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II nuovi modelli insurtech 
 

In modi diversi e con approcci focalizzati 

su processi posizionati a vario titolo 

sulla catena del valore assicurativa, negli 

ultimi anni sono nate startup insurtech 

in grado di dare nuovo smalto a un set-

tore verso il quale gli utenti finali fruitori 

del servizio (assicurati) hanno sempre 

dimostrato molte attese di sviluppo.  

La distanza dei consumatori verso i 

servizi assicurativi è dovuta prevalen-

temente alla natura stessa del servizio 

che essendo basato su eventualità fu-

ture e incerte lascia poca concretezza 

nelle mani di chi spende soldi per la 

polizza (quando si acquista un bene 

fisico come un’automobile e ci si sale 

sopra è tutta un’altra sensazione). Il ri-

sultato attuale è un discreto livello di 

sottoassicurazione dei nostri cittadini: 

si pensi che l’assicurazione non auto 

rappresenta lo 0,9% del Pil italiano, 

contro una media Ue dell’1,7%, e punte 

del 2,4% in Francia e Germania. 

A livello generale è da notare come 

uno dei fattori sui quali la comunità 

insurtech sta lavorando molto è la 

comunicazione che si è invece rivelata 

essere la vera chiave di volta per fare 

breccia nei consumatori del XXI secolo, 

specialmente nei millennials. 

Certo, la libertà di scegliere le strategie 

di marketing più incisive deve fare i 

conti con un settore regolamentato, 

che fissa dei paletti ben chiari. Tutta-

via, solo per fare un esempio, non si 

può negare quanto sarebbe più sem-

plice per tutti sentire parlare di “prez-

zo” della polizza anziché premio (ter-

mine che tutt’ora genera confusione 

essendo associato, nel gergo, al con-

cetto di ricompensa o riconoscimento).  

 

Lo sviluppo dell’assicurazione 
 “social” 

 

Deloitte ha riassunto le startup in-

surtech in nove principali categorie 

che riportiamo nello schema allegato 

(fig. 1). 

Secondo lo studio condotto da De-

loitte, le categorie hanno una diversa 

potenzialità e una diversa tempistica 

di impatto sul settore. 

Tra questi, notiamo come l’ambito 

Le tecnologie  
e i modelli innovativi 
proposti dalle 
startup insurtech 
stanno dando vita  
a nuovi paradigmi 
nella distribuzione 
assicurativa. 
L’approccio centrato 
sul cliente rende 
questi nuovi player 
particolarmente 
interessanti per  
il mercato e possono 
diventare i partner 
giusti per 
incrementare 
soddisfazione, 
fedeltà e redditività 
anche per operatori 
consolidati e gruppi 
bancari.

Edoardo Monaco   
AXIEME

Perché l’insurtech è il partner 
ideale per la distribuzione  

assicurativa del futuro
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della peer-to-peer insurance (P2P in-

surance) sia considerato come quello 

che avrà un impatto maggiore sul 

lungo termine. Il termine P2P insurance 

è nato da un’intuizione giornalistica 

che associava il concetto di “condivi-

sione tra utenti” alla terminologia in 

voga alla fine degli anni ’90 con servizi 

di peer-to-peer (da pari a pari) tramite 

il web. Il termine, forse fuorviante, è 

oggi sovente sostituito da un più coe-

rente social insurance. Ma che cos’è 

esattamente una social insurance? 

Le social insurance (o peer-to-peer) 

sono modelli che permettono la con-

divisione del rischio con un gruppo di 

altre persone (i pari) con l’obiettivo di 

ottenere un rimborso del premio di 

polizza nel caso in cui alla fine del pe-

riodo assicurativo si appuri che si sono 

verificati meno sinistri del previsto. 

Chi sottoscrive una polizza (ad es. 

polizza casa) entra all’interno di un 

gruppo di persone che hanno sotto-

scritto la stessa tipologia di polizza 

(ovvero casa, nell’esempio). Il gruppo 

condivide la probabilità che accada 

un sinistro a ciascuno dei suoi membri 

e la piattaforma che gestisce il gruppo 

tiene traccia di tutti i sinistri aperti 

durante l’annualità assicurativa. Alla 

scadenza della polizza, ogni assicurato 

può ottenere il rimborso di una parte 

del premio pagato con la semplice 

logica minori sinistri nel gruppo = 

maggiore rimborso. 

