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Introduzione
I dispositivi connessi a internet sono
sempre più presenti nella nostra vita
quotidiana e per questo la maggior parte
dei settori economici sta cercando di
capire in che modo inserirsi in questa
tendenza per riuscire a creare un rapporto
più profondo con i rispettivi clienti. Gli
assicuratori del ramo auto non fanno
eccezione, soprattutto visto che il mercato
in cui operano sta diventando sempre più
competitivo.
Nello studio condotto lo scorso anno
abbiamo descritto come la digitalizzazione
dei canali di distribuzione e il più
facile accesso alle informazioni stiano
preparando il mercato a un forte
incremento del tasso di abbandono (churn
rate) complessivo. La nostra analisi di
follow-up evidenzia un notevole incremento
della disponibilità al cambiamento rispetto
allo scorso anno, dato che il 15% degli
interpellati ha modificato la propria
risposta da “poco propenso a cambiare”
a “molto propenso a cambiare”. Ciò
indica chiaramente che la tendenza al
cambiamento è in accelerazione.
Lo scorso anno abbiamo sottolineato
come le compagnie assicurative che
riescono a offrire un valore che sia rilevante
per ciascun cliente si troveranno in una
posizione migliore rispetto ai concorrenti.

Quest’anno abbiamo analizzato come
le offerte assicurative, alimentate
dalla condivisione dei dati, possano
potenzialmente rappresentare una
nuova strategia vincente. Le assicurazioni
auto digitali potrebbero costituire per
le compagnie un’ottima opportunità
per aumentare i punti di contatto con i
clienti e migliorare significativamente la
comprensione delle loro esigenze. Quale
può essere la dimensione del mercato
delle assicurazioni auto digitali? Chi sono i
potenziali clienti? Come li si potrebbe fare
interessare all’offerta assicurativa? Perché i
prodotti telematici – che sono stati il primo
esempio di assicurazioni auto digitali –
non hanno avuto un’adozione più ampia
in Europa? Come possono le compagnie
assicurative far leva su questi prodotti per
ampliare la propria proposta di valore?
Monitor Deloitte ha intervistato circa
15.000 clienti in Austria, Belgio, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Olanda,
Spagna, Svizzera e Regno Unito. In base alla
nostra indagine si stima che entro il 2020 la
quota di assicurazioni auto digitali emesse
in questi 11 Paesi possa raggiungere il 17%,
che rappresenta un mercato con un valore
superiore ai €15 mld. In Italia ci si aspetta
che il mercato telematico nel 2020 posso
raggiungere il 27% del totale.

Si stima che entro il 2020 la quota di
assicurazioni auto digitali emesse in
questi 11 Paesi possa raggiungere il 17%.
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Nel presente rapporto vengono evidenziate
le aree di opportunità individuate in
Europa e in particolare in Italia. Il tasso
di penetrazione potenziale infatti varia
enormemente da Paese a Paese ed è
legato alle caratteristiche dei singoli
clienti. È interessante notare che è stata
rilevata una notevole sovrapposizione fra
gli intervistati che dichiarano di essere
propensi a cambiare compagnia e quelli
disponibili a condividere i loro dati con la
loro compagnia assicurativa. Ciò conferma
che il cliente alla ricerca di un nuovo
assicuratore potrebbe essere interessato a
un’assicurazione auto digitale.
Le polizze telematiche sono spesso
percepite dagli assicuratori come
un’opportunità di ottenere maggiori
informazioni a supporto della valutazione
del rischio, per poter quindi proporre prezzi
più competitivi. I risultati del nostro studio
mostrano tuttavia che l’assicurazione auto
digitale capace di offrire i servizi giusti
rappresenta un’alternativa interessante a
una “guerra di prezzo”.
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Situazione
del mercato
in Europa
Per ciascun Paese abbiamo stimato
una quota di mercato delle polizze auto
digitali attesa entro il 2020. La cifra
stimata presuppone che gli assicuratori
sviluppino e vendano tali prodotti e
riflette l’insieme della disponibilità alla
condivisione dei dati espressa e del tasso
di abbandono previsto per ciascun Paese.
Stimiamo che la dimensione potenziale
del mercato potrebbe superare i 15 Mld€
negli 11 Paesi analizzati.
Da un confronto con i risultati dello
scorso anno, quando è stato chiesto agli
intervistati di valutare con un punteggio la
loro propensione a cambiare compagnia
assicurativa (0 = poco propenso a
cambiare e 10 = molto propenso a
cambiare) si è visto che la media europea
è passata da 3.7 a 4.5, con un aumento
del 22%. Sebbene la “grande svolta”
non sia ancora avvenuta, l’interesse
al cambiamento sta indubbiamente
crescendo.
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REGNO UNITO
12.1
Mld€
IRLANDA
1.0
Mld€

23%

19%

SPAGNA
10.0
Mld€*

14%

Cartina dell’Europa (Fig. 1)
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BELGIO
3.6
Mld€*

GERMANIA
25.2
Mld€*

POLONIA
1.9
Mld€

16%

12%

OLANDA
3.2
Mld€

15%

AUSTRIA

13%

1.7
Mld€

SVIZZERA

12%
3.4
Mld€

FRANCIA
18.5
Mld€

12%

12%

Assicurazione auto al netto di flotte
GWP 2015 Mld€

Europa**

ITALIA
16.6
Mld€

97
Mld€

27%

17%

Target stimato del mercato telematico auto
assicurativo al 2020 (%)

* É stato considerato il mercato auto totale (privato e commerciale)
** I dati rappresentano la somma degli 11 Paesi presenti nel panel e includono per alcuni i segmenti auto commerciali
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Summary table. (Fig. 2)

Italia Austria Belgio Francia Germania Irlanda
Premi emessi,
-escluse le
flotte(2015, Mld€)

Olanda

Polonia Spagna Svizzera

Regno
Unito

Europa

16.6

1.7

3.6*

18.5

25.2*

1.0

3.2

1.9

10.0*

3.3

12.1

97

Oltre
4.5
milioni

-

-

Meno di
20.000

Meno di
20.000

-

Meno di
20.000

-

-

Meno di
20.000

Oltre
450.000

-

Quota
stimata del
mercato delle
assicurazioni
auto digitali
nel 2020
(%)

27%

12%

16%

12%

12%

19%

13%

15%

14%

12%

23%

17%

Propensione
media al
cambiamento
20161

5.8

3.5

3.3

3.5

4.2

6.0

3.8

4.6

4.8

3.2

6.2

4.5

Propensione
media al
cambiamento
20151

3.8

2.8

2.8

2.8

3.3

5.4

2.8

4.4

3.8

2.8

5.5

3.7

Disponibilità
a condividere
i dati2

34%

28%

40%

28%

25%

34%

30%

30%

27%

29%

35%

28%

# Polizze
telematiche
(effettive)

Fonte: Deloitte Analytics

* É stato considerato il mercato auto totale (privato e commerciale)
Propensione al cambiamento: risposta data dai clienti quando è stato chiesto loro di valutare in base a un punteggio la loro propensione
a cambiare assicuratore (0 = poco propenso a cambiare e 10 = molto propenso a cambiare)

1

Disponibilità a condividere i dati: percentuale di persone che hanno risposto attribuendo un punteggio pari o superiore a 7 quando è
stato chiesto loro di esprimere attraverso un numero la loro disponibilità a condividere i loro dati con la loro compagnia assicurativa (0 =
poco disposto e 10 = molto disposto)

2

Italia
Il mercato dei prodotti telematici in Italia è già pari al 15% e la nostra proiezione indica che nel 2020 le assicurazioni auto digitali
potrebbero arrivare a rappresentare addirittura il 27% del mercato delle assicurazioni auto.
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Austria

Belgio

L’Austria è stata inserita quest’anno fra i Paesi oggetto
dell’indagine europea sul ramo Auto. Evidenzia un profilo
simile a quello della Svizzera o della Germania per
quanto riguarda le dinamiche del mercato, in termini sia di
propensione al cambiamento sia di disponibilità a condividere
i dati.

