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La forza dirompente dell’Insurtech 
Evoluzioni, vantaggi e potenziale della Social insurance 

 
 
Premessa 
 
Sin dalla pria edizione di questo White Paper (Maggio 2016) abbiamo visto convergere molte energie e 
riflessioni su temi IT quali intelligenza artificiale e big data che, seppur fondamentali e sicuramente 
cruciali nell'evoluzione del settore, non possono nulla senza un cambiamento propedeutico del modello 
di business e della mentalità all'interno delle compagnie assicurative. 
Puoi avere la migliore chatbot del mondo, ma se il cliente che vi sta interagendo è un subacqueo 
amatoriale che vuole un'assicurazione solo per le vacanze, e ti ostini a non voler assicurare quel tipo di 
rischio perché ragioni ancora con logiche attuariali da 20° secolo, allora la chatbot potrà fare ben poco.  
 
È come voler fare una torta concentrandosi su zucchero e uova senza accorgersi che in realtà 
manca ancora la teglia. 
 
È quindi fondamentale che cambi soprattutto la mentalità all’interno delle compagnie, portando i “market-
people” che immaginano i prodotti e i “tecnici” che li sviluppano e li quotano a ragionare con una visione 
completamente diversa da quella alla quale ci siamo abituati nei decenni passati. 
Dieci anni fa quando acquistavamo un software lo andavamo a comprare in un negozio, pagavamo la 
licenza una tantum e ottenevamo una scatola con un CD fisico. Era una prova “tangibile” che 
possedevamo quel software. Ora acquistiamo SaaS, non otteniamo alcun supporto fisico e paghiamo un 
canone in funzione dell’uso. 
Dieci anni fa tutti possedevano un’auto e non si immaginava un modo diverso di muoversi. Oggi Car2Go 
ed Enjoy stanno imperversando nelle nostre città. 
Dieci anni fa la maggior parte delle operazioni bancarie veniva effettuata in filiale, anche solo l’apertura 
di un conto corrente era inimmaginabile a distanza. Ora abbiamo N26, e sfidiamo il lettore a pensare a 
quali operazioni bancarie non effettua online. 
 
Tutto ciò per dire che se pensiamo che il settore assicurativo sia immune da questi cambiamenti, non 
solo nei modelli distributivi ma nel modo e nel tipo di servizio offerto, non potremmo essere più fuori 
strada. 
Dobbiamo abituarci ad assicurare oggetti e beni a prescindere dalla proprietà (cosa oggi impensabile), 
professioni a prescindere dalla loro atipicità (oggi si ragiona ancora sul concetto desueto di “ordini 
professionali”) e persone a prescindere da spazio e tempo della copertura (oggi le polizze sono annuali 
ed estremamente vincolate alla territorialità). 
 
Once again, innovate or die. 
(Ancora una volta, innova o muori) 
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Fintech e Insurtech nati dai problemi legati al settore 
 
I settori finanziario e assicurativo stanno attraversando una fase di profonda trasformazione. Il primo ad 
aver recepito l’ondata di innovazione è stato il settore finanziario, in quanto più funzionale alla base di 
scambio del sistema economico: il denaro. È difficile, se non impossibile, immaginare un privato o una 
piccola azienda sprovvisti di un conto corrente bancario (il servizio alla base della piramide dell’offerta 
dell’intermediario finanziario). Altresì, sono tutt’altro che rari gli individui o le società che risultano 
sprovviste di assicurazione o che decidono di non ricorrere all’esternalizzazione dei rischi tramite una 
polizza. 
Per questo motivo abbiamo inizialmente sentito parlare di Fintech, termine che ha visto gli esordi nel 
2012 (il primo Fintech Forum si è tenuto a Maggio 2013 a Montréal) ed ha iniziato a “contaminare” il 
settore finanziario e bancario. 
 
L’ovvia conseguenza era che questa “ondata” giungesse al settore assicurativo, così affine a quello 
finanziario e bancario da aver dato vita al termine bancassurance così in voga oggigiorno. Nasce così il 
neologismo Insurtech, che unisce il “tech” già visto nell’ambito finanziario a “insurance”. 
È quindi giusto parlare di Insurtech come di una sottocategoria del “Fintech”? Stando a leggere 
Wikipedia sembrerebbe di sì, tanto che il termine Insurtech è esplicitamente inserito nella pagina di 
definizione della parola Insurtech. 
A nostro avviso, tuttavia, le due cose sono da tenere ben distinte.  
 
In primis perché per quanto i settori possano essere astrattamente affini, di fatto lo sono solo in ambito 
distributivo-commerciale. Da un punto di vista tecnico (ragionando quindi alla fonte, nella “stanza dei 
bottoni” della costruzione dei prodotti/servizi), le due professionalità si distinguono ampiamente. Non è 
un caso se colossi assicurativi come Generali, Axa o UnipolSai hanno una divisione bancaria marginale 
e - viceversa - i grandi del settore bancario non hanno prodotti assicurativi propri o, se li hanno, hanno 
sviluppato una divisione assicurativa non in grado di rispondere ad esigenze complesse né si 
addentrano in rami assicurativi complessi, limitandosi a prodotti retail standardizzati. 
 
