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Quali sono le
nuove esigenze?
Il virus COVID-19 ha innescato una crisi con
impatti economici senza precedenti e del
tutto nuova in alcune dinamiche.
l modelli tradizionali di business, in
molti settori, si sono forzatamente ed
improvvisamente interrotti, parallelamente
sono cambiati i comportamenti dei
Clienti che hanno accelerato l’accesso e la
fruizione di soluzioni digitali/ da remoto
che, prima dell’apparizione del virus, erano
poco utilizzati.
Nel frattempo si è creato uno stato di
profonda precarietà ed insicurezza nella
popolazione e questo indipendentemente
dal ceto economico.
Queste specificità sono in larga parte
riconducibili alla causa stessa della crisi:
l’emergenza sanitaria.
Da quando il virus ha fatto la sua
apparizione in Italia e, a seguire, nel
resto del continente europeo, la prima
preoccupazione delle famiglie italiane è
stata quella di difendersi dalla minaccia
del contagio (oltre il 50% degli italiani
percepisce un rischio alto1).
Il dato dei cittadini spaventati (circa il 90%)
è il più alto a livello europeo2.

rimandare cure e terapie mediche a causa
dell’attuale emergenza4.
Dall’altra, gli ospedali, i centri diagnostici, i
centri per anziani5, il pronto soccorso sono
alcuni dei luoghi in cui il virus ha circolato
con maggior forza e velocità. Proprio dove
ci si sentiva al sicuro e curati.

Oltre alla diffusione e alla pericolosità del
virus, questi dati si spiegano anche con gli
impatti di COVID-19 sul sistema sanitario
nel suo complesso.

Questo ha generato timore e paura
che hanno portato, ad esempio, alla
diminuzione nel numero di pazienti che
usufruiscono del pronto soccorso anche se
urgente e necessario (es. -50% di pazienti
con ictus celebrale nel Q1 2020 rispetto al
Q1 20196; -40% di pazienti con infarto tra
febbraio e marzo7). Le conseguenze sono
facilmente immaginabili.

Da una parte il servizio è stato messo in
“stand by” ed ha preso in carico solo casi
molto gravi. Questo ha avuto conseguenze
significative: più di un italiano su due
è costretto a rinunciare, sospendere o

La sempre più concreta percezione del
rischio e le difficoltà di accesso al servizio
hanno quindi generato negli italiani
cambiamenti sostanziali rispetto al tema
Salute e benessere.

La popolazione italiana pone il problema
sanitario al primo posto (~43%) rispetto a
quello economico (~38%), psicologico (~9%),
di libertà personale (~7%)3.

Ad esempio, siamo stati i più attenti e i più
rigorosi in Europa (il 93% rispetta le misure
di social distancing rimanendo in casa)8.
Circa il 70% afferma di lavarsi le mani con
maggiore frequenza e quasi la metà di
aver comprato disinfettanti e mascherine
protettive9 con un incremento di acquisto
guanti maggiore del 250%10.
Non avendo alternative, abbiamo utilizzato
il digitale per accedere ai servizi e/o siamo
ricorsi a servizi a domicilio.
Sappiamo che la penetrazione del canale
online è cresciuta su tutti i beni. Ebbene,
subito dietro gli acquisti di beni di prima
necessità, sono stati acquistati prodotti per
l’igiene personale e disinfettanti (+100%
vendite farmaci online nel 1Q 2020)11.
Gli italiani hanno cercato informazioni sulla
salute come mai in passato, prediligendo
fonti autorevoli. Il sito del Ministero della
3
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Salute, rispetto al milione di visite nel
Dicembre 2019, ha visto circa 28Mln di
accessi fra febbraio e marzo 2020 (~1Mln al
giorno)12.

di telemedicina e monitoraggio pazienti
sono cresciuti Y.o.Y. rispettivamente del
1818% e 168% rispetto al Q1 2019 a livello
mondiale14.

Le ricerche online sul tema COVID-19 sono
aumentate di quasi il 12.000% nei primi 3
mesi del 2020, con una crescita di circa il
300% di informazioni sul benessere e la
salute della famiglia13.