Il Belgio rappresenta un nuovo inserimento nel
nostro campo d’indagine. Sebbene la dinamica del
mercato sia simile a quella di Francia e Germania in
termini di propensione al cambiamento, il mercato
belga evidenzia una maggiore disponibilità alla
condivisione dei dati. Emerge inoltre un elevato grado di
interesse da parte degli assicuratori a sviluppare soluzioni
innovative. I maggiori leader di mercato in Belgio hanno
avviato progetti pilota in ambito telematico negli ultimi due
anni.

Francia
La propensione a cambiare assicuratore in Francia è
aumentata in linea con la media europea. Sebbene la legge
Hamon1 non abbia ancora fatto sentire pienamente i suoi
effetti, la ridotta redditività del mercato potrebbe
innescare un aumento dei prezzi che accelererà la
transizione verso un mercato più fluido. In Francia sono
state avviate le prime iniziative legate ai prodotti telematici,
tuttavia stimiamo che il pieno potenziale del mercato debba
ancora manifestarsi.

Polonia
La Polonia è il Paese che mostra il minore incremento della
disponibilità a cambiare assicuratore, pur collocandosi
comunque al di sopra della media europea. Sebbene al
momento della redazione del presente studio non fosse
stato lanciato alcun prodotto assicurativo auto digitale,
stimiamo che la quota di mercato potrebbe essere
significativa.

Germania

Spagna

La condivisione dei dati è un argomento delicato
in Germania. Ciononostante, considerati la dimensione
del mercato interno e il livello espresso di propensione a
cambiare assicuratore, le nostre proiezioni lo indicano come
uno dei principali mercati per le assicurazioni auto digitali.

Caratterizzata da un livello di disponibilità alla condivisione
dei dati fra i più elevati in Europa, la Spagna sembra avere
un buon potenziale di diffusione per le assicurazioni
auto digitali. Stimiamo che la penetrazione di questa
tipologia di prodotto potrebbe arrivare al 14% nel
2020.

Irlanda
Il tasso di penetrazione stimato in Irlanda è al di
sopra della media europea. Ciò rispecchia sia un’elevata
disponibilità a cambiare compagnia assicurativa (in
progressione rispetto allo scorso anno) sia un buon livello di
accettazione della condivisione dei dati.

Olanda
L’Olanda è stata inserita per la prima volta nel campo
d’indagine dello studio. Qui la propensione a cambiare
compagnia è al di sotto della media europea, tuttavia
la disponibilità alla condivisione dei dati risulta
relativamente elevata. Alcuni importanti operatori hanno
di recente lanciato progetti per i prodotti telematici. Sebbene
numerosi player di nicchia offrano ormai da qualche anno
polizze auto su base telematica, le grandi compagnie olandesi
del ramo auto sono entrate solo da poco nel mercato
telematico.

Svizzera
La propensione a cambiare compagnia assicurativa
aumenta in Svizzera, ma non tanto rapidamente
quanto la media europea. Sebbene il mercato non sia
dinamico come altri, vi è comunque una percentuale
significativa degli interpellati alla ricerca di coperture
alternative e disposta a condividere i propri dati.

Regno Unito
Il Regno Unito e l’Italia sono gli unici paesi che presentano
un numero consistente di soluzioni telematiche già
implementate. Sebbene per il momento i prodotti
telematici restino un segmento di nicchia, i nostri
dati evidenziano in questo mercato un enorme
potenziale per le assicurazioni auto digitali. Un
presupposto essenziale sarà probabilmente il passaggio
da offerte orientate al prezzo a servizi a valore aggiunto,
per evitare di rimanere intrappolati in un mercato delle
assicurazioni auto altamente indifferenziato quale è oggi
quello britannico.

Vedi nota 1 pagina 32
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La grande svolta si
avvicina, la polizza auto
digitale è un elemento
chiave di differenziazione
in un mercato sempre più
standardizzato.
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Condivisione dei dati
Le nostre proiezioni di mercato rispecchiano i dati raccolti grazie ai riscontri dei clienti
circa la propensione a cambiare assicuratore e la disponibilità a condividere i dati.
Per quanto riguarda quest’ultima, la nostra indagine ha evidenziato che quando si
confronta l’atteggiamento dei clienti riguardo la condivisione dei dati personali con
aziende di diversi settori, le compagnie assicurative sono fra gli operatori verso cui
i clienti sono ben disposti. In Italia le compagnie assicurative sono infatti il secondo
player di mercato con cui gli intervistati sono più propensi a condividere i propri dati,
dopo i datori di lavoro per cui lavorano e prima degli istituti bancari.
Con chi gli intervistati sono propensi a condividere i propri dati? (Focus Italia) (Fig.3)
Datore di lavoro
Compagnia assicurativa
Banca
Agente assicurativo
Concessionario / casa automobilistica
Rivenditore / negozio online
Motori di ricerca
Punto vendita al dettaglio
Broker assicurativo
Social media
0%

10%

20%

Disposto (7-10)

30%
Indiﬀerente (4-6)

40%

50%

60%

Non disposto (0-3)

70%

80%

90%

100%

Fonte: Deloitte Analytics

Intervistati classificati su una scala da 0 a 10, dove 0 significa “assolutamente non propenso” e 10 “assolutamente propenso”

I risultati indicano chiaramente che gli
assicuratori dovrebbero esaminare con
attenzione le possibilità di condivisione
dei dati con i loro clienti. Vista la
dimensione del mercato che potrebbe
potenzialmente svilupparsi per le
assicurazioni auto digitali, le compagnie
assicurative dovrebbero valutare come
riuscire ad adattare le loro offerte in modo
tale da beneficiare di questa opportunità.
In tal modo gli assicuratori andrebbero a
instaurare un rapporto di tipo diverso con
il loro cliente in un mercato che continua
la sua corsa verso la standardizzazione dei
prodotti assicurativi.

Tuttavia, la scelta di servirsi delle
assicurazioni auto digitali per sottrarsi
alla standardizzazione obbligherà gli
assicuratori a differenziarsi offrendo
qualcosa di più di una semplice polizza
a un prezzo interessante. Ciò significa
allontanarsi dalla maggior parte delle
attuali proposte telematiche disponibili sul
mercato focalizzate quasi esclusivamente
su potenziali sconti sul premio. Come
si può osservare dai risultati del nostro
studio, possono esserci altri benefici o
servizi che le compagnie assicurative
potrebbero offrire per rendere la polizza
auto digitale sufficientemente allettante da
indurre un cliente a cambiare compagnia.