In secundis perché le esigenze che i due settori si trovano ad affrontare sono differenti nella sostanza. 
Anche se il sistema per produrre reddito è comune (di tipo speculativo, cioè producendo ricchezza dalla 
ricchezza già esistente) il rischio finanziario e il rischio assicurativo hanno natura diversa e vanno gestiti 
e considerati alla luce di tale differenza. 
La banca negozia l'incertezza degli investimenti e dei prestiti (finanziamenti) a terzi. 
L’assicurazione negozia rischi, perlopiù reali. 
Si pensi quindi all’esigenza per quest’ultima di dotarsi di tutta una serie di attori operanti nel settore 
reale: dal perito (responsabile di valutazioni pre-assuntive per rischi complessi o incaricato di valutare il 
danno in sede di sinistri) alla rete per l’assistenza agli assicurati, sia essa interna (es. EuropAssistance) 
o in outsourcing tramite partners (pensiamo al commissario di avaria che interviene all’altro capo del 
mondo nel ramo trasporti, oppure alla rete di carrozzerie convenzionate nel ramo auto). 
Il settore assicurativo, quindi, è decisamente più contaminato dal mondo “reale” esterno, ed è il motivo 
per il quale le potenzialità dell’Insurtech saranno di gran lunga maggiori di quelle del fintech. Pensiamo 
solo all’applicazione dei dispositivi (Internet of Things) prodotti da molteplici startup che permettono 
l’assessment delle condizioni dei beni assicurati, dal GPS sull’autovettura alla home-box. 
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La terza e ultima differenza è collegata infine alla rete distributiva. Mentre nel settore bancario la rete 
capillare è di proprietà (gli impiegati operati all’interno delle filiali sono dipendenti della banca) il settore 
assicurativo si è storicamente appoggiato ad una rete indipendente di “imprenditori” (agenti e broker) 
con cui sono firmati accordi di distribuzione. In un periodo in cui crisi e digitalizzazione hanno cambiato 
radicalmente le carte in gioco, è ovvio che i primi ad averne subito le conseguenze sono i secondi, in 
quanto non dotati della solidità patrimoniale della “casa madre” cui potevano fare affidamento le filiali 
bancarie. 
Molte agenzie assicurative sono quindi state chiuse, soprattutto nelle province e nei piccoli paesi, oppure 
gentilmente “invitate” ad accorparsi a seguito di fusioni di gruppi assicurativi. 
Eccezione a questo ragionamento sono Poste Italiane, che proprio per la possibilità di contare su una 
solidità finanziaria maggiore (l’ufficio postale deve rimanere aperto anche nel paesino per continuare ad 
erogare il servizio) hanno potuto mantenere una capillarità che oggi permette al gruppo di essere una 
potenza nella distribuzione di prodotti assicurativi, a riprova che la presenza del canale distributivo è un 
fattore chiave di successo nel settore assicurativo in Italia, ancora caratterizzata da una preponderanza 
del canale off-line, versus i canali digitali. 

 
 
Qualcosa sta cambiando 
 
Tuttavia, è proprio nella dimensione dei principali attori del settore assicurativo che si annidano i 
problemi e lo rendono uno dei servizi più odiati dai consumatori. Sono proprio questi problemi, che 
riassumeremo di seguito in tre categorie, che stanno dando un forte impulso allo sviluppo dell’Insurtech. 
 

1) Dimensione e vetustà: la dimensione dei player assicurativi e i processi aziendali non permettono 
certo una rapidità di manovra e una flessibilità capaci di tornare utili in un periodo di forte innovazione. 
Se è vero che il successo di un nuovo prodotto/servizio è spesso il risultato di un percorso di 
apprendimento generato da una serie di fallimenti e che la chiave di questo successo è saper fallire 
velocemente, a costi bassi ed il prima possibile, ci rendiamo conto come ciò non sia conciliabile con la 
visione e la struttura aziendale dei colossi assicurativi. Non è un caso se i cataloghi dei prodotti 
assicurativi sono praticamente sovrapponibili tra la maggior parte delle compagnie assicurative e sono 
composti da prodotti standard che non vedono rivisitazioni da moltissimi anni. L’ottica con cui gli uffici 
tecnici ragionano è ancora quella della “statistica sugli eventi passati” mentre l’innovazione sta proprio 
nell’anticipare “eventi futuri”. Basti pensare al ramo Responsabilità Civile Professionale, nel quale le 
compagnie ragionano ancora in termini di “ordine professionale”, perdendo di vista tutte le nuove 
professioni (ormai non più atipiche) legate al mondo digitale: WebDesigners, Copywriters, Developers 
ecc. 
È molto più probabile che l’innovazione avvenga tramite una contaminazione dei big players con le 
startup dell’ecosistema Insurtech. Per questo motivo una collaborazione è fondamentale per la 
sopravvivenza delle compagnie assicurative, le quali possono affiancare all’agilità e capacità di innovare 
delle startup la propria dimensione e solidità patrimoniale capace di finanziare progetti pilota o attività di 
marketing. Nel caso la validità e le potenzialità del modello vengano confermate, le collaborazioni 
possono portare sino all’acquisizione della startup da parte della compagnia assicurativa. 
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2) Asimmetria informativa: lato consumatori la percezione di un disequilibrio tra la propria posizione e 
quella dell’assicuratore è palpabile, e si sente in svantaggio. L’assicurato medio si reca presso la propria 
agenzia assicurativa, paga un premio assicurativo fisso e, nel caso non accadano sinistri, non 
interagisce più con la sua assicurazione per i successivi 12 mesi, quando dovrà nuovamente recarsi 
presso il suo assicuratore e saldare il medesimo importo di un anno prima. Non ha alcune informazioni 
circa l’andamento tecnico della compagnia, sul numero di sinistri avvenuti in quello specifico ramo, sul 
numero di assicurati che come lui hanno acquistato la medesima tipologia di polizza presso la stessa 
compagnia e con cui, di fatto, sta condividendo il rischio. La compagnia agisce come una “macchina 
magica” il cui meccanismo interno non è accessibile, che calcola premi e indennizza sinistri, ma senza 
che siano percepibili i dati dell’uno o dell’altro. 
 
