
ASSICURAZIONICon ima clientela sempre più sensibile alla disponibilità di prodotti flessibili e
personalizzati , oltre che convenienti , i player del settore devono investire molto nell ' hi-tech
Anche per proporre servizi nuovi per l ' Italia, come la protezione della casada furti e calamità

Le compagnie alla sfida digitale
di Anna Messia

Scuotere

antichi e
consolidatiprincipi . con
questo spirito che gli
assicuratori oggi
approccianoil business.

Non voglionopiù essere
contattatidai clienti soltanto in caso
di sinistro , una, due o tre volte
ranno quandola fortuna rema
contro.Voglionoessereinvece
assicuratoridi ognigiorno, capaci
di offrire servizi ai propri
clientiin tempo reale, sfruttando le
nuovetecnologie, riducendo
anchei rischi (quindi pagando
menosinistri) e aumentandola
soddisfazione degli assicurati
(econquella il giro d'affari). Le
possibilità non mancano:dalle
scatolenere sulle auto alla
domoticaper l abitazione, con le
assicurazioniche, per esempio,
possonooffrire un pronto
interventoin casodi una perdita
d'

acqua, passandopersistemidi
controllodellostatodi saluteche
aiutanoil clientea migliorare lo
stile di vita . La trasformazione

iniziata , comeemersotra i
leaderdelle compagnie italiane ,
riuniti per l edizione2017degli
Insurance& PrevidenzaAwards
diMF-MilanoFin,anza, tenutasi
il 20 aprilealle OfficinedelVolo
a Milano.
Il cambiamento di approccio
servirà a difendere la
redditivitäe reagireall 'incertezza, che
non manca neppure in campo
assicurativo: dal quadro
politicoeuropeoin trasformazione,
tra e imminenti
elezionipolitiche, cui si aggiungono
tassid'interessechesi
mantengonobassi, mettendo a rischio

delcompartoVita.
Proprio mentre la ripresa dei
sinistri ReAuto riduce la
redditivitädelbusinessDanni.

Nel 2016la raccolta
complessivadei premi assicurativi ha
subito una frenata dopo anni
di interrotta crescita,
fermandosia quota 134miliardi . che
corrispondea un calo delr8,8%%

rispetto al 2015. Il fenomeno
dovuto sia alla contrazionedei
premi Vita ( -11%%) sia di quelli
dellaRcAuto (-5,6%%).Riduzione
chein alcuni casi stata
guidatadalle stessecompagnie. Nel
ramo Vita in particolare ,doveè in atto la migrazionedalle
polizzetradizionali (troppo
onerosein termini di impegni di
capitale) alle unit linked (che
trasferisconoil rischio al
clientee richiedonol impegnodi un
minor ammontaredi mezzi
propri). Passandospessoperpolizze
miste, in cui coesistonofondi e
gestioniseparate.Insultati
operativi, perora,restanoin crescita

Sesana

e anchela raccoltadelprimo
trimestresembra inviare buoni
segnali, comeriferito dai
managerpresenti alla charity dinner
a favore del centro cardiologico
Monzino, rappresentatonell oc

casionedal Direttore Scientifico
Elena Tremoli e dal Direttore
Sviluppo Cesare Fiorentini.

il casodi GeneraliItalia , che
ha appena lanciato Genera
Equilibrio , un prodotto Vita a

volatilità controllata, chein due
mesidal debuttoha raccolto260
milioni , comeha dichiarato il
country managere
amministratoredelegatodi GeneraliItalia ,
Marco Sesana. E none l'unica.

INSURANCE
&PREV1DENZA

«In questi mesi stiamo
continuandoa cresceree i clienti si
fidano di noi», ha aggiuntoil
responsabileInsurance Office di
PosteVita , Roberto
ricordando che nel 2016
la 
compagnia 

delgruppoPosteItaliane
ha raccolto20 miliardi ,
raggiungendoi 100 miliardi di riserve.
Mentre Fabio
amministratoredelegato di Chiara
Assicurazioni di HelvetiaVita ,
che distribuisce i suoi prodotti
sia tramite agenti chebanche,
ha parlato «di effervescenzanel
ramo unit linked»e di dati che
continuano a esserepositivi. E
pure Marco Casu, direttore
generaledi Arca Vita , societàdel
gruppo Unipol , ha annunciato

che i risultati della compagnia
si confermano positivi dopo lo
sviluppo importante già messo
a segnonel 2016.

Ma per tenere alta la
redditivitàe la crescitaserveappunto
cambiarepelle. evoluzione
passainevitabilmente per
rinnovazione tecnologicae
anchequi cammino iniziato.Gli
investimenti in hi-tech da
partedelle assicurazioni sonopiù
cheraddoppiati dal 2014a oggi,
passandoda 870milioni di euro
del 2014a 1,7 miliardi nel 2016.
Le compagnietradizionali sow
semprepiù consapevoli
deffimportanzadi investire in nuove
tecnologie. Anche perché il ri-

(continuaa pag. 36)
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RobertoFelici

VittorioPini
DanieleCaceffo
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RenatoAntonini
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GianfrancoBaldinotti
RobertoFelici