Un’altra tendenza fondamentale che
caratterizza il ramo auto è la transizione
verso un mercato guidato dai dati. Le
compagnie assicurative continuano ad
accrescere le loro capacità di analisi per
essere competitive in un contesto in cui
sempre più idee e informazioni vengono
generate attraverso l’utilizzo dei big data
con l’obiettivo di conseguire un vantaggio
competitivo. Gli assicuratori dovrebbero
riconoscere che la raccolta e l’analisi dei
dati, condivisi dai loro clienti attraverso
la sottoscrizione di polizze auto digitali,
rappresentano uno dei più sofisticati casi
d’uso per lo sviluppo di tali capacità di
analisi in una fase di transizione verso un
mercato incentrato sui dati.
9
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Chi è il cliente che
acquista una polizza
auto digitale?
Storicamente gli assicuratori hanno sempre puntato sui giovani guidatori, che
pagano premi elevati, per promuovere i loro prodotti telematici. Questi clienti però
potrebbero non essere l’unico segmento interessato alle assicurazioni auto digitali.
Per questo motivo all’interno della survey gli intervistati sono stati ripartiti in 6
differenti segmenti di clientela.

Segmenti di clientela (Fig. 4)

MATURI ESPLORATORI

MATURI FEDELI

Descrizione

Descrizione

Clienti sopra i 45 anni d’età che tendono a
cambiare compagnia di assicurazioni più della
media.

Attrattiva
Quello dei “maturi esploratori” è un segmento
interessante, principalmente perché di solito non
viene scelto come target per la promozione dei
prodotti telematici. Questo gruppo di clienti tuttavia
non è quello più rappresentato all’interno della
popolazione complessiva. A un estremo troviamo
Austria o Svizzera, dove gli esploratori maturi sono
rari, mentre in Paesi come l’Italia o il Regno Unito
la proporzione di esploratori maturi è decisamente
più significativa.
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Clienti sopra i 45 anni che tendono a rimanere con
la stessa compagnia assicurativa più della media. Il
loro reddito annuo è tendenzialmente inferiore a
quello dei “maturi esploratori”.

Attrattiva
Questi clienti hanno una bassa propensione a
cambiare sebbene siano disposti a condividere
i loro dati con una compagnia assicurativa. Se
l’assicuratore riuscisse ad attirare questi clienti, se li
garantirebbe per molto tempo.
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MATURI NON RICETTIVI

GIOVANI PROPENSI AL CAMBIAMENTO

Descrizione

Descrizione

Clienti sopra i 45 anni che non evidenziano
uno specifico comportamento in termini
di abbandono. Quando si chiede loro se
siano disposti a condividere i loro dati con
un’assicurazione, rifiutano di farlo.

Attrattiva
Indipendentemente dalle iniziative intraprese,
questi clienti non condivideranno i loro dati.
Questo gruppo risulta più ampio nei Paesi dove
c’è una maggiore attenzione alla tutela dei dati
personali.

GIOVANI FEDELI
Descrizione

Clienti tra i 18 e i 45 anni che tendono a restare
fedeli al loro assicuratore più della media.

Attrattiva
Sebbene il loro lifetime value potrebbe essere più
elevato rispetto a quello dei giovani propensi al
cambiamento, vista la loro tendenza a rimanere
con l’assicuratore, i “giovani fedeli” sono riluttanti
a condividere i loro dati con le compagnie di
assicurazioni.

Clienti tra i 18 e i 45 anni che tendono a cambiare
più della media.

Attrattiva
I giovani propensi al cambiamento sono un gruppo
di clienti a cui di solito gli assicuratori si rivolgono
per proporre i prodotti telematici. È facile attirarli,
ma anche perderli. Poiché i giovani automobilisti
di solito pagano premi elevati, disporre dei dati
sul loro comportamento di guida aiuterà gli
assicuratori a selezionare quelli con un buon livello
di rischio all’interno del gruppo.

BIG SPENDER

Descrizione
Clienti che pagano un premio sulla polizza auto
più elevato. Questo gruppo include i clienti più
giovani con premi alti oppure i clienti anziani con
automobili costose.

Attrattiva
Quanto alla dimensione di questo segmento nei
Paesi che hanno partecipato all’indagine, essa
risulta ragguardevole in Svizzera, Austria e Belgio,
mentre per Olanda, Spagna e Polonia il gruppo dei
‘premi elevati’ è più piccolo. Poiché questi clienti
sono disposti a condividere i loro dati con una
compagnia di assicurazioni, essi rappresentano
un gruppo interessante a cui rivolgersi, sebbene il
potenziale dipenda dalla loro dimensione relativa.
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Informazioni sui gruppi di clienti (Fig. 5)

Propensione al cambiamento

Italia

Austria

Belgio

Francia

Alto

Medio/Alto

Medio/Alto

Medio/Alto

Medio

Alto

Medio/Alto

Propensione a condividere i dati Medio/Alto
Quota di mercato
MATURI
ESPLORATORI

31%
Basso

Basso/Medio

Molto basso

Basso

Guida autonoma

Basso/Medio

Basso/Medio

Molto basso

Basso/Medio

Propensione al cambiamento

Molto basso

Molto basso

Molto basso

Molto basso

Alto

Alto

Medio/Alto

Quota di mercato

28%

24%

Utilizzo App vs dispositivo fisso

Basso/Medio

9%
Basso

Molto basso

Molto basso

Guida autonoma

Medio

Basso/Medio

Molto basso

Basso

Propensione al cambiamento

Basso/Medio

Basso/Medio

Basso

Basso

Molto basso

Molto basso

Molto basso

14%

11%

Propensione a condividere i dati Molto basso
Quota di mercato
MATURI
NON RICETTIVI

16%

Molto basso

Molto basso

Basso

Guida autonoma

Basso/Medio

Basso

Molto basso

Molto basso

Propensione al cambiamento

Alto

Medio/Alto

Medio/Alto

Medio/Alto

Basso/Medio

Alto

Medio

28%

17%

Utilizzo App vs dispositivo fisso

Medio

Basso

Medio

Medio

Guida autonoma

Medio

Medio

Basso

Basso/Medio

Propensione al cambiamento

Basso

Basso

Molto basso

Basso

Molto basso

Molto basso

Quota di mercato

Molto basso

8%

17%

14%

17%

Utilizzo App vs dispositivo fisso

Basso/Medio

Basso/Medio

Basso/Medio

Basso/Medio

Guida autonoma

Basso/Medio

Basso

Molto basso

Basso

Propensione al cambiamento

Medio

Basso/Medio

Basso/Medio

Basso/Medio

Propensione a condividere i dati Medio

Basso/Medio

Medio

Basso/Medio

Quota di mercato

12

12%

12%

Propensione a condividere i dati Molto basso

BIG SPENDER

20%

Molto basso

Quota di mercato

GIOVANI
FEDELI

13%

Utilizzo App vs dispositivo fisso

Propensione a condividere i dati Alto

GIOVANI
PROPENSI AL
CAMBIAMENTO

13%

Utilizzo App vs dispositivo fisso

Propensione a condividere i dati Alto

MATURI
FEDELI

13%

9%

8%

35%

22%

10%

Utilizzo App vs dispositivo fisso

Basso/Medio

Basso/Medio

Basso

Medio

Guida autonoma

Medio

Basso/Medio

Molto basso

Basso/Medio
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Fonte: Deloitte Analytics
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Che cosa desidera il
cliente che acquista una
polizza auto digitale?
Abbiamo esaminato una serie di scenari con i clienti interpellati per
determinare in che modo le persone valutino attributi o elementi diversi
quando prendono in considerazione una polizza auto digitale.
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Fattori che influenzano l’acquisto di polizze telematiche (Fig. 6)

Fattori che inﬂuenzano l’acquisto di polizze telematiche
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• Più è elevato il valore relativo alla tutela dati da social media,
meno i clienti sono disposti a condividerli.
• Più è elevato il valore relativo alla tutela dati di guida, meno i
clienti sono disposti a condividerli.
• Più è elevato il valore relativo ai servizi, più è probabile che i
clienti vengano convinti dall’offerta di servizi aggiuntivi
• Il valore del prezzo funge da riempitivo: meno sono
importanti gli altri fattori, più il prezzo diventa l’unico
elemento che determina la decisione. Non sorprende che sia
l’elemento prevalente in tutti i Paesi analizzati.