Il termine “social” è dunque collegato 

all’interdipendenza tra i diversi assi-

curati nel gruppo. Che sia per il paga-

mento di un 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. 

La comunicazione è la vera 

chiave di volta per fare 

breccia nei consumatori

fig. 1

Startup insurtech - Le nove principali categorie

Fonte: Deloitte, Report “Insurance disrupted. General insurance in a connected world.” - 2016

Fintech e insurtech nati dalle opportunità legate al settore

La parola fintech è apparsa per la prima volta nel 2012 (il primo Fintech Forum si 

è tenuto a maggio 2013 a Montréal) e siamo ormai circondati da servizi innovativi 

accelerati anche dalla PSD2, pensiamo ad esempio a Satispay, N26, OvalMoney e 

Revolut solo per citarne alcuni. 

Quest’ondata, dal 2014, ha colto anche il settore assicurativo dando origine al ter-

mine “insurtech” (neologismo che unisce la parola “tech”, ovvero tecnologia, a 

“insurance”, assicurazioni). I primi servizi insurtech sono nati nei paesi anglosas-

soni e in Asia, per poi apparire qualche anno più tardi anche in Italia, dove diverse 

startup stanno già operando. 

Tra il 2014 e il 2018 sono stati investiti circa 8,5 miliardi di dollari in startup insur-

tech a livello globale, di cui 3 miliardi nel solo 2018, e il trend continua a crescere. 
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Il modello è nato all’estero dove ormai 

dilaga con realtà come Lemonade 

(USA), Friendsurance (Germania), Luko 

(Francia) ma è oggi presente anche in 

Italia con l’insurtech Axieme. 

Il successo di questi servizi è dato 

proprio dalla semplicità del concetto: 

ti assicuri con un gruppo di persone 

costituendo una sorta di “salvadanaio 

comune”. Minori sinistri accadranno 

nel gruppo e maggiore sarà il van-

taggio per tutti. In caso di andamento 

tecnico (rapporto sinistri/premi) po-

sitivo avviene una sorta di redistribu-

zione, riducendo la quota che sarebbe 

stata destinata all’utile delle compa-

gnie per orientarla verso le tasche 

degli assicurati: un modello decisa-

mente più equo e social. 

 

Ratio e valutazione del rischio  
 

Rispetto a modelli fatti di calcoli e va-

lutazioni meramente numeriche, l’ap-

proccio al rischio dei modelli di social 

insurance si concentra molto su fattori 

psicologici legati alla “behavioural scien-

ce” (scienza del comportamento): qual 

è l’approccio al rischio percepito da un 

assicurato che viene inserito all’interno 

di un meccanismo social per assicurarsi?  

La social insurance non sottovaluta i 

fattori psicologici, anzi, ne fa una vera 

e propria leva, considerandoli concreti 

almeno quanto i calcoli e i dati statistici. 

D’altronde sono gli stessi fattori psi-

cologici ad avere un impatto reale e 

concreto sulle assicurazioni. Basti pen-

sare che la polizza che oggi un assicu-

rato sottoscrive (al netto di contraenze 

dovute a meri obblighi di legge) viene 

scelta per un bias psicologico: l’ansia 

che possa accadere un sinistro. Quanto 

è psicologia (ansia, timore, paura, pre-

videnza) e quanto un effettivo calcolo 

numerico delle probabilità (ovvero 

dell’effettivo rischio) che accada un 

sinistro?  

Quanti assicurati fanno un calcolo 

probabilistico di quanto potrebbero 

allagare il vicino di casa? O di qual è 

il rischio effettivo che il figlio investa 

un passante con la bicicletta in base 

ad andamenti storico-statistici di in-

cidenti simili? 

La ratio, che influisce sulla valutazione 

del rischio e che ha portato alla nascita 

ed espansione di questi modelli, può 

essere riassunta in tre punti: 

 

1. minori frodi e minori sinistri di 

frequenza 

Gli assicurati della social insurance 

hanno minori probabilità di commet-

tere frodi rispetto ai clienti delle com-

pagnie tradizionali. Aprendo falsi si-

nistri l’assicurato rischia la disappro-

vazione degli altri membri (riduce il 

rimborso spettante a tutti) e compro-

mette la propria reputazione (alcune 

Le social insurance sono 

modelli che permettono  

la condivisione del rischio 

con un gruppo di  

altre persone

fig. 2

La social insurance - Le risposte degli assicurati

Fonte: Deloitte, Report “Insurance disrupted. General insurance in a connected world.” - 2016

Domanda: Saresti disposto a tracciare il tuo comportamento e a condividere tali 
dati con il tuo assicuratore per ottenere un premio più accurato e risparmiare?