3) Frodi: è una peculiarità del nostro Paese ed è un malcostume che purtroppo genera un aumento dei 
costi complessivi per l’intero sistema e va a discapito degli assicurati più onesti. Il mercato assicurativo 
non ha ancora, ad oggi, individuato una soluzione realmente efficace per contrastare il problema. La 
questione delle frodi è in realtà strettamente legata al tema dell’asimmetria informativa, in quanto se da 
un lato le compagnie possono permettersi di non condividere i dati relativi al loss ratio (e quindi 
implicitamente di affermare la propria quota di utili con potenziali rivendicazioni da parte dei clienti di una 
riduzione tariffaria) dall’altra genera nella mente dell’assicurato malintenzionato il fenomeno economico 
del c.d. free-riding. Poiché l’assicurato “fraudolento” non è conosciuto dagli altri assicurati presso la 
stessa compagnia (i dati non sono disclosed), si permette di aprire un sinistro con l’idea di “scaricare” il 
costo del proprio beneficio personale sulle casse della compagnia (e indirettamente sull’intera comunità 
di assicurati). L’unico a poter sospettare ed eventualmente rimproverare l’assicurato vizioso è il 
rappresentante della compagnia (sia esso l’agente, liquidatore perito ecc.) ma il suo comportamento non 
è pubblicamente sanzionato. 
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La risposta: i nuovi modelli Insurtech 
 
In modi diversi e con approcci focalizzati su processi posizionati a vario titolo sulla catena del valore, 
negli ultimi anni sono nate startup (alcune sono cresciute al punto che è ormai inadeguato chiamarle in 
questo modo) in grado di rispondere alle problematiche suindicate. 
Le cosiddette startup insurtech sono state riassunte da Deloitte in nove principali categorie che 
riportiamo nello schema seguente. 
 

 
 
 
Secondo lo studio condotto da Deloitte, le categorie sono state raggruppate in funzione della potenzialità 
del loro impatto sul settore e sulla tempistica con la quale i loro effetti avranno delle ricadute sul mercato. 
Ci concentreremo sulla parte riguardante la peer-to-peer insurance e la sharing economy insurance, che 
lo studio distingue, ma ai fini delle nostre riflessioni è utile analizzare nei tratti che le accomunano.  

 
 
Sharing economy e peer-to-peer insurance 
 
Da tempo ormai sentiamo parlare di “Sharing Economy” tramite una serie di servizi e startup che hanno 
portato sotto i riflettori questo concetto. Parliamo di Car-sharing (Enjoy, Car2Go), Bike-Sharing (Vélib a 
Parigi, ToBike a Torino), Food-sharing (Gnammo) e via discorrendo. Il concetto di condivisione sta 
penetrando ormai ogni settore e ora anche i servizi assicurativi con le cosiddette “peer-to-peer 
insurance” (o “Social Insurance” come preferiamo chiamarle noi). 
Mentre l’enorme potenziale commerciale della maggior parte dei social network deve ancora essere 
“scoperto” dalle aziende (soprattutto in Italia), molte startup tecnologiche si stanno già adoperando per 
costruire soluzioni assicurative interamente basate sulla connettività sociale. 
Il peer-to-peer (P2P) sta dimostrando di essere un modello di business con un forte potenziale, 
soprattutto nell’ambito bancario (fintech) e assicurativo (insurtech). Centinaia di startup, in modi e 
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approcci diversi, stanno capitalizzando sull’analisi dei Big Data, dell’internet of Things (IoT), della 
tecnologia mobile, AI (intelligenza artificiale) e non ultimo, appunto, i social networks, e quest’ultimo non 
va inteso semplicemente come Facebook, sarebbe limitativo. 
Facciamo un passo indietro. Quello che Facebook ha fatto - è stata la grande intuizione di Mark 
Zuckerberg - è stato portare sulla rete quello che accadeva da millenni nella vita reale: il “gruppo 
Facebook” sono gli amici del bar del quartiere, la “lista di amici” sono la rubrica del nostro telefono, i 
“post” con le foto delle vacanze sono le cartoline che mandavamo ai nostri amici dal mare. 
In poche parole: fare leva sulle nuove tecnologie per ottimizzare un processo in atto da secoli. 
 
