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Nell’assicurazione si afferma un modello di 
innovazione diffusa 
La metà delle compagnie non ha un responsabile, la quasi totalità ha 
avviato collaborazioni: lo snodo è la cultura del cambiamento a partire 
dai vertici 

 
Il paradigma dell'innovazione per il settore assicurativo è cambiato: se fino a qualche anno 
fa sembrava fondamentale dotarsi di una struttura specifica per l'innovazione, e, al tempo 
stesso, le partnership con altri player non fossero fondamentali, oggi emerge al contrario 
una netta preferenza per un modello di innovazione diffusa 

Così si può rilevare che il 50% degli attori del settore, che siano compagnie assicurative, 
insurtech, riassicureatori, intermediari e bancassurance, non ha nominato un responsabile 
dell'innovazione e il 96% afferma di aver avviato collaborazioni con diverse categorie di 
player, prima tra tutti con enti accademici e attori innovativi. 

È quanto emerge da una ricerca condotta da EY e Iia – Italian Insurtech Association 
insieme a Revo. La quale sottolinea come oggi, al di là dell’organizzazione, sia sempre più 
cruciale una cultura diffusa dell'innovazione all'interno delle aziende. 
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Per quanto riguarda i modelli di gestione dell'innovazione nelle compagnie assicurative, 
che l'azienda decida di creare una funzione ad hoc per l'innovazione o meno, è di 
fondamentale importanza che sia il Ceo stesso ad incentivare e promuovere una cultura 
dell'innovazione che si rifletta in maniera trasversale e a tutti i livelli nella strategia 
aziendale. 
La ricerca “L'assicurazione del futuro e i modelli abilitanti”, condotta da EY e Iia in 
collaborazione con Revo, operatore insurtech italiano dedicato al business delle specialty 
lines e dei rischi parametrici per le Pmi, è volta a identificare l'impatto dell'innovazione sul 
modello organizzativo delle assicurazioni analizzando il punto di vista di oltre trenta 
operatori nazionali. 
Le partnership assumono un valore rilevante nell'attuale scenario competitivo: il 96% degli 
intervistati afferma di aver avviato collaborazioni con diverse categorie di player, prima tra 
tutti con enti accademici e insurtech. In particolare, il 45% del campione ha avviato 
collaborazioni con tech company, il 66% con enti accademici, il 59% con Insurtech e il 34% 
con acceleratori o incubatori. 

Le insurtech, inoltre, sono percepite dall'80% degli intervistati come un'opportunità per 
abilitare nuovi prodotti, nuovi processi e migliorarne l'efficienza. 

Tra gli aspetti fondamentali per incentivare l'innovazione nel settore assicurativo, inoltre, i 
due terzi degli intervistati citano le iniziative legate alla formazione, sia nell'upskilling che 
nel reskilling. Infatti, l'86% del campione rileva un gap di competenze tecniche digitali 
all'interno della propria azienda e l'83% (+30% rispetto all'anno precedente) ha già avviato 
percorsi di formazione specifica su temi di innovazione e trasformazione digitale per i 
propri dipendenti. 

«Stiamo finalmente assistendo a una sempre maggior volontà di collaborazione, più che di 
competizione, tra gli attori del mondo assicurativo e l'Insurtech, che non deve essere visto 
come una minaccia, esattamente come non lo è la tecnologia – sintetizza Simone Ranucci 
Brandimarte, presidente di Iia -. La vera minaccia arriva dai Big Tech, come Tesla e 
Amazon, che stanno entrando nell'industria assicurativa e potrebbero spostare gli equilibri 
entro pochissimo tempo». 

 
 


