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PRIMO PIANO

Cimbri 
nel board 
dell’Icmif  

Il presidente di Unipol, Car-
lo Cimbri, è stato nominato 
membro del board della In-
ternational cooperative and 
mutual insurance Federation 
(Icmif), la federazione interna-
zionale delle mutue assicura-
trici, di cui il gruppo bolognese 
è membro fondatore. La no-
mina è arrivata in occasione 
del centenario di Icmif, che si 
celebra a Roma da oggi fino 
al 28 ottobre con dibattiti e 
incontri sul tema del mercato 
assicurativo, a cui partecipa-
no i rappresentanti delle 197 
più importanti compagnie di 
assicurazione mutualistica e 
cooperativa di 60 paesi nel 
mondo, che compongono la 
federazione.

Le varie sessioni plenarie si 
concentreranno sui trend del 
business assicurativo, sulle 
strategie sempre più orientate 
alla sostenibilità e sulle sfide 
che attendono questo settore, 
in particolare dopo i numerosi 
cambiamenti apportati dalla 
pandemia. Il settore delle mu-
tue assicuratrici è cresciuto a 
livello mondiale del 39% dal 
2007, superando di 11,9 pun-
ti percentuali la crescita del 
mercato assicurativo mondia-
le complessivo (27,1%), e ha 
visto incrementare la propria 
quota sul mercato assicura-
tivo totale dal 24% al 26,3%. 
Secondo le ultime ricerche Ic-
mif, ci si aspetta che i dati del 
2021 rilevino la crescita più 
marcata del settore da dieci 
anni a questa parte.

Beniamino Musto

Convegno Anra, intelligenza 
artificiale ed ecosistemi del rischio 

Si è tenuto lunedì e martedì scorsi il 22esimo convegno dell’associazione 
italiana dei risk manager, che ha messo al centro le nuove tecnologie e 

le minacce all’integrità dei sistemi. Tanti i dibattiti, gli interventi e le case 
history che hanno animato le due giornate di lavori 

L’intelligenza artificiale rappresenta 
una preziosa risorsa per l’innovazio-
ne, capace di semplificare l’esistenza 
umana in numerosi aspetti. Ma allo 
stesso tempo possiede un potere di 
manipolazione che deve essere tenu-
to sotto controllo. Una tematica com-
plessa e ricca di implicazioni etiche, 
scientifiche, giuridiche e operative, a 
cui Anra, l’associazione nazionale dei 
risk manager, ha deciso di dedicare il 
suo 22esimo convegno, svoltosi a Mi-
lano il 24 e 25 ottobre. Una due giorni 
ricca di scambi e confronti, nel corso 
della quale si sono incontrati mondi 
differenti e paralleli (economia, assicurazioni, tecnologia 4.0), con numeri da record nella 
storia dell’associazione: con 938 persone registrate, 34 stand, 33 relatori.

La crescente diffusione di soluzioni d’intelligenza artificiale, ha spiegato il presidente di 
Anra, Carlo Cosimi, nel suo intervento di apertura, “di per sé non è né buona né cattiva, 
ma dipende dall’uso che se ne fa”. Oltre alle straordinarie opportunità, se mal concepita o 
utilizzata, può anche determinare danni e disequilibri sociali. “Se utilizzata in modo impro-
prio – ha detto – l’AI può generare notevoli rischi”, anche di natura sociale, quando viene 
utilizzata per escludere o discriminare fasce sociali o minoranze, o per manipolare l’opinio-
ne pubblica. 

TECNOLOGIA E RESPONSABILITÀ
Il supporto della tecnologia nella gestione del rischio non è esonerato dalla funzione di 

responsabilità: un esempio, citato da Salvatore Lampone, presidente del comitato tecni-
co-scientifico di Anra, è quello di Stanislav Petrov, il militare sovietico che il 26 settembre 
1983, visualizzando sugli schermi cinque missili americani, riuscì a evitare un conflitto nu-
cleare interpretando il segnale come un errore del satellite: era, si comprese, l’abbaglio del 
sole riflesso dalle nuvole. (continua a pag. 2)
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(continua da pag. 1) 
Le molteplici sfaccettature del digitale sono state analizzate anche at-

traverso una serie di keynote speech, il primo dei quali è stato affidato a 
Bruno Scaroni, group chief transformation officer di Generali. Presentando 
il modello Lifetime partner 24 del Leone di Trieste, Scaroni ha evidenziato 
come per le compagnie sia fondamentale riuscire a prendere in carico l’e-
sperienza digitale complessiva del cliente, altrimenti, ha detto, “retrocede-
remo diventando solo dei fornitori di capitale”. 

