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Abstract  

Oggi il settore assicurativo sta mutando a causa dei cambiamenti tecnologici, dei nuovi trend 

di consumo dettati dalle tecnologie digitali e dell’aumento della concorrenza. Le nuove 

tecnologie stanno cambiando radicalmente il modus operandi delle assicurazioni, la loro 

gestione dei dati e le relazioni con la clientela. L’innovazione tecnologica è dunque un tema 

molto sentito in questo settore. 

L’obiettivo principale del presente elaborato è quello di analizzare in che modo le nuove 

tecnologie – come l’Internet of Things e l’intelligenza artificiale, insieme ai Big Data – 

condizionano il settore assicurativo auto. In particolare l’offerta di prodotti e servizi assicurativi, 

come pure l’attività di underwriting (attività di sottoscrizione delle polizze).  

Il lavoro parte con un’analisi della letteratura sull’evoluzione del settore assicurativo, dal punto 

di vista tecnologico e delle attività. Vengono forniti esempi concreti di come le compagnie 

assicurative stiano adattando i loro prodotti, processi e attività ai nuovi comportamenti di 

consumo. 

Successivamente vengono esposte le opinioni degli assicuratori, svizzeri e non, in merito 

all’impatto delle nuove tecnologie sull’offerta di prodotti e sull’attività di underwriting. In questa 

sezione dell’elaborato emergono i lati positivi e le criticità, come pure le prospettive future. 

Viene poi presentato il punto di vista dei consumatori svizzeri riguardo la digitalizzazione nel 

campo delle assicurazioni auto. In questa parte sono stati utilizzati sia dati primari che 

secondari. 

Da questo lavoro emerge che, per sopravvivere, gli assicuratori tradizionali devono essere 

agili nel sviluppare nuovi modelli di business. Le collaborazioni con startup Insurtech sono di 

fondamentale importanza per affrontare questa sfida e trasformarla in un’opportunità. Inoltre 

le compagnie assicurative devono mettere al centro della loro strategia il cliente. 
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1. Introduzione 

Oggi, il settore assicurativo sta mutando a causa dei cambiamenti tecnologici, dei nuovi trend 

di consumo dettati dalle tecnologie digitali come lo smartphone e dell’aumento della 

concorrenza. Le nuove tecnologie digitali stanno cambiando radicalmente come le 

assicurazioni operano, gestiscono i dati e si relazionano con i clienti. 

I Big Data, definiti come l’oro nero della nostra epoca, e le tecniche avanzate di analisi dei dati, 

consentono alle compagnie assicurative di offrire prodotti personalizzati e servizi a valore 

aggiunto, migliorando così la customer experience. Oggi stanno comparendo prodotti che 

hanno un grande impatto sul settore assicurativo, soprattutto dal punto di vista della gestione 

dei rischi. Tra questi citiamo la macchina connessa, la smart home (casa intelligente) e 

l’assistenza sanitaria da remoto. Uno dei rischi che si profila all’orizzonte in materia di veicoli 

interconnessi è quello degli attacchi cibernetici. Questi porteranno obbligatoriamente allo 

sviluppo di nuovi prodotti assicurativi.  

Grazie alle nuove tecnologie, come l’Artificial Intelligence (intelligenza artificiale), 

l’automazione, l’Internet of Things (Internet delle cose) e il Cloud Computing, gli assicuratori 

potranno automatizzare le pratiche di sottoscrizione delle polizze (attività di underwriting), 

incrementare l’efficienza in termini di costi e aumentare la qualità del lavoro. La valutazione 

del rischio e la determinazione del prezzo della copertura assicurativa sarà più accurata, in 

quanto le compagnie assicurative potranno raccogliere, attraverso nuove fonti, dati più capillari 

sugli assicurati. Tuttavia, ci si chiede quali dati personali le persone siano disposte a fornire 

agli assicuratori, e come queste verranno trattate.  

Sebbene le nuove tecnologie digitali apportino vantaggi per i clienti e per gli assicuratori, questi 

ultimi dovranno affrontare nuove sfide. Solo le compagnie assicurative che sapranno essere 

agili nello sviluppare nuovi modelli di business avranno un vantaggio competitivo e resteranno 

sul mercato. 

1.1. Domanda e obiettivi di ricerca 

Le nuove tecnologie hanno un forte ascendente su tutta la catena del valore delle compagnie 

assicurative. Tuttavia, questa tesi si prefigge l’obiettivo di esplorare e approfondire l’impatto 

delle nuove tecnologie digitali unicamente sull’offerta di prodotti assicurativi e sull’attività di 

underwriting. Per poter circoscrivere ancor meglio la domanda di tesi ho scelto di concentrare 

la mia ricerca sul settore assicurativo auto. Pertanto, la domanda cui questa tesi si prefigge di 

rispondere è:  

In che modo le nuove tecnologie digitali stanno cambiando il settore assicurativo auto 

in termini di prodotti e underwriting? 
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Per rispondere a questo quesito, ho elaborato i seguenti obiettivi di ricerca: 

- descrivere e comprendere l’evoluzione del settore assicurativo dal punto di vista 

tecnologico e delle attività; 

- descrivere come e per quali scopi vengono utilizzate le nuove tecnologie nel settore 

assicurativo auto (Internet of Things, Big Data e Intelligenza Artificiale); 

- descrivere come le assicurazioni stanno adattando prodotti, processi e attività ai nuovi 

trend di consumo dettati dalle tecnologie digitali; 

- comprendere i lati positivi e le criticità dell’applicazione delle nuove tecnologie digitali 

nel settore assicurativo auto dal punto di vista degli assicuratori e degli assicurati. 

- analizzare e comprendere in che modo la tecnologia modifica i prodotti assicurativi 

offerti e il processo di underwriting; 

Per quanto riguarda la struttura del lavoro, i capitoli saranno proposti nella medesima gerarchia 

con la quale sono stati esposti gli obiettivi. 

1.2. Metodologia 

Il presente elaborato è una tesi esplorativa e, per raggiungere gli obiettivi menzionati, sono 

stati impiegati metodi e strumenti prevalentemente qualitativi. 

Per realizzare il quadro teorico di riferimento è stata consultata la letteratura scientifica su 

Internet, come pure siti specializzati, libri e riviste scientifiche. Dunque, attraverso fonti 

secondarie, si sono ottenute informazioni riguardo l’evoluzione del settore assicurativo dal 

punto di vista tecnologico e delle attività, i trend di consumo e l’utilizzo delle nuove tecnologie 

nel settore assicurativo auto. 

Una volta completata la parte teorica iniziale e sviluppato il quadro interpretativo, si analizzerà 

il cambiamento dei prodotti offerti e del processo di underwriting attraverso sia fonti 

secondarie, sia fonti primarie. Sono state svolte inizialmente delle interviste semi-strutturate a 

due esperti di underwriting, Ulrich Müller e Andrea Schmid, attivi presso la Zurigo 

Assicurazioni. Successivamente è stato intervistato in modo semi-strutturato Elia Richina, 

consulente assicurativo, e Bettina Zahnd, responsabile infortunistica e prevenzione, i quali 

sono attivi presso AXA Winterthur. È stata inoltre svolta un’intervista semi-strutturata con un 

esperto del settore assicurativo, Mauro Canevascini, attivo presso l’Associazione Svizzera 

d’Assicurazioni (ASA). Queste quattro interviste hanno permesso di capire non solo l’impatto 

delle nuove tecnologie sui prodotti assicurativi e sul processo di underwriting, ma anche quali 

sono i lati positivi e le criticità di queste nuove tecnologie dal punto di vista degli assicuratori. 

Per capire il punto di vista dei consumatori riguardo le tecnologie digitali in ambito assicurativo 

auto, oltre alla consultazione della letteratura esistente, sono state svolte delle interviste semi-

strutturate con sei consumatori. Per confermare le opinioni emerse dalle interviste è stato 

successivamente elaborato un questionario online inviato a giovani residenti in Ticino. 
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2. L’evoluzione del settore assicurativo dal punto di vista 

tecnologico e delle attività 

2.1. Il settore assicurativo auto: caratteristiche principali 

In Svizzera ogni proprietario di un veicolo a motore deve obbligatoriamente sottoscrivere 

un’assicurazione di responsabilità civile (RC auto), per coprire le perdite economiche derivanti 

da danni materiali e fisici causati a terzi con il proprio veicolo. L’assicurazione casco parziale 

o totale, invece, è facoltativa e questa copre i danni accidentali subiti dal veicolo. Gli eventi 

esterni non legati alla guida della vettura sono per esempio incendio, furto e grandine. È 

dunque importante avere una polizza che copra i rischi che si possono presentare. Nel 

contratto, stipulato tra il detentore dell’auto e l’assicuratore, vengono stabilite le condizioni di 

indennizzo sulla base della polizza scelta dall’assicurato.  

Oggi, grazie alla digitalizzazione, ci sono piattaforme che offrono la possibilità di confrontare 

prezzi e condizioni delle diverse assicurazioni auto, quindi per il cliente è più facile scegliere 

una compagnia assicurativa più conveniente. Questo comporta una maggiore competizione 

tra gli assicuratori del ramo auto. Le compagnie assicurative sono solitamente state caute 

nell’innovarsi. Ora però questa tendenza sta cambiando. A causa della competizione 

menzionata in questo settore di mercato, la forte pressione sulla riduzione dei costi e il 

cambiamento nel comportamento dei consumatori, sempre più interconnessi, anche le 

assicurazioni auto tradizionali devono confrontarsi con la necessità di innovare i propri prodotti, 

processi e modelli di business (Nicoletti, 2016).  

Quando si parla di Millennials (o generazione Y) ci riferiamo a quel segmento di clientela tra i 

18 e i 34 anni. Questo segmento è molto attivo sul web, sui social media e su telefono mobile. 

La generazione Y rappresenta un quarto della popolazione mondiale, è dunque una sfida 

molto importante per le assicurazioni cercare di conquistare questa fascia di mercato, in 

quanto essi sono i clienti del futuro. Nasce così la cosiddetta “assicurazione digitale”, la quale 

cambia non solo il mercato delle assicurazioni ma anche la relazione con i clienti. La 

compagnia assicurativa usa soluzioni digitali per automatizzare i processi e offrire servizi 

attraverso diversi canali, sia per ridurre i costi e di conseguenza i prezzi dei prodotti, sia per 

soddisfare le nuove esigenze dei clienti. Per stare al passo coi tempi, le aziende fanno sempre 

più uso di canali quali call center, web, social media e telefono mobile (Nicoletti, 2016).  

Il settore assicurativo è stato, come detto, uno dei più lenti a cogliere le opportunità della 

digitalizzazione. Solo nell’ultimo decennio, e in particolar modo negli Stati Uniti, le compagnie 

assicurative tradizionali hanno cominciato ad innovarsi, a creare nuovi modelli di business, ad 

investire nelle tecnologie emergenti e a collaborare sempre più con startup Insurtech, la 

tecnologia applicata al settore assicurativo; finanziandole o acquistandole. Secondo Insurance 

Journal, negli ultimi anni gli investimenti in Insurtech sono aumentanti fortemente (Generali, 

2018). Come si evince dalla figura 1, nel 2015 è stato stabilito il record di investimenti in 

Insurtech e, sebbene nel 2016 questi siano calati, il trend è comunque rimasto positivo. 
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Figura 1: Trend finanziamenti Insurtech 

 

Fonte: CB Insights, 2017 

Le offerte innovative del crescente numero di compagnie Insurtech attirano gli assicuratori 

tradizionali ad acquistare il loro know-how. Le partnership con questi attori non tradizionali 

sono in grado di completare i servizi assicurativi e apportare nuove abilità, valore ed efficienza. 

Questa collaborazione permette di arrivare ad ottenere risultati più velocemente in quanto per 

gli assicuratori tradizionali, creare un centro di ricerca e sviluppo e costruire una cultura 

aziendale volta alla tecnologia, sarebbe dispendioso in termini di soldi e tempo. D’altro canto, 

le aziende Insurtech sono interessate a collaborare con assicuratori tradizionali perché questi 

ultimi hanno più esperienza nel settore, ma anche per avere una base di clienti e finanziamenti 

(Kumaresan, Saurav, & Raghunanda, 2017, p. 3). La figura 2 mostra gli accordi Insurtech del 

2016 per area geografia. 
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Figura 2: Accordi Insurtech per area geografica - 2016 

 

Fonte: CB Insights, 2017 

Sebbene in Svizzera ci siano importanti startup, l’industria Insurtech nel nostro paese è piccola 

rispetto a quella degli Stati Uniti o Regno Unito (Fintechnews Switzerland, 2016). Il motivo di 

questa differenza sarà uno dei punti da analizzare in questa tesi.  

A livello di quota di mercato, AXA Winterthur è l’assicurazione più grande in Svizzera. Al 

secondo posto troviamo la Mobiliare, seguita da Zurigo Assicurazioni e Allianz (v. allegato 1) 

(Insurance Europe, s.d.). La rete sociale Xing e la Handelszeitung emettono giornalmente delle 

newsletter concernenti il settore assicurativo e finanziario. Da queste pubblicazioni M. 

Canevascini (email, 11 settembre 2018), membro di Comitato ASA Ticino, ha potuto dedurre 

come siano le grandi compagnie quali AXA, la Mobiliare, Zurich ed Helvetia a investire 

maggiormente nella digitalizzazione. Tuttavia non è stato possibile trovare fonti valide a 

sostegno di quest’argomentazione.  

Come comunicato da B. Zahnd, responsabile infortunistica e prevenzione presso AXA 

Winterthur, la tecnologia più progredita è Data Analytics, in quanto molti assicuratori – non 

solo AXA dunque – hanno già costruito centri di competenza in questo settore e le 

assicurazioni lavorano con grandi quantità di dati. Di conseguenza si ipotizza che la maggior 

parte degli investimenti siano destinati allo sviluppo o al perfezionamento di questa tecnologia. 

Le tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e l’Internet of Things (in seguito IoT) 

stanno cambiando il mercato assicurativo auto. Queste tecnologie avranno un impatto sui 

prodotti sottoscritti, sulle nuove tipologie di sinistri, sui canali di distribuzione, sull’attività di 

underwriting, ecc. 
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2.2. Internet of Things 

L’Internet of Things è sempre più presente nella nostra vita quotidiana. Si tratta di oggetti che 

al loro interno hanno chip e sensori che permettono a questi dispositivi di interagire tra loro e 

di trasferire informazioni su rete Internet senza la necessità di interazione uomo-uomo o uomo-

computer. Nel 2020 i dispositivi connessi, come i computer, smartphone e tablet, 

rappresenteranno solo un terzo di tutti gli oggetti connessi, perché oltre agli strumenti appena 

menzionati ci saranno anche le connected car (auto connesse), i wearable (dispositivi 

indossabili), le smart home (case intelligenti), ecc. (Generali, 2018). Secondo Statista, nel 

2025 gli oggetti connessi in tutto il mondo saranno 75.4 miliardi (Kumaresan et al., 2017, p. 5). 

Le connected car sono automobili che possono condividere l’accesso a Internet tramite ai 

dispositivi in dotazione, sia all’interno della stessa auto, che verso l’esterno, tra due veicoli. Il 

mercato delle auto connesse è in crescita dal 2010 e lo sarà ancor più nei prossimi anni. 

Stando a IHS Markit, nel 2030 la cifra di questi veicoli in circolazione si aggirerà attorno ai 789 

milioni (Elliott, 2017). Secondo il report pubblicato da Digital Journal, il Nord America 

rappresenta il mercato più grande di auto connesse. Tuttavia alcuni esperti stimano che entro 

il 2020 l’Europa potrebbe occupare il primo posto nel mercato delle auto connesse. Questi 

veicoli permettono di assicurare che la vettura abbia una distanza di sicurezza sufficiente dalle 

altre auto, avvisare il conducente in caso di guasti al veicolo, fornire assistenza automatica 

alla guida, chiamare automaticamente aiuto in caso di incidente, ecc. Di conseguenza 

permettono di migliorare la sicurezza sulle strade (Allianz Partners, 2017).  

La telematica1 veicolare (o automobilistica) permette ai veicoli di condividere informazioni con 

il mondo esterno. Alcuni dei servizi telematici offerti direttamente dai produttori di auto sono la 

navigazione in tempo reale, l’assistenza stradale e il tracciamento del veicolo. Con 

assicurazione telematica ci si riferisce alla tecnologia black box (scatola nera) la quale 

raccoglie informazioni sulla distanza percorsa, sulla posizione geografica grazie al GPS, sulla 

velocità, sul tipo di strada percorsa, ecc. Anche alcuni assicuratori offrono la possibilità ai 

propri clienti di installare nell’auto la scatola nera (Allianz Insurance plc, 2015, p. 6). Attraverso 

questi dispositivi intelligenti, gli assicuratori riescono a capire quanto e come guida una 

persona, ma questo tema verrà approfondito meglio nei prossimi capitoli. Qui di seguito sono 

riportati i vantaggi che i dispositivi telematici apportano agli assicuratori e ai clienti. 

Offerte personalizzate 

Grazie alla telematica, ai sensori e altri dispositivi che continueranno a svilupparsi in futuro i 

clienti avranno la possibilità di stipulare nuove tipologie di polizze, come il prodotto assicurativo 

telematico usage-based insurance (assicurazione basata sull’utilizzo), ideato per pagare il 

premio in base ai chilometri percorsi o il comportamento di guida (Generali, 2018). 

                                                

1 Telematica: ” l’insieme delle soluzioni tecniche e metodologiche adottate per permettere l’elaborazione a 

distanza di dati ovvero per far comunicare applicazioni residenti in sistemi di elaborazione remoti e collegati tra 

loro” (Treccani, s.d.). 
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Servizi a valore aggiunto   

Oggi, con la presenza di piattaforme online che confrontano i prezzi delle varie assicurazioni, 

per i clienti è più facile cambiare assicuratore, qualora non fossero soddisfatti del servizio o 

cercassero semplicemente un prezzo più economico. Perciò gli assicuratori devono mettere 

al centro della loro strategia il cliente e la sua fidelizzazione (Friedman & Canaan, 2014). 