Partendo da questo assunto, nel settore assicurativo molte startup si sono accorte di questa piccola ma 
geniale intuizione e vogliono riportare al centro dell’attenzione il valore della community, capitalizzando 
sul concetto di “solidarietà”. 
Ciò che avveniva con i primi tentativi di assicurazione nella storia era proprio questo: le prime società di 
mutuo soccorso operavano con il cardine base della solidarietà. Pensiamo al gruppo di pescatori di un 
piccolo villaggio sul mare. Nel caso in cui una barca fosse affondata, tutti la domenica si impegnavano 
ad aiutare il pescatore malcapitato a ricostruirsi l’imbarcazione, chi con i chiodi, chi con le assi di legno, 
chi con la manodopera. Tutto ciò per aiutarlo a rimettersi in sesto e permettergli di ricominciare a 
pescare per mantenere la propria famiglia. 
Il modello funzionava bene a tal punto che negli anni è cresciuto, dando vita alle mutue (la prima 
compagnia assicurativa in forma di mutua contro i danni in Italia è stata appunto Reale Mutua) e poi 
arrivando alle compagnie e ai colossi assicurativi, che tuttavia nella loro dimensione e per logiche di 
mercato legate ai profitti, hanno perso questo focus sul concetto di mutualità. 
Il problema è che, se il principio della condivisione del rischio è rimasto (almeno a livello teorico) quello 
della prossimità si è completamente perso.  
Il modello in atto da decenni è sempre lo stesso: l’assicurato paga un premio alla compagnia che funge 
da aggregatore e raccoglie la “colletta” presso gli assicurati. La compagnia a sua volta scommette sul 
fatto che nell'insieme degli assicurati la probabilità che avvenga un sinistro le permetterà di fare un utile 
sulla differenza (Premi Raccolti - Sinistri Pagati). 
Quando una persona stipula una polizza infortuni presso un’agenzia sta condividendo il rischio con un 
milione di altre persone - a lei sconosciute - assicurate anch’esse presso la stessa compagnia.  
Il premio pagato dal singolo contribuirà a saldare il sinistro di un'altra persona a lui sconosciuta, cliente 
della medesima compagnia. 
 
Questo modello sembra ovvio e banale oggi che siamo abituati ad avere “aggregatori” on-line per 
qualsiasi cosa (sentiamo parlare ogni giorno di crowdfunding, crowdsourcing ecc.) ma all'epoca, senza 
internet, le compagnie erano le uniche a poter fungere da aggregatore, ridistribuendo i premi incassati 
verso chi, per un evento fortuito dannoso, aveva bisogno di denaro per pagare un sinistro. 
Ogni compagnia era una “cassa comune” analogica. 
 
Se questo poteva andare bene nel 19° e 20° secolo, con l’avvento di internet le cose stanno cambiando. 
Oggi il pain (dolore) dichiarato dal consumatore, quando sottoscrive un’assicurazione, è la percezione di 
pagare sempre “troppo” rispetto a quanto ha “ricevuto” in termini di beneficio fornito dalla polizza, e 
questo a causa proprio dell’asimmetria informativa già richiamata (la sensazione è che la compagnia 
esca sempre e comunque “vittoriosa” dal bilancio e che incassi la differenza a scapito dell’assicurato 
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virtuoso) e del mancato indennizzo (le condizioni di polizza, spesso composte da pagine scritte fitte, 
sono poco chiare sul cosa e come verrà indennizzato; la percezione media è che quindi la compagnia 
non pagherà in ogni caso). 
 
 

Cos’è esattamente un’assicurazione P2P?  
 
La Sharing Economy è dunque entrata nel settore assicurativo con le assicurazioni peer-to-peer (“da 
pari a pari” in italiano): si tratta di modelli che permettono la condivisione del rischio con un gruppo di 
altre persone (i famosi “pari” appunto), con l'obiettivo di ottenere un rimborso nel caso in cui alla fine del 
periodo assicurativo si appuri che si sono verificati meno incidenti del previsto. 
Questi modelli sono già molto diffusi in altri paesi e hanno preso piede in particolare in Germania 
(Friendsurance), Inghilterra (Guevara), Francia (Inspeer) e Stati Uniti (Lemonade), con servizi che in 
modo diverso permettono di condividere il rischio con altri assicurati. Questi servizi stanno riscuotendo 
un notevole successo, proprio per la maggiore equità e socievolezza percepita dagli utenti. 
 