Campione: salute (654); casa (877); motori (1.424)

Salute

Casa

Motori

49% 11% 40%

45% 17% 38%

38% 14% 48%

No Non so Sì
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piattaforme attribuiscono un vero e 

proprio rating a ogni assicurato) al-

l’interno della community. Lo stesso 

effetto avviene sui sinistri di modico 

importo, che però hanno un costo di 

gestione importante per la compagnia 

(expenses ratio*). L’assicurato deve 

porsi la domanda se valga la pena 

aprire un sinistro per una bazzecola 

soppesandolo con le conseguenze 

viste sopra. Questo è agevolato dalla 

forte propensione dei consumatori a 

condividere le informazioni che li ri-

guardano pur di risparmiare sulla pro-

pria assicurazione (fig. 2). 

La conseguenza è ovviamente un im-

patto positivo sul loss ratio** e di 

conseguenza il combined ratio*** 

della compagnia. Quindi tutti ci gua-

dagnano. 

 

2. gli utenti stessi fanno marketing 

(e meglio) 

Maggiore è il numero di membri di un 

gruppo e minore è l’impatto del sinistro 

su ogni singolo componente della com-

munity (sarà ammortizzato da più 

teste). È quindi interesse di ogni singolo 

assicurato far crescere la community, e 

farlo al meglio. Se devo invitare un 

amico ad assicurarsi nella stessa com-

munity (programmi member-get-mem-

ber) lo sceglierò anche in funzione del 

fatto che il suo comportamento non 

impatti sulla mia riduzione del rimborso. 

L’utente è quindi in grado di selezionare 

il rischio meglio delle stesse compagnie, 

perché condivide informazioni di cui 

gli assicuratori non dispongono in 

quanto esulano da “fatti materiali” 

tradizionalmente presi in considera-

zione per la quotazione del rischio. 

3. il riequilibrio dell’equità nel tratta-

mento 

Ad oggi, in Italia, nel ramo danni 

non esistono elementi per diffe-

renziare gli assicurati in base alla 

propria sinistrosità pregressa. Il solo 

ad attribuire un rating agli assicurati 

è l’attestato di rischio Rca. Pren-

diamo però ad esempio due assicu-

rati che abitano nello stesso con-

dominio, uno al secondo piano e 

uno al terzo piano. I due apparta-

menti hanno la stessa superficie e 

valore dei beni contenuti. L’inquilino 

del secondo piano è molto metico-

loso. L’inquilino del terzo piano in-

vece è più sbadato. Se queste due 

persone si presentassero in un’agen-

zia assicurativa per richiedere un 

preventivo di una polizza casa ot-

terrebbero lo stesso premio. Questa 

è la ragione per cui alcune piatta-

forme insurtech stanno riflettendo 

sulla possibilità di associare ai singoli 

assicurati un rating. 

 

Il caso Axieme 
 

Axieme è una startup italiana fondata 

a dicembre 2016 con l’obiettivo di 

dare una risposta agli assicurati che, 

pur riconoscendo l’utilità delle co-

perture assicurative, esprimono il bi-

sogno di essere giudicati in modo 

personalizzato dalle compagnie assi-

curative e cercano maggiore equità 

di trattamento. 

La frase che ciascuno di noi ha pro-

nunciato o ha sentito pronunciare 

“ho questa polizza da anni, non ho 

mai avuto un sinistro eppure pago 

sempre uguale…” viene ribaltata dal 

I modelli si concentrano 

su fattori psicologici legati 

alla “behavioural science” 

considerandoli concreti  

al pari dei dati statistici

5·2019 11
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concetto di “giveback” introdotto 

dalla tecnologia e la piattaforma svi-

luppati da Axieme. 

Quando un assicurato sottoscrive una 

polizza con Axieme ottiene un proprio 

rating personale, sotto forma di stel-

line da 1 a 5, come già avviene per 

molte piattaforme in modo da ren-

derlo immediato per l’utente, e viene 

inserito dalla piattaforma all’interno 

di un gruppo con altre persone che 

hanno sottoscritto lo stesso prodotto 

assicurativo. 