Tradizionalmente, gli assicuratori venivano a contatto con il cliente unicamente al momento 

della vendita, dei rinnovi o durante il processo di reclamo d’indennizzo. L’IoT permette di 

sfruttare dati rilevanti in tempo reale per ideare servizi a valore aggiunto e così migliorare il 

customer engagement, interagendo con il cliente velocemente e in modo personalizzato. 

Offrire servizi di valore aggiunto permette non solo di differenziarsi dalla concorrenza e avere 

una fonte di ricavo in più, ma anche di aumentare la fidelizzazione dei clienti grazie al 

miglioramento della customer experience (Kumaresan et al., 2017, p. 5). 

Attenuazione proattiva del rischio 

Sia i prodotti personalizzati sia l’offerta di servizi aggiuntivi permettono non solo di soddisfare 

le esigenze della clientela e aumentare il customer engagement, ma anche di coinvolgere 

proattivamente i clienti nella mitigazione degli incidenti. Si possono quindi prevenire o 

minimizzare i danni e di conseguenza diminuire i costi d’indennizzo (Generali, 2018). Ad 

esempio, il prodotto usage-based insurance offre uno sconto maggiore a chi guida in maniera 

responsabile, così da incentivare le persone a guidare meglio. Un altro esempio di 

attenuazione proattiva del rischio sono i servizi aggiuntivi offerti quali ricevere direttamente 

sull’applicazione mobile (in seguito app) un feedback su come migliorare il proprio stile di guida 

oppure ricevere avvisi in caso di traffico o condizioni della strada pericolose. 

Secondo una ricerca di Amodo il customer engagement potrebbe cambiare il comportamento 

di guida dei conducenti. I partecipanti a tale ricerca hanno usato la Amodo’s Mobility Platform 

e la app sullo smartphone. Queste hanno raccolto dati tramite dei sensori e in seguito calcolato 

il punteggio di sicurezza alla guida basato su fattori come la velocità, l’accelerazione e le 

frenate. Per stimolare le persone ad utilizzare la app è stato impiegato un meccanismo di 

gamification (esperienza di gioco). Sulla piattaforma di Amodo c’era infatti la possibilità di 

cimentarsi in competizioni, sfide individuali o di gruppo e quant’altro. Questa ricerca ha 

dimostrato che la tecnologia telematica può essere utilizzata per prevenire i rischi, 

incoraggiando una guida più sicura (Amodo, s.d.) (Novic, 2018). I dati dei conducenti raccolti 

in tempo reale dai dispositivi telematici auto hanno un potenziale enorme se vengono 

analizzati con l’aiuto degli Advanced Analytics, perché come abbiamo visto queste 

informazioni consentono alle assicurazioni di offrire ai clienti offerte personalizzate, servizi a 

valore aggiunto e mitigare i rischi.  

La figura 3 è una rappresentazione semplificata di quanto precedentemente. 
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Figura 3: Vantaggi dei dispositivi telematici per le assicurazioni e i clienti 

  

Fonte: Kumaresan, Saurav & Raghunand, 2017, p. 6 

2.3. Big Data 

Il tema dei Big Data è molto conosciuto oggigiorno. Come accennato in precedenza non è un 

caso che vengano definiti il nuovo oro del millenio, perché stanno trasformando il modo in cui 

viviamo, curiamo il cancro, miglioriamo le performance e anche il modo in cui le imprese 

operano. Di seguito vengono presentate le cosiddette 5 “V” dei Big Data: 

- volume: ogni secondo viene generata una grande quantità di dati; 

- varietà: abbiamo a disposizione dati di ogni genere; 

- velocità: velocità con cui i dati sono generati e velocità con cui questi si muovono nella 

rete; 

- veridicità: ovvero l’affidabilità, attendibilità delle informazioni stesse e delle decisioni 

che ne derivano; 

- valore: per essere utili i dati devono essere trasformati in valore (Corlosquet-Habart & 

Janssen, 2018). 

Più di un quarto dei dati digitali vengono trasmessi in tempo reale: tra questi più del 95% è 

generato dagli oggetti connessi. Secondo una pubblicazione del IDC risalente al 2017, il 

volume totale dei dati digitali aumenterà incredibilmente. Si stima che il numero di interazioni 

quotidiane che una persona avrà con un dispositivo digitale aumenterà: si parla di circa 218 

interazioni pro capite nel 2015 a 4'785 nel 2025  (Elliott, 2017). 
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Il vero valore dei Big Data non riguarda la grandissima quantità di informazioni a nostra 

disposizione, bensì l’utilizzo di questi dati. È immenso il potere che si ha quando si è capaci di 

analizzare dati non strutturati, non facilmente archiviabili in una banca dati, quali ad esempio 

post sui social media, video, foto, suoni, ecc. Grazie ai nuovi canali per la raccolta dei dati 

(come l’IoT e i social media), alla velocità della rete Internet, al Cloud Computing2 e alle 

tecniche avanzate di analisi, questi dati complessi vengono trasformati in conoscenza e valore, 

permettendo agli assicuratori di prendere decisioni migliori. Per esempio, i dati raccolti da 

sensori e dispositivi connessi sono utili per capire la causa di un incidente ma anche per 

attribuirne la responsabilità al produttore del veicolo, al produttore del sensore o al conducente 

(Kumaresan et al., 2017).  

Oggi le assicurazioni si stanno focalizzando sempre più sugli Advanced Analytics per 

individuare i casi di frode, analizzare i contenuti sul web per acquisire nuovi clienti, ma anche 

per capire meglio la clientela e poter offrire soluzioni su misura in base al comportamento 

effettivo del cliente, invece di posizionare il consumatore in un’ampia categoria. Si ha dunque 

una migliore micro-segmentazione dei rischi (Marr, 2015) (Eling & Lehmann, 2018) (Asia 

Insurance Review, 2016, p. 2). 

Advanced Analytics è l’analisi autonoma o semi-autonoma delle informazioni attraverso 

sofisticati strumenti e tecniche, con l’obiettivo di avere una più profonda comprensione dei dati. 

A differenza dell’analisi tradizionale, gli Advanced Analytics non considerano solo i dati storici, 

ma raccolgono e analizzano i dati in tempo reale e possono fare un’analisi predittiva dei rischi 

futuri. L’analisi dei dati permette di migliorare la valutazione del rischio in quanto vengono 

migliorati i modelli predittivi con i quali le assicurazioni calcolano la probabilità di richieste di 

risarcimento e di conseguenza migliora la determinazione del prezzo dell’offerta di prodotti 

(Generali, 2018). La forma più all’avanguardia di Advanced Analytics si basa sull’intelligenza 

artificiale.  

2.4. Intelligenza artificiale 

L’Artificial Intelligence (in seguito AI) si riferisce alla capacità di un computer di svolgere 

funzioni e ragionamenti caratteristici della mente umana. L’AI può processare enormi volumi 

di dati più velocemente e capacità degli esseri umani (Allianz Global Corporate & Specialty, 

2018, p. 8). Vengono sviluppati algoritmi che permettono alle macchine di mostrare un’abilità 

intelligente. Le capacità e attività dell’intelligenza artificiale sono: machine learning 

(l’apprendimento automatico), che ha l’abilità di estrarre conoscenza e modelli da una serie di 

osservazioni; la pianificazione; la cooperazione, sia tra software che hardware; dare significato 

alle immagini; ecc. (Cambosu, 2017). 

                                                

2 Cloud Computing: “termine con cui ci si riferisce alla tecnologia che permette di elaborare e archiviare dati in 

rete” (Treccani, s.d.). 
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Oggi si parla molto dell’AI ed è per esempio alla base dei customer service chatbot3, dei motori 

di ricerca avanzati, come le piattaforme online che confrontano i prezzi delle varie 

assicurazioni e delle auto a guida autonoma. Quest’ultima è una delle applicazioni più 

avanzate di intelligenza artificiale ed è attualmente al centro di molte discussioni nel settore 

assicurativo auto. Ci sono servizi basati sull’utilizzo della tecnologia di intelligenza artificiale 

che consentono di assistere il conducente e, in alcuni casi, anche sostituirlo: con freni 

automatici e sistemi di allerta sul traffico. Come detto una delle applicazioni più avanzate di AI 

è la guida autonoma. L’autovettura autonoma ha sensori, che oltre ad essere capaci di rilevare 

e segnalare oggetti, pedoni o ciclisti nell’ambiente circostante, distinguono le diverse auto sulla 

strada e identificano la strada appropriata per arrivare alla destinazione senza aver bisogno 

dell’intervento dell’essere umano (Ondimu, 2016). Tesla e Google stanno investendo milioni 

di dollari nello sviluppo di questi veicoli. Anche BMW, Audi, Toyota e altre case 

automobilistiche si stanno muovendo in questa direzione (Maci, 2017). 

La applicazione dell’intelligenza artificiale determina grandi cambiamenti nel settore 

assicurativo auto, in particolare nei modelli di valutazione dei rischi, politica dei prezzi, 

liquidazione delle notifiche d’indennizzo e gestione della clientela (Cambosu, 2018). Secondo 

il World Insurance Report 2017, per gli assicuratori l’intelligenza artificiale è importante nella 

misura del 69%, mentre l’80% degli intervistati hanno indicato che stanno già investendo su 

questa tecnologia o hanno pianificato di farlo nei prossimi tre anni (Kumaresan et al., 2017, p. 

9). 

2.5. Attività di underwriting 

L’attività di underwriting (sottoscrizione), la quale è di fondamentale importanza per le 

compagnie assicurative, consiste nel valutare il veicolo e il conducente e successivamente 

decidere se assicurare o meno quest’ultimo in base all’analisi del rischio. Se il richiedente 

viene accettato, si passa alla determinazione del prezzo della copertura (Araujo, 2017) (The 

Institutes. Risk & Insurance knowledge group, s.d., p. 1). Lo Stato in cui opera la compagnia 

assicurativa, oltre ad approvare i prezzi applicati da quest’ultima, regola gli standard definiti 

dall’assicurazione per determinare l’accettazione di un assicurato. Questi standard dovrebbero 

essere ragionevoli e non discriminatori. Dunque la regolamentazione è un fattore importante 

in questo processo (California Insurance CE, s.d., p. 3).  

Innanzitutto è importante spiegare il concetto di rischio. Nell’ambito assicurativo auto il termine 

rischio è usato per indicare la situazione in cui un evento futuro e incerto può avere 

conseguenze negative, una perdita. Per esempio, il rischio che affronta il conducente di un 

veicolo è di rimanere coinvolto in un incidente e subire una perdita finanziaria. Principalmente 

ci sono tre grandi categorie di rischi legati all’automobile: rischi sulla persona, rischi sulla 

proprietà e responsabilità civile (v. allegato 2). Il rischio è dunque l’oggetto cardine del 

                                                

3 Chatbot: si tratta di un robot che comunica con il cliente via chat.  
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processo assicurativo e deve necessariamente dipendere da una condizione concreta, un 

potenziale di compimento di un evento sfavorevole. Quando si parla di rischio a livello 

assicurativo si sfiora quindi un piccolo paradosso; da un lato ci si augura che un dato incidente 

non si verifichi mai, dall’altro deve sussistere la possibilità che questo si verifichi. Quest’ultima 

condizione è infatti indispensabile per poter assicurare qualsiasi bene o proprietà. Sempre 

secondo questa condizione, non è assicurabile un rischio ormai estinto, lo è invece uno già 

manifestatosi ma ancora durevole nel tempo (Favaron, 2015, p. 28). 

In diverse fonti letterarie, l’attività di underwriting viene suddivisa in due componenti principali: 

risk assessment (valutazione del rischio) e pricing (determinazione del prezzo). Tuttavia, 

essendo quest’attività uno dei temi centrali della mia tesi, ho ritenuto opportuno suddividere 

l’attività di underwriting in più fasi, queste ultime sono rappresentate nella figura 4. 

Figura 4: Le fasi dell’attività di underwriting 

 

Fonte: Rielaborato dall’autore 

1. Raccolta delle informazioni 

Il processo di underwriting comincia con la ricezione di una proposta di assicurazione (o 

richiesta di offerta). In questa fase avviene la raccolta di tutte le informazioni necessarie per 

valutare il rischio legato all’auto e al conducente, le quali sono principalmente già riportate 

nella proposta di assicurazione. Se è necessaria della documentazione aggiuntiva, come 

perizie e rapporti, l’ufficio underwriting si occuperà di richiederla. 
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2. Risk assessment 

Il risk assessment è una metodologia usata dagli assicuratori per valutare e analizzare i 

potenziali rischi che potrebbero presentarsi associati ad una polizza assicurativa. I rischi 

vengono analizzati in base a due componenti: alla probabilità che tale rischio accada 

(misurazione in base alle esperienze passate o alla presenza di fattori che possono 

influenzare la probabilità) e la gravità della potenziale perdita (impatto economico) 

(Kitchens, s.d). Per determinare la probabilità che il contraente presenti in futuro una notifica 

di sinistro, vengono considerati criteri come: età, genere, modello dell’auto, stato civile, ecc. 

Nell’allegato 3 viene mostrata una lista più dettagliata dei criteri considerati per l’analisi del 

rischio (California Insurance CE, s.d., p. 23). 

 

3. Decisione 

In base al risk assessment, l’underwriter4 decide se accettare totalmente o parzialmente la 

proposta, oppure se rifiutarla. Le assicurazioni accettano di assicurare i conducenti che 

hanno differenti livelli di rischio, ma l’accettazione avviene sotto condizioni differenti, come 

per esempio far pagare un premio più alto oppure applicare esclusioni. 

 

4. Determinazione del prezzo 

Se la proposta di assicurazione viene accettata si passa alla determinazione del premio 

che l’assicurato dovrà pagare. La compagnia assicurativa esegue una classificazione dei 

rischi, ciò significa che le persone con un livello di rischio simile vengono assegnate alla 

stessa categoria e pagano lo stesso premio. Le persone che sono considerate ad alto 

rischio, normalmente pagano un premio più alto rispetto a chi ha una probabilità minore di 

essere coinvolto in un incidente (Manulife Insurance, s.d., p. 1). L’obiettivo di questa fase 

di underwriting è di far pagare all’assicurato un premio commisurato adeguatamente al suo 

livello di rischio (The Institutes. Risk & Insurance knowledge group, s.d., p. 2). Nel calcolo 

dei premi la compagnia assicurativa deve assicurarsi di avere la capacità finanziaria per 

coprire i costi attuali e futuri e allo stesso tempo di generare profitto (Parodi, 2016).  Se 

vengono assicurate persone ad un premio troppo basso rispetto al rischio che 

rappresentano, l’assicurazione potrebbe trovarsi in difficoltà ad adempiere le obbligazioni 

contrattuali. Allo stesso modo, se vengono applicati premi troppo alti sarà difficile vendere 

e, come detto precedentemente, l’obiettivo principale dell’underwriting, e in generale di 

qualsiasi azienda a scopo di lucro, è di generare profitto e aumentare la propria clientela. 

 

5. Implementazione della decisione di underwriting 

Se viene concluso il contratto assicurativo si passa alla registrazione delle informazioni del 

conducente e del veicolo nel sistema. La registrazione della polizza servirà per il processo 

contabile, di monitoraggio e per effettuare statistiche. 

 

 

                                                

4 A livello teorico, il termine underwriter è riferito solitamente ad un impiegato che valuta le richieste 

d’assicurazione, seleziona quali accettare, determina il prezzo della copertura, i termini e le condizioni della 

polizza (Araujo, 2017). 
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6. Monitoraggio 

Quando la polizza assicurativa viene rilasciata, l’underwriter monitora l’esposizione al 

rischio per assicurarsi che i risultati raggiunti siano soddisfacenti. Il monitoraggio viene 

effettuato al momento del rinnovo del contratto, solitamente ogni anno, e/o nel caso in cui 

avviene una notifica di sinistro. Se nell’ultimo periodo l’assicurato ha avuto diversi sinistri, 

la compagnia assicurativa può modificare il premio (aumentarlo) o addirittura rifiutare il 

rinnovo della polizza. Questo tipo di prese di decisione viene comunque regolamentato 

dallo Stato per evitare abusi da parte delle compagnie assicurative (California Insurance 

CE, s.d., p. 3). 

Le assicurazioni auto, per valutare i rischi e determinare i premi, utilizzano modelli statistici 

che sono ora in evoluzione. Prima i premi venivano calcolati in base all’ età, al modello 

dell’auto, ecc. Oggi gli assicuratori hanno a disposizione molte più informazioni sui loro clienti, 

le quali permettono di predire in maniera più accurata la probabilità di notifica di sinistro 

(Insurance quotes, s.d.). Gli assicuratori normalmente raccolgono le informazioni dalla 

proposta di assicurazione, ma basarsi esclusivamente su questo documento non permette di 

avere un’immagine chiara e dettagliata dell’assicurato. Grazie alla digitalizzazione, si possono 

raccogliere dati attraverso diversi canali; come i social media e i chatbot, di cui si parlerà nel 

prossimo capitolo. Inoltre oggigiorno i rischi possono essere analizzati utilizzando complessi 

algoritmi, strumenti automatizzati e predittivi.  

Gli assicuratori puntano sull’intelligenza artificiale o sul machine learning, in quanto l’AI è 

capace di dare significato alla grande quantità di dati raccolti in tempo reale tramite l’IoT, 

sensori e piattaforme online, e consentire così di avere una maggiore precisione nella 

valutazione dei rischi e nella determinazione dei prezzi (Cambosu, 2018) (Reilly, 2016). Le 

tecniche di intelligenza artificiale vengono utilizzate per automatizzare e velocizzare il 

processo di underwriting. Ad esempio, “l’underwriter digitale” è in grado di determinare se la 

proposta di assicurazione è da inviare ad un underwriter umano per un’analisi più approfondita 

oppure se procedere automaticamente nell’emanare una polizza (Aggour, Bonissone, 

Cheetham, & Messmer, 2006). 