Se inizialmente il termine giornalistico affibbiato a questi modelli è stato quello di “peer-to-peer 
insurance” ci si è nel tempo accorti che un modo forse migliore di definirli è “social insurance”.  
Un modello peer-to-peer nella sua accezione più pura non prevedrebbe intermediari e simili modelli 
vedranno il giorno – forse – non prima di una ventina d’anni. La scomparsa di intermediari e il 
collegamento diretto tra tutti gli assicurati avverranno solo quando a) ci sarà una diffusione capillare di 
una rete indipendente (es. blockchain) riconosciuta da tutti b) si raggiungerà un numero critico di 
assicurati che permetta di costituire una “cassa comune” sufficientemente solida da far fronte ai sinistri 
(se si assicurano solo 100 persone e ognuna paga 100€ ci si trova con una cassa comune di 10.000€, 
davvero non sufficiente per far fronte ai danni più gravi). 
Fino ad allora i modelli “peer-to-peer” non potranno esistere e dovranno comunque prevedere un’entità 
con una patrimonializzazione e solidità sufficiente a far fronte al pagamento di indennizzi, ovvero la 
compagnia assicurativa. 
 
Esistono tuttavia dei modelli “ibridi”, la cui esistenza presuppone che all’acquisto della polizza da parte 
del singolo esista già un gruppo pre-costituito di assicurati. 
Nel meccanismo “ibrido” il premio pagato da ogni individuo viene suddiviso in due parti: una è destinata 
alla compagnia di assicurazioni, l'altra parte è invece destinata ad un salvadanaio comune condiviso dai 
membri della “cerchia”. 
La compagnia si fa carico dei sinistri sopra una determinata soglia/franchigia (es. 1.500€), mentre i soldi 
nel salvadanaio servono per indennizzare i sinistri di modico importo (es. inferiori a 1.500€), che sono 
notoriamente i più costosi e soggetti alle principali criticità. 
In un certo senso la compagnia viene dunque trasformata in un “riassicuratore” del salvadanaio del 
gruppo. 
Nel caso poi la capienza del salvadanaio del gruppo venga meno (ad esempio a seguito di numerosi 
sinistri di modico importo) alcuni servizi P2P hanno previsto accordi con ri-assicuratori che intervengono 
per indennizzare gli ulteriori sinistri di piccolo importo. 
Tutto ciò con il fine ultimo di redistribuire ai singoli assicurati, pro-quota, l’importo rimanente nel 
salvadanaio al termine del periodo assicurativo. Minori saranno i sinistri, maggiore sarà dunque il 
rimborso spettante ad ogni singolo assicurato. 
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I modelli si diversificano poi di luogo in luogo in funzione delle caratteristiche del mercato e della 
normativa. In alcuni paesi, ad esempio, non potendo strutturare il salvadanaio per il pagamento dei 
sinistri di modico valore senza incappare in attività assicurativa, le startup hanno strutturato algoritmi per 
prevedere un rimborso all’assicurato in funzione del numero di sinistri avvenuti nel gruppo, anche se chi 
si fa carico del sinistro è sempre e solo la compagnia assicurativa. In questo senso, dunque, è più 
ragionevole chiamare tali modelli Social Insurance. 
 

 
 
Il termine peer-to-peer o social è quindi collegato all’interdipendenza tra i diversi assicurati nel gruppo. 
Che sia per il pagamento del proprio sinistro o per l’ammontare del rimborso spettante a fine anno, ogni 
singolo assicurato condivide una parte della sua sorte in modo solidale con gli altri assicurati. 
 
Il successo di questi servizi è dato proprio dalla semplicità del concetto: ti assicuri insieme ad un gruppo 
di persone che conosci (amici, parenti ecc.) in modo da costruire un "salvadanaio" tramite una colletta 
dei premi raccolti. Minori sinistri avvengono alle persone che fanno parte del gruppo e maggiore sarà il 
vantaggio per tutti. 
Così se tutto va bene e la compagnia di assicurazioni ha dovuto esborsare meno soldi del previsto per 
pagare indennizzi, una parte del premio pagato sarà rimborsata agli assicurati, come gratifica per 
essersi comportati bene. Il rimborso può assumere la forma di “cash-back” o “give-back”. Si può 
finalmente affermare che la parola "premio" sia davvero adeguata. 
Avviene quindi una sorta di redistribuzione, riducendo la quota che sarebbe stata destinata all'utile delle 
compagnie per orientarla verso le tasche degli assicurati: un modello decisamente più equo e social. 

 
 
L’errore sistemico degli “sconti” 
 
Un modello basato sul give-back è decisamente più equo anche del modello “classico” basato sugli 
sconti. 
A dirla tutta, in effetti, non si dovrebbe proprio parlare di “sconti” nel settore assicurativo. Gli sconti sono 
adeguati per beni prodotti “a stock” (la produzione è già avvenuta ed è necessario evadere le giacenze) 



White Paper | Il futuro delle assicurazioni 

© Axieme s.r.l.   |   All Rights reserved 
È vietata qualsiasi riproduzione del presente documento 
o un uso diverso dalla consultazione senza consenso scritto.  