Questo cambiamento è destinato a durare
nel tempo. Ad esempio, oltre il 70% dei
consumatori americani si aspetta di
utilizzare telemedicina e consegna farmaci
a domicilio anche post COVID-1915.

Lato erogazione delle cure, oltre che i
pazienti, anche gli operatori hanno dovuto
adattare i propri modelli e spostarsi verso il
“virtual care”.

Per la fase 2 saranno proprio soluzioni
digitali (App e wereable) a fornire le
informazioni chiave per contenere il virus.

Ad oggi, i video e tele consulti specialistici,
sono per la quasi totalità erogati da medici
e strutture, spesso tramite piattaforme
sviluppate ad hoc da società terze e
start-up. I fondi erogati per le start-up
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Anche la cura e l’assistenza a domicilio
(ovviamente in sicurezza) sono state
potenziate come valida alternativa alle
soluzioni ospedaliere e residenziali.
Fondazioni, ospedali e centri diagnostici si
sono attrezzati per fornire servizi sanitari

per assistere a domicilio i malati gravi (es:
oncologia), disabili ma anche i cittadini che
avevano bisogno di prestazioni semplici
come esami del sangue, ECG o cure
riabilitative.
Infine, in questo contesto di crisi e
cambiamenti, risulta esasperato il bisogno
di proteggere alcuni target particolarmente
fragili e colpiti dal virus: gli anziani.
Molti di loro vivono con un partner o
in una famiglia (circa il 70%) spesso
affetti da una o più cronicità. Altri,
circa il 29% del totale, circa 4Mln di
individui, sono completamente soli16.
Considerando la quarantena vivono di
fatto in completo isolamento e spesso, in
condizioni psicofisiche di forte difficoltà.
Vanno supportati adeguatamente ed
urgentemente.
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Come rispondere ai
nuovi bisogni?
Di fronte alle nuove sfide, le Compagnie
assicurative e gli enti di sanità integrativa
hanno velocemente cercato di rispondere
alle nuove esigenze di mercato offrendo
soluzioni e servizi per gestire l’emergenza
contingente (diarie da ricovero,
potenziamento teleconsulto, etc.).
Le modifiche ai comportamenti dei cittadini
sono però destinate a durare nel tempo:
molte delle soluzioni provate in quarantena
stanno infatti funzionando. Non ci sono
liste di attesa, i costi sono competitivi e
sono comode da attivare.
In molti casi, i nuovi comportamenti
diventeranno il “next normal” da cui non
tornare indietro.
Non basta quindi costruire soluzioni
per gestire la crisi in corso ma bisogna
ragionare nel medio-lungo periodo.
Occorre valutare in maniera industriale
come gestire le nuove esigenze in modo da:
• Difendere il portafoglio.
• Ampliare della customer base (ad
esempio intercettando i bisogni di non
assicurabili).
• Gestire l’anti selezione, dando risposte a
bisogni certi ed in cui viene meno l’alea di
rischio.
• Valorizzare a pieno le capability interne a
disposizione della sanità integrativa (es:
centrale operativa, network, …).

Quattro sono le necessarie leve di
intervento:
A. Lanciare nuove soluzioni di servizio.
B. Gestire l’innovazione industrialmente.
C. Costruire modelli distributivi in grado di
intercettare i giusti target.
D. Disporre di un modello operativo
dedicato ed abilitante.

Alla luce del contesto, esiste poi un
quinto punto più istituzionale (punto E).
La crisi apre le porte ad una valutazione
nuova e più profonda su come il settore
assicurativo possa supportare il Sistema
Sanitario Nazionale garantendo un pieno
coordinamento payor tra pubblico e
privato.
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A

LA NUOVA OFFERTA DI SERVIZI

Le soluzioni con contenuti di servizio
sono già da tempo oggetto di valutazione
e sperimentazione da parte di operatori
assicurativi ed enti di sanità integrativa.
Raramente però volumi e margini hanno
rispettato le ambizioni prefissate anche alla
luce di significativi investimenti sostenuti.

