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Editoriale

LE ASSICURAZIONI  
FRA INNOVAZIONE  

E NOVITÀ REGOLAMENTARI

Stefano Dell'Atti∗

Dalla crisi finanziaria del 2008, i policy makers internazionali lavorano per 
migliorare la supervisione del mercato assicurativo. Lo sviluppo e l’implemen-
tazione di nuove e impegnative misure normative sono destinati a continuare. 
È un obiettivo condiviso da regolatori e industria assicurativa che tali nuove 
misure siano efficacemente in grado di tutelare l’interesse dei clienti, innalzare 
gli standard di qualità dei servizi erogati e aumentare la stabilità del settore, 
favorendone una equilibrata dinamica di sviluppo. 

Numerosi e disparati sono gli ambiti entro cui gli operatori del comparto 
insurance sono attualmente impegnati ad elaborare e implementare nuove 
strategie. A partire dall’ambito degli investimenti, nel quale le compagnie, alla 
ricerca di interessanti profili di rischio-rendimento, affiancano sempre più, ai 
tradizionali strumenti del mercato pubblico, attività alternative. L’interessante 

∗  Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Foggia, stefano.dellatti@unifg.it
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contributo di Giuseppe Corvino esamina il tema degli investimenti nel ‘mer-
cato privato’, riferendosi con tale espressione ad una vasta gamma di strategie 
e veicoli, ognuno caratterizzato da specifici obiettivi, rischi e quadro giuridico 
di riferimento, e tutti accomunati da un elevato grado di illiquidità. Secondo 
recenti stime la domanda di investimenti nel mercato privato è cresciuta negli 
ultimi anni e si prevede che crescerà nei prossimi. Con riferimento a tali inve-
stimenti, l’autore propone un approccio pratico che consenta alle compagnie 
di includere gli investimenti del mercato privato nelle decisioni di allocazione 
del portafoglio.

Sempre in tema di investimenti, l’attenzione del mondo della finanza è 
oggi ampiamente rivolta alla sostenibilità. Le compagnie di assicurazione, in-
sieme agli altri intermediari finanziari, rivestono un ruolo centrale in quanto 
veicolano i risparmi degli investitori privati verso investimenti sostenibili. Di 
questo tema si occupano Stefano Dell’Atti, Stefania Sylos Labini e Grazia 
Onorato nel tentativo di comprendere il livello di sensibilità, da parte delle 
compagnie di assicurazione, rispetto agli investimenti sostenibili. Al fine di 
rispondere a tale quesito, gli autori esaminano un campione di imprese assi-
curative che hanno aderito ai Principles for Sustainability Insurance pubblicati 
dall’ONU nel 2012. L’ipotesi di partenza è che tali compagnie rappresentino 
un campione di imprese particolarmente virtuose che adottano prassi avan-
zate nella gestione di investimenti sostenibili e che siano altrettanto proattive 
nel fornire un’adeguata informativa al pubblico. I risultati a cui giungono gli 
autori mettono in luce la particolare attenzione e sensibilità alle tematiche 
Environmental, Social, Governance (ESG) delle compagnie europee, e il persi-
stere di ampie criticità a livello globale, legate alla mancanza di una definizio-
ne comune di investimento sostenibile che si traduce in un elevato livello di 
disomogeneità tra le compagnie e in un inevitabile problema di comparabilità 
dei dati. 