Pagina 10 di 16 

oppure per servizi (che devono essere scontati per conquistare il cliente). Si tratta sempre comunque di 
prodotti o servizi a ciclo economico lineare. Nelle assicurazioni, tuttavia, il ciclo economico è invertito: il 
cliente paga un premio oggi e in cambio ottiene dalla compagnia che questa si impegni a pagare un 
sinistro nell’eventualità che accada un sinistro nei successivi 12 mesi (o altra durata). 
Questo non può accadere in nessun altro settore, né dei beni (dopo aver comprato un pacco di pasta da 
500gr il cliente non può tornare nel negozio dicendo che al medesimo prezzo vuole 100gr in più) né dei 
servizi (un cliente che paga un massaggio della durata di un’ora non può improvvisamente e 
inaspettatamente esigere dalla SPA che a parità di prezzo il massaggio duri mezz’ora in più). 
Per le assicurazioni, invece, questo può accadere. Pagate una polizza auto 500 € e potrebbe succedere 
che la compagnia debba risarcire un danno da 10.000 € oppure da 1.000.000 €. 
È questo il motivo per cui avrebbe dunque molto più senso dare la possibilità di acquistare una copertura 
assicurativa a prezzi ragionevoli (in linea con il mercato, senza “stariffare”) e rimborsare l’assicurato nel 
caso in cui esso non abbia avuto sinistri, ma chiaramente effettuando questa valutazione ex-post, non 
ex-ante. 

 
 
La ratio strategica 
 
Le motivazioni che hanno portato alla nascita ed espansione dei modelli di Social Insurance possono 
essere riassunte in cinque categorie: 
 

1. minori probabilità di commettere frodi 
Semplificando al massimo possiamo riassumere le tipologie di sinistro in a) atti di Dio b) sinistri 
dovuti a disattenzione o negligenza e c) frodi assicurative. Mentre sulla prima categoria è 
chiaramente impossibile agire, sulle ultime due le assicurazioni Social stanno dimostrando di 
poter apportare dei benefici per il “controllo sociale” messo in atto dal gruppo di assicurati. Gli 
assicurati con queste modalità hanno infatti minori probabilità di commettere frodi, 
contrariamente ai clienti “tradizionali” delle “classiche” compagnie. Aprendo falsi sinistri 
l’assicurato rischia la disapprovazione degli altri membri, nonché l’espulsione della community. 
Non è tanto il fatto che l’assicurazione possa riscontrare un aumento per l’annualità successiva 
(come in parte avviene già, ad esempio nel ramo auto) quanto il fatto che la reputazione del 
singolo assicurato venga pubblicamente compromessa, con l’aggiunta della possibilità di essere 
redarguito dai “colleghi di gruppo” che si vedono ridotto il proprio rimborso. È quello che 
chiameremo l’ “effetto educativo di Mockus”. 
Quando nel 2004 Antanas Mockus venne eletto sindaco di Bogotà la città stava affrontando una 
fase di notevoli difficoltà: dalla scarsezza dell’acqua potabile a un traffico urbano praticamente 
insostenibile. Il traffico aveva raggiunto livelli tali che era più che normale trovare macchine 
parcheggiate sui marciapiedi, pedoni investiti e così via. 
La prima decisione fu di attuare il pugno di ferro ed aumentare sensibilmente l’ammontare delle 
multe per le infrazioni commesse alla guida. Questa prima operazione non portò i suoi frutti: le 
persone non erano così sensibili ad una variazione del costo delle multe. Non si stava toccando 
qualcosa che importava veramente ai cittadini di Bogotà. L’approccio venne quindi cambiato 
chiedendosi: che cosa importa loro veramente?  
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Per i colombiani la principale fonte di preoccupazione sono l’umiliazione e l’orgoglio. Le 
possibilità che multe salate potessero colpire questi valori era scarsa. La soluzione fu allora 
quella di “sguinzagliare” per le strade di Bogotà una serie di clown che avevano il compito di 
prendere in giro e segnalare con gesti, cartelloni o altri strumenti di scherno gli automobilisti che 
commettevano un’infrazione. Gli incidenti e le infrazioni stradali vennero dimezzati in pochi mesi, 
al punto da organizzare lezioni di circo per gli agenti di polizia urbana.  
Questo è un esempio di quella che in inglese viene definita “Behavioral economics” (economia 
comportamentale), non si tratta di teorie balzane o studi basati su concetti astratti e privi di 
fondamento ma vere e proprie materie studiate nell’ambito dei master delle più prestigiose 
università del mondo. In Italia (stranamente) sono ancora una chimera.  
 