48%
27%
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dati presenti sui
social media con
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assicurativa

15%
Scontistica
sul prezzo

Condivisione dei
dati di guida con
la compagnia
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GER

Tutela dati da social media

L’influsso che la tutela dei dati ha sulla decisione d’acquisto dei
clienti è alquanto significativo e variabile a seconda del Paese
europeo. È interessante notare come i clienti sembrino molto
più disposti a condividere i dati relativi alla guida che quelli sui
social media. Ciò indicherebbe che al momento può essere
difficile per le compagnie assicurative raccogliere e utilizzare i
dati di tipo personale, laddove proprio questi ultimi potrebbero
essere potenzialmente determinanti per la creazione di nuovi
punti di contatto con i clienti esistenti.

Abbiamo analizzato la
relazione tra il numero di
intervistati attenti ai servizi
e la loro propensione a
condividere dati di guida.

10%
Offerta
di servizi
aggiuntivi

Fonte: Deloitte Analytics

Non rappresenta attualmente un fattore di scelta della polizza auto
Impatto positivo sulla scelta del
cliente

Impatto negativo sulla scelta del
cliente
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Come ci si può aspettare il prezzo è il fattore più determinante, per questo abbiamo voluto
focalizzarci su ciò che fa la differenza per i clienti senza includerlo nella nostra analisi.
Considerando che i social media non sono ancora un fattore chiave preminente ai fini
decisionali, abbiamo confrontato il valore dei servizi forniti e la propensione a condividere i
dati: queste sono due leve che gli assicuratori possono sfruttare già nel medio termine.

Servizi vs tutela dati di guida – Visione per Paese (Fig. 7)
Servizio
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Olanda

Alto

Austria

Fonte: Deloitte Analytics

La figura 7 mostra come si posizionano i Paesi europei nella valutazione dei potenziali
vantaggi / svantaggi di condivisione dati ed erogazione di servizi.
Curiosamente, nonostante dispongano
di un’offerta telematica relativamente
consolidata, l’Italia e il Regno Unito si
posizionano in modo ben diverso riguardo
alla percezione del valore della tutela dei dati
e dei servizi (Ref. Figura 7). In Italia, che è il
mercato europeo in cui i prodotti telematici
sono più diffusi, i clienti sono meno restii
a condividere i loro dati di guida rispetto al
Regno Unito.
D’altro canto il Regno Unito, pur essendo il
secondo principale mercato europeo per
i prodotti telematici, evidenzia in termini di
valore attribuito alla tutela dei dati e ai servizi
caratteristiche simili a quelle di mercati meno
maturi per quanto riguarda la condivisione
dei dati di guida, come la Francia o la Svizzera.
Un’interpretazione di questo fatto è che sia
proprio la natura del mercato britannico
a impedire che le soluzioni telematiche
vengano viste come polizze auto digitali,
poiché la proposta di valore in esse contenuta
Vedi nota 1 pagina 32
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si basa per lo più sullo sconto sul prezzo.
Si tratta di un mercato estremamente
indifferenziato e fluido, in cui finora le offerte
telematiche basate sugli sconti hanno attirato
prevalentemente i clienti di nicchia (es. i
giovani automobilisti con premi elevati).
La nostra indagine indica che i clienti in
Spagna, Belgio, Irlanda e Polonia attribuiscono
meno importanza alla tutela dei dati di guida
e sono più interessati ai servizi rispetto al
resto dell’Europa. In questi Paesi il mercato
telematico locale o si trova in fase emergente
o non esiste, ma si prevede che le polizze
auto digitali si imporranno nel mercato
assicurativo interno. Le nostre proiezioni
indicano che la quota di mercato delle
polizze auto digitali dovrebbe raggiungere
un’incidenza fra il 14% e il 19% entro il 2020.
In Francia (con l’acutizzarsi degli effetti della
legge Hamon1 e in particolare a seguito del
potenziale aumento dei premi nel 2017)
ci si attende un incremento del tasso di

abbandono .Ciò porterà i clienti a ricercare
nuove soluzioni e in questo contesto le
polizze auto digitali potrebbero rappresentare
una proposta interessante.
Le percentuali più elevate di resistenza alla
condivisione dei dati si rilevano nell’Europa
centrale, dove la loro tutela dei dati sembra
avere un peso maggiore ai fini della decisione
d’acquisto. Ciò non sorprende, poiché la
tutela dei dati ha una valenza sociale e politica
che in questi Paesi viene spesso sottolineata
dal legislatore, dalle istituzione e dai media.
Per riuscire a vendere polizze auto digitali in
Europa centrale, gli assicuratori dovranno
tenere conto di questo aspetto e trovare
un modo per formulare un’offerta che
faccia cambiare la percezione negativa della
condivisione dei dati. Posto che gli assicuratori
trovino un modo per affrontare queste sfide,
la quota di mercato prevista in questi Paesi
rimane significativa.
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Propensione a condividere i dati versus propensione a cambiare assicuratore Visione per gruppo di clienti (Focus Italia) (Fig. 8)
Servizi

Tutela dati di guida

Basso

Alto

Big spender

Maturi fedeli

Maturi esploratori

Giovani propensi
al cambiamento
Alto

Maturi non
ricettivi

Giovani
fedeli

Fonte: Deloitte Analytics

La figura 8 mostra come si posizionano a livello italiano i diversi gruppi di clienti
relativamente alla propensione alla tutela dei dati di guida e al livello di servizio richiesto.

Percentuale di persone disposte a condividere
i dati con il proprio assicuratore

Servizi versus tutela dati di guida – Visione per gruppo di clienti (Focus Italia) (Fig. 9)

70%
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al cambiamento

60%
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Maturi eploratori

40%
30%
20%
10%
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Maturi non ricettivi

0%
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Propensione a cambiare

Alta

Fonte: Deloitte Analytics

La figura 9 mostra come si posizionano a livello italiano i diversi gruppi di clienti
relativamente alla propensione al cambiamento e alla percentuale di coloro che sono
disponibili a condividere i dati con il loro assicuratore.
Da un punto di vista demografico, i
“maturi fedeli” sembrano costituire un
obiettivo ideale, visto il loro lifetime value
potenzialmente più elevato. Tuttavia, il loro
immobilismo fa sì che sia difficile attirarli. I
“giovani propensi al cambiamento” d’altro
canto uniscono un’elevata disponibilità a
condividere i dati e una buona propensione
al cambiamento a un apprezzamento dei
servizi superiore alla media.