Ad esempio, il signor U. Müller (intervista, 15 maggio 2018), Responsabile underwriting 

Clientela privata Ticino presso la Zurigo Assicurazioni, spiega che quando si compila una 

proposta di assicurazione online, il sistema capisce automaticamente, in base alle informazioni 

inserite dall’assicurato, se la pratica deve passare all’ufficio underwriting oppure no. In questo 

ufficio non avviene l’accettazione base del classico conducente “normale” con un veicolo 

“normale”, ma vengono analizzati i casi di veicoli costosi e di una certa potenza, oppure casi 

di conducenti che hanno avuto una determinata quantità di sinistri presso l’assicuratore 

precedente, o chi ha avuto un ritiro patente per alcol, dunque dove c’è un maggior rischio per 

la comunità degli assicurati. 
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2.6. Adattamento dei prodotti assicurativi, dei processi e delle attività ai nuovi 

comportamenti di consumo 

Oggi le compagnie assicurative sono confrontate con nuovi trend di consumo dettati dalle 

tecnologie digitali. Le aspettative dei clienti stanno evolvendo, e se gli assicuratori vogliono 

soddisfarle, devono modernizzare molte delle loro attività, non solo quella di underwriting. 

2.6.1 Nuovi trend di consumo  

- hyper-convenience: i consumatori utilizzano di più la tecnologia e vogliono che questa 

renda la loro vita più semplice; 

- multi-access: l’adozione massiccia degli smartphone porta i consumatori a cambiare il 

loro comportamento: gestire tutto dallo smartphone e su canali online in generale 

senza doversi rivolgere a terzi, risparmiando tempo e senza scomodarsi; 

- mass-customization: i clienti vogliono prodotti e servizi personalizzati e pagare solo per 

quello che è realmente necessario; 

- network authority: le persone chiedono consigli ad amici sui social media per prendere 

decisioni d’acquisto; 

- sharing economy: è un modello economico che sta diventando sempre più popolare. 

Le persone utilizzano piattaforme tecnologiche per cambiare e condividere beni 

materiali e servizi, dunque è un concetto che si oppone a quello della proprietà di beni. 

Per esempio nel car sharing, il proprietario di un’auto noleggia temporaneamente il 

proprio veicolo ad altre persone. Un altro esempio è la piattaforma Uber (Campos, 

2018); 

- real and virtual: i telefonini e i dispositivi di telemonitoraggio cambiano i modelli di 

business e lo stile di vita delle persone (es. telematica) (Quinn, s.d., p. 14).  

Questi nuovi comportamenti di consumo portano gli assicuratori auto ad apportare 

cambiamenti, anche significativi, a tutta la loro catena di valore: sviluppo di prodotti e servizi, 

marketing e distribuzione, underwriting, gestione delle polizze, gestione delle notifiche di 

sinistro, ecc. Di seguito si espongono alcuni esempi di come le compagnie assicurative 

adattano i loro prodotti assicurativi, i processi e le attività ai nuovi comportamenti di consumo. 

2.6.2 Prodotti e servizi assicurativi 

Per soddisfare l’esigenza della clientela di avere prodotti, servizi ed esperienze più 

personalizzate, le compagnie assicurative hanno dovuto formulare nuovi modelli assicurativi. 

In Europa c’è la maggior penetrazione di prodotti assicurativi telematici, soprattutto in Italia e 

Regno Unito. Monitor Deloitte ha stimato che entro il 2020 in undici paesi europei le 

assicurazioni auto digitali, come i prodotti assicurativi telematici, rappresenteranno il 17% del 

mercato assicurativo auto (Poggi, Vendramin, Iervolino, & Frigerio, 2016, p. 2). 
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Usage-based insurance  

Grazie ai dispositivi telematici è stato possibile formulare delle polizze personalizzate, già 

presenti in Italia e Regno Unito, come il modello usage-based insurance (in seguito UBI). La 

polizza telematica UBI può essere suddivisa in due modelli di assicurazione differenti: il 

modello pay-as-you-drive (in seguito PAYD) e pay-how-you-drive (in seguito PHYD). Il primo 

modello assicurativo è quello che viene offerto maggiormente. 

Il modello pay-as-you-drive consiste in un premio fissato in relazione al numero di km percorsi. 

Alcuni prodotti assicurativi considerano anche altri fattori che incidono sul rischio di incidenti, 

come l’orario del giorno (in termini di giorno e notte) e i luoghi dove viene guidata l’auto (aree 

urbane e non) e, per registrare ciò, viene utilizzato il sistema GPS. Il conducente che non guida 

frequentemente avrà uno sconto maggiore, dato che la sua esposizione al rischio è più bassa. 

Questo tipo di contratto viene offerto soprattutto ai giovani conducenti, in quanto sono la 

categoria di clienti che ha un premio significativamente più alto (Goyal, 2014, p. 73) (Ayuso, 

Guillen, & Perez-Marin, 2016, p. 1). Questa politica aziendale potrebbe stimolare i conducenti 

a guidare meno, avendo così dei risvolti positivi sulla riduzione del traffico e sulle emissioni 

inquinanti (Generali, 2018). 

Il modello pay-how-you-drive è un’estensione di pay-as-you-drive e premia le persone che 

hanno un comportamento responsabile e sicuro alla guida. Infatti esse ricevono uno sconto 

maggiore se migliorano la propria guida, dato che vanno incontro a meno rischi. I dispositivi 

installati nell’auto misurano la performance alla guida che viene definita in termini di velocità, 

accelerazione, frenate, manovre in curva, ecc. (Goyal, 2014, p. 73). 

Per differenziarsi dalla concorrenza gli assicuratori possono offrire dei micro-servizi quali:  

- fornire un feedback immediato su come il conducente può guidare in modo più sicuro; 

- avvisare i clienti in caso di traffico o condizioni della strada pericolose; 

- facilitare l’assistenza stradale in caso di incidente; 

- localizzare i veicoli rubati. 

Per fidelizzare i clienti, gli assicuratori possono rendere la telematica divertente tramite il 

meccanismo gamification. Può essere offerta per esempio una competizione mensile per una 

famiglia o per un gruppo di amici assicurati presso la stessa compagnia e i conducenti che 

guidano in modo più sicuro vengono premiati. I punti raccolti dal gioco potrebbero essere non 

solo trasformati in sconti sul premio, ma anche sconti per le riparazioni d’auto, l’autolavaggio, 

la benzina, ecc. Quindi non viene offerto unicamente uno sconto sul premio ma anche 

un’esperienza di gioco. La gamification sarebbe ideale per i conducenti sotto i 40 anni, dato 

che tendono a giocare di più sugli smartphone. Inoltre, secondo le ricerche di Deloitte, questo 

segmento di clienti tende a cambiare più facilmente l’assicurazione auto. Rendere la 

telematica un’esperienza di gioco potrebbe migliorare il comportamento di guida e di 

conseguenza ridurre il numero di incidenti (Friedman & Canaan, 2014, p. 12). Un esempio 

concreto di gamification è il programma Vitality Drive offerto dall’assicurazione sudafricana 

Discovery (Discovery, s.d.). 
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Di seguito vengono riportati alcuni esempi concreti di prodotti telematici: 

- La app DriveSave di AXA Irlanda assegna ad ogni conducente un punteggio, stabilito 

in base ad accelerazione, velocità, distanza, manovre in curva e forza di arresto; e 

questi criteri vengono registrati dal sistema GPS. AXA offre da subito uno sconto sul 

premio del 20% e se durante il primo anno il conducente ha un buon punteggio, lo 

sconto può raggiungere il 25%. Se l’assicurato decide di rinnovare il contratto e 

continua ad avere un buon punteggio lo sconto può arrivare al 35% (AXA, s.d.). 

- Quest’anno 2018 AXA UK ha stretto una partnership con la startup Insurtech By Miles. 

Questo prodotto è rivolto ai conducenti che guidano meno di 7'000 miglia (più di 11'000 

km) all’anno. I clienti pagano annualmente un importo fisso per coprire i rischi come 

furto e vandalismo, e poi pagano mensilmente un premio in base ai km. Il conducente 

può vedere il costo della propria assicurazione in tempo reale direttamente sulla app 

che è collegata alla scatola nera installata nel veicolo, la quale registra i km effettuati. 

Questa partnership permette ad AXA di implementare la sua strategia, ovvero di 

lavorare con aziende che cercano modi innovativi per determinare il prezzo del rischio. 

Per By Miles invece questa partnership permette di portare il suo primo prodotto pay-

by-mile nel Regno Unito (AXA, 2018). 

- Negli Stati Uniti ci sono alcune startup leader a livello mondiale, come Metromile, che 

offrono la copertura pay-as-you-drive. Nello specifico si tratta di un dispositivo installato 

nell’auto che acquisisce informazioni sul modo di guidare dei clienti e questi dati 

vengono inviati in modalità wireless. Viene inoltre utilizzata la tecnologia mobile per 

raccogliere dati e offrire ai clienti servizi aggiuntivi; come informazioni sui propri viaggi 

o ricordare al conducente dove ha parcheggiato l’auto. Metromile ha stretto una 

partnership con Uber per permettere ai conducenti di cambiare da un’assicurazione 

personale all’assicurazione Uber (Metromile, s.d.). 

Assicurazione on-demand 

L’assicurazione on-demand, la quale converge con usage-based insurance, è nata 

dall’esigenza di cambiare il coinvolgimento con i clienti. Oggi i consumatori, soprattutto i 

Millennials, hanno l’esigenza di avere il controllo istantaneo di tutto e di avere sempre più 

prodotti e servizi innovativi. Inoltre molti Millennials residenti nelle grandi città non sono 

proprietari di un’auto. L’assicurazione on-demand va incontro a questi cambiamenti di 

consumo offrendo la possibilità agli assicurati di pagare l’assicurazione in base all’utilizzo reale 

dell’auto. 

Normalmente le polizze assicurative auto tradizionali non coprono le attività commerciali come 

l’attività dei conducenti che utilizzano la piattaforma Uber. Dunque in questo settore stanno 

entrando nuovi attori che possono colmare questo gap e offrire una copertura assicurativa più 

completa. Un esempio è l’assicurazione on-demand Slice che offre il suo prodotto pay-per-

use a conducenti che utilizzano la piattaforma Uber (Campos, 2018). 
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Altri esempi di assicurazione auto on-demand sono: 

- AXA UK ha una partnerhisp con la startup Trov, la quale offre una app semplice che 

permette alle persone di assicurare su richiesta beni specifici per una durata di utilizzo 

specifica, non viene dunque pagato un premio annuale. È possibile attivare e 

disattivare la copertura assicurativa con un semplice click e in caso di sinitro un chatbot 

offre un’assistenza rapida. Questo tipo di assicurazione flessibile ed economica è 

mirata soprattutto ai Millennials residenti nel Regno Unito (Kumar, 2017). 

- Cuvva, come Trov, offre, tramite l’utilizzo di una app, la possibilità a conducenti che 

non guidano regolarmente di avere coperture assicurative auto temporanee per una 

settimana o per un paio d’ore (Cuvva, s.d.). 

Assicurazione peer-to-peer 

Dalla sharing economy nasce il modello assicurativo peer-to-peer. Questo modello è stato 

creato dall’azienda Insurtech chiamata Friendsurance e lanciata nel 2010 in Germania. 

L’azienda opera come un broker indipendente e collabora con diverse assicurazioni tra cui 

AXA. Lo scopo di Friendsurance è di rendere l’assicurazione più customer-friendly e a un 

prezzo accessibile. L’assicurazione P2P connette piccoli gruppi di persone e dà un rimborso 

annuale concordato precedentemente se nessuno dei membri del gruppo ha avuto sinistri. 

Qualora si manifestassero dei sinistri, l’importo del rimborso diminuirebbe. Premiando i clienti 

senza sinistri si cerca di promuovere un comportamento di guida responsabile. Inoltre 

l’azienda fornisce un portale online semplice e facile da usare per migliorare la customer 

experience e di conseguenza la soddisfazione e fidelizzazione dei clienti (Insurance Europe, 

s.d.) (Friendsurance, s.d.). Altri esempi di assicurazione P2P è Lemonade, Guevara e InsPeer. 

2.6.3 Canali digitali 

I clienti si aspettano di comunicare ed essere coinvolti con l’assicuratore in qualsiasi momento, 

luogo e modo vogliano. Essi accettano di utilizzare servizi innovativi se questi rendono 

l’interazione più conveniente e migliorano la comunicazione. Gli assicuratori stanno dunque 

adattando la distribuzione offrendo un’esperienza digitale omnichannel e personalizzando i 

propri prodotti e servizi (Insurance Europe, s.d.). Per rendere l’interazione con i clienti più 

semplice molte assicurazioni puntano su canali alternativi di comunicazione come app, social 

media e migliorano le proprie pagine web. 

Lo sviluppo della app MyAXA è un esempio di come l’assicurazione usi l’innovazione digitale 

per soddisfare le esigenze della clientela. Con questa app gli assicurati possono accedere e 

gestire le informazioni del proprio contratto direttamente dal telefonino. Un altro esempio è la 

costituzione di Social Media Command Centres, i quali usano la tecnologia avanzata per 

monitorare in tempo reale ciò che viene postato sui social media, in modo da recepire le 

preoccupazioni, richieste e sentimenti dei clienti e agire di conseguenza (Kumar, 2017). 

Dunque le reti sociali sono anche un canale di ascolto attivo e di comunicazione. 

M. Canevascini (intervista, 25 luglio 2018) spiega che in passato il contratto assicurativo 

veniva promozionato attraverso la cartellonistica, spot televisivi, pubblicità dei giornali, ecc. 

Oggi i nuovi canali di promozione sono lo sponsoring, gli articoli specialistici, Facebook e 
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LinkedIn. Alcuni canali di comunicazione sono più idonei per un determinato tipo di clientela. 

Ad esempio, Facebook è idoneo per il cliente privato, mentre per i contratti assicurativi con le 

aziende il canale più importante è LinkedIn, perché più professionale. 

Chatbot 

I programmi chat come WhatsApp e Facebook Messenger fanno parte della nostra vita 

quotidiana. Infatti, oggigiorno le persone preferiscono inviare un messaggio piuttosto che fare 

una telefonata (Ade, 2018). Per questo motivo le app di messaggistica sono diventate la 

piattaforma principale per i chatbot, come Facebook ha fatto con Facebook Messenger. Ad 

esempio, AXA Francia ha stretto una partnership con Facebook Messenger per offrire ai 

giovani clienti un esperienza al 100% digitale e rendere così il servizio clienti veloce, senza 

errori e personalizzato. I clienti possono chiedere informazioni sui prodotti e sui servizi, pure 

informazioni su documenti o certificati richiesti (AXA, 2016). Il vantaggio dei chatbot è di poter 

assistere i clienti 24 ore su 24, raccogliere i loro dati geografici e sociali e comprendere meglio 

le loro esigenze, in modo da offrire preventivi personalizzati. L’esperienza di acquisto è dunque 

automatizzata e molto semplice. 

Un esempio di chatbot è l’assistente virtuale Kate, dell’assicurazione statunitense Geico, il 

quale risponde alle domande dei clienti riguardanti le polizze assicurative e i pagamenti. Un 

altro esempio è SPIXII, un agente assicurativo automatizzato che interagisce con i clienti 

attraverso una app o altre piattaforme di messaggistica (Facebook Messenger e Skype) per 

aiutarli a comprare la copertura assicurativa adeguata alle loro esigenze (Kumaresan et al., 

2017, p. 9). 

Applicazione mobile per notificare un sinistro 

Zurigo Assicurazioni UK offre ai propri clienti una app che permette di notificare un sinistro 

direttamente al verificarsi dell’incidente. Il cliente può semplicemente inviare documenti e 

immagini tramite la app. In questo modo si velocizza il processo di circa due giorni. La app 

fornisce anche consigli sui rischi per evitare o mitigare i danni e permette all’assicurato di 

richiedere un aggiornamento sullo stato del suo reclamo. Il processo di notifica di un sinistro 

è dunque più semplice, veloce ed efficiente (Zurich Assicurazioni, 2013). 

2.7. Regolamentazione 

Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati, entrato in vigore il 25 maggio 2016, 

avrà un impatto importante sul settore assicurativo, in quanto mira a rinforzare i diritti dei 

consumatori e prevede pene più rigide per chi non rispetta le norme (Ponce de León, 2018). Il 

nuovo regolamento europeo pone norme comuni sul diritto dei consumatori nel sapere chi ha 

accesso ai propri dati personali, ma anche come e perché questi vengono utilizzati. La signora 

Mar España, direttrice dell’agenzia spagnola di protezione dei dati, afferma che l’utente avrà 

un controllo maggiore sui dati. Le aziende non potranno più utilizzare i dati basati sul consenso 

tacito, ma dovranno chiedere al cliente il consenso esplicito. Le aziende dovranno infine 

informare da quali fonti sono stati ottenuti i dati personali, chi e con quale scopo avrà l’accesso 
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a queste informazioni e qual è la base legale che legittimerà l’utilizzo di questi dati (Comisión 

Europea, s.d.). 

Tempo fa in Svizzera, alla stipulazione di un contratto non era presente la clausola informativa 

“con la firma di questo contratto lei ci autorizza ad utilizzare i dati per scopi interni”, ecc. 