Possono essere proposti in abbinamento
alle soluzioni di protezione per l’abitazione
divenuta ormai la nostra “base operativa”.
Oltre ad essere la nostra casa rappresenta
anche il nostro ufficio e, potenzialmente,
anche il luogo dove effettuare prestazioni
sanitarie.
Possono essere volti a gestire le esigenze
dei singoli cittadini piuttosto che delle
collettività aziendali.

Oggi però i servizi rappresentano la vera
strada per riuscire a rispondere in modo
adeguato all’emergenza COVID-19.
I servizi che possono essere offerti stand
alone piuttosto che abbinati alle tradizionali
polizze/ coperture salute e/o a soluzioni
assicurative diverse come prodotti
previdenziali e vita.

Chiave, in questa ottica, sarà la capacità di
rilanciare o sviluppare nuovi servizi lungo
tutta la catena del valore facendo leva su
ciò che la crisi ci lascerà:

• Necessità di trovare nuove logiche di
accesso di accesso alle prestazioni (es.
digitali, a domicilio).
• Richiesta di servizi specifici per esigenze
COVID-19, con focus sulle aziende.
• Necessità di supporto alle categorie più
fragili (es. anziani).
Relativamente a quest’ultimo punto il
target maggiormente colpito da questa
emergenza è quello degli anziani.
Rappresentano oggi la categoria più a
rischio, che più di altre ha bisogno di servizi
ad hoc, personalizzati sulle loro specifiche
esigenze.

Ecosistema di servizi salute
AREA

DIGITALI

•
•
•
•
•
•

A DOMICILIO

Video-consulto
Telemedicina
«VIRTUAL
HOSPITAL»
Cure digitali cronicità (e.g. diabete)
Symptom-checker
Education (e.g. cura dell’igiene, prevenzione, …)
Well-being (e.g. alimentazione, attività fisica, …)

ACCELERAZIONE COVID

• Prestazioni sanitarie a domicilio (es: esami sangue e
urine, ECG, fisioterapia, …)
• Consegna farmaci a domicilio

• +100% vendite farmaci online nel 1Q 20201
• +600% consegne farmaci Pharmap nel 1Q 20201

SERVIZI «POST
COVID» (FOCUS
AZIENDE)

• Patentino di immunità al virus
• Kit distanziamento sociale (e.g. mascherine)
• Wearable rilevazione temperatura/ tracking

• 4,4 Mln di lavoratori tornati al lavoro nella
Fase 21
• 2,7 Mln di lavoratori dovranno rientrare più avanti1

SERVIZI PER
TARGET FRAGILI

• Conciergerie per supporto attività quotidiane
• Supporto psicologico tramite canale telefonico/ digitale

NUOVE LOGICHE
DI ACCESSO ALLE

• +700% utilizzo teleconsulti in Francia da inizio a
metà marzo1
• 70% continuità di utilizzo servizio di telemedicina in
US anche post-Covid (in crescita)2
• +1.818% fondi erogati a start-up su telemedicina e
+168% per monitoraggio pazienti3

PRESTAZIONI

• 60% malati Covid con più di 60 anni4
• ~4 Mln anziani vivono da soli e sono ancor più
soggetti a una solitudine forzata5

SERVIZI STAND ALONE O IN ABBINAMENTO CON POLIZZE SALUTE (RETAIL E COLLETTIVE), VITA E HOME

Fonti: 1. Press Clippings; 2. Gallup; 3. Startup+Health; 4. Istituto Superiore di Sanità; 5. Istat
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Si tratta però di una categoria che, oltre
ad essere numerosa è estremamente
eterogenea sotto almeno 4 punti di vista:
età, stato di salute, stato sociale e reddito.
In termini di età, larga parte degli over 65
sono “Giovani anziani” (65-74 anni), circa
6,7 milioni; gli “Anziani” (75-84 anni), invece,
sono circa 4,9 milioni mentre i “Grandi
Vecchi” (over 85) sono circa 2,2 milioni17.
In termini di stato di salute, anche se gli
anziani di oggi sono e si sentono più “in
forma” delle generazioni passate (~9 su
10 si sentono meglio vs coetanei di 20-30
anni fa18), circa l’80% di loro ha almeno una
cronicità19 e circa il 40% degli over 75 ha
gravi limiazioni motorie20.
Dal punto di vista dello stato sociale, gli
anziani vivono generalmente in coppia
(circa il 58%); quando non è possibile
vivono da soli (circa il 29%) o vivono con i
loro figli/ famiglia (circa il 13%)21.