Entro tale contesto di rinnovamento, innumerevoli opportunità proven-
gono da un sapiente uso della tecnologia. L’innovazione tecnologica incide in 
maniera significativa sulla struttura, sul comportamento e sulla performance 
delle compagnie assicurative. Le nuove tecnologie creano importanti oppor-
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tunità per ridurre i costi e trasformare radicalmente l’esperienza del cliente. 
Attraverso il significativo aumento dei dati e dell’informazione disponibile, 
i progressi tecnologici consentono di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle 
attività di prevenzione, mitigazione e monitoraggio dei rischi. Il settore assi-
curativo vede l’affermazione di nuove startup tecnologiche (c.d. InsurTechs) 
ed è oggetto anche dell’attenzione dei colossi della tecnologia, alla costante 
ricerca di opportunità di business. Questo interesse può favorire la creazio-
ne di partnership reciprocamente vantaggiose, o, traducendosi in una diretta 
competizione, mettere sotto pressione i margini di profitto degli assicuratori. 
La digitalizzazione è un fenomeno osservato con attenzione anche dagli stessi 
regolatori. Ad esempio, la protezione dei dati e gli algoritmi usati dagli assi-
curatori sono due aree che richiedono entrambe ulteriore approfondimento 
da parte delle autorità di regolamentazione, alla luce, rispettivamente, dell’au-
mento del volume dei dati personali gestiti dagli assicuratori e delle implica-
zioni in termini di monitoraggio del rischio operativo e di funzionamento dei 
sistemi di controllo interno delle compagnie. 

Il contributo di Rosaria Cerrone intende avviare una riflessione sull’im-
patto che le tecnologie digitali hanno sull’assicurazione oltre che sul contribu-
to che l’assicurazione fornisce allo sviluppo di un’economia digitalizzata. L’au-
trice analizza la prospettiva del regulator che è chiamato ad avanzare proposte 
normative che tengano in adeguata considerazione il trade-off tra vantaggi e 
opportunità di business per il comparto assicurativo e gli svantaggi che po-
trebbero derivare dall’ingresso di nuovi competitors diretti.   Per i regolatori 
le doppie implicazioni dell’innovazione lo rendono un argomento di fonda-
mentale importanza ma anche stimolante da affrontare e hub e sandbox di 
innovazione sembrano essere le nuove proposte.

Sempre nell’ambito delle tecnologie di portata innovativa, Grazia Dicuonzo, 
Francesca Donofrio e Antonio Fusco si occupano della blockchain e delle gran-
dissime potenzialità di sviluppo nel contesto dell’insurance. L’utilizzo di smart con-
tracts basati su blockchain dovrebbero consentire di semplificare la riconciliazione 
dei dati, migliorare l’accuratezza delle informazioni e ridurre il tempo necessario 
per la loro esecuzione, garantendo trasparenza, guadagni in termini di efficienza e 
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diminuzione dei costi lungo la catena del valore. Lo studio offre una panoramica 
delle InsurTech, esaminando i casi d’uso basati su blockchain e smart contracts 
nel settore assicurativo, per comprendere le applicazioni attualmente sviluppate. 
Le conclusioni cui giungono gli autori è che nonostante i potenziali benefici, il 
settore assicurativo non abbia ancora pienamente esplorato tutte le potenzialità 
della blockchain. 

Segue, poi, il contributo di Raffaella Barone, Francesca Pampurini e 
Anna Grazia Quaranta che affronta il tema dell’innovazione, esaminando 
la Insurance Distribution Directive (IDD). Tale Direttiva disciplina l’attivi-
tà di distribuzione, innovandone profondamente le dinamiche e delineando 
l’assetto e le prospettive del mercato assicurativo e di tutti i suoi attori. I tre 
autori analizzano l’innovazione tecnologica, lo sviluppo di nuovi stili di vita, i 
modelli di società e l’indebolimento del sistema di welfare Questi rappresen-
tano i principali fattori che hanno condotto ad una ridefinizione dell’operato 
delle compagnie assicurative. 

Arricchiscono il numero due “Interventi” di esponenti di IVASS E ANIA. 

Stefano De Polis, Segretario Generale IVASS, passa in rassegna le princi-
pali sfide regolamentari che le nuove tecnologie digitali applicate alle assicura-
zioni comportano: “neutralità” del quadro normativo nella scelta del modello 
di business; certezza giuridica dei nuovi processi digitali; rispetto di profili 
etici di non-discriminazione/non-esclusione; correttezza e concorrenzialità 
del mercato, specie nell’ambito dei gestori dei big data; adeguamento degli 
ambiti e delle tecniche di supervisione. Dalle analisi emerge che la definizione 
di un quadro di sviluppo sostenibile e responsabile della “finanza tecnologica” 
richiede un chiaro indirizzo strategico e il lavoro coordinato di una pluralità 
di attori a livello europeo e nazionale.