I “big spender” e i “maturi esploratori”
sono i più disposti alla condivisione dei
dati. I primi, che attribuiscono ai servizi
un valore elevato, sottintendendo che
sarebbero disposti a condividere i loro dati
con il loro assicuratore in cambio di servizi,
rappresentano un gruppo interessante da
osservare.
Sebbene queste conclusioni possano
valere a livello italiano, è possibile che
emergano delle differenze quando si
considerano altri Paesi.
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L’affermarsi delle polizze
auto digitali potrebbe
significare per molti
assicuratori la possibilità
di creare un nuovo tipo
di relazione e interazione
con i loro assicurati e di
proporre loro una nuova
offerta.
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Come soddisfare
i clienti?
Abbiamo cercato di catturare l’essenza dei servizi che potrebbero convincere l’assicurato
a condividere più dati con la compagnia assicurativa. Agli interpellati è stato chiesto di
valutare se accettare di condividere i propri dati personali al fine di avere accesso a 17
diversi servizi, raggruppati in 3 diverse aree.

Servizi legati all’auto

Servizi non legati all’auto

Assistenza gratuita a bordo strada, assistenza
automatica in caso di emergenza, notifica
furto / ritrovamento auto, cambio olio / servizi
assistenza auto gratuiti, parcheggio gratuito,
diagnostica veicolo in remoto, informazioni
su parcheggio gratuito, GPS su cellulare.

Sconti per notifiche di geo-localizzazione,
omaggi per guida prudente, buoni per siti
web di e-commerce.

Servizi di analisi dei dati e servizi
correlati al comportamento di guida
Diario di bordo, monitoraggio guida dei figli,
riscontro sull’impronta ecologica, confronto
guida con gli amici, accesso ai dati personali
di guida.

Condivisione dati in cambio di servizi (Focus Italia) (Fig. 11)
Assistenza stradale gratuita
Notiﬁca furto / ritrovamento auto
Assistenza automatica in caso di emergenza
Cambio olio / servizi assistenza auto gratuiti
Parcheggio gratuito
Diagnostica veicolo in remoto
Informazioni su parcheggio gratuito
GPS cellulare
Biglietti cinema per guida prudente
Monitoraggio guida dei ﬁgli
Sconti per notiﬁche di geo-localizzazione
Buono per Amazon
Diario di bordo viaggio / spese
Riscontro su impronta ecologica
Accesso a dati di guida personali
Bottiglia di champagne per guida prudente
Confronto guida con gli amici
0%

10%

20%

Disponibilità alta (7-10)

30%

40%

Disponibilità media (4-6)

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Disponibilità bassa (0-3)

Intervistati classificati su una scala da 0 a 10, dove 0 significa “assolutamente non propenso”
e 10 “assolutamente propenso”

Fonte: Deloitte Analytics
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Oltre l’87% degli interpellati in Italia si è
dichiarato disposto o molto disposto ad
accettare di condividere i dati personali per
beneficiare di uno dei servizi seguenti:
•A
 ssistenza stradale gratuita
Es. carroattrezzi e officina in caso di
guasto
•N
 otifica furto / ritrovamento auto
•A
 ssistenza automatica in caso di
emergenza
Es. avere una “scatola nera” installata
in auto che consenta alla compagnia
di assicurazioni di chiamare
automaticamente i soccorsi in caso di
incidente (tutte le automobili nuove
saranno equipaggiate con tecnologia
e-Call dal 2018)
•C
 ambio olio / servizi assistenza auto
gratuiti
Omaggi quali cambi olio o altri servizi
di assistenza auto gratuiti per un
determinato numero di punti guadagnati
a seguito di un comportamento di guida
prudente
Alcuni di questi servizi, come ad esempio
l’assistenza automatica nelle emergenze
e quella stradale gratuita, probabilmente
sono graditi perché rispondenti
all’immagine di tutela trasmessa dalle
compagnie di assicurazioni.
D’altro canto, i servizi non legati
all’automobile non hanno incontrato un
grande successo, così come è avvenuto per
i servizi di analisi dei dati e quelli correlati al
comportamento di guida.
La spiegazione della popolarità attualmente
limitata dei servizi non legati all’auto si
può ricondurre alla percezione confusa

“I clienti sono sempre più consapevoli del
valore dei loro dati personali. Si aspettano
quindi di ricavare un valore tangibile dai
servizi in cambio dei quali condividono i
loro dati.”
Godefroy de Colombe, CEO di AXA Global Direct Francia

che i clienti potrebbero trarre dal fatto di
avere tali servizi integrati in una polizza
assicurativa, così come al fatto che tali
caratteristiche sono già presenti nelle
offerte di altri settori.
Quanto ai servizi di analisi dei dati e a
quelli correlati al comportamento di
guida, l’attuale limitatezza della loro
popolarità si può spiegare con il fatto che
si tratta di qualcosa che non si traduce in
una ricompensa immediata, ma solo in
informazioni, visto che i vantaggi meno
tangibili risultano meno attraenti per i
clienti.
Tuttavia, alcuni di questi servizi offerti
potrebbero diventare appetibili in futuro
nella misura in cui riusciranno a rispondere
alle esigenze sociali (es. monitoraggio
guida di conducenti anziani). Poiché
è probabile che la consapevolezza di
queste problematiche e l’interesse per le
stesse aumentino, gli assicuratori avranno
l’opportunità di integrare nelle loro offerte
alcuni servizi correlati grazie alle polizze
auto digitali.

In questa indagine abbiamo analizzato i servizi esistenti entro un orizzonte
temporale breve. A più lungo termine i cambiamenti che avverranno negli
ecosistemi della mobilità (si rimanda allo studio di Deloitte Insuring the future of
mobility) creeranno per gli assicuratori l’opportunità di offrire delle novità, come ad
esempio la condivisione del veicolo, il trasporto in condivisione, assicurazioni auto
‘intelligenti’, ecc.

2
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L’assistenza stradale gratuita e quella
automatica in caso di emergenza sono
a livello europeo in generale i servizi
più apprezzati, tuttavia si rilevano delle
differenze a seconda del Paese preso in
considerazione.
Tali preferenze variano sulla base del
segmento di popolazione e del Paese. Ad
esempio, l’opzione cambio olio / servizi di
assistenza auto gratuiti è più apprezzata
dai “maturi esploratori” che non dai “giovani
propensi al cambiamento”.
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Un aspetto chiave per gli assicuratori che intendono lanciare le assicurazioni auto digitali è il canale per l’erogazione del prodotto.

Scelta tra App e dispositivo fisso - Visione per Paese (Fig. 12)
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Fonte: Deloitte Analytics

Quando è stato chiesto agli intervistati se preferissero condividere i loro dati attraverso una App per smartphone oppure un dispositivo
installato nella loro auto, la maggior parte in Europa, così come in Italia, ha risposto che preferirebbe il dispositivo.
Tuttavia, quando si considerano i gruppi di
clienti a livello europeo, si nota che i “giovani
propensi al cambiamento” tendenzialmente
preferirebbero l’App. La stessa preferenza
caratterizza i clienti “big spender” in Francia,
Irlanda, Olanda, Regno Unito e Spagna.
In italia la situazione vede una maggiore
preferenza del device in 5 cluster su 6, al
netto dei “giovani propensi al cambiamento”.