È dunque sempre più rara la “famiglia
allargata” e gli anziani che vengono
accuditi dai familiari generalmente sono
in condizioni di salute non ottimale o
addirittura non autosufficiente.
Infine gli anziani si differenziano per reddito
e patrimonio: presentano un reddito medio
più alto (20k€ vs 16k€ under 35) e una
maggiore ricchezza reale pro-capite (232
k€ vs 110k€)22 rispetto ai più giovani e circa
l’ 80% ha una casa di proprietà23; inoltre
l’importo medio delle pensioni di vecchiaia
è aumentato del 70% circa rispetto a quelle
del 200024.
Il mix dei fattori di cui sopra cambia
l’intensità dei bisogni del target ovvero
salute, benessere, sicurezza, gestione
indipendente delle attività quotidiane e
socialità/ gestione del tempo libero.

di contenuti, pricing e modelli di fruizione.
Su quest’ultimo tema occorre sfatare un
luogo comune.
Gli anziani sono sempre più Digital. Il 70%
degli anziani che accedono regolarmente
a internet utilizza abitualmente lo
smartphone25 per mantenersi in contatto
con la famiglia e usa messaggeria
istantanea.
Proprio questa crescente digital addiction,
esasperata dal contesto COVID-19, rende
possibile rispondere alle esigenze del
target attraverso una nuova ed ampia
gamma di servizi prima difficili anche solo
da immaginare.

Cambiano anche la modalità con cui le
soluzioni possono essere offerte in termini

7
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B

LA GESTIONE INDUSTRIALE DELL’INNOVAZIONE

Per costruire la giusta offerta non basta
individuare le giuste soluzioni ma occorre
far leva sull’intero innovation ecosystem,
individuando gli attori più adatti nel fornire
tecnologie e know-how. In questo senso,
oltre ai provider tradizionali (es. strutture
sanitarie), risulta distintivo coinvolgere e
attivare nuovi operatori/startup in grado
di portare contenuti, tecnologie e approcci
innovativi.
La gestione dell’innovazione è infatti
composta da un lato dall’identificazione
e adozione di un approccio strutturato,

8

capace di coinvolgere tutti gli stakeholder
aziendali (es. dipendenti, fornitori, peer),
e dall’altro da un’adeguata ed efficace
selezione dei player innovativi, elemento
quanto mai rilevante in ambito salute
e benessere visto il vasto e complesso
ecosistema di startup e operatori attivi.
In tema di player attivi, parliamo di
startup e operatori innovativi in grado
potenzialmente di gestire uno o più
servizi della filiera, ma che risultano avere
soluzioni con differenti livelli di maturità
(tecnologica e medica), organizzazioni più

o meno strutturate oltre che diversi livelli di
solidità economica.
Gli strumenti per l’innovazione a
disposizione sono molteplici (ad es.
innovation lab, acceleratori, incubatori,
processi di co-creazione, spin-off, company
building) e vanno tarati adeguatamente
in funzione delle proprie strategie e delle
proprie ambizioni per un’innovazione
distintiva e sostenibile nel tempo.
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C

IL NUOVO MODELLO DISTRIBUTIVO E I RELATIVI TARGET

Uno snodo chiave è costruire un modello
distributivo che riesca ad intercettare i
diversi target.

• Limitati livelli di copertura (coperture
per impiegati con premio medio basso:
<200€)27.