PROPOSTA DIGITALE E DECISIONE UMANA
Per questo la sfida dell’applicazione dei big data e analytics nell’innova-

zione e nella digitalizzazione dei processi industriali rappresenta un pas-
saggio molto delicato per il settore produttivo italiano. Ne hanno parlato, 
in una tavola rotonda, Paolo Guazzotti, direttore area industria, energia e 
innovazione di Assolombarda; Alessandro Massa, head of R&T di Leonar-
do Labs; e Paolo Trucco, full professor di operations risk management del 
Politecnico di Milano. Dalla discussione è emerso che l’industria italiana è 
ancora molto indietro nel mettere in campo strumenti digitali che utilizzano 
l’AI, e che è necessario avviare interventi di re-skilling e up-skilling all’interno 
delle aziende stesse, in un contesto occupazionale ancora carente di figure 
professionali in quest’ambito. Tutti gli intervenuti hanno anche sottolineato 
l’importanza del ruolo umano quale elemento decisionale di ultima istanza. 

Portando un punto di vista internazionale, Ashish Umre, head of artificial 
intelligence and innovation leader di Axa XL, nel suo keynote speech ha 
parlato del ruolo delle tecnologie emergenti nell’abilitare la creazione di 
soluzioni per prevedere e gestire i rischi e le conseguenze, dando vita a un 
risk management integrato. 

IL FUTURO DEL RISK MANAGEMENT
Di come spingere le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, renden-

dole applicabili a contesti concreti, si è discusso in una tavola rotonda de-
dicata ai nuovi modelli organizzativi e alle competenze nella gestione dei rischi al tempo dell’intelligenza artificiale, cui hanno 
partecipato Fabrizio Favara, chief strategy officer di Ferrovie dello Stato; Diego Piovan, innovation leader risk advisory Italy di 
Deloitte; Gabriele Palandri, head of insurance & broking di Tim ed executive chairman di Tim myBroker; e Andrea Parisi, ad e dg 
di Aon Spa. Il tema è stato poi approfondito anche da Fabrizio Sarrocco, finance & risk lead Italy, Eastern Europe and Greece di 
Accenture, che nel suo keynote speech ha parlato del futuro del risk management nell’era digitale. 

(continua a pag. 3)

Carlo Cosimi, presidente di Anra
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Salvatore Lampone, presidente del comitato tecnico-scientifico di Anra
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(continua da pag. 2) 
UNA NUOVA MAPPA DEI RISCHI 
Una successiva discussione ha poi analizzato nel detta-

glio il tema della mappa dei rischi risultante dallo sviluppo e 
dall’applicazione dei big data analytics. Roberto Bartoccetti, 
partner financial services, risk, capital & reporting di PwC; 
Andrea Molteni, chief operations officer di Zurich in Italia; e 
Roberto Setola, direttore del master Homeland security pres-
so l’Università Campus Bio-Medico di Roma, hanno parlato 
della metamorfosi che sta interessando il settore assicurati-
vo, innescata dalle nuove tecnologie, e di come intelligenza 
artificiale e machine learning si applichino alla gestione del 
rischio in una prospettiva nuova, che produce meno infor-
mazioni predittive derivanti dall’osservazione del passato (un 
passato sempre meno replicabile nel futuro), laddove emer-
ge una disomogeneità di fondo che rende sempre più neces-
saria la leva strategica dell’AI per interpretare il presente. 