Attualmente, con la nuova normativa, questa clausola è presente di default; dunque, firmando 

il contratto e le condizioni generali d’assicurazione, automaticamente la persona autorizza 

l’assicuratore ad utilizzare i dati personali (M. Canevascini, intervista, 25 luglio 2018). Per AXA 

Svizzera il tema della privacy è un tema molto importante e la Legge sulla protezione dei dati 

viene osservata scrupolosamente. Ad esempio, nel caso delle applicazioni telematiche, AXA 

indica chiaramente quali dati vengono utilizzati o archiviati presso il provider e quali presso 

AXA (B. Zahnd, email, 17 agosto 2018). Per quanto riguarda la privacy, Generali Assicurazioni 

Italia garantisce la tutela della privacy nel suo prodotto assicurativo pay-per-use. Infatti 

l’assicurazione non può essere al corrente dei tragitti effettuati dal conducente e la posizione 

della sua auto, a meno che non sia il cliente in prima persona a fare richiesta di soccorso o di 

ripresa del veicolo rubato (Generali, s.d.).  

Sergio Balbinot, presidente di Insurance Europe, ha sottolineato che la regolamentazione 

europea deve adeguarsi alla digitalizzazione. Le norme nell'ambito della tutela dei consumatori 

devono permettere le innovazioni, affinché gli assicuratori possano continuare a soddisfare le 

esigenze in continuo mutamento dei clienti (Associazione Svizzera d'Assicurazioni, 2017). 
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3. L’impatto delle nuove tecnologie sull’offerta di prodotti 

assicurativi e sull’attività di underwriting 

3.1. Lati positivi e criticità dal punto di vista degli assicuratori 

M. Canevascini afferma che in passato si avevano a disposizione milioni di dati, ma non si era 

in grado di utilizzarli in maniera efficacie. Oggi, grazie all’intelligenza artificiale e agli Advanced 

Analytics, questi dati possono essere utilizzati per migliorare il pricing e fornire un prodotto più 

consono alle esigenze della clientela. È dello stesso parere B. Zahnd, la quale asserisce che 

i Big Data influiscono soprattutto sulla definizione dei prezzi e sulle vendite. Tuttavia le nuove 

tecnologie trovano applicazione lungo l’intera catena di creazione del valore. Esse, per 

esempio, possono garantire semplificazioni nel processo di underwriting. La telematica ha 

dunque applicazioni a livello di pricing ma anche a livello di servizi offerti.  

3.1.1 Offerta di prodotti e servizi assicurativi 

Come menzionato precedentemente, le nuove tecnologie e in particolare l’analisi dei Big Data 

consentono alle compagnie assicurative di offrire prodotti personalizzati. Oltre al mero prodotto 

assicurativo, la telematica permette di offrire servizi innovativi che migliorano il coinvolgimento 

con i clienti e forniscono consigli per prevenire i casi di sinistro (Insurance Europe, s.d.). B. 

Zahnd afferma che “i prodotti devono essere sviluppati con maggiore velocità rispetto al 

passato. Le nuove tecnologie, ovvero la digitalizzazione in generale, offrono alle compagnie 

assicurative l’opportunità di differenziarsi dalla concorrenza attraverso lo sviluppo di prodotti 

al passo con i tempi o cooperazioni con startup che sostengono il proprio modello operativo 

mediante nuove possibilità tecnologiche o idee innovative. Le Insurtech possono stimolare e 

accelerare l’innovazione nelle grandi compagnie assicurative, per questo rappresentano 

un’opportunità”. 

Per quanto riguarda la polizza telematica, la sfida per gli assicuratori, nell’implementare questo 

tipo di prodotto assicurativo, è l’accettazione da parte degli assicurati. Di fatto diversi clienti 

sarebbero preoccupati per la privacy dei dati personali e alcuni sarebbero scettici riguardo 

l’utilizzo delle informazioni raccolte (Friedman & Canaan, 2014, p. 12). Gli assicuratori 

dovrebbero dunque convincere i consumatori dei benefici che i programmi UBI apportano e 

dimostrare che i dati raccolti attraverso l’IoT verranno utilizzati a loro favore e non per sgravare 

la responsabilità d’indennizzo degli stessi assicuratori. Se non sussistesse fiducia nella 

compagnia assicurativa, poche persone accetterebbero di essere monitorate; perché 

sospetterebbero una ritorsione nell’impiego dei dati personali e una mancata osservanza del 

contratto stipulato da parte dell’assicuratore (Dans, 2015). 

3.1.2 Attività di underwriting 

Dall’intervista con M. Canevascini emerge che le compagnie assicurative più avanzate, per 

stabilire il premio, valutano sia il conducente che il veicolo. Di fatto, i sistemi di assistenza alla 

guida e la localizzazione del veicolo portano ad avere tantissime informazioni che si 
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ripercuotono direttamente sul premio assicurativo. Più l’auto è automatizzata, più si riduce lo 

scarto per eventuali errori umani e di conseguenza per gli incidenti. Per quanto riguarda la 

localizzazione dell’auto, se questa rimane attivata, è possibile evitare il rischio di furto o di 

danneggiamento. Il reparto Infortunistica e prevenzione di AXA Svizzera ha dimostrato, in 

diversi studi, quali sistemi di assistenza alla guida effettivamente influiscano in maniera 

positiva sul numero e sull’entità dei sinistri. Per esempio, a dipendenza del modello dell’auto, 

i veicoli dotati di sistemi di assistenza alla frenata di emergenza consentono di diminuire i casi 

di tamponamento tra il 30 e il 69% (B. Zahnd, email, 17 agosto 2018). Grazie al progresso 

della tecnica e al miglioramento dei sensori, la guida automatizzata aumenterà notevolmente 

la sicurezza. AXA crede nel potenziale di questi sistemi e quindi ha dato maggior peso al grado 

di automazione del veicolo ai fini della tariffazione. Da gennaio a marzo 2018, la compagnia 

ha offerto uno sconto sul premio ai proprietari di vetture dotate del sistema di assistenza alla 

frenata di emergenza (AXA, 2017). 

La digitalizzazione ha permesso di velocizzare il processo di underwriting, grazie, per esempio, 

al passaggio dai documenti cartacei ai documenti elettronici (Cusano, 2016). Oggi, le nuove 

tecnologie permettono anche di raffinare il profilo di rischio dei conducenti. Di fatto non 

vengono solo prese informazioni di base come l’età, l’esperienza di guida e lo storico dei sinistri 

(Insurance Europe, s.d.), ma possono essere raccolti dati in tempo reale da fonti nuove ed 

esterne, quali i dispositivi telematici. I metodi di valutazione tradizionali valutavano allo stesso 

modo due conducenti con: stessa affidabilità creditizia, automobile, dati demografici e che 

vivevano in aree simili. Attraverso l’osservazione telematica, invece, l’assicuratore può 

determinare quale dei due conducenti percorre meno km o guida in modo più sicuro. Con 

queste informazioni, molto più capillari e aggiornate, le compagnie possono stimare in maniera 

più accurata l’esposizione al rischio e sviluppare modelli innovativi di pricing. La telematica 

basata sul comportamento di guida sarebbe adottata dagli assicuratori come supplemento ai 

criteri di valutazione tradizionali di underwriting, per avere una visione a 360 gradi di tutti i 

fattori che incidono sul rischio (Kumaresan et al., 2017) (Friedman & Canaan, 2014, p. 13). 

Mitigazione dei rischi 

È stato dimostrato che lo sconto offerto dalle polizze personalizzate UBI potrebbe essere un 

incentivo per i conducenti a migliorare il loro comportamento di guida, così da mitigare il rischio 

di incidente. Con l’analisi dei dati in tempo reale e l’analisi predittiva, gli assicuratori potranno 

aiutare i clienti a gestire meglio il rischio. A titolo di esempio, la app Waze, che possiede 

informazioni sul traffico in tempo reale, fornisce ai conducenti consigli su percorsi alternativi 

da prendere per evitare il traffico e di conseguenza ridurre il rischio di essere coinvolti in un 

incidente. Grazie ai dispositivi telematici che monitorano il comportamento di guida, è anche 

possibile inviare al conducente un feedback su come migliorare la propria guida (Goyal, 2014, 

p. 75) (Cusano, 2016). 

La mitigazione del rischio è un tema indirettamente collegato al processo di underwriting, in 

particolare all’attività di pricing, siccome la riduzione dei sinistri comporta meno costi e di 

conseguenza i premi vengono adeguati. A questo punto viene spontaneo chiedersi se con 

l’introduzione delle nuove tecnologie (telematica, sistemi di assistenza alla guida e auto a 

guida autonoma) e la conseguente diminuzione del rischio di incidenti, le assicurazioni 
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avranno un’entrata minore di premi totali. A. Schmid (intervista, 15 maggio 2018), Senior 

Underwriter rami cose presso Zurigo Assicurazioni, afferma che il costo dei danni potrebbe 

aumentare dato che le nuove auto dispongono di software e altre tecnologie avanzate. Non 

sarà più il carrozziere tradizionale a intervenire sulla riparazione ma dovrà essere 

probabilmente un carrozzerie specializzato, un tecnico, e questo comporterà più costi. Anche 

AXA Svizzera ha fatto le stesse considerazioni: l’aumento dei sensori presenti nelle vetture 

implica per l’assicuratore costi di riparazione maggiori in caso di sinistro. La compagnia ha 

constatato che, nell’ambito dell’assicurazione casco, un danno da collisione medio ad un’auto 

nuova si traduce approssimativamente ad un costo del 20% superiore rispetto ad un danno a 

carico di una vettura in circolazione da oltre sette anni (B. Zahnd, email, 17 agosto 2018). Per 

quanto riguarda la questione sull’entrata minore di premi totali, dovuta alla riduzione degli 

incidenti, M. Canevascini sostiene che più accessori possiede l’auto più è costosa la 

riparazione, dunque il premio è maggiore e si viene indicativamente a creare una 

compensazione. 

3.1.3 Altre attività assicurative 

Le dichiarazioni di M. Canevascini e B. Zahnd evidenziano come le nuove tecnologie abbiano 

un impatto non solo sull’offerta di prodotti assicurativi e sul processo di underwriting, ma anche 

su tutta la catena del valore. Gli Advanced Analytics, l’intelligenza artificiale e l’automazione 

portano i seguenti vantaggi: 

- la valutazione automatica dei sinistri velocizza e rende più efficiente il processo di 

notifica, liquidazione e pagamento di un sinistro  (Cambosu, 2018). AXA sta già 

utilizzando dei robot per automatizzare la gestione dei sinistri grandine (B. Zahnd, 

email, 17 agosto 2018); 

- la valutazione dei sinistri basata sul riconoscimento delle immagini velocizza il 

processo di notifica di sinistro. Per esempio con l’invio della foto del danno, 

l’intelligenza artificiale riconosce il modello della vettura e stima il costo del danno. 

Secondo M. Canevascini questa tecnologia implica delle partnership con delle 

carrozzerie. Questo sistema comunicherà al carrozziere il costo della riparazione, in 

quanto capita spesso che le carrozzerie inviino all’assicurazione fatture maggiorate, 

evitando così possibili abusi; 

- oggi il processo di verifica dell’incasso si è digitalizzato notevolmente rispetto al 

passato, dove queste verifiche venivano svolte manualmente de persone fisiche (M. 

Canevascini, intervista, 25 luglio 2018); 

- le nuove tecnologie permettono inoltre di individuare i casi di frode, in quanto con i 

sistemi di assistenza avanzata alla guida diventa praticamente impossibile inscenare 

un incidente. Lo stesso discorso vale per i dispositivi telematici: sarà più facile capire 

se l’incidente è stato causato di proposito in base alle informazioni su come è stato 

guidato il veicolo (Allianz Insurance plc, 2015, p. 14). 
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3.2. Prospettive future 

Un grande tema affrontato in Svizzera, nel settore assicurativo auto, è la sharing economy. Il 

secondo grande tema è l’ecosistema cooperativo, che coinvolge diversi partner digitali e in cui 

la condivisione e la cooperazione saranno un fattore di successo – si parla ad esempio di 

cooperazioni con carrozzerie per la riparazione dell’auto. Un altro tema è la collaborazione con 

startup, rispettivamente il cosiddetto venture capital. Nella strategia di tutti i grossi gruppi 

assicurativi sono molto presenti i temi concernenti il potenziale delle nuove tecnologie. Se così 

non fosse, le compagnie rischierebbero di non riuscire a stare al passo con l’evoluzione. Il 

tema blockchain è molto discusso, ma le applicazioni pratiche sono ancora poche. Le 

assicurazioni stanno esaminando in quali ambiti si possa applicare questa tecnologia, che al 

momento non è ancora stata impiegata nel pieno delle sue potenzialità (M. Canevascini, 

intervista, 25 luglio 2018). 

Dall’intervista con B. Zahnd emerge che, presso AXA Svizzera, l’intelligenza artificiale, 

l’Internet of Things e la blockchain si trovano ancora a uno stadio iniziale. La compagnia sta 

conducendo esperimenti con diversi casi d’uso al fine di sviluppare campi di applicazione di 

queste tecnologie. Ad esempio, nel 2017, AXA Winterthur ha sviluppato, in collaborazione con 

l’azienda software AdNovum e altri partner, un Car Dossier digitale basato su blockchain che 

raccoglie tutti i dati rilevanti sull’intero ciclo di vita di un veicolo. Queste informazioni possono 

essere utilizzate non solo dal proprietario della vettura ma anche dal produttore, rivenditore, 

assicuratore, officine di riparazione e Uffici della circolazione. Per il cliente il vantaggio è di 

avere un libretto tagliandi digitale comprensibile, completamente trasparente e a prova di 

contraffazione. Il Car Dossier digitale, che verrà implementato definitivamente nel 2019, 

agevolerà il mercato dell’usato, in quanto verranno registrati tutti i processi a cui è stata 

sottoposta una vettura e si avrà la certezza sullo stato in cui versa l’automobile, 

semplificandone anche le riparazioni. Lorenz Hänggi (2017)¸ Responsabile ICT Innovation 

Engineering presso AXA, spiega: “se fino a oggi erano necessarie dozzine di contratti e accordi 

con tutti gli operatori del settore automobilistico, in futuro basterebbe emettere un’unica 

polizza, il che potrebbe cambiare in modo sostenibile il mercato delle assicurazioni auto” (Ade, 

2017). Inoltre, B. Zahnd afferma che il Car Dossier apre nuove possibilità in ambito di pricing, 

di servizi e una più efficiente gestione dei sinistri. 

Un ulteriore esempio di progetto futuro che impatterà sull’attività di underwriting è la app ideata 

da Zurigo Svizzera. A. Schmid spiega che la compagnia sta portando avanti un progetto per 

lo sviluppo di una app che permette di inviare una foto dell’auto, al momento della stipulazione 

di una polizza. In questo modo il potenziale cliente non deve mandare all’assicurazione una 

copia della carta grigia, non deve comunicare il modello dell’auto e quanti accessori ha la 

macchina, siccome la compagnia riconosce il modello tramite la foto e fornisce direttamente 

un preventivo in base al livello di sicurezza determinato dal grado di automazione dell’auto.  

Sul traffico privato motorizzato del futuro incideranno quattro tendenze principali: auto a guida 

autonoma, veicoli connessi, sharing economy e mobilità elettrica (B. Zahnd, email, 17 agosto 

2018). Il tema sulla mobilità elettrica non verrà approfondito, siccome questo punto non è 

emerso significativamente dalle interviste con gli assicuratori e dalla letteratura.  
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3.2.1 Auto a guida autonoma 

Con i veicoli a guida completamente automatizzata, ci sarà una maggiore sicurezza sulle 

strade in quanto si eliminerà la causa principale degli incidenti: gli errori umani. In Svizzera, 

circa il 90% degli incidenti è causato dal conducente, mentre i sinistri dovuti a guasti tecnici 

sono molto pochi. Dunque l’evoluzione della guida autonoma è di grande importanza per la 

sicurezza del traffico. Anche se il potenziale è grande, non si avrebbe la certezza di poter 

prevenire la totalità degli incidenti, perché anche il veicolo potrebbe esserne la causa (B. 

Zahnd, email, 17 agosto 2018). 

AXA Svizzera ha effettuato tre crash test per mettere in luce rischi nuovi e attuali: 

- rischi cibernetici: un hacker manipola i freni di un’auto e fa sì che il veicolo acceleri e 

provochi un tamponamento;  

- la guida autonoma non riduce tutti i rischi, per esempio una roccia può colpire il 

parabrezza dell’auto. Quindi in futuro, anche con la tecnologia più avanzata, sarà 

impossibile evitare rischi attuali come i danni da grandine, inondazioni, incidenti con 

animali, ecc. Le compagnie assicurative continueranno ad avere a che fare con questo 

genere di sinistri; 

- questione di etica: qualora l’auto a guida autonoma si trovasse in una situazione di 

pericolo, dove l’incidente è inevitabile e le uniche due alternative a disposizione 

avrebbero in ambo i casi un risvolto negativo, quale sarebbe la manovra “giusta” da 

scegliere? (B. Zahnd, email, 17 agosto 2018) 

Le auto a guida autonoma aumenteranno la sicurezza stradale, ma gli incidenti non 

spariranno. Secondo B. Zahnd il traffico misto che si presenterà inizialmente (circolazione 

contemporanea di veicoli automatizzati, parzialmente automatizzati e tradizionali) comporterà 

nuove sfide, potrebbero esserci più incidenti. Le assicurazioni non hanno ancora raccolto 

esperienze riguardo la probabilità di incidenti e le possibili cause, in quanto ad oggi, sulle 

strade svizzere non circola pressoché alcun veicolo completamente automatizzato (AXA, 

2017). I tempi per un’adozione diffusa – e con un impatto significativo sul mondo assicurativo 

– delle macchine autonome saranno lunghi; da un lato per una questione prettamente 

tecnologica e dall’altro per la necessità di cambiamento del complesso sistema normativo 

legato a questo mercato (Cambosu, 2017).  