Dario Focarelli, Direttore Generale ANIA, e Antonio Nicelli, Dirigente 
Servizio Ricerca e Studi, offrono una panoramica completa dell’evoluzione 
del settore e si focalizzano poi sull’Impatto del Covid-19 sull’industria assicu-
rativa italiana e in particolare sulle sfide che il settore sta già affrontando. Si 
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tratta di un più ampio uso delle modalità di collegamento digitale; dell’offerta 
di maggiore protezione alle persone anziane in un contesto di tassi di interesse 
“lower for longer”; del sostegno agli investimenti nel contesto della ripresa 
dalla pandemia e della transizione verde; dello sviluppo di prodotti che co-
prano il rischio di epidemie. Si tratta di evoluzioni che potranno accrescere la 
consapevolezza dei rischi e una loro più efficiente gestione. Una prospettiva 
di grande rilievo considerato l’ampio gap di protezione che caratterizza oggi 
la situazione italiana. 

Andrea Battista e Michele Siri, analizzando la ‘galassia InsurTech’, auspi-
cano un intervento del regolatore nella direzione di considerare l’assicurazione 
non più come l’offerta di un servizio unico, ma integrata in un prodotto di-
verso o in un insieme di servizi non assicurativi. Oltre a ciò, propongono un 
approccio di stima nel tentativo di quantificare il potenziale di sviluppo del 
business dell’assicurazione digitale.

Francesco Pisapia, Calo Alberto Minasi e Federica Baiocchi richiaman-
do alcune esperienze di successo, sviluppatesi non solo a livello internazionale 
ma anche entro i confini italiani, offrono un’ampia panoramica delle diverse 
strategie adottate nell’ambito del digital insurance. Il messaggio che emerge è 
che l’innovazione tecnologica deve affiancare e potenziare il ruolo dell’opera-
tore assicurativo, migliorando la trasparenza e la personalizzazione dell’offerta 
e rafforzando quelli che rappresentano da sempre i capisaldi del business as-
sicurativo, ossia il rapporto diretto con gli agenti e la fiducia acquisita negli 
anni da parte dei clienti.

Interessanti spunti provengono dall’intervento di Alberto Tosti e Marco 
Brachini che riportano l’esperienza di Sara Assicurazioni. Il Gruppo Sara ha 
avviato un percorso di trasformazione digitale che ha come obiettivo quello di 
orientare la compagnia verso una “full-cloud and data-driven company”. Ciò 
vuol dire sfruttare l’erogazione, via web, di servizi offerti on demand da uno 
o più fornitori realizzando una infrastruttura che poggia su una architettura 
informatica distribuita, e organizzare la propria attività operativa basandosi 
sull’elaborazione dei dati in proprio possesso (big data) così da ricavare in-
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formazioni utili a sviluppare il proprio business. L’ambizioso obiettivo che la 
compagnia si prefigge è quello di sfruttare il progressivo e inarrestabile svilup-
po tecnologico e realizzare un modello operativo in grado di generare valore 
su tutta la catena degli stakeholder.

Completa il numero l’intervista a Nicola Fioravanti, responsabile della 
Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, che illustra a tutto tondo il modello 
di servizio di bancassicurazione del Gruppo.  Si tratta di un importante case 
study centrato sul funzionamento di tale modello distributivo, operante sia 
nel ramo vita sia nel ramo danni.  Fondamentale è la centralità del cliente, 
verificata attraverso molteplici forme di contatto diretto. L’innovazione tecno-
logica e i nuovi requisiti regolamentari sono i punti fermi di questa strategia 
aziendale.

Emergono da questa raccolta di saggi e interventi con piena evidenza sia gli 
elementi forti del cambiamento, riassunti nel titolo in “innovazione” e “rego-
lamentazione”, sia gli sforzi e l’impegno profusi dalle compagnie assicurative 
per stare al passo con il progresso e con le continue evoluzioni normative, 
fermo restando che il percorso intrapreso è ancora lungo.
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