Quando si considerano i gruppi di
clienti a livello europeo, si nota che
i “giovani propensi al cambiamento”
tendenzialmente preferirebbero l’App.
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Scelta tra App e dispositivo fisso – Visione per gruppo di clienti (Focus Italia) (Fig. 13)
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Fonte: Deloitte Analytics

Il fatto che gli smartphone siano la modalità
preferita di trasmissione dei dati per la
maggior parte dei ‘giovani propensi al
cambiamento’ nella maggioranza dei Paesi
considerati, Italia compresa, è una buona
notizia per gli assicuratori.
Innanzitutto, questo è uno dei gruppi più
estesi in Europa, oltre a essere uno di
quelli in cui ci si attende che le polizze auto
digitali prendano piede. Secondariamente,
l’uso degli smartphone per il monitoraggio
dei dati elimina i costi che l’assicuratore
dovrebbe sostenere per la distribuzione e
il ritiro dei dispositivi e per la trasmissione
dei dati: questo inoltre aumenterebbe
l’interazione fra l’assicuratore e l’assicurato
(premi istantanei, feedback immediato,
ecc.). Fra i punti a sfavore dell’utilizzo
degli smartphone per la trasmissione
dei dati vi è il fatto che impedisce alla
compagnia assicurativa di offrire servizi
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molto apprezzati come la notifica furto /
ritrovamento auto. Inoltre, gli smartphone
sono meno precisi di una scatola nera,
quando si tratta di catturare i dati di guida.

L’utilizzo di smartphone potrebbe
aumentare l’interazione fra l’assicuratore
e l’assicurato attraverso premi istantanei
e feedback immediati sullo stile di guida.

Indagine sul mercato assicurativo Auto in Europa | Come soddisfare i clienti?

Con riferimento al futuro più prossimo, la nostra indagine evidenzia una chiara
correlazione fra coloro che probabilmente preferiranno un’App e coloro più pronti a
immaginarsi a breve termine (entro 5 anni) alla guida di un veicolo dotato di tecnologia per
la guida autonoma.
Propensione all’utilizzo di App versus utilizzo di auto a guida autonoma nel
breve periodo - Visione per gruppo di clienti (Fig. 14)

Percentuale di clienti che si immaginano alla guida
di un’auto con guida autonoma nei prossimi 5 anni
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Percentuale di persone che preferiscono condividere i dati
attraverso un’app invece che un dispositivo
Fonte: Deloitte Analytics

Gli assicuratori dovranno scegliere su
quale segmento di popolazione focalizzare
i propri sforzi. Opteranno – come
tendenzialmente stanno facendo ora – per
il gruppo dei “giovani propensi a cambiare”
che usano l’App o si orienteranno invece
verso altri segmenti di clientela?
Attraverso il lancio di servizi a valore
aggiunto collegati alle polizze auto digitali,
gli assicuratori avranno finalmente
l’opportunità di differenziare i propri
prodotti, di coinvolgere i clienti e di
modificarne quindi la percezione delle
assicurazioni. Sebbene esistano chiare
indicazioni che i clienti attribuiscono
maggiore valore all’offerta telematica,
gli assicuratori dovranno studiare con

attenzione le diverse preferenze di ciascun
gruppo di clienti, i canali di condivisione
dati, oltre che le tecnologie e le soluzioni
disponibili, al fine di strutturare una forte
offerta di servizi per i rispettivi mercati
locali. La personalizzazione e la risposta
a esigenze specifiche dei clienti sono
fondamentali per avere successo.
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Sebbene i clienti possano essere interessati a condividere i propri dati per ottenere un servizio di maggior valore, vi è ancora riluttanza a
questo proposito, come dimostrato dai risultati sotto riportati (Figura 15).
Preoccupazioni relative alla condivisione di dati (Focus Italia) (Fig. 15)

61%

Perdita del controllo dei
dati, che potrebbero
essere venduti o
condivisi con terze parti

17%

9%

Aumento dei premi o
rifiuto di concessione
della polizza

Avversione alla
tecnologia

8%

Perdita dei
dati / incapacità di
garantire la sicurezza
dei dati

2%

Dati utilizzati dalla polizia

Fonte: Deloitte Analytics

Non sorprende che in Italia il messaggio
prevalente riguardo la condivisione dei dati
di guida sia che i clienti si preoccupano
della tutela degli stessi. I clienti sono meno
preoccupati di un futuro aumento del
premio o della capacità degli assicuratori di
garantire la sicurezza dei dati, che dal fatto
che non sanno con quali finalità verranno
utilizzati i loro dati. Temono inoltre di
perdere il controllo o la titolarità dei propri
dati e che questi possano essere venduti
a terzi. I clienti hanno anche indicato una
esitazione a condividere con le compagnie
assicurative quelle che ritengono essere
informazioni sulla propria vita privata.
Questa è una barriera che non sembra
essere insormontabile e le compagnie
di assicurazioni dovrebbero trovare dei
modi di “educare” i clienti e formulare
policy per la gestione dei dati allo scopo di
rassicurarli.

Lasciando da parte gli aspetti legali,
ovvero chi è il proprietario dei dati e chi li
trasferisce, elementi chiave per creare un
rapporto di fiducia con i clienti saranno le
norme etiche sulla condivisione dei dati.
Riteniamo sia preferibile definire in modo
chiaro un codice deontologico per l’utilizzo
dei dati che sia semplice, accessibile e
ampiamente condiviso. A tale scopo gli
assicuratori dovrebbero consultarsi con
i loro clienti e con altre parti interessate
(supervisori, associazioni di tutela dei
consumatori, ecc.).

Per gli assicuratori intenzionati a mettere
le questioni legate alla Corporate Social
Responsibility al centro della loro strategia,
possono essere analizzati tre approcci
complementari:

“Quando abbiamo lanciato YouDrive,
è stato evidente sin dal primo giorno
del progetto che dovevamo essere
assolutamente trasparenti con i nostri
clienti circa l’utilizzo che avremmo fatto
dei loro dati.”

• La dimensione etica dell’uso dei dati
• La possibilità di coltivare un nuovo tipo di
rapporto con gli assicurati
• La valutazione di una vera prevenzione
dei rischi

La condivisione dei dati dovrebbe inoltre
essere utilizzata come uno strumento per
responsabilizzare i clienti. Sebbene i servizi
basati su una condivisione di dati peer-topeer (es. il confronto del punteggio di guida
con gli amici) probabilmente non saranno
quelli che attireranno il cliente in prima

istanza, non dovrebbero tuttavia essere
ignorati, poiché rappresentano un ottimo
strumento per stimolare i clienti a riunirsi
all’interno di comunità, che permetteranno
azioni e meccanismi collettivi che possono
avere un impatto positivo e duraturo sui
sinistri.
Infine, dovrebbe esser chiaro che i dati
raccolti sono utilizzati per la riduzione del
rischio e non soltanto per la selezione
del medesimo. Il nostro studio sottolinea
chiaramente il gradimento dei servizi
correlati ad aspetti di sicurezza, mostrando
che i clienti si aspettano di essere tutelati
dall’assicuratore. Se i clienti forniscono
i loro dati, questi dovrebbero essere
utilizzati in qualche modo per la loro tutela.

