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RICERCHE 

La crisi economica rallenta, ma non ferma, gli investimenti 
in ambito insurtech in Italia. Gli impieghi nelle società innova-
tive del settore assicurativo nel primo semestre del 2022 sono 
ammontati a 200 milioni di euro: numeri decisamente più alti 
(+230%) rispetto ai 60 milioni dei primi sei mesi del 2021, ma 
sostanzialmente stabili (+10%) rispetto a quanto registrato nel 
secondo semestre dello scorso anno. A dirlo è l’Italian Insurte-
ch Association (IIA), che ieri ha presentato con una conferen-
za stampa l’ultimo aggiornamento dell’Insurtech Investment 
Index, l’indice elaborato in collaborazione con l’Osservatorio 
Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano per monitorare 
costantemente la portata degli investimenti in insurtech. 

Il rallentamento non riguarda tuttavia soltanto l’Italia. La ri-
cerca, a tal proposito, evidenzia che, dopo un 2021 da record 
in cui gli investimenti avevano messo a segno un balzo del 
90% su base annua, la crescita degli impieghi è rallentata in 
tutto il mondo a seguito della guerra in Ucraina e della conse-
guente crisi economica che ha investito il pianeta. Nonostante 
ciò, l’associazione ha mantenuto l’outlook stabile sull’obiettivo 
di un miliardo di euro di investimenti in Italia entro il 2023.

Un settore poco digitalizzato
La ricerca conferma poi l’ormai atavico ritardo del mercato 

insurtech italiano sul panorama europeo. Dall’inizio del 2020 
al giugno del 2022, per esempio, sono stati raccolti in Italia 
investimenti per 510 milioni di euro: nello stesso periodo l’asti-
cella è arrivata 3,7 miliardi di euro in Regno Unito, 3,3 miliardi 
in Germania e 2,9 miliardi in Francia. Alla base del ritardo, se-
condo il rapporto, c’è soprattutto la bassa digitalizzazione del 
settore assicurativo italiano. L’indice, a tal proposito, evidenzia 
come il rapporto tra compagnie e start up o Pmi innovative in 
Italia sia ancora in una fase embrionale, sicuramente prelimi-
nare rispetto a quanto si registra in altri paesi europei. Negli 
ultimi 30 mesi, tanto per citare un caso, gli investimenti in start 
up del settore assicurativo in Italia si sono fermati sotto la so-
glia dei 120 milioni di euro: in Europa gli impieghi complessivi 
hanno raggiunto cifre circa dieci volte superiori.

Una spinta alla digitalizzazione
Per raggiungere il traguardo di un miliardo di investimenti 

entro il 2023, secondo l’IIA, sarà dunque necessario stimolare 
ulteriormente la digitalizzazione del mercato assicurativo. 

Circa il 71% dei player del settore ritiene che ci sia ancora 
un certo gap tecnico e digitale nelle competenze a disposizio-
ne. Tuttavia, una recente ricerca dell’IIA, realizzata in collabo-
razione con EY, ha evidenziato come la priorità per le compa-
gnie assicurative sia ridurre il gap di competenze all’interno 
della filiera e avviare accordi con partner innovativi per poter 
competere alla pari nello scenario attuale. Più nel dettaglio, il 
45% del campione ha affermato di aver avviato collaborazioni 
con tech company, il 66% ha stretto accordi con enti accade-
mici, il 59% con insurtech e il 34% con acceleratori e incuba-
tori. L’80% degli intervistati ha inoltre dichiarato di percepire 
le insurtech come un’opportunità per abilitare nuovi prodotti, 
elaborare nuovi processi e stimolare l’efficienza.

Tecnologie per il cliente
L’82% delle imprese intervistate, secondo i dati raccolti 

dall’IIA e da Politecnico di Milano, ha definito prioritaria l’inno-
vazione della propria offerta di prodotti e servizi, mentre per il 
77% è fondamentale aumentare l’efficienza della propria pro-
posizione commerciale.

Alla base di questa evoluzione c’è soprattutto la consape-
volezza che il cliente assicurativo è ormai diventato un cliente 
digitale: rappresenta il 42% del target di mercato e, secondo le 
stime dell’associazione, nei prossimi dieci anni l’82% delle per-
sone interessate a prodotti assicurativi avrà le caratteristiche 
del consumatore digitale, spingendo del 30-40% l’offerta di 
questo genere di polizze nei prossimi dieci anni. L’innovazione 
del settore assicurativo, poste queste basi, sarà dunque det-
tata principalmente dall’evoluzione della domanda che arriva 
dal mercato.
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Insurtech, investimenti 
a quota 200 milioni di euro

A tanto, secondo una recente indagine dell’IIA, sono ammontati gli impieghi nelle società innovative 
del settore assicurativo nel primo semestre del 2022: numeri in rialzo del 230% su base annua e in 
crescita del 10% rispetto ai sei mesi precedenti. Ancora ampio, tuttavia, il divario con i principali 

mercati europei
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