È UN NUOVO RINASCIMENTO?
Una vera è propria rivoluzione di prospettiva, che ha spin-

to qualcuno a parlare di “nuovo Rinascimento” analizzando 
l’intelligenza artificiale. Se l’AI rappresenti o meno un punto 
di svolta epocale si capirà (forse) solo quando saranno sciolti 
tutti i nodi ancora in sospeso che, parallelamente allo svilup-
po tecnologico, vedono una migliore definizione della cornice 
normativa attorno a cui essa si muove. 

Un panel di competenze eterogenee, composto da Gian-
luigi Greco, presidente di AIxIA; Giovanni Miragliotta, co-di-
rettore dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico 
di Milano; e Amedeo Santosuosso, of counsel di Grimaldi 
Studio Legale, ha dato vita a un confronto che ha richiamato 
questioni etiche e interrogativi filosofici, attorno cui il mes-
saggio chiave è che l’intelligenza artificiale non potrà (e non 
dovrà) sostituire l’essere umano, ma che è utile come ele-
mento complementare.

I RISCHI DEI SISTEMI GUIDATI DALL’AI
La seconda giornata del convegno di Anra si è aperta con 

il keynote speech di Cecilia Metra, direttore Ieee 2022-2023 
e vice presidente della Scuola di ingegneria dell’Università di 
Bologna. La professoressa ha affrontato le sfide per l’affida-
bilità e la sicurezza dei sistemi autonomi guidati dall’intelli-
genza artificiale. 

Metra ha fatto notare che più alto è il livello di autonomia 
dei sistemi e più elevati saranno i livelli di affidabilità, sicu-
rezza e disponibilità richiesti. I problemi principali riguardano 
sicurezza e affidabilità, come il rischio di incorretta classifica-
zione delle immagini per cui la rete neurale è stata progettata. 
O il fallimento del riconoscimento delle immagini cosiddette 
out-of-distribution, cioè immagini per cui la rete non è stata 
allenata. Poi ci sono fenomeni d’invecchiamento che posso-
no far fallire anche reti molto ben allenate: rallentamenti fino 
al 35% in cinque anni e fino al 20% già dopo il primo anno. 
Alcune volte i sistemi di sicurezza contro attacchi cyber non 
compromettono la safety, ma limitano molto l’affidabilità de-
gli strumenti: è il caso dei sistemi di pagamento che possono 
bloccare fino al 79% delle transazioni lecite, scambiandole 
per illecite, se ravvisano il rischio di un attacco cyber. 

ETICA E NORMATIVA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Presentati, quindi, i rischi fisici legati all’intelligenza artifi-

ciale, la prima tavola rotonda della mattinata ha approfondi-
to il quadro normativo, ma anche i profili etici e i rischi meno 
tangibili. Ad animare il dibattito sono stati inviatati Padre 
Natale Brescianini, formatore; l’avvocata Valentina Frediani, 
fondatrice e ceo di Colin & Partners; e Paola Radaelli, senior 
risk management consultant di Strategica e vice presidente 
di Anra.

Dal punto di vista dell’etica, non bisogna temere l’intelli-
genza artificiale, purché questa sia costruita intorno all’uma-
no e non il contrario: una scelta di campo che tocca, però, 
solo alle imprese. Ecco perché, accanto ai geni della tecnica, 
nelle aziende, dovrebbero esserci anche filosofi e teologi, se-
condo un approccio olistico, come appunto nelle botteghe 
del Rinascimento. L’intelligenza artificiale dev’essere quindi 
l’esternalizzazione di quella umana: solo così si possono con-
tenere i rischi di dipendenza tecnologica e le minacce alla 
dignità della persona. Le questioni giuridiche non sono di-
sgiunte da quelle etiche, e in questo caso, l’Europa ha già 
fatto la sua scelta, mettendo al centro il cittadino, la perso-
na, al contrario della legislazione cinese sull’intelligenza arti-
ficiale, che invece prevede un controllo massivo dettato dalle 
esigenze di sicurezza: il tema, anche in questo caso, non è la 
tecnologia ma le finalità del suo utilizzo. 