3.2.2 Veicoli connessi 

Quest’anno AXA Svizzera sta sperimentando, in collaborazione con la startup tecnologica 

tedesca ThinxNet, una nuova offerta telematica chiamata AXARyd. Viene offerto un sistema 

GPS più avanzato, funzioni innovative e una app informativa. Gli utenti della app ricevono in 

qualsiasi momento informazioni sullo stato della batteria, sulla benzina, sulle distanze percorse 

e sul proprio stile di guida. I clienti con una guida previdente usufruiscono di punti bonus virtuali 

che possono essere spesi presso diversi partner come Salt e Tesla. Dunque lo scopo del 

progetto è di sensibilizzare i conducenti su uno stile di guida prudente. Un’altra funzione 

innovativa è la segnalazione di un incidente direttamente tramite la app e l’utente verrà messo 

in comunicazione con il Service Center di AXA. Per la compagnia il vantaggio è di poter 

adottare misure decisive velocemente. Questa offerta, che si trova in fase pilota, è gratuita per 
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i clienti AXA e se ci sarà un consenso da parte dei clienti nella Svizzera tedesca, verrà 

implementata in tutta la Svizzera a partire dal 2019 (AXA, 2018). 

Secondo Allianz Risk Barometer 2018, la crescente interconnessione fa sì che le auto a guida 

autonoma e i veicoli connessi siano più vulnerabili a guasti tecnici o attacchi cibernetici. Ad 

esempio, nel caso in cui un hacker manometta la vettura, quest’ultima potrebbe essere 

utilizzata come un’arma (Allianz Global Corporate & Specialty, 2018, p. 6). Tuttavia B. Zahnd 

afferma che i nuovi rischi dovuti all’interconnessione dei veicoli, come difetti tecnici o attacchi 

hacker non sono ancora quantificabili. Secondo A. Schmid con l’aumento della digitalizzazione 

e dell’IoT nasceranno nuove polizze cyber risk.  

3.2.3 Sharing economy 

M. Canevascini sostiene che il vero stravolgimento, in un prossimo futuro, consisterebbe nella 

perdita di interesse da parte dei clienti nel possedere un auto. Probabilmente dovrà nascere 

un nuovo prodotto assicurativo, perché non si assicurerà più il conducente e il proprietario del 

veicolo, bensì un gruppo determinato di persone che guidano la stessa auto presa in leasing. 

Ebbene ci sarà tutto un altro rischio di responsabilità civile e collisione. Questo nuovo modello 

di business potrebbe rappresentare un’opportunità, perché si avrebbe accesso ad un’infinità 

di “piccoli” clienti. Mentre una delle criticità è che si creeranno delle nuove inefficienze, perché 

si incasseranno premi ridotti ma in quantità maggiori, che corrisponderanno ai pochi ma più 

alti premi che si incassavano prima. Un altro punto problematico è che l’assicuratore sarà 

confrontato con molti più utenti parziali (o piccoli utenti) e pertanto dovrà essere accorto nel 

valutare il rischio – e qui le nuove tecnologie giocheranno un ruolo fondamentale. Nell’ambito 

della sharing economy è difficile valutare il rischio in modo accurato, perché l’assicuratore 

deve stabilire il premio sulla base dell’esperienza passata. Sebbene ci siano molti strumenti 

statistici e matematici che permettono di calcolare il rischio, mancano dati relativi alle 

esperienze passate per poter dimostrare statisticamente la probabilità dei sinistri e il loro 

impatto. 

La disponibilità di immense quantità di dati sugli assicurati, insieme all’utilizzo di tecnologie 

come l’IoT e gli Advanced Analytics, permetterà alle piattaforme di sharing economy di offrire 

prodotti assicurativi più consoni alle esigenze dei clienti e con tariffe migliori (Campos, 2018). 

Grazie alla tecnologia digitale nascono le polizze P2P, descritte brevemente nei capitoli 

precedenti, che possono sostituire e quindi anche minacciare le compagnie assicurative 

tradizionali. Può rappresentare invece un’opportunità il collaborare con questi rivali P2P e far 

sì che diventino una sorta di intermediario dei gruppi assicurativi tradizionali (Stern, 2015). 

In alcuni paesi si stanno già offrendo dei prodotti assicurativi che scaturiscono dalla sharing 

economy, in Svizzera si è ancora in una fase di sviluppo. Per esempio nel 2017 AXA Winterthur 

e Swisscom hanno iniziato un progetto chiamato Rent’n’Share. Secondo Karsten Fuhrmann 

(2017) di Innovation Management presso AXA, "possedere un'auto sta diventando sempre 

meno importante nella società di oggi. Con Rent'n'Share offriamo un'alternativa trasparente, 

semplice, flessibile all'acquisto di un auto o al noleggio”. L’obiettivo è di lanciare questo 

progetto sul mercato come azienda separata entro la fine di novembre 2018 (Ade, 2017). 
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4. L’impatto delle nuove tecnologie digitali nel campo delle 

assicurazioni auto dal punto di vista dei consumatori 

Per capire quali siano le opinioni dei consumatori svizzeri riguardo le nuove tecnologie digitali 

nel campo delle assicurazioni auto sono state svolte delle interviste semi-strutturate e un 

questionario online.  

Gli intervistati e i rispondenti al questionario sono residenti in Ticino e di età tra i 20 e i 33 anni. 

È stato deciso di intervistare i giovani conducenti, in quanto sono il futuro e gli assicuratori si 

innovano per soddisfare le esigenze di questo segmento di clientela. 

In questo capitolo sono state integrate sia le opinioni degli assicurati ricavate dalle interviste 

sia quelle emerse dal questionario online; in quanto le risposte si sono dimostrate simili, se 

non addirittura identiche. Tengo comunque a sottolineare che le risposte al questionario sono 

state molto poche, solo 32 risposte. Per questo motivo non posso affermare con sicurezza che 

i dati di seguito esposti rappresentino le opinioni della popolazione giovanile svizzera.  

4.1. Canali digitali 

Secondo M. Canevascini, da parte del cliente, c’è una richiesta di chiarezza e trasparenza nel 

contratto, dunque, per i consumatori, il vantaggio dei canali digitali è quello di avere a 

disposizione più informazioni.  

Dal sondaggio di Accenture, svolto nel 2016 e nel quale è stata sondata l’opinione di clienti 

provenienti da diciotto mercati, è effettivamente emerso che il 68% delle persone preferisce 

utilizzare i canali online per avere informazioni su prodotti e servizi assicurativi (Generali, 

2018). Se paragoniamo questo dato con i risultati dell’indagine svolta da Bonus.ch, in Svizzera 

c’è un incremento nel numero di visite sui portali online come Comparis e Bonus.ch (Corriere 

del Ticino, 2018), ma molte persone (anche giovani) danno comunque importanza al contatto 

umano. Il portale online viene usato in un primo momento per avere un preventivo, ma più 

avanti, quando c’è fiducia nel consulente, il cliente lo contatta per chiarimenti e per avere una 

conferma, afferma E. Richina (intervista, 3 agosto 2018), consulente assicurativo presso AXA. 

Questa affermazione è stata confermata dalla mia indagine. Infatti ai consumatori è stato 

chiesto attraverso quali canali stipulano una polizza assicurativa auto e nella figura 5 vengono 

mostrate le loro risposte. 
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Figura 5: Canali utilizzati dai giovani consumatori svizzeri per stipulare una polizza 

assicurativa 

 

Fonte: Sondaggio condotto dall’autore (v. allegato 8) 

Nell’84% dei casi il contratto viene stipulato con il consulente, mentre al secondo posto 

abbiamo le piattaforme che confrontano i prezzi, come ad esempio Comparis (12.5%). Le 

persone, che usufruiscono sia della piattaforma di confronto sia della consulenza diretta, sono 

il 6%. Dalle interviste è emerso che chi usa tutti e due i canali, consulta prima Comparis, per 

avere un’idea generale dei prezzi delle diverse assicurazioni, e poi fa capo al consulente, per 

avere una conferma o per discutere questioni complicate.  

Consulente 

Per i consumatori i vantaggi del servizio offerto dal consulente sono la comodità, la risoluzione 

veloce dei problemi e la disponibilità della persona ad essere raggiungibile per telefono o 

email. Inoltre viene data molta importanza al rapporto umano, c’è molta fiducia nel consulente, 

con il quale si può instaurare un rapporto duraturo nel tempo. Lo svantaggio, invece, è di dover 

aspettare magari anche qualche giorno per avere un appuntamento, specialmente se il 

consulente si trova in vacanza. 

Piattaforme che confrontano i prezzi 

I consumatori utilizzano le piattaforme come Comparis e Bonus.ch – consigliate spesso da 

amici e parenti – per consultare e confrontare in qualsiasi momento più preventivi e avere così 

un’idea generale dei prezzi. Il consumatore ha la possibilità di risparmiare perché può 

visualizzare i prezzi migliori. Tuttavia, secondo alcuni, non comprendere appieno il contratto 

assicurativo tramite questi canali accresce il pericolo di pentirsi di ciò che si è firmato.  

Chatbot 

Dal questionario è emerso che il 16% delle persone proverebbe volentieri il chatbot, mentre il 

47% di loro non lo utilizzerebbe. Il restante 37% ha risposto “dipende”; alcuni lo utilizzerebbero 

solo in caso di richieste molto semplici, non per questioni importanti, oppure lo proverebbero 

nel caso in cui non fosse possibile parlare con un consulente. Altri ancora dicono che in futuro, 
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quando la tecnologia sarà maturata ulteriormente, potrebbero prendere in considerazione 

l’idea di provarlo. Secondo gli assicurati il lato positivo del chatbot è quello di essere facile ed 

efficiente, oltre ad essere una buona fonte per avere informazioni immediate a qualsiasi ora 

del giorno. Mentre il lato negativo e rappresentato dalla mancanza di contatto umano. Infatti il 

robot non ispira né fiducia né sicurezza, e c’è chi ritiene sia ancora presto per una tecnologia 

del genere. La precisione dei bots creati usando l'intelligenza artificiale non è ancora 

abbastanza elevata da coprire tutti i casi o le domande che un cliente potrebbe avere.  

App e siti web  

I consumatori trovano sia utile e comodo utilizzare la app e il sito web dell’assicurazione per 

cercare informazioni e accedere all’area riservata clienti, quando non si ha l’occasione di 

confrontarsi con il consulente. Sono canali diretti e veloci, perché è tutto a portata di mano in 

qualsiasi momento e permettono di risparmiare sulla stampa di documenti cartacei. 

4.2. Applicazione mobile per notificare un sinistro 

È stata sondata l’opinione dei consumatori riguardo l’utilizzo di una app per notificare 

all’assicurazione un sinistro tramite l’invio della foto del danno. Questa app fornisce poi una 

stima del costo del danno, grazie alla dotazione di un’intelligenza artificiale in grado di 

analizzare le immagini. Il 66% dei partecipanti al sondaggio utilizzerebbe questa app, contro il 

34% di contrari. Alcune persone la utilizzerebbero solo per i piccoli danni, per casi semplici o 

per avere una stima iniziale del costo del danno, ma chiederebbero successivamente un 

secondo parere a un meccanico o a un perito. 

Per gli assicurati, i vantaggi di questa app sono la velocità del processo di notifica del sinistro 

e la sua comodità, in quanto si evita di dover compilare buona parte della burocrazia cartacea. 

Un altro vantaggio è quello di avere un preventivo immediato del danno e confrontarlo con 

quanto fatturato dal meccanico. Alcuni dicono potrebbe essere utile, ma sarebbe da valutare 

il reale funzionamento di questa app, perché potrebbe non essere precisa nella stima del 

danno. A volte quest’ultimo si estende anche all’interno dell’auto e ciò risulta impossibile da 

valutare con una app, ma è necessaria una persona fisica.  

Perdita di posti di lavoro 

Quando si parla di automazione dei processi in generale, di app ideate per notificare un sinistro 

e anche di chatbot, alcuni consumatori sono abbastanza scettici per quanto riguarda i posti di 

lavoro, in quanto con queste nuove tecnologie si va a risparmiare sul personale.  
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4.3. Assicurazione on-demand 

Secondo KPMG, per molti consumatori l’assicurazione on-demand è conveniente, perché offre 

la protezione di cui necessitano pagando la copertura solamente quando è realmente richiesto; 

in questo caso quando viene usata l’auto (Merrey & Kokins, 2017, p. 1). 

Dalla mia indagine si evince che la maggior parte degli intervistati guarda al mondo delle 

assicurazioni on-demand in modo positivo e ottimistico, e sono invece meno gli intervistati a 

dimostrarsi scettici al riguardo. I giovani trovano che questo tipo di assicurazione sia 

vantaggiosa per chi usa poco l’auto e anche più economica rispetto al premio annuale. Alcuni 

credono che potrebbe indurre le persone ad utilizzare meno la macchina. Le opinioni negative 

riguardano invece la mancanza di flessibilità, perché bisogna sempre ricordarsi di notificare 

quando viene usata l’auto. Se un giorno ci si dimenticasse di attivare la copertura assicurativa, 

ci sarebbe il rischio di non essere coperti in caso di incidente. O addirittura se non venissero 

effettuati dei controlli, alcune persone potrebbero volontariamente non attivare la copertura. 

Dovrebbe dunque essere una app semplice da usare. Secondo un intervistato, sarebbe ideale 

se all’accensione dell'auto si attivasse automaticamente l'assicurazione. Un altro punto 

emerso è che le compagnie assicurative avrebbero una minore entrata di premi. Così non 

verrebbe rispettato appieno il senso dell’assicurazione, perché andrebbe a cadere il principio 

di sussidiarietà. 

4.4. Usage-based insurance  

La telematica assicurativa permetterebbe al cliente di risparmiare sul premio d’assicurazione 

e aumenterebbe l’equità dei premi, perché questi ultimi sarebbero commisurati all’uso 

dell’auto. Grazie a questa tecnologia, i giovani conducenti che non hanno esperienza, ma sono 

prudenti alla guida, potranno usufruire di premi più bassi. Tuttavia, non tutti sarebbero disposti 

a stipulare la polizza personalizzata UBI. Secondo un sondaggio svolto nel 2014 da Deloitte, 

circa il 50% dei conducenti di tutto il mondo non sono interessati ad utilizzarla. Stando a quanto 

emerge dalla loro ricerca, ma anche secondo alcuni dirigenti assicurativi e notizie diffuse dai 

media riguardanti i programmi UBI, esiste un significativo segmento di clientela che è disposto 

perlomeno a testare questo tipo di assicurazione. I motivi per i quali alcuni non vogliono 

condividere informazioni personali di guida con gli assicuratori riguardano in parte la 

preoccupazione sulla privacy. Alcuni consumatori non si sentirebbero a proprio agio ad essere 

“controllati”; altri si preoccupano che hacker o ladri di telefonini abbiano accesso ai dati 

personali; altri ancora che le informazioni raccolte possano essere un giorno visualizzate dalle 

autorità giudiziarie (Friedman & Canaan, 2014, p. 12). 

Pay-as-you-drive 

È stato chiesto ai partecipanti al questionario cosa pensassero del modello assicurativo PAYD 

e se lo stipulerebbero. La prima variante riguardava lo sconto offerto sul premio in base ai km 

percorsi, mentre la seconda concerneva lo sconto calcolato in base ai dati sulla localizzazione 
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e sull’orario in cui l’auto viene guidata. Dal questionario si desume una propensione per la 

prima variante; infatti il 65% dei consumatori la trovano interessante. Nelle interviste cinque 

partecipanti su sei si sono dichiarati a favore, mentre la seconda variante verrebbe stipulata 

solo dal 26% dei giovani conducenti. 

Nelle due varianti (km percorsi e localizzazione/orario) le opinioni negative sono simili. Il 

disinteresse nello stipulare questo modello assicurativo è principalmente legato a questioni di 

privacy e alla libertà di poter utilizzare l’auto quanto e dove lo si desideri. La preoccupazione 

sulla privacy è sentita molto di più quando si stratta di dati sulla localizzazione. Inoltre questo 

tipo di assicurazione è ritenuta discriminatoria, perché c’è chi si troverebbe costretto a usare 

di più la macchina per motivi lavorativi e a fare dunque più km. C’è chi deve obbligatoriamente 

guidare in centro città per recarsi al lavoro, oppure svolge un’attività lavorativa notturna. 

Queste persone si troverebbero a rappresentare un rischio maggiore, pur non avendo voce in 

capitolo in merito a questa scelta. Un’altra considerazione negativa è che con questi vincoli 

nel contratto, l’assicuratore potrebbe trovare delle scappatoie per non indennizzare 

l’assicurato. Alcune persone che non sono d’accordo nello stipulare pay-as-you-drive 

cambierebbero idea se lo sconto fosse davvero attrattivo in rapporto ai costi complessivi. Un 

consumatore ha riferito che sarebbe disposto a cambiare idea se l’assicurazione fosse uguale 

per tutti e, invece di considerare unicamente i km percorsi, prendesse anche in considerazione 

il luogo di lavoro o il motivo per cui si è obbligati a fare km in più. 

Pay-how-you-drive 

Il modello assicurativo PHYD, come spiegato nei capitoli precedenti, offre uno sconto 

maggiore ai conducenti con un comportamento di guida più reponsabile. 

