, le coppie possono 
mangiare quando hanno 

fame, fare colazione per 
cena, bere champagne a let-
to. Il tempo si ferma. Non 
ci sono orologi, non ci sono 
orari fissi... Ma c’è un mag-
giordomo privato dedicato 
a soddisfare ogni deside-

rio e creare esperienze su 
misura, sia che si desideri 
un’assoluta solitudine sia 
che si bramino avventure 
adrenaliniche. E così ci si 
può appartare nella piscina 
privata a temperatura con-

FUGA ROMANTICA ALLE MALDIVE
The Nautilus Maldives, 26 ville su un’isola privata nel cuore di Baa, 

atollo iscritto al patrimonio mondiale dell’Unesco, 
è il luogo perfetto per un lussuoso soggiorno bohémien

LLIFESTYLE | VIAGGI

trollata, partecipare a una 
masterclass culinaria, avere 
un trattamento termale di 
coppia presso la Solasta Spa 
del Nautilus. O trascorrere 
la giornata sulla riva o sal-
tate su un idrovolante fino a 
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thenautilusmaldives.com 
| da 3.287 € a notte 

un banco di sabbia per una 
cena al barbecue, seguita da 
una proiezione del film pre-
ferito sotto il cielo nottur-
no stellato. Per i gourmet, 
l’executive chef Michael 
Pataran promette momenti 
di massima indulgenza, con 
piatti come i culurgiones 
ripieni di aragosta locale, 
con sedano rapa, zafferano, 
schiuma d’ostrica, bottarga 
rasa, polline di finocchio e 
tuorlo d’uovo tostato; tarta-
re di manzo Kagoshima con 
caviale imperiale, tartufi 
neri e uovo di quaglia cotto 
a 62 gradi; carré d’agnello 
arrosto con foie gras e bar-
babietola. N.G.



Seguici su tutte le nostre piattaforme social!dal lunedì al venerdì alle ore 9:00 
solo su www.lefonti.tv

In Borsa e negli studi di Le Fonti Tv, 
l’apertura dei mercati dà il via
al flusso di news, analisi e commenti
su economia e finanza aggiornati
in tempo reale.



Kairos International Sicav

BOND PLUS

Flessibilità, elevata diversificazione del portafoglio  
e una lunga storia di successo sono i punti di forza  
di KIS BOND PLUS, la soluzione di Kairos che evolve  
i tradizionali canoni dell’investimento obbligazionario  
e sfida il contesto di mercato contemporaneo.

La flessibilità si fa resilienza

kairospartners.com

 KIS  
 BOND PLUS

+3,67% +64,36%

PERFORMANCE ANNUA  
MEDIA COMPOSTA  

ULTIMI 5 ANNI*

PERFORMANCE  
COMPLESSIVA  

    DAL LANCIO**

2016

+1,0%

2017

+6,2%

2018

-6,1%

2019

+6,0%

2020

+9,0%

2012

+17,7%

2013

+5,5%

2014

+7,4%

2015

+2,0%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il presente documento non costituisce sollecitazione all’investimento. 

Le informazioni qui contenute non costituiscono consigli di investimento. Prima dell’adesione leggere il Prospetto d’offerta, disponibile sul sito www.kairospartners.com  
e presso gli intermediari collocatori, il Key Investor lnformation Document (c.d. KIID), nonché il modulo di sottoscrizione e l’ulteriore eventuale informativa ex ante che 
congiuntamente rappresentano la documentazione vincolante per l’acquisto di azioni del comparto in Italia, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della 
sottoscrizione. I dati si riferiscono a rendimenti passati che non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono al netto di tutti i costi amministrativi, commissioni di 
gestione e di performance e al lordo degli oneri fiscali e sono relativi alla classe P-EUR su dati al 30 giugno 2021. Il valore di un investimento può subire diminuzioni anche  
rapide, così come può aumentare e gli investitori non necessariamente recuperano l’importo originariamente investito. Fonte Kairos su elaborazione dati Bloomberg  
al 30 giugno 2021. Le Società facenti parte del Gruppo Kairos, pur verificando e aggiornando periodicamente le informazioni elaborate da terzi, declinano ogni responsabilità 
per eventuali errori od omissioni. L’indicatore sintetico di rischio di KIS Bond Plus è classificato al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.  
Questo documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuite negli USA. (*) Decorsi alla fine del trimestre solare più prossimo. (**) Data di lancio del 
comparto: 04 novembre 2011.



Conferenza riservata a investitori professionali.
Tutti gli investimenti comportano rischi. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito ricevuto da essi possono aumentare o diminuire 
e potresti recuperare meno di quanto hai investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Il presente materiale è puramente 
d’interesse generale e non deve essere interpretato come una consulenza di investimento individuale o una raccomandazione o sollecitazione 
ad acquistare o vendere azioni di nessuna delle gamme di fondi Franklin Templeton. Pubblicato da Franklin Templeton International 
Services S.à r.l., Succursale Italiana – Corso Italia, 1 – 20122 Milano – Tel: +39 0285459 1 – Fax: +39 0285459 222.
© 2021 Franklin Templeton. Tutti i diritti riservati.

Conferenza Franklin Templeton

L’ESG CHE NON 
TI ASPETTI
16 settembre 2021 ore 16:45 Sala Blu1
Il Salone del Risparmio 

Futuro della tecnologia, cambiamento climatico, 
scarsità delle risorse: questi sono i tre megatrend 
globali che dovrebbero guidare le dinamiche di mercato 
nel lungo periodo e che vengono valutati dal team 
Long-Term Unconstrained di Martin Currie per tutte le 
società, anche per quelle che non ti aspetti.

Zehrid Osmani, Portfolio Manager e Head of Long-Term 
Unconstrained Team di Martin Currie, mostrerà con un 
esempio pratico come un asset manager possa 
attivamente spingere verso la transizione green.
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