 

 
 
 

 
2. costi gestionali inferiori 

Una diretta conseguenza della riduzione di frodi è l’impatto positivo sul loss ratio (e di 
conseguenza il combined ratio = costi amministrativi) della compagnia. Questo è agevolato dalla 
forte propensione dei consumatori - in abbinamento a quanto riportato al punto 1 - a condividere 
le informazioni che li riguardano pur di risparmiare sulla propria assicurazione. Questo è 
dimostrato anche da recenti sondaggi, che mostrano come il tema della “privacy” non è in realtà 
più un tabù. 
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3. migliore selezione del rischio 
è un dato di fatto che la community degli assicurati è in grado di selezionare il rischio meglio delle 
stesse compagnie. Questo perché la community condivide informazioni di cui gli assicuratori non 
dispongono perché esulano da “fatti materiali” che vengono tradizionalmente presi in 
considerazione per la quotazione del rischio. Si pensi, ad esempio, al modo in cui oggi viene 
quotata una polizza infortuni: per la maggior parte delle compagnie l’unico criterio su cui si basa 
la tariffa è la classe di rischio legata alla professione dell’assicurato. In questo senso un 
falegname è considerato un soggetto più a rischio di un avvocato, e quest’ultimo pagherà quindi 
di meno. Se però la community di amici dell’avvocato è a conoscenza del fatto che quasi ogni 
week-end quest’ultimo si reca a sciare, ecco che la valutazione subisce un’integrazione della 
quale nel mondo tradizionale le compagnie sarebbero rimaste sprovviste. 

 
 

4. gli utenti stessi fanno marketing: 
maggiore è il numero di membri di un gruppo e minore è l’impatto del sinistro su ogni singolo 
componente della community, perché l’indennizzo sarà “ammortizzato” su più teste (è quello che 
chiamiamo l’ “effetto materasso”) e quindi il give-back subirà una riduzione minore. È quindi 
interesse di ogni singolo assicurato far crescere la community e coinvolgere il più possibile amici, 
parenti, colleghi. 
 

 
5. il riequilibrio dell’equità nel trattamento 

Ad oggi, in Italia, nel ramo danni non esistono elementi di differenziazione per gli assicurati in 
base alla propria sinistrosità pregressa. L’attestato di rischio nel ramo auto è il solo ad attribuire 
un “rating” agli assicurati. Prendiamo due assicurati che abitano nello stesso condominio, uno al 
secondo piano e uno al terzo. I due appartamenti hanno la stessa superficie e valore dei beni 
contenuti. L’inquilino del secondo piano è molto meticoloso, prima di uscire di casa si accerta 
sempre di avere tutti i rubinetti chiusi e lavatrice spenta, oltre a chiudere le persiane e inserire 
l’antifurto. L’inquilino del terzo piano invece è più sbadato, mette in funzione la lavatrice prima di 
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uscire (ha già allagato la stanza lavanderia una volta), non inserisce quasi mai l’antifurto, né si 
cura di chiudere le persiane prima di uscire. Oggi come oggi se queste due persone si 
presentassero in un’agenzia assicurativa per richiedere un preventivo di una polizza casa 
otterrebbero lo stesso premio (prezzo). Alcune piattaforme insurtech stanno quindi già riflettendo 
ad associare ai singoli assicurati un rating proprio per intervenire su questo principio. 

 
 
Esempi virtuosi 
 
Le communities sono quindi al centro dell’attenzione di queste startup insurtech che cercano di 
rispondere alle esigenze che questi gruppi sociali - spesso trascurati dalla grandi compagnie 
assicurative perché ritenuti marginali e poco redditizi - stanno dimostrando di avere. In realtà neanche 
poi così marginali, anzi, con un enorme potenziale. Pensiamo alle comunità virtuali come BlaBlaCar, 
AirBnb o Gnammo, solo per fare alcuni esempi.  
Di seguito riportiamo alcuni esempi di startup che stanno lavorando con successo su questi nuovi 
modelli: 
 
Besure ha sviluppato un portale che aiuta le persone come chitarristi o proprietari di iPhone, i quali si 
raggruppano in “pool” e pagano un prezzo per la copertura dei propri oggetti tanto amati che non si può 
davvero trovare altrove (pochi dollari al mese). Come piattaforma peer-to-peer, Besure lascia agli 
assicurati (la comunità) il controllo di ogni aspetto del processo, compresa l’aggiudicazione o meno del 
diritto ad ottenere l’indennizzo. 
 