Nel 2014, Deloitte ha effettuato uno studio con persone da tutto il mondo riguardo il 

monitoraggio del comportamento di guida attraverso dispositivo mobile. L’età è un fattore che 

incide sull’accettazione di essere monitorati. Infatti, nella figura 6, vediamo che i giovani adulti 

(dai 21 ai 46 anni) sono più propensi ad accettare la telematica assicurativa. Il 31%-35% dei 

giovani adulti permetterebbe senza problemi di essere monitorato. Invece, il 38%-41% dei 

consumatori non accetterebbe questo sistema in nessun caso. Circa il 28% ha risposto che 

permetterebbe il monitoraggio a dipendenza dell’ammontare dello sconto. Possiamo dire che, 

in generale, questo sistema viene comunque considerato interessante da circa il 60% dei 

rispondenti (Friedman & Canaan, 2014, p. 6). 
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Figura 6: L’età, un fattore nell’accettazione della telematica da parte dei consumatori 

 

Fonte: Friedman & Canaan, 2014, p. 6 

Secondo la mia indagine, i risultati sui consumatori svizzeri non si scosta di molto dallo studio 

effettuato da Deloitte. Infatti, il 66% dei giovani ritiene che l’assicurazione pay-how-you-drive 

sia interessante, perché premia chi guida in modo responsabile. Non tutti i giovani conducenti 

sono convinti che lo sconto possa incentivare le persone a guidare in modo più responsabile 

e sicuro. A tal proposito ci sono opinioni divergenti. 

Ai consumatori contrari a questo tipo di assicurazione non piace l’idea che il comportamento 

di guida venga monitorato per questioni di privacy, in parole povere: non vogliono essere 

controllati. Inoltre c’è la preoccupazione che i dati vengano utilizzati in altre maniere; inviati 

alla polizia oppure usati dall’assicuratore per non pagare il sinistro, in caso di guida spericolata.  

Condivisione dei dati  

Dal questionario è emerso che il 75% dei giovani conducenti ha più a cuore la riservatezza in 

merito ai dati sulla localizzazione rispetto a quelli sul comportamento di guida. Questo risultato 

combacia con quelli ottenuti sull’accettazione della seconda variante del modello PAYD e del 

modello PHYD.  

Dati sulla localizzazione 

È stato chiesto ai giovani consumatori in quale caso sarebbero interessati a condividere i propri 

dati sulla localizzazione con l’assicuratore. Le risposte sono illustrate nel grafico seguente. 
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Figura 7: Condivisione dei dati sulla localizzazione 

 

Fonte: Sondaggio condotto dall’autore (v. allegato 8) 

La multinazionale della consulenza Accenture ha effettuato un sondaggio su 32.715 clienti del 

settore assicurativo in diciotto mercati ed è emerso che il 64% delle persone vorrebbe ricevere 

in tempo reale, mentre guida, notifiche su itinerari con elevata frequenza di incidenti (Generali, 

2018). Secondo la mia indagine invece, i consumatori propensi a condividere i dati sulla 

localizzazione al fine di ricevere avvisi in caso di traffico e condizioni stradali pericolose, sono 

circa il 47%. Nelle interviste è emerso che gli avvisi in caso di traffico sono un servizio 

interessante, ma questo viene già offerto per esempio dalla radio, online, o dalla app del TCS. 

La stessa percentuale di clienti è interessata a localizzare i veicoli rubati, però alcuni 

consumatori non vorrebbero mantenere attivata la localizzazione per tutto il tempo, bensì 

attivarla e renderla visibile all’assicuratore solo quando necessario (in caso di furto o 

assistenza facilitata in caso di incidente). Al secondo posto troviamo “usufruire di uno sconto 

sul premio” e il 19% dei giovani ha risposto che in nessun caso sarebbe interessato a 

condividere i dati sulla localizzazione.  

Dati sul comportamento di guida 

È stato successivamente chiesto ai consumatori in quale caso sarebbero interessati a 

condividere i propri dati sul comportamento di guida con l’assicuratore. Nella figura 8 vengono 

illustrate le risposte dei giovani conducenti. 
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Figura 8: Condivisione dei dati sul comportamento di guida 

 

Fonte: Sondaggio condotto dall’autore (v. allegato 8) 

Principalmente, i giovani sarebbero disposti a condividere i dati personali sulla propria guida 

in cambio di uno sconto sul premio. Al secondo posto troviamo “ricevere un feedback 

immediato su come poter guidare in modo più sicuro”, seguito da “ricevere informazioni sulla 

propria guida (es. consumo di benzina)”. Le persone che in nessun caso sono disposte a 

condividere i dati sulla propria guida rappresentano il 28%.  

In sintesi, possiamo supporre che almeno il 70% gli assicurati siano disposti a fornire i propri 

dati sulla localizzazione e sul comportamento di guida, se in cambio ricevessero un servizio 

aggiuntivo o un incentivo economico (sconto sul premio). Questo risultato coincide con quanto 

emerso da uno studio condotto nel 2016 della società di consulenza McKinsey, nel quale è 

emerso che il 71% delle persone sarebbe disposto ad autorizzare l’utilizzo dei propri dati 

personali in cambio di alcuni vantaggi, come premi assicurativi più bassi (Allianz Partners, 

2017).  
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5. Riflessioni critiche 

Dalle interviste svolte con esperti del settore assicurativo, sono emersi maggiormente gli 

aspetti riguardanti le prospettive future, rispetto ai lati positivi e le criticità di ciò che è già in 

fase d’implementazione. Anche dalla letteratura traspaiono più opinioni in merito alle 

applicazioni a venire. Questo probabilmente perché in Svizzera, ma anche in altri paesi, si è 

ancora in una fase di transazione. Di conseguenza le mie riflessioni non si basano unicamente 

su dati certi, ma sono in parte corredate da supposizioni e opinioni personali. 

5.1. Prodotti assicurativi 

Con le nuove tecnologie digitali, ad esempio le piattaforme di confronto delle diverse 

assicurazioni, ai consumatori viene semplificato il compito nel trovare una compagnia più 

economica. C’è dunque una concorrenza agguerrita che incentiva la riduzione dei prezzi 

(Corriere del Ticino, 2018). Gli assicuratori hanno l’opportunità di offrire polizze telematiche e 

raccogliere molti più dati riguardanti l’assicurato, così da valutare il rischio in modo accurato e 

poter proporre prezzi più competitivi. Questo tipo di polizza può anche essere un’alternativa 

interessante a una “guerra di prezzo” se vengono offerti servizi innovativi che aumentano il 

customer engagement e la fidelizzazione del cliente. Tuttavia, come dimostrato da alcuni studi, 

non tutti i consumatori sarebbero interessati a stipulare una polizza telematica per questioni di 

privacy e per la preoccupazione che i dati raccolti vengano forniti a terzi. C’è comunque un 

numero significativo di persone che sarebbe disposto a rinunciare alla privacy e a fornire i 

propri dati personali in cambio di uno sconto sul premio o di servizi aggiuntivi (circa il 70%). 

Penso che oggigiorno le persone siano più sensibili al tema della privacy sui dati personali, 

soprattutto all’emergere di scandali sui notiziari, come quello della fuga di dati del Cambridge 

Analytica e di Facebook. La sensibilità sul tema della privacy è sentita, nel senso che è al 

centro di molte discussioni ma anche oggetto di molte critiche. Nonostante ciò, i consumatori 

continuano ad utilizzare la Supercard Coop, Facebook e a tenere attivato Google Maps.  Forse 

perché lo smartphone e i social media fanno già parte della nostra vita quotidiana a tal punto 

da non potervi più rinunciare; o forse il motivo è da ricercare in altre istanze. Quello che però 

non escludo è che in futuro, per avere un maggiore consenso delle polizze telematiche, 

potrebbero essere utilizzati di più gli smartphone al fine di monitorare la guida, la 

localizzazione, ecc., perché, come mostrano alcune ricerche, il dispositivo installato nell’auto 

genera più preoccupazione nei consumatori rispetto alle app scaricabili sul telefonino. Le 

compagnie assicurative devono affrontare i problemi di privacy, assicurando e verificando 

l’anonimato dei dati, ed essere trasparenti su come questi vengono raccolti e utilizzati. 

La digitalizzazione e la crescente interconnessione fanno sì che aumentino i rischi cibernetici 

e quindi probabilmente gli assicuratori dovranno offrire coperture contro i cyber risk. A 

dipendenza delle future normative, un altro tipo di prodotto assicurativo che potrebbe derivare 

dalle auto a guida autonoma e dai veicoli connessi, sarà la responsabilità di prodotto difettoso, 

in quanto il responsabile di un incidente non sarà più il conducente del veicolo, ma il costruttore 
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dell’auto o del software (Kumaresan et al., 2017, p. 14). Le entità che si occupano di disegnare, 

creare ed effettuare la manutenzione di hardware e software nel sistema operativo di queste 

auto, potrebbero necessitare protezione in caso di perdite derivanti da malfunzionamenti dei 

componenti. C’è però da ammettere che su questo tema ci sono ancora parecchie domande 

in sospeso.  

5.2. Attività di underwriting 

Per quanto riguarda l’attività di underwriting, le tecnologie permettono di automatizzare il 

processo e renderlo così più veloce ed efficiente. La raccolta di informazioni tramite le polizze 

stipulate online riducono i documenti cartacei. Inoltre la valutazione del rischio non si baserà 

semplicemente sull’esperienza passata, ma sarà più accurata grazie ai dati raccolti dai 

dispositivi telematici in tempo reale, e grazie all’elaborazione di questi dati con gli Advanced 

Analytics, machine learning, ecc. Con le polizze telematiche o le assicurazioni on-demand, la 

determinazione del prezzo sarà di conseguenza anche più accurata e basata sull’utilizzo 

dell’auto. Secondo il CEO della compagnia assicurativa Progressive, l’assicurazione basata 

sull’utilizzo sarà in futuro il mezzo principale per underwriting (Merrey & Kokins, 2017, p. 2).  

Viene spontaneo chiedersi se l’automazione comporti una perdita di posti di lavoro. Come 

emerge dall’intervista con M. Canevascini, l’automazione rende il lavoro più efficace, più 

efficiente e il lavoro manuale di routine che si faceva fino ad alcuni anni fa sta scomparendo. 

Non è necessariamente detto che tutta la parte informatica provochi una perdita di posti di 

lavoro, perché con essa si creano nuove attività in altri settori. Per esempio, per creare una 

blockchain è necessario tutto l’aspetto informatico, quindi verranno istituiti nuovi impieghi in 

questi settori più tecnologici.  

Secondo me, ancora nei prossimi cinque anni, la tecnologia non riuscirà a sostituire 

completamente l’underwriter, perché capita di imbattersi in casi complessi che al momento un 

computer non riesce ad elaborare. Oggigiorno le auto a guida autonoma non sono ancora in 

circolazione. Certo si possono trovare molti veicoli nuovi con sistemi di assistenza alla guida 

avanzati sulle strade, ma con questi casi non si ha ancora molta dimestichezza. È dunque 

sempre necessaria la gestione personale dell’underwriter. Il giorno in cui ci saranno molte più 

auto a guida autonoma e molti più veicoli connessi in circolazione, si avranno a disposizione 

più statistiche sulla probabilità che il rischio si manifesti e sul suo impatto. A quel punto credo 

che la tecnologia sarà progredita tantissimo e l’attività di underwriting potrà essere ancor più 

automatizzata; non oserei dire al 100%, ma sicuramente più di quanto venga fatto oggi.  

L’intelligenza artificiale porta vantaggi inconfutabili; come analizzare grandi quantità di dati per 

avere conoscenze più approfondite, le quali hanno il potenziale di trasformare la nostra società 

e i nostri mercati. Tuttavia l’AI porta con sé anche aspetti negativi, legati alla preoccupazione 

sulla privacy dei dati personali e in che modo questi dati vengono utilizzati. È possibile che 

l’intelligenza artificiale riesca sempre ad interpretare correttamente il linguaggio, le emozioni e 

i sentimenti delle persone? E, questa quantità di dati che le assicurazioni hanno a disposizione, 

porta sempre dei vantaggi per il consumatore? Ad esempio, se l’assicurazione sanitaria 
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avesse più informazioni sullo stato di salute di una persona, la valutazione del rischio sarebbe 

molto più precisa e credo che molte persone non potrebbero stipulare un’assicurazione 

complementare perché rappresenterebbero un grande rischio per la compagnia, dunque la 

loro richiesta di assicurazione potrebbe venire a priori rifiutata e ciò sarebbe discriminatorio. 

Questo discorso potrebbe venir applicato anche al settore assicurativo auto. L’intelligenza 

artificiale permetterebbe di avere accesso ai contenuti dei social media e se, ad esempio, un 

assicurato fosse appassionato di rally e questa informazione fosse utilizzata dall’assicuratore 

per proibirgli di stipulare una polizza, sarebbe, a mio parere, discriminatorio, esagerato. 

5.3. Canali digitali 

In merito ad alcuni servizi offerti, come la consulenza assicurativa, sono dell’opinione che, al 

momento, la tecnologia non rimpiazzerà del tutto l’essere umano. Il consulente assicurativo, 

ad esempio, riesce a capire le emozioni dei clienti e a percepire alcune finezze dei loro bisogni. 

Ad un robot invece, non viene ancora attribuita questa facoltà. Secondo M. Canevascini, per i 

prodotti semplici quali l’auto e l’economia domestica, il consulente sparirà, ma il collaboratore 

rimarrà nella consulenza in azienda e nella consulenza previdenziale, perché si tratta di 

prodotti assicurativi di un certo livello e c’è più ricerca di contatto personale.  

Tuttavia, non sappiamo esattamente fino a che punto l’intelligenza artificiale si potrà spingere. 

Tra molti anni forse l’AI non solo rimpiazzerà i lavori di base ma svolgerà addirittura i lavori più 

complessi. 

5.4. La digitalizzazione in Svizzera 

In Svizzera, ci sono compagnie assicurative che investono di più sulla digitalizzazione rispetto 

ad altre. Ad esempio AXA Svizzera segue attentamente la scena Insurtech, collabora molto 

con startup e sperimenta la telematica, i Big Data, l’intelligenza artificiale, ecc. La compagnia 

cerca di reagire tempestivamente agli sviluppi del mercato e di essere un passo avanti (B. 

Zahnd, email, 17 agosto 2018). Invece, secondo U. Müller alcuni assicuratori tendono a reagire 

invece di agire.  

Nell’ambito della sharing economy, uno degli scenari futuri, è che il grosso delle polizze auto 

non potranno più essere offerte dall’assicuratore tradizionale ma da compagnie innovative che 

si occuperanno esclusivamente di sharing economy; questo potrebbe comportare un rischio 

per le compagnie che non stanno al passo coi tempi. Alcune assicurazioni si stanno già 

muovendo; ci sono integrazioni di compagnie piccole e compagnie grosse proprio perché 

separatamente non riescono a fare alcuni investimenti (M. Canevascini, intervista, 25 luglio 

2018). 

Come spiegato nei primi capitoli di questo elaborato, l’industria Insurtech nel nostro paese è 

piccola se la paragoniamo a quella degli Stati Uniti o del Regno Unito. Dunque vorrei esporre 

qualche riflessione sul perché, per quanto concerne in generale le tecnologie digitali, la 
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Svizzera è a questo stadio di sviluppo rispetto a questi altri paesi. Tuttavia, per dare una vera 

risposta a questo quesito, sarebbe stato necessario fare una ricerca approfondita sul tema. 

B. Zahnd sostiene che il mercato delle assicurazioni per la mobilità in Svizzera è molto diverso 

da quello di altri paesi, come Stati Uniti e Regno Unito. Dall’intervista con M. Canevascini 

emerge che, nel nostro paese, la stipulazione online del contratto assicurativo è un mercato 

piccolo rispetto alla stipulazione tradizionale (ciò è stato confermato dalla mia indagine sui 

consumatori. Vedi figura 5). Questo mercato è in crescita, ma il processo di sostituzione è più 

lento in Svizzera che in altri paesi, forse per un comportamento della clientela più tradizionale; 

come la molta fiducia nel consulente stesso (ma i motivi possono essere molteplici). Le 

tecnologie e le risorse per puntare sulla digitalizzazione ci sono, quindi potrebbe essere una 

questione di comportamento del consumatore. Il comportamento di consumo degli americani 

– più propenso ad accogliere le ultime innovazioni – è infatti molto diverso da quello svizzero. 

Per quanto riguarda l’offerta di polizze telematiche vediamo che, in Europa, in Italia e nel 

Regno Unito, dispongono di un’offerta telematica relativamente consolidata. Da un’indagine 

sul mercato assicurativo auto in Europa condotta da Deloitte, è emersa una sovrapposizione 

significativa tra le persone propense a cambiare compagnia assicurativa e quelle disponibili a 

condividere i loro dati con l’assicurazione. Dunque se la propensione a cambiare assicuratore 

è alta potrebbe essere che ci siano più persone interessate ad una polizza telematica. Questo 

forse spiegherebbe in parte perché la Svizzera non si posizioni nei primi posti della classifica. 

Infatti il mercato svizzero è poco dinamico, ovvero la propensione a cambiare assicurazione 

auto è più bassa rispetto alla media europea, soprattutto se la confrontiamo con quella del 

Regno Unito e dell’Italia. Sempre secondo l’indagine di Deloitte, in Svizzera, la disponibilità a 

condividere i dati con la compagnia assicurativa è del 29%; percentuale non irrisoria, ma 

comunque inferiore a quella di Regno Unito e Italia (v. allegato 9) (Poggi et al., 2016, p. 6). 

Per convincere gli assicurati ad acquistare polizze auto digitali, gli assicuratori dovrebbero 

formulare un’offerta che cambi la percezione negativa sulla privacy. 

A mio avviso, non credo che, il comportamento dei consumatori svizzeri sia l’unico fattore a 

“rallentare” lo sviluppo delle assicurazioni svizzere verso la digitalizzazione. Probabilmente ci 

sono tanti fattori, magari legati alla demografia o alla regolamentazione vigente nel paese. 