(continua a pag. 4)
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(continua da pag. 3)
LE NUOVE OPPORTUNITÀ: DAI DATI ALLA BLOCKCHAIN
L’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento im-

portante anche nella gestione dei rischi, insieme all’analisi 
dei dati e alla blockchain. Ne hanno parlato Stefano Barboni, 
senior partner di Riesko; Diego Montemurri, head of Marsh 
Advisory Italia; Simone Ranucci Brandimarte, co-fondato-
re e presidente di Yolo e dell’Italian insurtech Association; 
e Sergio Stolfa, in rappresentanza del gruppo Lercari. Se è 
vero che i rischi digitali sono stati superati negli ultimi anni 
da altre preoccupazioni, come la minaccia climatica e la pan-
demia, questi restano nel breve termine tra quelli più temu-
ti dalle aziende. Il cliente digitale ormai avanza inesorabil-
mente e nuovi player assicurativi, nuovi ecosistemi si fanno 
avanti. Il mercato dei rischi raddoppierà nel 2030 rispetto al 
2020: in Italia, c’è la consapevolezza che con le tecnologie, 
dal machine learning all’intelligenza artificiale, dall’analisi dei 
dati alla blockchain, è possibile crescere in modo decisivo, 
ma mancano ancora gli investimenti. La normativa e gli spazi 
di mercato ci sono, occorre saperli sfruttare.

Proprio sulle potenzialità delle nuove tecnologie, come gli 
IoT, si è concentrato il keynote speech di Santiago Sanchez, 
head of digital dell’area Emea di Chubb, che ha chiuso la 
mattinata dei lavori.

INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE IN SANITÀ
Anche nel pomeriggio della seconda giornata, al centro 

dei dibattiti c’è stata la tecnologia e le sue applicazioni più 
innovative nei campi della salute e della sostenibilità. 

Ai temi rischio sanitario e nuovi touch point digitali, è stata 
dedicata la tavola rotonda animata da Billy Berlusconi, ceo e 
cofondatore di IGoodi; Elena Bottinelli, head of innovation&-
digitalisation del gruppo San Donato; Raoul Colantoni, gene-
ral manager di Onhc; e Vito Rocca, angel investor di Vierre 
Holding e cofondatore di Fleexi. 

I relatori hanno presentato le loro case history più inno-
vative, dall’ospedale digitale ai modelli 3D per l’acquisizione 
e l’analisi dei dati del paziente (gli avatar), passando per un 
nuovo processo di digital health e patient journey: l’obiettivo 
condiviso è intervenire riequilibrando le fonti di finanziamen-

to della spesa sanitaria, facendo aumentare il peso di quella 
intermediata dai fondi sanitari e dalle assicurazioni, attraver-
so i servizi (anche) digitali. 

ESG, UN NUOVO RUOLO PER I RISK MANAGER 
L’ultima tavola rotonda si è concentrata sulle prospettive 

di analisi e gestione dei rischi Esg alla luce delle potenzialità 
di tecnologie come big data e intelligenza artificiale. Anche 
in questo caso, ne è venuto fuori un dibattito interessante e 
ricco di spunti tra Fabrizio Capaccioli, ad di Asacert; Rena-
ta Mele, senior VP sustainability di Leonardo; Paolo Molteni, 
direttore corporate, risk e broking di Wtw Italy; e Guido Za-
netti, managing director di Protiviti Italia. Anche in questo 
caso, spazio alle case history delle imprese, dove è emersa 
la necessità di una relazione sempre più forte con i risk ma-
nager per la gestione dei rischi Esg. Il compito è fare sintesi: 
occorrono competenze nuove per analizzare dati che spesso 
sono difficili da catalogare e uniformare. Chi meglio del risk 
manager, ci si è chiesti, può farlo?

Al termine della tavola rotonda che ha chiuso l’intensa due 
giorni del convegno di Anra, il presidente Carlo Cosimi è sali-
to sul palco per ringraziare tutta l’organizzazione dell’evento, 
gli sponsor e i relatori che hanno animato i tanti momenti del 
dibattito, dando, infine, appuntamento alla prossima edizio-
ne.

Fabrizio Aurilia
Beniamino Musto 
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