Lemonade, startup americana per ora attiva nella città di New York nel ramo property, si pone come 
obiettivo quello di risolvere il problema del conflitto di interessi esistente all’interno delle compagnie 
assicurative, le quali ad ogni sinistro eccepito migliorano il proprio loss ratio. Con una campagna di 
comunicazione ben congegnata, Lemonade insiste sul fatto che i premi assicurativi sono della 
community, e non bensì della piattaforma, la quale è un semplice intermediario. Una volta trattenuta la 
propria fee (di circa il 20%) Lemonade non ha più alcun interesse sulla quota restante della “colletta” dei 
consumatori, i quali sono gli unici responsabili del 80% restante. Se non intaccato da nessun sinistro, 
l’intero 80% del premio pagato potrà quindi essere riversato all’assicurato, che può scegliere a quale 
Onlus destinare il cash-back. 
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Friendsurance è stato uno dei primi attori nel mercato del “P2P insurance” (o meglio Social Insurance) 
e ha dato il via all’unione del concetto di “rete social” con quello delle compagnie di assicurazioni 
classiche. I clienti possono collegarsi alla piattaforma e formare reti di assicurati, riducendo in tal modo il 
costo della propria assicurazione fino al 40% tramite un meccanismo di cash-back. Dopo alcuni anni dal 
lancio, avvenuto nel 2011, da Friendsurance si può ora trarre qualche statistica rilevante. Su 75.000 
nuovi utenti tra il 2011 e il 2015, l’80% di questi ha ricevuto un cash-back. Tra questi, nel ramo property, 
i clienti hanno ricevuto in media il 33% del premio cash-back. 
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Bitpark è una piattaforma di assicurazione P2P in criptovaluta che deve ancora essere lanciata. La 
piattaforma sarà particolarmente adatta alle micro-assicurazioni e le polizze a breve termine. L’obiettivo 
di Bitpark è portare a bordo le compagnie di assicurazione facendole entrare a far parte del processo. 
Tutti i partecipanti possono visualizzare il saldo e la cronologia delle transazioni in qualsiasi momento. 
Per motivi di sicurezza, i fondi possono essere inviati solo ad altri partecipanti. 
 
Bought By Many è un servizio gratuito, per soli soci, che aiuta gli utenti a trovare l’assicurazione per le 
cose fuori dal comune o per situazioni che non hanno una polizza preconfezionata “a catalogo” 
disponibile presso le compagnie di assicurazione classiche. La piattaforma garantisce agli utenti un 
risparmio in media del 18,6%. La startup negozia gli sconti direttamente con le compagnie per le 
esigenze specifiche e particolari dei propri clienti. 
 
Axieme è la prima piattaforma italiana di Social Insurance. Con l’acquisto di un’assicurazione l’utente 
entra a far parte di una community (chiamata “cerchia”) e alla scadenza della polizza può ottenere il 
rimborso (give-back) di una parte del prezzo pagato per la propria polizza in base al numero di sinistri 
avvenuti all’interno della cerchia. Minori sinistri = maggiore give-back. 
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Considerazioni conclusive 
 
Come già detto, il settore ha deciso di attribuire a questa categoria di startup il termine di “assicurazione 
peer-to-peer” anche se ci chiediamo se abbia davvero senso chiamarle così. 
Esiste sicuramente una connessione e interdipendenza tra i singoli assicurati, tuttavia i modelli sono così 
diversi e variegati da rendere riduttivo l’uso del termine P2P. 
 
In questa direzione riteniamo sia interessante quanto enunciato da Shai Wininger, co-founder di 
Lemonade, in una recente intervista:  
«Se dovessi scegliere una cosa che non ha funzionato come speravamo, è l’uso che abbiamo fatto del 
termine P2P per descrivere cos’è Lemonade. Cercavamo un termine che potesse incapsulare le nostre 
idee intorno ai concetti di affinity group, giveback (solidarietà) e il fatto che non trattiamo i premi 
assicurativi dei clienti come se fossero soldi nostri. 
Col senno di poi, ciò ha creato molta confusione. Sembra che la gente legga così tante cose diverse in 
questo termine che ora ci descriviamo usando termini come Intelligenza Artificiale ed Economia 
Comportamentale. Chiamatela come volete (e abbiamo capito che P2P non era forse la scelta migliore) 
ma in parole povere Lemonade è una tech company che fa assicurazioni e non una compagnia di 
assicurazioni tradizionale con un’app». 
 
La strada per il futuro del settore assicurativo è ancora tutta da tracciare. I modelli che stanno nascendo 
sono solo la punta dell’iceberg della profonda trasformazione che subirà questo settore nei prossimi 
anni. 
Moltissimi modelli falliranno, molti sopravvivranno, alcuni avranno grande successo. 
Quello che è certo è che le basi sono già state gettate, moltissime startup sono già nate nell’ecosistema 
insurtech, ora si tratta di far maturare i vari modelli, auspicabilmente con la collaborazione delle 
compagnie assicurative. 
È solo tramite la collaborazione tra player tradizionali presenti sul mercato da anni (compagnie 
assicurative, riassicuratori, MGA ecc.) e le startup insurtech che si potrà creare un percorso virtuoso. 
Certo si sbaglierà, ma è solo sbagliando che si può testare ed imparare. L’auspicio più grande è quindi 
rivolto alle grandi corporation, che possano scrollarsi di dosso l’inerzia e la “paura di sbagliare” per 
abbracciare modelli di open innovation dai quali potrà scaturire il loro successo o, se non altro, la loro 
sopravvivenza. Il rischio più grande infatti non è fallire nel tentare un modello, ma nel non tentare 
nemmeno lasciandosi superare dai competitor che implementeranno strategie di open innovation. 
 
Non ci resta quindi che concludere così come abbiamo iniziato: innovate or die. 
 