Ritengo che anche l’approccio al cambiamento che hanno alcuni assicuratori giochi un ruolo 

importante. Alcune compagnie, magari per inerzia o scetticismo, non ritengono necessario 

adattarsi ai nuovi trend; sono caute e aspettano di vedere gli sviluppi. Ma in questo modo 

corrono il rischio che all’ora “x” sarà troppo tardi per abbracciare il cambiamento (Thomas, 

2017). Come mostrato da Bauer e Gröninger (2016, p.3), in Svizzera (ma non solo), molte 

compagnie assicurative non affrontano la spiacevole realtà, ossia che il mercato assicurativo 

come l’hanno sempre conosciuto scomparirà. Questo probabilmente è dovuto al fatto che negli 

ultimi anni il mercato assicurativo svizzero è cresciuto costantemente, le compagnie 

assicurative hanno avuto dei buoni profitti e sono quindi molto ottimiste. Questo ottimismo si 

riflette nelle previsioni di crescita degli assicuratori, le quali si scostano dalla realtà. Tuttavia, 

la maggior parte degli ultimi rapporti annuali dei grossi gruppi assicurativi svizzeri mostrano 

che questi ultimi hanno gli occhi ben aperti. 
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5.5. Minaccia di nuovi entranti 

Ci sono nuovi concorrenti che si preparano a fare il loro ingresso. Raffaele Guerra (2018), 

Executive Vice President e Head of Insurance di Capgemini, afferma che “l’uso dei dati e la 

capacità di offrire una customer experience veramente digital sono e saranno fattori chiave 

per le compagnie assicurative del futuro, e, non a caso, rappresentano i punti di forza di Big 

Tech come Amazon e Google. I colossi del settore tecnologico rappresentano una minaccia 

reale, più di quanto i player del settore assicurativo siano disposti ad ammettere.  Le 

assicurazioni, abituate per natura a valutare rischi, devono urgentemente analizzare il 

contesto e considerare il rischio di una perdita di competitività all’interno del settore, per 

poter invece evolversi e sopravvivere” (Poggio, Cotich, Bon, & Carboni, 2018, p. 1). È 

dunque cruciale che le assicurazioni tradizionali siano agili e veloci nell’innovarsi. 
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6. Conclusioni 

Lo scopo principale di questa tesi, rispettivamente la domanda di ricerca, è quello di capire in 

che modo le nuove tecnologie digitali stanno cambiando il settore assicurativo auto in termini 

di prodotti e underwriting.  

Per dare una risposta a questo quesito, è stata dapprima analizzata la letteratura esistente, al 

fine di descrivere e comprendere l’evoluzione del settore assicurativo dal punto di vista 

tecnologico e delle attività. Molte delle informazioni e statistiche trovate riguardano non solo 

l’assicurazione auto, ma si riferiscono in generale al settore assicurativo proprietà / incidenti 

(P&C). A causa del cambiamento nel comportamento dei consumatori e la crescente 

competizione, gli assicuratori tradizionali devono sviluppare nuovi modelli di business, offrire 

prodotti e servizi innovativi e adottare una strategia omnichannel. Tale cambiamento è 

riscontrabile nella crescente tendenza nell’investire in startup Insurtech. 

Nei capitoli successivi è stata analizzata la letteratura per definire i concetti di Internet of 

Things, AI e Big Data; scoprire cosa permettono di fare queste tecnologie e a quale scopo. Il 

dato emerso è che grazie ad esse gli assicuratori possono capire meglio le esigenze dei clienti, 

offrire prodotti personalizzati e servizi a valore aggiunto, attenuare proattivamente i rischi, 

valutare meglio i rischi e determinare un prezzo più accurato. Dall’IoT e dall’intelligenza 

artificiale nascono poi i cosiddetti veicoli connessi e le auto a guida autonoma, i quali impattano 

non solo sul settore automobilistico, ma anche su quello assicurativo. 

Dopodichè, è stata descritta l’attività di underwriting a livello teorico e di come le nuove 

tecnologie rendano il processo di tale attività più veloce ed efficiente. Le nuove tecnologie 

consentono di raccogliere dati da nuove fonti, come i dispositivi telematici, e grazie agli 

Advanced Analytics questi dati possono essere usati per migliorare la valutazione del rischio. 

Inoltre le nuove tecnologie portano ad una diversa modalità nella determinazione dei prezzi, 

come il pay-per-use: il pagamento della copertura assicurativa in base all’utilizzo dell’auto. 

Nel capitolo seguente è stato descritto come le compagnie assicurative stanno adattando i 

propri prodotti, processi e attività ai nuovi trend di consumo dettati dalle tecnologie digitali. 

Nascono, ad esempio, le polizze telematiche UBI, l’assicurazione on-demand e l’assicurazione 

peer-to-peer. 

Si sono voluti poi approfondire i lati positivi e le criticità dell’applicazione delle nuove tecnologie 

digitali nel settore assicurativo auto dal punto di vista degli assicuratori, come anche 

comprenderne le prospettive future. I lati positivi sono, come detto precedentemente, la 

possibilità di offrire prodotti e servizi più consoni alle esigenze della clientela, valutare meglio 

e mitigare i rischi, raccogliere dati da nuove fonti e determinare i prezzi in modo più accurato, 

oltre che automatizzare il processo di underwriting. Per quanto riguarda le prospettive future, 

i veicoli connessi e le auto autonome portano sul tavolo alcuni punti indubbiamente positivi, 

come la maggiore sicurezza sulle strade, grazie ai sistemi avanzati di assistenza alla guida. 

Tuttavia, ci saranno probabilmente dei nuovi rischi, dovuti all’interconnessione dei veicoli, 

come quello cibernetico, per il quale sarà necessario sviluppare un nuovo prodotto 
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assicurativo. Anche la sharing economy porta con sé nuove sfide, ma al contempo delle 

opportunità. 

Il capitolo legato all’impatto delle nuove tecnologie digitali nel campo delle assicurazioni auto 

dal punto di vista dei consumatori aveva lo scopo di comprendere e confrontare le opinioni 

delle persone ricavate da studi già effettuati in tutto il mondo con quelle dei giovani conducenti 

svizzeri. Alcuni assicurati sono preoccupati per la privacy dei dati e l’utilizzo che ne viene fatto. 

Dunque le compagnie assicurative devono affrontare questi problemi, garantendo e 

verificando l’anonimato dei dati, ed essendo inoltre trasparenti sulla loro raccolta e utilizzo. 

In sintesi, le nuove tecnologie rappresentano per gli assicuratori, ma anche per i consumatori, 

rischi e opportunità. “L’utilizzo dei dati che abbiamo attraverso l’intelligenza artificiale sarà 

probabilmente il capitale più grosso di cui disporranno le compagnie assicurative in futuro” (M. 

Canevascini, intervista, 25 luglio 2018). Le startup Insurtech, o altri nuovi entranti nel settore 

assicurativo, potranno essere dei potenziali rivali per gli assicuratori tradizionali, ma se questi 

ultimi iniziassero a stringere collaborazioni con startup Insurtech, sarebbe per loro possibile 

essere più agili nello sviluppare nuovi modelli assicurativi, rimanere al passo coi tempi e non 

essere tagliati fuori dal mercato.  

Conclusione personale 

A lavoro concluso, posso affermare che gli obiettivi prefissati per rispondere alla domanda di 

tesi sono stati da me raggiunti. Tuttavia, avrei potuto approfondire maggiormente alcuni 

aspetti. Per quanto riguarda l’attività di underwriting, non sono riuscita ad approfondire meglio 

il tema attraverso le interviste. Ho riscontrato difficoltà nel reperire determinate informazioni 

direttamente dagli assicuratori; in parte perché sono state svolte poche interviste di persona, 

ma anche perché alcune informazioni non sono state fornite, in quanto interne all’azienda – 

probabilmente gli assicuratori non hanno voluto esporsi troppo su quello che stanno facendo. 

Sono soddisfatta delle interviste svolte con i consumatori, in quanto ho potuto prendere molti 

spunti per la tesi ma anche perché personalmente mi è piaciuto molto ascoltare i diversi punti 

di vista dei giovani conducenti. Non sono invece soddisfatta di come ho elaborato il 

questionario, infatti sarebbe stato più utile fare un numero maggiore di domande, ma senza 

lasciarne troppe aperte. 

Il tema della digitalizzazione nel settore assicurativo auto è molto vasto e, inizialmente, ho 

avuto difficoltà nel focalizzare il mio elaborato sulla domanda di ricerca. Non ho approfondito 

adeguatamente alcuni aspetti, come la blockchain e la sharing economy, i quali sono temi 

molto discussi attualmente nel settore assicurativo svizzero. Dunque in futuro si potrebbero 

analizzare meglio questi temi. Inoltre sarebbe interessante fare una ricerca approfondita sul 

perché la digitalizzazione nel settore assicurativo svizzero si trovi a questo stadio di sviluppo 

rispetto ad altri paesi. 

Vorrei concludere dicendo che, sebbene io abbia riscontrato difficoltà durante l’elaborazione 

di questa tesi, difficilmente avrei potuto scegliere un tema più interessante di questo. 
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Allegati 

Allegato 1: I più grossi gruppi assicurativi in Svizzera 

Fonte: Insurance Europe, s.d. 
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Allegato 2: Le tre grandi categorie di rischi assicurativi 

 

Fonte: Favaron, 2015, p. 28   
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Allegato 3: Criteri considerati per l’analisi del rischio  

 

 

 

 

Fonte: (California Insurance CE, s.d., p. 23) 
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Allegato 4: Intervista Associazione Svizzera d’Assicurazioni – domande 

Intervistato: Mauro Canevascini, membro di Comitato ASA Ticino. Data e luogo dell’intervista: 

Giubiasco, 25 luglio 2018.  

Domande  

1. La forte competizione nel mercato assicurativo auto, la forte pressione sulla riduzione 

dei costi e il cambiamento nel comportamento dei consumatori sempre più 

interconnessi, hanno portato le assicurazioni auto tradizionali a credere sempre più 

che è essenziale innovare i prodotti, processi e modelli di business. Secondo lei le 

assicurazioni auto in Svizzera si stanno muovendo in questa direzione, si stanno 

innovando? Se si, in che modo? Collaborano con startup insurtech?  

2. Oggi si parla molto dell’intelligenza artificiale, internet of things (telematica), big data 

analytics, blockchain, ecc. Quali sono le tecnologie dove le assicurazioni stanno 

investono maggiormente in CH? E quali cambiamenti apportano? (modelli di 

valutazione dei rischi, determinazione dei prezzi, liquidazione dei sinistri/reclami e 

gestione della clientela) 

3. Sharing economy: quali sono i lati positivi e criticità? 

4. Per stare al passo coi tempi, le compagnie assicurative fanno sempre più uso di canali 

quali call center, Web, social media e telefono mobile. La vendita di prodotti assicurativi 

auto attraverso canali digitali porta ad una riduzione delle vendite attraverso i canali 

tradizionali, quali le agenzie assicurative e i broker. Secondo lei l’utilizzo di questi canali 

digitali che vantaggi/svantaggi portano? 

5. Le auto a guida assistita e le auto autonome permettono di ridurre gli incidenti, dunque 

non ci sarà necessità di avere prodotti assicurativi auto tradizionali. D’altra parte però 

nasceranno nuovi rischi come cyber-attack o guasti tecnici. Dunque le assicurazioni 

dovranno adattare i loro prodotti assicurativi. Qual è il suo parere al riguardo? Quali 

sono i lati positivi e le criticità? 

6. Cosa sta già facendo Helvetia?  

7. Quali sono i progetti futuri?  

(In particolare per quanto riguarda l’offerta di prodotti assicurativi e il processo di 

valutazione del rischio e determinazione del prezzo) 

8. Sebbene in Svizzera ci sono importati startups, l’industria insurtech nel nostro paese è 

piccola se la paragoniamo a quella degli Stati Uniti, Inghilterra o Germania. Secondo 

lei come mai siamo a questo stadio di sviluppo in CH rispetto questi altri paesi?  

9. In che modo, secondo lei, le nuove tecnologie cambieranno in futuro il settore 

assicurativo auto? Quali sono i rischi e le opportunità? 
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10. In generale quali sono le ripercussioni normative dovute all’utilizzo delle nuove 

tecnologie?  

Per esempio: per quanto riguarda le auto autonome, si presenteranno nuovi scenari di 

responsabilità. A dipendenza delle future legislazioni, la responsabilità passerà dal 

proprietario dei veicolo al produttore dell’auto, perché la causa degli incidenti non sarà 

l’errore umano ma il guasto tecnico.  

11. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale e Internet of Things porta aspetti negativi legati alla 

preoccupazione sulla privacy dei dati personali e in che modo queste informazioni 

vengono utilizzate. Se ho capito bene il progetto di revisione della legge sulla 

protezione dei dati di marzo 2017 include l’obbligo di informare i clienti sull’utilizzo dei 

dati personali e chiedere il loro consenso per la profilazione (analisi dei dati). Secondo 

ASA è uno sforzo amministrativo sproporzionato quello di chiedere il consenso, 

basterebbe solo informare i clienti. Com’è la situazione attualmente? In che modo 

vengono informati gli assicurati? Come si stanno evolvendo le normative sulla privacy? 
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Allegato 5: Intervista AXA Winterthur 

Intervistato: Bettina Zahnd, responsabile infortunistica e prevenzione presso AXA Winterthur, 

e Media Relations di AXA. Intervista per email, 17 agosto 2018.  

Domande e risposte 

1. La forte competizione nel mercato assicurativo auto, la forte pressione sulla riduzione 

dei costi e il cambiamento nel comportamento dei consumatori sempre più 

interconnessi, hanno portato le assicurazioni auto tradizionali a credere sempre più che 

è essenziale innovare i prodotti, processi e modelli di business. Secondo lei le 

assicurazioni auto in Svizzera si stanno muovendo in questa direzione, si stanno 

innovando? Se sì, in che modo? 

AXA segue con molta attenzione le tendenze nel settore della mobilità, verifica 

periodicamente i propri prodotti e li sviluppa continuamente. Ne costituiscono un 

esempio le applicazioni telematiche come AXARyd. 
https://www.axa.ch/content/dam/axa/newsdesk-it/index.html#/news/unofferta-comune-di-axa-e-

thinxnet-nel-settore-delle-connected-car-303991  

 

2. Collaborano con startup Insurtech? 

Le nuove tecnologie ovvero la digitalizzazione in generale offrono alle compagnie 

assicurative l’opportunità di differenziarsi dalla concorrenza attraverso lo sviluppo di 

prodotti al passo con i tempi o cooperazioni con start-up che sostengono il proprio 

modello operativo mediante nuove possibilità tecnologiche o idee innovative. AXA segue 

quindi molto attentamente la scena Insurtech e punta con decisione sulla collaborazione 

con le start-up, che hanno processi e iter molto più snelli e si servono di nuove 

tecnologie. Per una grande azienda come la nostra questo significa individuare 

tempestivamente nuove tendenze e reagire più rapidamente agli sviluppi del mercato. 

Seguiamo pertanto con grande interesse le start-up tecnologiche nel nostro settore e 

cerchiamo di mettere a frutto il loro potenziale innovativo e disruptivo per completare la 

nostra strategia digitale. Le Insurtech possono stimolare e accelerare l’innovazione nelle 

grandi compagnie assicurative: per questo rappresentano anche un’opportunità. 

Sperimentiamo gli approcci più diversi nei settori telematica, Internet delle cose, smart 

data, intelligenza artificiale, realtà virtuale ecc. 

 

3. Oggi si parla molto dell’intelligenza artificiale, Internet of Things (telematica auto), big 

data analytics, blockchain, ecc. Quali sono le tecnologie dove le assicurazioni stanno 

investono maggiormente in Svizzera? Perché? 

Purtroppo non siamo in grado di dire con certezza in quale tecnologia vengano effettuati 

i maggiori investimenti. Data analytics è quella più progredita, in quanto molti 

assicuratori (AXA compresa) hanno già costruito centri di competenza in questo settore 

e le assicurazioni, in linea generale, lavorano con grandi quantità di dati. Di 

conseguenza si può ipotizzare che qui sia confluita la maggior parte dei fondi. 

Intelligenza artificiale, Internet delle cose, blockchain si trovano ancora a uno stadio 

iniziale, in cui si stanno conducendo esperimenti con diversi casi d’uso al fine di 

sviluppare campi di applicazione per le tecnologie. 

 

https://www.axa.ch/content/dam/axa/newsdesk-it/index.html#/news/unofferta-comune-di-axa-e-thinxnet-nel-settore-delle-connected-car-303991
https://www.axa.ch/content/dam/axa/newsdesk-it/index.html#/news/unofferta-comune-di-axa-e-thinxnet-nel-settore-delle-connected-car-303991
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4. Quali cambiamenti apportano queste nuove tecnologie? In particolare l’impatto che hanno 

sull’offerta di prodotti, sui modelli di valutazione dei rischi e determinazione del prezzo 

(risk assessment e pricing), liquidazione dei sinistri e gestione della clientela. 

Tutte queste tecnologie possono teoricamente trovare applicazione lungo l’intera catena 

di creazione del valore. I big data influiscono soprattutto sulla definizione dei prezzi e sulle 

vendite. La telematica ha applicazioni a livello di pricing ma anche nei servizi. Anche Car 

Dossier (blockchain) apre nuove possibilità in ambito di pricing, servizi e una più efficiente 

gestione dei sinistri. 

 

5. Per stare al passo coi tempi, le compagnie assicurative fanno sempre più uso di canali 

quali call center, Web, social media e telefono mobile. La vendita di prodotti assicurativi 

auto attraverso canali digitali porta ad una riduzione delle vendite attraverso i canali 

tradizionali, quali le agenzie assicurative e i broker. Secondo lei l’utilizzo di questi canali 

digitali che vantaggi/svantaggi portano? 

Canali tradizionali e digitali propongono entrambi vantaggi e svantaggi dal punto di vista 

sia del cliente sia delle compagnie assicurative. Presso AXA è il cliente a scegliere il 

canale con cui desidera rapportarsi con la compagnia. 

