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Introduzione

L’emergenza Covid-19 ha accelerato
un percorso di evoluzione dell’offerta
assicurativa, da una logica di rimborso a
fronte di un sinistro, verso un modello che
vede l’operatore assicurativo al centro di
un ecosistema di servizi che abbracciano
sempre più ambiti e che tendono a
convergere tra loro.
Si tratta di un’evoluzione guidata da 3 forze
di cambiamento:
• Clienti con caratteristiche e bisogni in
continua evoluzione.
• Cambiamento dello scenario
competitivo con confini tra i settori
industriali sempre più labili.
• Innovazioni che permettono di gestire
bisogni diversi e più ampi rispetto al core
business.
Su queste forze di cambiamento, attive da
tempo, la crisi Covid ha imposto di fatto
un’accelerazione: da un lato, guidando
i clienti in un repentino percorso di
digitalizzazione, dall’altro stimolando un
aumento della pressione competitiva
tra i settori industriali, alla ricerca di fonti
di ricavo aggiuntive rispetto a quelle
tradizionali. Il tutto in un contesto in cui
lo sviluppo continuo di nuove tecnologie
abbassa le barriere all’entrata in nuovi
ambiti di offerta e spinge gli operatori a
porsi come interlocutori unici per il Cliente.
Il cambiamento in atto è ulteriormente
esacerbato dagli interventi messi in
campo dalle Istituzioni per il rilancio
del sistema Paese che, attraverso
incentivi e politiche infrastrutturali mirate,
possono favorire un ulteriore sviluppo
della domanda e della capacità di offerta
rispetto agli ecosistemi citati.

L’emergenza Covid ha rivoluzionato
completamente le nostre abitudini e
bisogni di mobilità (es. maggiore sensibilità
a tematiche di sicurezza negli spostamenti,
maggiore propensione all’uso di servizi
digitali, maggiore sensibilità alle tematiche
di costo, …). La filiera della mobilità si
presenta, inoltre, sempre più come un
insieme composito di bisogni e servizi
che possono essere coperti dal settore
assicurativo (es. servizi di nuova mobilità,
telematica, pagamenti digitali, …).

Nella situazione attuale, gli ecosistemi
Casa e Auto acquisiscono una maggiore
rilevanza per il settore assicurativo.
La Casa è diventata il nostro quartier
generale nel quale si concentrano i nostri
bisogni principali: dal luogo dove gestire
le necessità di primo accesso ai servizi
sanitari (es. tele-medicina), al luogo dove
gestire il proprio lavoro e il bisogno di
servizi legati all’ambiente domestico (es.
interventi di idraulici, elettricisti, sicurezza,
…).
Questo ecosistema è ulteriormente
valorizzato dalla recente normativa
Superbonus che rappresenta per le
Assicurazioni una «porta d’ingresso» e
un acceleratore per lo sviluppo di un’offerta
di prodotti e servizi dedicata alla Casa,
ispirata ai principi di sostenibilità.

Oggi alla luce del nuovo contesto e
delle forze di cambiamento in atto, gli
ecosistemi rimangono una priorità per
il settore assicurativo, aprendo anche la
strada a possibili sinergie con un’offerta
innovativa che integri i diversi bisogni dei
clienti, sfruttando l’ampio spettro di servizi
di ciascun ecosistema.

Figura 1 | I principali ecostistemi del settore assicurativo

Figura 1 | I principali ecostistemi del settore assicurativo
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Principali
risultati
dell’indagine
La “Home & Motor Insurance”
survey è un’indagine svolta da
Deloitte a livello mondiale nel Q2
2020 sul futuro delle assicurazioni.
L’obiettivo della ricerca è quello
di esplorare le caratteristiche
che rendono attrattivi, verso
i consumatori, i servizi delle
Compagnie rivolti agli ecosistemi
Auto e Casa, i nuovi e mutevoli
comportamenti d’acquisto e
l’evoluzione della struttura di
mercato.
La survey è stata condotta su
oltre 8.000 consumatori distribuiti
in 8 paesi (i.e. Italia, Australia,
Stati Uniti, Cina, Giappone,
Germania, Regno Unito e Canada).
Il campione italiano si compone di
1.043 consumatori tra i 18 ed i 90
anni di età che sono proprietari/
affittuari di un immobile ad
uso abitativo o proprietari/
noleggiatori di un’automobile.
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Caratteristiche della customer
journey
I clienti Italiani si caratterizzano per una
customer journey ibrida, infatti:
• Conducono ricerche online in fase
di acquisto/ rinnovo della polizza
(in media 1 Italiano su 2 ha ricercato
informazioni navigando su siti/ app in
ambito assicurativo prima del rinnovo/
cambio della polizza1).
• Mostrano una buona propensione
all’utilizzo dei canali di acquisto digitali
sia per prodotti assicurativi Auto (35%)
che Casa (29%):
-		La propensione verso i canali digitali
risulta ancor più evidente per i
Millennials, sia sull’Auto (39% vs 35%
media) che in particolare sulla Casa
dove la differenza è più marcata (36%
vs 29% media)