Godefroy de Colombe, CEO di AXA Global Direct Francia
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La condivisione dei dati
fa sorgere questioni di
natura etica alle quali gli
assicuratori dovrebbero
far fronte. Un mancato
intervento in questo
senso potrebbe a
lungo andare rovinare il
rapporto con i clienti.
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Ampliamento
della proposta
di valore:
coordinamento reti
Per anni le compagnie di assicurazioni sono
state in grado di accedere alle tecnologie,
ma non sempre sono state capaci di far
leva sul potenziale generato dall’evoluzione
digitale. Oggi il ritmo incessante
dell’innovazione impone che i prodotti
assicurativi e le strategie di servizio siano
più dinamiche e fluide che mai per riuscire
a mantenere la propria rilevanza.
Le polizze auto digitali potrebbero
rappresentare l’elemento che consente
finalmente agli assicuratori di innovare il
mercato assicurativo, poiché permettono
di creare un’interfaccia d’interazione quasi
in tempo reale con i clienti. Per la prima
volta gli assicuratori sono dunque in grado
di comunicare, interagire e fornire servizi
attraverso un punto di contatto impattante,
basandosi sulle azioni e le esigenze
attuali del cliente nonchè sulla posizione
geografica, la situazione e le circostanze
in cui si trova. La nostra indagine mostra
come le applicazioni potenziali possano
spingersi ben al di là dell’approccio oggi
comunemente adottato, ovvero quello
dello sconto sul prezzo.

auto, passando dalla semplice fornitura
di copertura assicurativa alla fornitura di
servizi significativi per le auto e la mobilità.
Alcune compagnie di assicurazioni hanno
già iniziato a fornire servizi integrati,
come ad esempio la riparazione auto o
l’assistenza stradale gratuita.
L’estensione dell’ambito operativo per
mezzo di tecnologie interattive consente
agli assicuratori di riacquisire il controllo
dell’interfaccia con il cliente, che molte
compagnie hanno perso nel corso del
tempo. Inoltre, li mette nelle condizioni di:
• Far leva su punti di contatto con il cliente
ad alta frequenza
• Riposizionare la proposta di valore per
fornire al cliente un’esperienza migliore e
un livello di convenienza che superi le sue
attuali aspettative
• Diventare un riferimento per il cliente
non soltanto in caso di sinistro
• Valorizzare le idee e le intuizioni
sviluppate grazie ai dati condivisi dai
clienti, monetizzandole attraverso vari
modelli di business

Di conseguenza gli assicuratori si trovano
a dover analizzare e comprendere un
più ampio ecosistema delle assicurazioni
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Le polizze digitali aprono una finestra di
opportunità che consente agli assicuratori
del ramo di estendere la proposta di
valore passando dai servizi legati ai
sinistri alla scoperta della mobilità.
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Le start-up, le società tecnologiche
e gli operatori provenienti da settori
convergenti hanno già indentificato i
prodotti assicurativi che ruotano attorno
alla mobilità e ai servizi automobilistici in
connettività come lucrative fonti di profitto.
Non ci vorrà molto prima che i prodotti
assicurativi auto diventino ancor più
indifferenziati rispetto a oggi. Per sfuggire al
vicolo cieco della standardizzazione totale,
gli assicuratori hanno due alternative:
essere sopraffatti dai nuovi concorrenti
e posizionarsi come semplici partner
assicurativi per la copertura dei rischi e
la gestione dei sinistri oppure integrare
in modo propositivo nuovi partner e
nuove idee, coordinandoli attraverso
un’interfaccia cliente d’uso frequente.
Se i clienti affidano agli assicuratori i loro
dati, gli assicuratori hanno l’opportunità di
diventare l’elemento integrante di mobilità
e servizi automobilistici in connettività in
quanto coordinatori della piattaforma.
Gli assicuratori potrebbero predisporre
partnership significative con operatori
nell’ambito della sicurezza/manutenzione a
distanza, dei sistemi di gestione flotte, dei
servizi di mobilità, dei circuiti di pagamento,
dei servizi di car sharing, con concessionari
automobilistici, servizi di navigazione e
servizi di infotainment, e con molti altri
operatori al di fuori dell’ambito della
mobilità. In un ecosistema del genere, gli
assicuratori possono fungere da interfaccia
fiduciaria, mantenendo vivo il rapporto con
i clienti grazie a un’interazione frequente e
generando ricavi supplementari.

“In futuro non ci limiteremo ad
assicurare i rischi, ma diventeremo una
società di servizi guidata dai dati”
Patrick Vandoren, General Manager Ramo Danni di KBC Insurance
Il potenziale vantaggio di un modello
di business fondato sulla logica di un
“coordinatore” è sostanziale. Fra le
società presenti nella classifica S&P 500, i
coordinatori di rete vantano una crescita
dell’utile e dei ricavi3 quasi tripla rispetto a
quella registrata dagli erogatori di servizi
puri e semplici.
Esistono notissimi esempi di coordinatori
di rete al di fuori del settore assicurativo,
ad esempio eBay, Uber, Visa, Red Hat
o TripAdvisor. Queste società hanno
rivoluzionato i rispettivi settori di
appartenenza facendo leva sui punti di
forza dei loro modelli di business, fondati
sulla “logica del coordinamento”. Nello
specifico, questo significa gestire attività
asset light (con pochi beni) in grado
di adeguarsi alle esigenze dei clienti
rapidamente e in maniera flessibile. Di
conseguenza, l’offerta di prodotti e servizi
può essere ampliata o ridotta in modo
direttamente proporzionale al successo
riscosso sul mercato.

a nuove fonti di crescita, ma anche
acquisire spunti e informazioni utili per la
loro strategia digitale globale.
Abbiamo individuato alcuni principi
orientativi per gli operatori che intendono
diventare coordinatori di rete in ambito
assicurativo. Gli assicuratori devono
definire la propria offerta di servizi, legarla
a servizi di partner e integrare il tutto in
un ecosistema di servizi basato su una
piattaforma olistica.
La decisione da parte dell’assicuratore di
far leva sulle polizze auto digitali, oltre i
comuni servizi di mobilità, e di arricchire
i suoi servizi correlati fornendo l’accesso
a una rete di partner per stimolare
il coinvolgimento del cliente ha una
valenza strategica e deve essere presa
rapidamente. Sarà avvantaggiato chi si
muoverà per primo e chi per primo seguirà
l’esempio dei “pionieri”.

L’utilizzo di queste best practice nel settore
delle polizze auto digitali consentirebbe
all’offerta attuale di trasformarsi in una
piattaforma di mobilità digitale focalizzata
sul cliente. Sviluppando tale piattaforma, gli
assicuratori potrebbero non solo attingere

Le assicurazioni auto saranno uno dei primi settori nell’ambito delle Polizze Danni in cui
le compagnie assicurative dovranno far fronte a una grosso cambiamento di modalità
operativa. I cambiamenti non si limiteranno tuttavia alle polizze auto. E’ infatti in atto
una trasformazione che coinvolge le polizze danni in generale. Abbiamo esaminato i
possibili futuri scenari per le polizze danni in uno studio specifico a parte, dal titolo:
Turbulence ahead, The future of general insurance4.