 

6. Le auto a guida assistita e le auto autonome permettono di ridurre gli incidenti, dunque 

magari non ci sarà necessità di avere prodotti assicurativi auto tradizionali. D’altra parte 

però nasceranno nuovi rischi come cyber-attack o guasti tecnici. Dunque le assicurazioni 

dovranno adattare i loro prodotti assicurativi. Qual è il suo parere al riguardo? Quali sono 

i lati positivi e le criticità? 

AXA segue con attenzione i nuovi sviluppi. Il reparto Infortunistica e prevenzione ha 

dimostrato in diversi studi quali sistemi di assistenza al conducente effettivamente 

influiscano in maniera positiva sul numero e sull’entità dei sinistri. Informazioni dettagliate 

su questo argomento sono disponibili nell’opuscolo e nel comunicato stampa relativi ai 

crash test di AXA 2017. 

https://www.axa.ch/content/dam/axa/newsdesk-it/index.html#/pressreleases/axa-crashtests-la-

guida-autonoma-divide-i-pareri-2119011 

 

7. Quali sono le tecnologie dove AXA sta investendo di più attualmente? AXA collabora con 

startup Insurtech? Se si, quali e per quale scopo? 

Sì, AXA ricerca attivamente e con successo già da tre anni start-up con cui sia possibile 

collaborare. 

https://axa.ch/it/su-axa/la-nostra-responsabilita/core-business/collaborazione-start-up.html 

 

8. Cosa sta già facendo AXA grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie? 
- Varie app 
- Crash Recorder, pilota AXARyd 
- Utilizzo di «robot», ad esempio per l’automazione della gestione sinistri (es. robot per 

i sinistri grandine) 
- Prevenzione (video realtà virtuale a 360°, AR @ crash test 2018) 

9. Quali sono gli steps dell’attività di underwriting? Quali strumenti vengono utilizzati nel 

processo di underwriting? Nessuna risposta 

 

https://www.axa.ch/content/dam/axa/newsdesk-it/index.html#/pressreleases/axa-crashtests-la-guida-autonoma-divide-i-pareri-2119011
https://www.axa.ch/content/dam/axa/newsdesk-it/index.html#/pressreleases/axa-crashtests-la-guida-autonoma-divide-i-pareri-2119011
https://axa.ch/it/su-axa/la-nostra-responsabilita/core-business/collaborazione-start-up.html
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10. Qual è l’impatto oggi delle nuove tecnologie sull’offerta di prodotti assicurativi e sui 

processi di risk assessment e pricing? Quali sono i lati positivi e le criticità? 

Per semplificare il confronto fra offerte e prezzi e riuscire a implementare sempre più 

rapidamente le nuove tecnologie, i prodotti devono essere sviluppati con maggiore 

velocità rispetto al passato. Le nuove tecnologie possono garantire semplificazioni nel 

processo di underwriting. 

 

11. Quali sono i progetti futuri di AXA, su cosa sta lavorando? 

Ad esempio AXARyd, v. sopra. 

 

12. Oggi si parla di sharing economy (per esempio Uber). Che implicazioni ha la sharing 

economy sul settore assicurativo auto? Quali sono i lati positivi e le criticità? AXA collabora 

con piattaforme sharing economy? 

Se la sharing economy effettivamente porterà a minori immatricolazioni di autovetture, il 

mercato registrerà una contrazione. 

Offerta AXA: https://blog.axa.ch/unternehmen/startup-kickstart-accelerator-intrapreneur-

swisscom-axa/ e ora www.upto.ch/ 

 

13. Sebbene in Svizzera ci sono importati startups, l’industria Insurtech nel nostro paese è 

piccola se la paragoniamo a quella degli Stati Uniti, Inghilterra o Germania. Secondo lei 

come mai siamo a questo stadio di sviluppo in Svizzera rispetto questi altri paesi? 

Il mercato delle assicurazioni per la mobilità in Svizzera è molto diverso da quello dei 

mercati menzionati. Grazie all’orientamento globale di AXA, siamo in grado di imparare 

dagli altri Paesi, ma anche altri mercati imparano dalla Svizzera. 

 

14. In che modo, secondo lei, le nuove tecnologie cambieranno in futuro il settore assicurativo 

auto? In particolare per quanto riguarda l’offerta di prodotti assicurativi, processi di risk 

assessment e pricing. 

In generale quali sono le ripercussioni normative dovute all’utilizzo delle nuove 

tecnologie?  

Per esempio: per quanto riguarda le auto autonome, si presenteranno nuovi scenari di 

responsabilità. A dipendenza delle future legislazioni, la responsabilità passerà dal 

proprietario del veicolo al produttore dell’auto, perché la causa degli incidenti non sarà 

l’errore umano ma il guasto tecnico. 

Vedi i crash test AXA 2017 https://www.axa.ch/it/su-axa/la-nostra-

responsabilita/societa/infortunistica-prevenzione.html e allegati. 

 

15. Il tema dei Big Data è anche molto sentito. La raccolta dei dati attraverso per esempio 

dispositivi telematici o applicazioni e l’analisi di questi dati, causano preoccupazione nella 

popolazione sulla privacy dei dati personali. A livello assicurativo come viene gestito il 

tema della privacy dei dati? Quali normative ci sono / o ci saranno? 

La tutela della privacy è un tema molto importante per AXA, che osserva scrupolosamente 

la Legge sulla protezione dei dati. Nel caso delle applicazioni telematiche, ad esempio, 

indichiamo chiaramente quali dati vengono utilizzati o archiviati presso il provider e quali 

presso AXA. 

 

 

https://blog.axa.ch/unternehmen/startup-kickstart-accelerator-intrapreneur-swisscom-axa/
https://blog.axa.ch/unternehmen/startup-kickstart-accelerator-intrapreneur-swisscom-axa/
http://www.upto.ch/
https://www.axa.ch/it/su-axa/la-nostra-responsabilita/societa/infortunistica-prevenzione.html
https://www.axa.ch/it/su-axa/la-nostra-responsabilita/societa/infortunistica-prevenzione.html
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AXA crashtestsDÜBENDORF2017  

Allegato inviato per email da Media Relations AXA, 17 agosto 2018. 
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Allegato 6: Interviste assicurati – domande 

1. Professione/Salario annuo 

2. Genere 

3. Età 

4. Ogni quanto guidi l’auto? 

5. Hai fiducia nelle assicurazioni in generale? E nel tuo assicuratore auto? 

6. Percezione digitalizzazione nel settore assicurativo auto? 

7. Attraverso quali canali stipuli una polizza? Perché quel canale e non un altro? Vantaggi 

e svantaggi. 

8. Piattaforme che confrontano i prezzi delle varie assicurazioni: cosa ne pensi? 

9. Per rendere l’interazione con i clienti più semplice molte assicurazioni puntano sulle app, 

sui social media e miglioramento delle proprie pagine web. App per vedere ad esempio i 

propri dati assicurativi. Cosa ne pensi? 

10. Chatbot: cosa ne pensi? 

11. L’informatica ti porta a far si che il cliente voglia la risposta dopo pochi minuti, non è 

quasi più disposto a pazientare fino al giorno dopo o la settimana successiva. Cosa ne 

pensi? 

12. Applicazione per notificare un sinistro (invio della foto del danno). Cosa ne pensi? 

Vantaggi, svantaggi? 

13. Assicurazione on-demand: cosa ne pensi? 

14. UBI: pay-as-you-drive (variante 1 e 2) e pay-how-you-drive (domande separate per I tre 

casi) 

- Permetteresti di essere monitorato se ricevi in cambio uno sconto? Perché? 

- Non saresti disposto ad essere monitorato sotto nessuna circostanza? 

15. Gamification (esperienza di gioco): Ci potrebbe per esempio essere una competizione 

mensile per una famiglia o amici assicurati presso la stessa compagnia. I punti raccolti 

dal gioco potrebbero essere non solo trasformati in sconto sul premio / bonus, ma anche 

per avere benefits quando si va a riparare l’auto, autolavaggio, sconti sulla benzina, ecc. 

Cosa ne pensi? 

16. Provaresti un short trial per determinare lo sconto che riceveresti? 

17. Non ti interessa UBI perché  

- non ti senti a tuo agio essere “controllato” dall’assicuratore? 

- ti preoccupi che hackers e ladri di telefonini vedano dove sei e quando guidi?  

- preoccupazione dati raccolti vanno alle autorità giudiziarie? 
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18. Consumers find privacy of behaviour and action more valuable than privacy of location 

and space. È cosi? 

19. Ti interessa 

- premio piu basso 

- riceve un feedback immediato su come poter guidare in modo più sicuro 

- ricevere informazioni sulla propria guida. 

- ricevere avvisi in caso di traffico o condizioni della strada pericolose 

- assistenza stradale facilitata in caso di incidente 

- localizzare i veicoli rubati 

- possedere i propri dati telematici per presentarli al momento di stipulare una polizza 

con un assicuratore 

 

20. L’utilizzo dei dati che abbiamo attraverso l’intelligenza artificiale sarà probabilmente il 

capitale più grosso di cui disporranno le compagnie assicurative in futuro. Già in passato 

avevi questi milioni di dati ma non riuscivi ad utilizzarli. Oggi con la capacità di calcolo 

che c’è, tu riesci con tutte queste combinazioni ad utilizzare in modo molto più mirato 

questi dati. E da li via tu riesci a strutturare meglio i prodotti, a far meglio pricing, a 

fornire il prodotto più giusto, più consono alle esigenze della clientela. Cosa ne pensi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  60 

Le nuove tecnologie digitali: opportunità e rischi per il settore assicurativo auto  

Allegato 7: Sondaggio assicurati - domande 
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Allegato 8: Sondaggio assicurati - risposte 

NB: sono state inserite solo le risposte più rilevanti.  

1. Professione 

Numero di partecipanti: 32 

11: studente 

6: impiegato 

3: infermiera 

2: meccanico d'auto 

1: meccatronico d'auto 

1: informatico 

1: assicuratore  

1: contabile 

1: agente di polizia 

1: corrispondente sinistri 

1: assistente sociale 

1: educatrice 

1: coordinatore Sportivo 

1: ergoterapista 

 

2. Salario annuo (facoltativo) 

Numero di partecipanti: 11 

 

3 (27.27%): 0 – 10'000 CHF 

1 (9.1%): 10'001 – 50'000 CHF 

3 (27.27%): 50'001 – 60'000 CHF 

4 (36.36%): 60'001 – 75'000 CHF 

 

3. Genere 

Numero di partecipanti: 32 risposte 
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4. Età 

Numero di partecipanti: 32 

 

5. Ogni quanto guidi l’auto? 

Numero di partecipanti: 32 

 

6. In generale hai fiducia nelle assicurazioni? 

Numero di partecipanti: 32 
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7. Hai fiducia nel tuo assicuratore auto? 

Numero di partecipanti: 32 

 

 

8. Attraverso quali canali stipuli una polizza? (più risposte possibili) 
Numero di partecipanti: 32 

 

9. Perché utilizzi quel/i canale/i e non un altro? (vantaggi e svantaggi) 
Numero di partecipanti: 32 

 

Consulente: 

- fiducia (8 risposte) 

- contatto diretto e più personale, contatto umano (7 risposte) 

- comodità (3 risposte)  

- miglior trattamento 

- il consulente mi spiega in maniera rapida tutti i dettagli della polizza 

- perché il consulente è in grado di individualizzare le mie esigenze e spiegarmi qualora 

avessi difficoltà in materia. 

- può rispondere a domande nell'immediato, più contatto e relazione 

- maggiori sconti, rapporti umani, comunicazione diretta, risoluzione dei problemi a 

carico del consulente. 

- se parlo direttamente con il consulente e/o ho domande le pongo direttamente. Inoltre 

non va di in quelle trappole assicurative (almeno spero!). D'altro canto avere un 

appuntamento risulta essere cosa ardua e dispendiosa (in termini di tempo).  
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- comunichi cosa vuoi e il consulente fa a pennello quanto desideri e lo cambia più e più 

volte a tuo piacimento senza che tu debba perdere tempo sul sito online, ecc. 

- essendo una persona che non ne capisce molto di questo argomento, mi aiuta poterne 

parlare con altre persone che sanno consigliarmi. Ricavare informazioni da una 

piattaforma che confronta i vari prezzi per me è quasi troppo caotico, essendoci troppe 

informazioni.  

- ho sempre la stessa persona di riferimento con cui parlare 

Piattaforme che confrontano i prezzi delle varie assicurazioni (es. Comparis) 

- confronto prezzi-offerta 

- per avere un confronto delle offerte possibili 

Consulente + piattaforme che confrontano i prezzi delle varie assicurazioni (es. Comparis) 

- prima confronto e poi chiedo un parere a chi è più esperto 

- consulente. vantaggio: chiaro e diretto. svantaggio: talvolta più oneroso  

piattaforma di confronto. vantaggio: più preventivi contemporaneamente. svantaggio: 

spesso non sono compresi molto servizi.  

 

10. Chatbot: Personalmente utilizzeresti questa chat per fare delle richieste? (motiva la tua 

risposta) 

Numero di partecipanti: 32 

 

Si 5 (15.6%):  

- sembra sia molto efficiente  

- potrebbe essere un'alternativa, soprattutto per i giovani, o nel caso in cui ci siano 

vantaggi rispetto al avere un consulente, soprattutto a livello di prezzo 

- veloce e facile 

- per essere maggiormente informato sulla mia assicurazione  

- è diventato un mezzo di risposta ancor più veloce del mail e del telefono 

 

No 15 (46.9%):  

- non mi ispira molta fiducia e sicurezza (4 risposte) 

- preferisco fare queste cose di persona, non sai chi ti trovi dall’altra parte della chat 

- solo un consulente può essere realmente preciso riguardo le mie esigenze. 

- è sempre meglio discuterne con un esperto. 

- chiedo direttamente al mio consulente.  

- senza volere potresti ritrovarti a firmare un contratto o cose di cui non ne hai realmente 

necessità 

- non ho la certezza che capisca i miei bisogni  

- penso ci sia ancora rischio di incomprensioni 

 

Dipende 12 (37.5%):  

- no, a meno che non siano richieste molto semplici (5 risposte) 

- probabilmente si in futuro, quando la tecnologia sarà maturata maggiormente. 

- si ma solo per avere informazioni minori non per questioni importanti 
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- solo per piccole richieste, per stipulare un nuovo contratto o modificarlo meglio non 

mettere dati in rete e affidarsi ad una intelligenza  artificiale (se poi sbaglia qualcosa e 

un casino sistemare le cose) 

- se di grande urgenza no, meglio una telefonata. Se per informazioni sí. 

- per delle informazioni iniziali sì, se non soddisfa le mie richieste chiederei una 

consulenza in un secondo tempo 

- non lo so, avrei paura di non capire completamente quello che stipulo, attualmente 

preferirei avere un consulente che mi spieghi, ma chissà in un futuro e con più 

dimestichezza potrei valutarlo. 

- si, se non fosse possibile parlare con un buon consulente disponibile 

 

11. App per notificare un sinistro: personalmente utilizzeresti questa app? (motiva la tua 

risposta) 

Numero di partecipanti: 32 

 

Si (15 risposte): 

- comoda e veloce (4 risposte) 

- si per vedere come funziona, nel caso di buon impatto può essere una soluzione 

- molto utile  

- così potrei sapere l’entità dei danni che ho provocato e vedere de procedere di tasca 

mia o con l’assicurazione inoltre potrei sapere se il meccanico mi fa il prezzo giusto o 

pagare troppo 

- mi aiuterebbe in caso di incidente 

- per avere una idea dei costi. 

- solo per paragone o curiosità. 

- evito le scartoffie 

- sembra di facile utilizzo 

- si se realmente affidabile 

 

No (11 risposte): 

- preferirei un perito / carrozziere / metodo tradizionale (3 risposte) 

- un carrozziere è più preciso e affidabile. 

- mi piace essere in contatto con le persone e sentirmi rassicurato dal gestore della mia 

pratica di sinistro 

- non credo, appunto per il rischio che il danno sia sottostimato 

- non mi darebbe sicurezza 

- esistono fin troppe app!! 

 

Dipende (6 risposte): 

- si, si potrebbe utilizzare per piccoli danni. (2 risposte) 

- la utilizzerei per una stima iniziale, ma aspetterei comunque la conferma del meccanico 

(2 risposte) 

- solo per avere un idea dei danni 

- si, se veramente funziona bene e se questo servizio non esclude però un contatto 

umano. 
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12. Per te sono più sensibili i dati sulla localizzazione o sul comportamento di guida? 

Numero di partecipanti: 32 

 
 

13. Saresti interessato a condividere i tuoi dati sulla localizzazione con l'assicuratore per: (più 

risposte possibili) 

Numero di partecipanti: 32 

15 (46.9%):  ricevere avvisi in caso di traffico o condizioni della strada pericolose 

15 46.9%):  localizzare i veicoli rubati 

12  (37.5%):  usufruire di uno sconto sul premio 

6 (18.8%):  in nessun caso sono interessato a condividere i miei dati sulla localizzazione 

2 (6.3%):  ricevere informazioni sui tragitti effettuati 

2 (6.3%):  risposte dal campo aggiuntivo:  

- nessuno deve sapere cosa faccio, come la faccio e dove la faccio. 

- assolutamente no 

 

14. Saresti interessato a condividere i tuoi dati sul comportamento di guida con l'assicuratore 

per: (più risposte possibili) 

Numero di partecipanti: 32 

 

20 (62.5%): usufruire di uno sconto sul premio 

13 (40.6%): riceve un feedback immediato su come poter guidare in modo più sicuro 

9 (28.1):  in nessun caso sono interessato a condividere i miei dati sul comportamento 

di guida 

8 (25%):  ricevere informazioni sulla propria guida (es. consumo di benzina) 
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Allegato 9: Mercato assicurativo Auto in Europa 

 

Fonte: (Poggi, Vendramin, Iervolino, & Frigerio, 2016, p. 6) 
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Allegato 10: Progetto tesi di Bachelor 
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