
A ssieme alla pandemia, quello cyber è 
il rischio globale per eccellenza. So-

no le parole di Daniela D’Andrea, ceo di 
Swiss Re Italy, intervenuta all’evento Mi-
lano Festival delle Assicurazioni di Class 
Editori. Nonostante l’altissima incidenza 
degli attacchi informatici, secondo Pietro 
Franchini, vice capo del servizio studi e 
gestione dati di Ivass, le imprese sono po-
co coperte contro i rischi cibernetici. An-
cora, il 60% delle aziende italiane non le 
ritiene delle minacce rilevanti. E del re-
stante 40% solo la metà sceglie di assicu-
rarsi. «La sensibilità verso questi temi sta 
crescendo, ma c’è ancora un forte distac-
co tra interesse e azione», ha commentato 
Lorenzo Agresti, direttore commerciale e 
marketing di UniCredit Allianz Assicura-

zioni. Per risolvere il pro-
blema,  ha  continuato  
Agresti,  il  primo passo 
fondamentale è «supera-
re lo stadio di inerzia e 
passare dalla percezione 
che ci sia qualcosa da fa-
re all’azione vera e pro-
pria». 
Ma per le compagnie e 
gli assicurati non è sem-
pre semplice valutare la 
minaccia  informatica  a  
cui  sono  esposti.  Le  
aziende colpite tendono 
a non condividere certe informazioni e co-
sì i dati a disposizione del mercato sono 
pochi. Claudio Cacciamani, professore di 
economia  degli  intermediari  finanziari  
all’Università di Parma, ha presentato la 

startup  universitaria  
che raccoglie le infor-
mazioni  sui  sinistri  e  
sui premi, fornendo un 
prezioso database stori-
co al settore delle assi-
curazioni contro i rischi 
cibernetici.  Infine  Fa-
bio Carniol, managing 
director e general mana-
ger di Helvetia Italia e 
Helvetia vita ha sottoli-
neato  come  i  servizi  
complementari  offerti  
dalle compagnie, come 

l’investigazione digitale o l’assistenza in 
caso di malware, svolgano un ruolo cen-
trale, dato che spesso contro questi attac-
chi un indennizzo non è sufficiente a sana-
re il danno. (riproduzione riservata)
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P
iù che una sfida la di-
gitalizzazione  è  or-
mai un processo ben 
integrato  all’interno  

del mondo assicurativo che 
adesso ha bisogno di velo-
cizzarsi.  L’esigenza  delle  
compagnie italiane è infatti 
di accelerare il cambiamen-

to utilizzando l’ampia gam-
ma di tecnologie che hanno 
adesso a disposizione. Nel 
piano di Zurich, ha spiegato 
l’ad Giovanni  Giuliani,  la  
tecnologia è fondamentale, 
così come lo è per Alleanza 
Assicurazioni, il cui ceo Da-
vide Passero ritiene che due 
cose sono e saranno rilevan-
ti per il futuro dell’industria 
assicurativa: la sharing eco-
nomy e il mondo dei big da-
ta. «Le assicurazioni sono 
state  una  sharing  industry  
fin da subito, oggi siamo in 
un sistema che permetterà 
alle persone di condividere 
ancora di più. Noi stiamo fa-
cendo investimenti  impor-
tanti per avere figure adatte 
all’uso e all’analisi di dati», 
ha  aggiunto  Passero.«Un  
abilitatore di esperienze mi-
gliori». Così da Unicredit, 
la head of retail Italy, Barba-
ra Tamburini ha invece defi-
nito la tecnologia, raccon-
tando come la partnership 
con Allianz permetta ai due 
gruppi di mettere in campo 
le migliori offerte. «Stiamo 
investendo su una piattafor-

ma  tecnologica  globale  e  
per avere talenti che possa-
no avere competenze speci-
fiche nel nostro ambito», ha 
proseguito. Proprio da Al-
lianz Direct, la ceo Alessan-

dra Valentini ha poi ricor-
dato che lo sviluppo di 
questi  nuovi  strumenti  
tecnologici deve comun-
que seguire  le esigenze 
del  cliente.  «Possiamo  
beneficiare di una piatta-
forma innovativa molto  
semplice  che  contiene  
prodotti che vengono anche 
sponsorizzati su canali onli-
ne come i social media», ha 
raccontato la manager. Chi 
ha puntato sui servizi tecno-

logici è anche Genertel Li-
fe, il cui amministratore de-
legato  Maurizio  Pescarini  
ha ricordato la portata stori-
ca della rivoluzione nel trat-
tamento dei dati che il setto-

re sta vivendo. «Con Gener-
tel abbiamo puntato molto 
sul  modello  tecnologico,  
con una piattaforma perfet-
tamente scalabile. Un nuo-

vo modo di competere e un 
nuovo allargamento dei ca-
nali distributivi», ha spiega-
to  Pescarini.  Per  Alessan-
dro Scarfò di Intesa Sanpao-
lo  Assicura,  nel  definire  
queste offerte tecnologiche 
non bisogna dimenticare an-
che che canali analogici ri-
mangono tali considerando 
che il tema della sfide demo-
grafica persiste. «Il 23% del-
la popolazione è  over  65,  
circa il 30% vive da sola e 
ha una qualche limitazione 
dell’autonomia. In sostanza 
ci sono sempre più anziani, 
sempre  più  soli  e  sempre  
più  bisognosi  di  assisten-
za», ha chiarito il manager, 
«una soluzione oltre che a 

questo problema potreb-
be  essere  lo  sforzo  di  
estendere le tariffe». 
Con un insurance sempre 
più tech, la necessità per 
autorità come l’Ivass è pe-
rò quella di governare e 
controllare il modo in cui 
questo processo di svilup-
po prende forma. «L’Ai e 

gli  algoritmi  sono  gli  ap-
procci moderni all’assicura-
zione, ma dobbiamo vigila-
re per capire come e in che 
modo vengono utilizzati»,  

ha osservato il capo servi-
zio tutela del consumatore 
dell’Ivass, Maria Luisa Ca-
vina. «La soluzione del My-
stery shopping mira a que-
sto:  ci  saranno acquirenti  
che si faranno tali per con-
to dell’autorità di vigilanza 

e che testeranno in concre-
to  la  qualità  dei  prodotti  
che  vengono  forniti.  Ciò  
può  indurre  il  mercato  a  
prestare maggior attenzio-
ne rispetto alle norme a tu-
tela del consumatore. An-
che noi d’altronde sentia-
mo il bisogno di sperimen-
tare  le  tecnologie  che  si  
stanno  espandendo».  (ri-
produzione riservata)
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