Fondamentale, in questo senso, è
presidiare il business collettivo e del
welfare aziendale anche alla luce delle
probabili ulteriori agevolazioni fiscali e
normative a valle della crisi COVID-19.

Per poter gestire questo business occorre
una rete direzionale con forti capacità di
lobbying / relazioni istituzionali in grado di
muoversi in autonomia, gestire i broker e
creare offerte dedicate per principali bandi.

Si tratta di un business in costante crescita,
con redditività positiva (soprattutto per
costi distributivi bassi) e che offre ancora
molte opportunità in termini di:

Lato Retail si tratta di un mercato
sostanzialmente non coperto per ragioni
legate a complessità di offerta (premio
medio alto e complessità gestionali) e
alla poca attivazione dei canali. Occorre
dunque:

• Target scoperti: circa il 20% delle grandi
aziende ha ancora fasce di dipendenti
scoperte26.

TARGET

VALORE DI MERCATO

• 2,1 Mld€ (0,7 Mld€
annui in gara)
COLLETTIVE

• +7,3% (CAGR 15-18)

Possibile capitalizzazione
evoluzione welfare aziendale
post Covid

REASON WHY

• Benefici fiscali
• Target scoperti (~20% aziende
corporate senza soluzioni
salute)
• Livelli di copertura limitati
(coperture per impiegati con
premio medio basso: <200€)

• Fare leva sul bancassurance atteso in
forte crescita sul business.
• Attivare nuove Reti attraverso
partnership in logica di ecosistema:
partner in ambito utilities, home e altri
grandi operatori in grado di arrivare
facilmente agli utenti.
• Attivare una volta per tutte le agenzie.
L’attivazione delle Agenzie richiede un
vero e proprio modello distributivo
“beyond insurance” in grado di superare le
limitazioni relative al contratto di agenzia,
le difficoltà di fatturazione e, non ultimo, le
difficoltà di attivazione su business che non
siano RC Auto.

RETE DISTRIBUTIVA
• Utilizzo rete direzionale (+8%
CAGR 20-22) con forti capacità
di lobbying / relazioni
istituzionali per:
- muoversi in autonomia

ALTRI KSF

• Offerta: servizi +
competitività sul prezzo

- gestire i broker
- creare offerte dedicate per
principali bandi
TPA
• Spinta su bancassurance
(crescita attesa su salute: +23%
CAGR 20-22)

RETAIL
(Privati e PMI)

• 0,7 Mld€
• +3,6% (CAGR 15-18)

• Elevata sotto-penetrazione
(60%+ italiani e PMI senza
polizze salute)

• Attivazione di nuove Reti
attraverso partnership in
logica di ecosistema
• Segmentazione agenzie:
«Top» per prodotti complessi,
altri e sotto-reti per prodotti
semplici e low cost

• Offerta: servizi +
semplificazione di contenuti e
procedure di emissione

9
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D

IL NUOVO MODELLO OPERATIVO

Altro punto chiave ed abilitante il modello è
la centrale operativa salute.
Oltre ai tradizionali servizi di gestione
dei sinistri (altamente automatizzabili), le
centrali operative dispongono di importanti
asset su cui fare leva: contact center,
consulenti medici, dati sui comportamenti
sanitari dei clienti e, soprattutto, il network
sanitario.
Il network delle strutture è abilitante ed è il
fulcro di molti dei servizi sopra citati.
Costruire il giusto network non può più
prevedere solo convenzionamenti basati
sulla negoziazione delle tariffe. Occorre
un cambio di passo, soprattutto con
le strutture di eccellenza presenti sul
territorio.

È necessario essere capaci di costruire
partnership durature/ integrazioni verticali
dove mettere a fattor comune i reciproci
asset per creare nuove soluzioni in grado
di generare valore per gli operatori sanitari,
compagnie assicurative/ enti di sanità
integrativa e, soprattutto gli assistiti.
Soluzioni in grado di spostare l’attenzione
non solo sul prezzo delle singole
prestazioni ma sul valore del servizio
offerto lungo la vita del cliente, in logica
“value based healthcare”.
COVID-19 apre poi ad un “nuovo tipo
di network”: la nostra casa. Le nuove
tecnologie permettono infatti di
trasformare la nostra abitazione in un
centro di medicina leggera.