TizianaLamberti

MangoLostuzzi

MarcoLamola

Qualifica
AmministratoreDelegatoIntesaSanPaoloAssicuraeResponsabile

CommercialetotemSanPaoloVita
HeadofMarketManagementAllianzItalia

ResponsabileLineaPersona,ViceDirezioneGeneraleTecnica

ResponsabileAssunzioneeGestionePortafoglioNordEst

ChiefMarketingandDistributionsOfficer

ResponsabileVitae DanniAlleanzaAssicurazioni
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ChiefMarketingOfficerdi AXAItalia

HeadOfMarketingGeneraliitalia
Headof MarketManagementAllianzItalia
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DirettoreDistribuzioneeMarketing
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(segueda pag . 34)

schiodi restare troppo legati a
un approcciotradizionale
altissimo:analisi recenti parlano di
una possibileperdita del
risultatooperativo del 30-40%% entro
20200 addirittura di estinzione
perle realtäpiù deboli. «Siamoin
presenzadi un settorein grande
trasformazione: delle
compagnieassicurative nel mondo
ha già creatoincubatori
dedicatialle startup e quasi il 20%% ha
dei fondi di venture capital con
cui finanziarle» , ha dichiarato
Daniele Presutti , senior
managingdirector, InsuranceLead
for Europe , Africa and Latin
America di Accenture. Anche
nel mercato italiano , seppure
rappresenti solo il 2%% degli
investimentiglobali in «insurtech»,
rispetto agli 80%% degli Usa, gli
esempidirompenti non
mancanoe tutte le compagniehanno
imboccatola strada dell'

innovazione.

A prendere con decisione la
strada della digitalizzazione
stateper esempioAllianz Italia ,
con l'amministratore
delegato, Maus Peter Roehler , che
ha parlato di tre trend in
atto. I clienti continuanoad avere
l'agentecomepunto di
riferimento,ma semprepiùspessovogliono«ricevere offerte su misura,
esseresempre connessi, vedersi
proporre prodotti accessibilied
esteticamenteattraenti», ovvero
facili da utilizzare. Soloi player
capacidi anticiparequestitrend ,
ha aggiunte Roehler «potranno
sopravvivereinun mercato
destinandosemprepiù a polarizzarsi
tra chi vincee chi perde»,
affermandoconsiderare Italia un
mercato impegnativo e inte

tipCristina Quaglia e Roberta Morelli

ressante. Unipol , poi, è leader
europeoper le scatolenere
abbinatealle polizzeauto, e i dati
continuano ad aumentare. A
finefebbraiolescatoletteinstallate
dalla compagniadi Bolognaera

nocirca3 milioni, in crescita del
19%% rispetto allo stessoperiodo
del 2016.
Ancheper Massimo Grandis ,
amministratore delegato di
Mediolanum Assicurazioni , c' è

Prodotto

UnigaLife PlanetIndexElectra
HelvetiaVitaHelvetiaThesauraEd. 04-2013
AXA MPSFin. TB. Growth99 Performance
America
CBAVitaAlfiere Prudente211
ArcaVita SinergikaOro
Gestiprev
PrevidenzainAzienda- Linea Sviluppo
Linea:PrevidenzaEuroSmallCap- Prodotto:MiaPensione

Categoria

Gianmaria Reveal

bisogno renderepiù semplice
e sinteticala comunicazionecon
il cliente. «Le compagniehanno
un camminodafareversola
semplificazione», ha detto Grandis,
osservandochegli italiani spes

sohanno la liquidità sufficiente
per assicurarsima non lo fanno
perchénon capisconobene
caratteristichevantaggideiprodotti.
E in verità le esigenzedelle
assicurazioni, in una società che
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Compagniepiùveloci »pervariazione dell'utile anni)

Compagniepiù ricche
perroe%% utilenet medio)

Canguri& Gamberi(chi haguadagnato
piùposizionisul2014)
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spesedi gestione/premi di Va I ore

Ratios efficienzanelramovita
rriservetecniche nee
Parametridiefficienzaneiramidanni
( saldogestione netti)
SuperindiceLombard
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SilviaVigoreill
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Qualifica
PresidenteConsigliodiGestione

AmministratoreDelegatoHelvetiaVitaeChiaraAssicurazioni
Headof Marketing& DistributionAXAMPSFinancial
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riesponsaolieinvesiimennunipmai

Quetta

CountryManagereAmministratoreDelegatoGeneraliItalia

ReenSabile InsuranceOfficePosteVita
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Tiziana Lantberti

Michele Meneghetti

Daniele Prestuti

Marco Larnola Manila Lostuzzi

Roberto Manzato

Cesare Fiorentini

Francesco Marinara

cambia , continuano a
crescere, ha osservato Alessandro
Scarfò , amministratore delegato
di Intesa Sanpaolo Assicura
responsabilecommerciale Intesa
Sanpaolo Vita: «Dalla
previdenzaalla sanità , ma anche ai figli» .
Passando ovviamente per la casa
visto die il paradosso del Paese

evidente: gli italiani hanno
del 50%% del patrimonio in
proprietàimmobiliari , ma soloil 25%%

dei cittadini protegge la propria
casa con una polizza , nonostante

del territorio italiano sia a
rischio di calamità natural La
sfida della semplificazione
aperta. (riproduzione riservata)
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