3
4

Vedi nota 3 pagina 32
Vedi nota 4 pagina 32
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Orchestratore della rete (Fig. 16)
Un assicuratore che decide di diventare
un orchestratore di rete nel mercato
assicurativo auto va al di là della semplice
proposizione di servizi assicurativi classici
come sviluppo prodotti e gestione sinistri
(al centro della figura 16). Un orchestratore
di rete è in contatto con molti partner
grazie ai quali propone servizi aggiuntivi
che sono all’esterno della proposta
classica di tipo assicurativo, includendoli
ad esempio nell’offerta anche di tipo
telematico tramite mobile app.
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Conclusioni
Le assicurazioni auto digitali si apprestano
a diventare un’offerta importante in tutti
i paesi europei, oltre oltre che in Italia
e nel Regno Unito che sono già leader
nell’ambito dei prodotti telematici.
Attualmente il prezzo è la principale
argomentazione di vendita per le polizze
telematiche, il che continua a fare della
polizza auto un prodotto di largo consumo
poco differenziato. Gli sconti vengono
utilizzati come principale incentivo nella
comunicazione, mentre i servizi a valore
aggiunto sono raramente introdotti nelle
offering delle compagnie. Ne consegue
che molti paesi stanno prendendo
tempo, poiché l’introduzione di un’offerta
telematica potrebbe anche determinare
una diminuzione dei premi per alcuni
gruppi di clienti.
Come indicato dal nostro studio, si
sta preparando un’accelerazione della
standardizzazione del mercato. Per
superarla riteniamo che gli assicuratori
debbano passare dall’attuale offerta,
basata sugli sconti, a un’offerta di prodotti
e servizi basata sul valore, mettendo al
centro della propria strategia le esigenze
del cliente.
Orientandosi alla comunicazione del valore
nell’ambito delle polizze auto digitali, gli
assicuratori del ramo auto saranno in
grado di fissare un prezzo per i servizi a
valore aggiunto e di evitare così la trappola
dello sconto in cui invece sono caduti
finora i prodotti telematici. In un contesto
del genere, gli assicuratori potranno
spingersi oltre la vendita di servizi correlati
al rischio. I servizi per la mobilità, ad
esempio, rappresentano un modo per far
si che i clienti si interessino ai servizi offerti
da potenziali partner con cui verranno
messi in contatto attraverso l’ecosistema
telematico dell’assicuratore.
Le polizze auto digitali rappresentano per
le compagnie assicurative un’opportunità
unica di acquisire dimestichezza con
tematiche che diventeranno d’importanza

sempre più vitale per loro, come ad
esempio l’etica della condivisione dei
dati, la focalizzazione dell’organizzazione
sul cliente (customer centricity) e
l’infrastruttura dei big data. A nostro
avviso, questi sono problemi che
l’assicuratore sarà chiamato a risolvere
indipendentemente dalla sua decisione
di optare per le polizze auto digitali quale
nuovo modello per i prodotti assicurativi
nel ramo auto.
Ci auguriamo che questa analisi possa
offrire utili spunti di riflessione sui prodotti
assicurativi telematici e siamo disponibili a
discutere queste tematiche e condividere
ulteriori dati in nostro possesso con chi ne
fosse interessato.

Grazie alle polizze auto digitali, le
compagnie assicurative saranno in grado
di avere un mark-up derivante dai servizi
aggiuntivi forniti al cliente ed evitare
la “guerra” di prezzo che in passato ha
caratterizzato questo mercato.
Le polizze auto digitali forniscono inoltre
alle compagnie assicurative l’opportunità
di rafforzare la propria posizione in aree
quali l’etica relativa alla condivisione
dei dati, la centralità del cliente e le
infrastrutture per la gestione dei big data.
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Allegati
A1
Sebbene nel presente rapporto siano stati presentati risultati di altissimo profilo, abbiamo
accesso anche a dati di livello superiore elaborati nell’ambito della nostra indagine e analisi.
Sotto è riportata a titolo esemplificativo una sintesi del report dinamico che abbiamo realizzato per l’Italia. Siamo disponibili per fornire ulteriori maggiori dettagli in proposito.
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A2
Metodologia d’indagine
L’indagine a livello europeo è stata concepita con la finalità di comprendere meglio la
posizione attuale dei clienti in merito alla condivisione dei dati con gli assicuratori e alla
sua possibile evoluzione. L’indagine è stata condotta da Researchnow tra il 15 di giugno e
il 15 di luglio 2016 e pianificata da Sociotrend. Le risposte provengono da Austria, Belgio,
Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Gli
intervistati sono stati scelti casualmente all’interno di un campione di base.
Il profilo è stato ricavato da dati censuari o da dati accettati dal settore, in caso di
indisponibilità dei dati censuari.
Sociotrend ha fornito sia una sintesi per ogni domanda sia le risposte di ciascun
intervistato su file di Excel per ciascun Paese. Le risposte individuali sono state ‘pulite’,
eliminando gli individui senza patente valida o senza automobile.
La Figura 17 sotto mostra la suddivisione dei dati puliti per Paese, sesso e gruppo d’età.

Partecipanti all’indagine di Researchnow (Fig. 17)

Paese

Totale

Maschi

Femmine

18-24
anni

25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

55-64
anni

Oltre
65 anni

Svizzera

697

349

348

64

119

127

140

108

139

Austria

1.047

509

538

144

178

217

187

163

158

Regno Unito

1.345

687

658

127

198

240

270

263

247

Italia

1.400

677

723

84

216

292

301

247

260

Francia

1.428

697

731

151

221

245

279

269

263

Belgio

1.436

716

720

107

213

263

297

233

323

Polonia

1.454

746

708

165

291

287

233

286

192

Irlanda

1.474

717

757

126

282

327

286

222

231

Germania

1.478

725

753

116

210

228

355

270

299

Olanda

1.485

714

771

98

211

258

304

274

340

Spagna

1.485

747

738

161

252

355

325

245

147

Totale

14.729

7.284

7.445

1.343

2.391

2.839

2.977

2.580

2.599

Metodologia di raggruppamento
Gli intervistati sono stati raggruppati utilizzando le variabili di età, premio, propensione
al cambiamento (valutata da 1 a 10) e disponibilità a condividere i dati con la compagnia
assicurativa (valutata da 1 a 10). Ogni partecipante è stato quindi inserito in uno di sei
gruppi distinti utilizzando l’algoritmo di clustering K-means.
Sono state raggruppate altre variabili, come ad esempio il reddito annuo e l’età della
vettura, che non hanno però contribuito a un’efficace discriminazione degli individui con
riferimento alle due principali variabili d’interesse, ovvero la propensione a cambiare e la
disponibilità ad accettare la condivisione dei dati.
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A3
Note al testo
La legge Hamon, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, consente ai titolari di una polizza
auto di cambiare compagnia di assicurazioni in qualsiasi momento, una volta trascorso un
anno dalla sottoscrizione della polizza.

1

2

Insuring the future of mobility

Libert, Wind & Beck, What Airbnb, Uber and Alibaba have in common, Harvard Business
Review

3

4

Turbulence ahead. The future of General Insurance

Nota alla Figura 1
Nella Figura 1 sono indicati i premi emessi nell’anno fiscale 2015 per le polizze auto
personali. I dati sono stati forniti da:
• Austria: AAII
•B
 elgio: Assuralia
• Francia: FFSA & GEMA
• Germania: GDV
• Irlanda: CBI
• Italia: ANIA
• Olanda: DNB
• Polonia: KNF
• Regno Unito: ABI
• Spagna: ICEA
• Svizzera: SVV
I premi emessi in Svizzera, Regno Unito e Polonia sono stati convertiti in base ai seguenti
tassi di cambio delle rispettive valute contro Euro al 30 giugno 2016: 0,92, 1,15 e 0,23
A4 Glossario
Termini tecnici
GWP Gross Written Premium
(1)
AAII Associazione austriaca del settore assicurativo
(1)
ABI Associazione degli assicuratori britannici
(1)
ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicurative in Italia
(2)
CBI Banca Centrale d’Irlanda
(1)
FFSA Federazione francese delle compagnie assicurative
(1)
GDV Associazione tedesca delle compagnie di assicurazioni
(1)
GEMA Groupement des entreprises mutuelles d’assurance
(1)
ICEA Associazione delle compagnie assicurative in Spagna
(1)

Associazione di assicuratori
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(2)

Autorità di controllo
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