Infine la centrale operativa è il veicolo a
cui spetta gestire operativamente i servizi,
fornire un marketplace alle Reti distributive
e manutenere i canali di fruizione dei
servizi.
Non è semplice. È necessario integrare
servizi provenienti da fornitori diversi
omogenizzandoli tra di loro e garantendo
una customer experience (digitale,
analogica e fisica) univoca ed eccellente.
Altrimenti si rischia di offrire un insieme
disarmonico ed incoerente di componenti
senza generare adeguato valore per
l’assistito.

MUST HAVE

OBIETTIVI

• Processi automatizzati (es. OCR ticket, check congruenza rimborsi, …)
Gestire i sinistri in modo
efficiente

• Piattaforma IT completa (ptf, sinistri, c. center, portali) e flessibile
• Risorse operative a basso costo (es. liquidazione da contact center) + presidio medico per
gestione sinistri complessi
• Convenzionamento network capillare con nomenclatore flessibile e logiche di rebate

Sviluppare il network con
logiche innovative

• Partnership con strutture di eccellenza per focus su qualità attraverso percorsi di cura su
aree chiave (ortopedia, cardiologia, oncololgia)
• Attivazione network leggeri (es. videoconsulto) – da capitalizzare anche in logica home
• Integrazione a valle con strutture (es. centri diagnostici, fisio, RSA, …) con obiettivi di
internalizzazione delle competenze sanitarie e ritorno finanziario
• Piattaforma tecnologica per:

Sviluppare una piattaforma
tecnologica e modello
operativo

- gestione dei servizi (es. ERP, fatturazione)
- marketplace a supporto ai canali distributivi
- fruizione dei servizi (es. App) garantendo customer experience eccellente

Creazione ecosistema di
partner

• Partner selezionati attraverso strutturato approccio all’innovazione e monitoraggio
continuo del mercato delle start-up

TPA FATTORE ABILITANTE E DI SUCCESSO
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E

COORDINAMENTO PUBBLICO E PRIVATO

In un contesto di forte pressione del SSN è
più che mai urgente non sprecare risorse
con sovrapposizioni di offerta e trovare
alcuni ambiti in cui la sanità integrativa può
supportare il sistema pubblico.
A titolo esemplificativo, il mondo delle
assicurazioni potrebbe:
• Giocare un ruolo di “entry point” ed
orientamento nel mondo delle cure
attraverso concierge/ coordinator medici
in grado di supportare i medici di base
sempre più in difficoltà.
• Accollarsi il costo dei test necessari per
valutare l’immunità dei cittadini per
accelerare il loro rientro nel tessuto
lavorativo.

• Coordinarsi con il sistema pubblico
(potenziandone ed accelerandone
l’efficacia) in tutti i programmi di
prevenzione e screening.
• Fungere da osservatore ed acceleratore
delle best practice regionali (es: su
protocolli, tecnologie, modalità di accesso
alle prestazioni) grazie alla copertura
nazionale del servizio offerto.
• Supportare la solidità del sistema salute
fornendo servizi di risk management
alle strutture sanitarie e ai professionisti
partner insieme a soluzioni assicurative.

Sono solo alcuni degli spunti possibili.
Una cosa è certa: per poter efficacemente
impostare il lavoro servono 2 cose: stabilità
degli interlocutori e attivazione di tavoli
permanenti in grado di valorizzare fino
in fondo il ruolo di assicurazioni e sanità
intermediata.
È necessario un piano strutturato per
l’evoluzione del sistema sanitario di lungo
periodo, che includa sanità pubblica,
privata, sanità integrativa e player
innovativi per consentire un’evoluzione
sostenibile di tutto il sistema.

• Essere il primo riferimento per alcune
tipologie di prestazioni ad oggi non
coperte da LEA o non adeguatamente
gestite (es: dental o LTC).
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