La piattaforma Axieme tiene traccia 

dei sinistri avvenuti ai membri del 

gruppo e l’algoritmo calcola in tempo 

reale il rimborso chiamato “giveback” 

spettante a ciascun assicurato, che 

ogni utente può consultare nella pro-

pria area riservata. Alla scadenza 

della propria polizza l’assicurato può 

riscuotere il proprio giveback in con-

tanti oppure chiedere di convertirlo 

in buoni di partner commerciali (ad 

es. il giveback di 30€ se non riscosso 

in contanti può essere convertito in 

50€ di buono spesa) oppure in sconto 

sul rinnovo successivo.  

Il giveback ha sicuramente un impatto 

rilevante, in quanto - tornando ai 

temi psicologici già accennati, molto 

più concreti di quanto si pensi - è ap-

pagante per l’assicurato sentirsi fi-

nalmente “premiato” e soprattutto 

informato di ciò che sta accadendo 

perché ottiene un giveback più o 

meno elevato. 

La sensazione appagante del rim-

borso può essere compresa confron-

tandola con la stessa differenza che 

c’è tra lo sconto e il cashback. Se ci 

dicono che un bene costa 20 euro 

ma grazie allo sconto lo possiamo 

pagare 15 euro, non sarà mai la 

stessa cosa che pagarlo 20 euro e 

poi, qualche istante dopo, ricevere 

un accredito cashback di 5 euro. Vi-

sualizzare la transazione di accredito 

(magari colorata di verde sul nostro 

estratto conto) di 5 euro è comple-

tamente un’altra storia. Ed è il mo-

tivo per cui molte realtà che pro-

pongono il cashback stanno riscon-

trando molto successo. 

Axieme, come le altre realtà della 

social insurance, ha una politica con-

traria allo sconto, perché è per de-

finizione incompatibile con il settore 

assicurativo, l’unico al mondo con il 

ciclo economico invertito. Seppur 

ormai siamo abituati a parlare di 

“sconto” nel settore assicurativo, si 

tratta di un malcostume originato 

dall’isteria di mutuare concetti di 

marketing che avevano successo in 

altri settori per dare nuovo slancio 

alla distribuzione di polizze. Tuttavia, 

com’è possibile scontare qualcosa 

12 5·2019

fig. 3

Schermate della visualizzazione dell’area riservata di un assicurato Axieme

Fonte: Axieme

La piattaforma Axieme 

tiene traccia dei sinistri 

avvenuti ai membri del 

gruppo e l’algoritmo 

calcola in tempo reale  

il rimborso
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che non so quanto mi costerà? Com’è 

possibile scontare una polizza assi-

curativa, il cui meccanismo prevede 

il pagamento di un premio ex-ante 

per coprire eventi per definizione 

futuri e incerti? Per questo motivo 

l’approccio del giveback ribalta il 

concetto portando lo sconto ex-post 

anziché ex-ante, con un rimborso a 

scadenza. 

Il giveback non pretende di scontare 

a monte la polizza, ma di rimbor-

sarne una parte se (e solo se) l’an-

damento tecnico è positivo. Quindi 

di fatto tutti ci guadagnano, com-

pagnia inclusa. 

Se invece il sinistro accade, il minor 

giveback va a remunerare le spese 

di gestione del sinistro. Si “variabi-

lizzano” così i costi di gestione del 

sinistro, che a questo punto non 

sono più un problema per la rete 

distributiva. Oggi il distributore deve 

gestire i sinistri dei clienti a prescin-

dere, facendosi bastare quello che 

ha incassato di provvigioni alla sot-

toscrizione della polizza. Non si è 

mai visto un agente o un broker ri-

volgersi al cliente, dopo aver gestito 

il sinistro, e chiedergli un extra com-

penso perché quest’anno ha avuto 

un sinistro. Il minor giveback liqui-

dato, invece, va proprio a remune-

rare questo aspetto. 

L’origine di questo nuovo modello di 

assicurazione è stato possibile grazie 

all’ossessione per la centralità del 

cliente, attraverso l’ascolto di questo 

disagio  latente negli assicurati è stato 

possibile creare non tanto uno stra-

volgimento, quanto una modifica di 

un tassello nel modello di business. 

 

Le startup insurtech:  
minaccia o opportunità  
per gli incumbent? 

 

Sin dai primi comunicati stampa delle 

primissime startup insurtech nel 2014 

si è visto questi nuovi player come 

un rischio per gli operatori più tradi-

zionali e con posizioni di leadership 

consolidate nei decenni (i c.d. incum-

bent). Questo “mito” - che va ferma-

mente sfatato - è stato fomentato 

da tre principali fattori: 

 

• la troppa foga degli startupper, 

ammaliati da titoli altisonanti in 

cerca di visibilità; 

• i giornalisti di settore, fomentati 

dalla voglia di lanciare scoop sen-

sazionalistici; 

• la stanchezza di consumatori, alla 

ricerca  nelle startup dell’alba di 

una nuova rivoluzione liberatrice. 

 

Come detto si è trattato di un mito, 

13

fig. 4

Conversazioni reali con clienti Axieme tramite  
il canale WhatsApp o la pagina Facebook

Fonte: Axieme

Il giveback non pretende 

di scontare a monte la 

polizza, ma di rimborsarne 

una parte se l’andamento 

tecnico è positivo
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che non trova e non ha trovato fon-

damento per questioni molto prag-

matiche. 

In primis il settore assicurativo necessita 

di forti capitali, non solo per gli inve-

stimenti necessari all’avvio di una 

nuova impresa, ma anche per i vincoli 

normativi dettati da una regolamen-

tazione che impone, soprattutto dopo 

Solvency II, patrimonializzazioni non 

alla portata di una startup qualsiasi. 

Le insurtech innovano sovente alcuni 

pezzi della catena del valore - che si 

tratti di migliorare la customer journey 

d’acquisto oppure di ottimizzare un 

software di gestione di reclami e la-

mentele - e formano partnership con 

compagnie assicurative, le quali sono 

le effettive “fabbriche” di prodotti 

assicurativi e alle quali spetta l’onere 

di supportare il rischio. 

In secondo luogo, le startup necessi-

tano di operare su numeriche e volumi 

di una certa dimensione. Che si tratti 

di un sistema di intelligenza artificiale 

- che necessita dunque di una mole 

di dati importante per apprendere - 

o di una piattaforma digitale per la 

vendita di assicurazioni, il go-to-mar-

ket di un prodotto complesso come 

le assicurazioni può richiedere tempi 

di accettazione da parte del mercato 

ben più lunghi di quanto una startup 

possa permettersi di aspettare prima 

di soccombere. 

Non è quindi un caso se nel capitale 

sociale di alcune tra le più famose 

startup insurtech troviamo fondi di 

investimento CVC (Corporate Venture 

Capital) di grandi compagnie assicu-

rative o società di riassicurazione in-

ternazionali. La collaborazione tra 

startup e leader del settore è la vera 

chiave per il successo, per generare 

una sinergia vincente. L’azienda leader 

apporta dimensione, solidità, reputa-

zione e esperienza storica, la startup 

l’approccio innovativo, la visione e la 

capacità di parlare un linguaggio pos-

sibile solo in realtà nate esternamente 

dalle dinamiche di una big corporate. 

Nuovi approcci che aprono così anche 

per le istituzioni bancarie tante nuove 

opportunità.
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La collaborazione tra 

startup e leader di settore 

è la chiave per il successo

Edoardo Monaco, Co-Founder & CEO – AXIEME
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Glossario

* L’expenses Ratio (in italiano “rapporto spese di gestione a premi”) è l’indicatore 

che deriva dal rapporto tra le spese di gestione (di acquisizione e di amministra-

zione) dell’impresa di assicurazione e i premi raccolti. 

** Il Loss Ratio (in italiano “rapporto sinistri a premi”) è un indicatore primario 

della gestione tecnica di un’impresa di assicurazione. Consiste nel rapporto fra i 

sinistri di un esercizio ed i premi raccolti di competenza del medesimo esercizio. 

*** Il Combined Ratio è la somma di Loss Ratio e Expenses Ratio e rappresenta 

l’indice di qualità tecnica della gestione assicurativa di una compagnia. Se il valore 

è superiore a 100% indica che la gestione assicurativa evidenzia una perdita, men-

tre un valore inferiore a 100% significa che c’è un utile tecnico, al quale si som-

merà il risultato della gestione finanziaria. 
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