-		Guardando al confronto
internazionale, spicca su tutti il caso
UK, dove circa l’80% dei Clienti
preferisce i canali digitali (sia per
prodotti Auto che Casa); segue
Australia (ca. il 60% in media), USA
e Giappone (ca. il 50% dei cittadini
in media); Cina e Germania (ca. il
40% dei cittadini in media); il Canada
presenta il dato medio più simile a
quello italiano (ca. 30% dei cittadini).
• Tuttavia, pur in un contesto che rivela
un atteggiamento positivo verso i canali
d’acquisto digitali, i Clienti italiani
continuano a riporre la preferenza
maggiore per il canale agenziale sia per
la polizza Auto (60%) che Casa (66%); la
pensano così anche i Millennials, sebbene
in misura leggermente inferiore (58% per
l’Auto e 56% per la Casa).

Figura 2 | Canale d’acquisto preferito per prodotti Casa e Auto
Figura 2 | Canale d’acquisto preferito per prodotti assicurativi
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• La preferenza per i canali digitali risulta
invece decisamente più evidente nel
nostro Paese per quanto riguarda la fase
di post-vendita, infatti:

o Comunicazioni promemoria (es.
rinnovo polizza per il 57% vs 59%
Millennials - e scadenza pagamenti
per il 42% vs 49% Millennials); nel
confronto internazionale, si discosta
solo la Germania in cui in media il
27% preferisce questo genere di
comunicazioni (nel resto dei Paesi,
l’interesse è intorno al 60% in media)

-		Il 76% degli italiani predilige canali
digitali (es. email, notifiche App, SMS),
indipendentemente dalla fascia di
età (Millennials: 80%);
-		Nel post-vendita siamo simili ad altri
Paesi caratterizzati da customer
journey quasi “full digital” (es. in UK il
dato è 81%, in Australia è 84%);
-		Complessivamente gli italiani tendono
a dare priorità alle «comunicazioni
pratiche» rispetto a quelle di carattere
più informativo, infatti preferiscono
ricevere comunicazioni riguardanti:
o Possibili sconti (61%), con i
Millennials che evidenziano la
stessa preferenza; nel confronto
internazionale, preferenza similare
a quella italiana si riscontra in
Australia (55%)

- Solo il 29% degli italiani, stessa
percentuale dei Millennials, preferisce
comunicazioni di carattere
informativo (es. nuovi prodotti); di
contro, all’estero, i più interessati a
questo genere di comunicazioni sono
Cina e Canada (quasi 1 cittadino su 2).

Propensione ad acquisto da
canali non tradizionali
I clienti italiani sono favorevoli (in media
7 su 10) a valutare l’acquisto di prodotti
assicurativi da canali non tradizionali, in
particolare:

• Concessionario auto (75%)
• Marketplace online (69%)
• Banca (66%)
• Agente immobiliare (62%)
• Social media (57%)
Guardando ai Millennials la propensione
è leggermente superiore su tutti i canali
(Concessionario auto: 82%, Marketplace
online: 71%, Agente immobiliare: 69%) con
la banca che presenta lo scostamento
maggiore (77%, + 10 p.p. vs media); l’unico
canale su cui la preferenza dei Millennials è
allineata alla media del campione è quello
dei Social Media.
A livello internazionale, la propensione
è più bassa (in media 1 cliente su 2 in USA,
Canada, UK e Australia e Germania); la Cina
evidenzia una propensione in linea con
quella Italiana.

| Propensione
da canali
non tradizionali
Figura ad
3 |acquisto
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Figura 4 | Cambio del provider assicurativo in Italia per prodotti Casa e Auto

Propensione al cambio del
provider assicurativo
Nonostante la crescente competizione
nel mercato assicurativo, il churn rate sui
prodotti Auto e Casa è contenuto, infatti
solo il 16% degli italiani ha cambiato
provider della polizza Casa nell’ultimo
anno e il 20% per l’Auto; nei Millennials
il churn rate sale al 24% sulla Casa e 32%
sull’Auto.
Inoltre, il 26% dei clienti italiani dichiara
di non aver mai cambiato provider della
polizza Casa (vs. 44% Giappone e 35%
Germania) e il 16% della polizza Auto (vs.
31% Giappone e 21% Germania).
Nel contesto internazionale, il churn
rate più elevato si evidenzia in Cina
(41% su Casa e 45% su Auto) e UK (38%
su Casa e 43% su Auto); nonostante i
due Paesi evidenzino una propensione
similare al cambio della Compagnia
assicurativa (in media 4 cittadini su 10),
come già evidenziato in precedenza, si
caratterizzano per una diversa preferenza
del canale d’acquisto digitale (81% in UK vs
41% in Cina).

Figura 4 | Cambio del provider assicurativo in Italia per prodotti Casa e Auto
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Propensione acquisto bundle
assicurativi Casa e Auto
Il 71% degli italiani è interessato
all’acquisto di pacchetti assicurativi
Casa/Auto (e ancor più favorevoli sono
i Millennials: 80%); l’interesse è diffuso
a livello internazionale e solo in Cina e
Giappone si evidenziano dati più bassi
della media estera (Cina: 63% e Giappone:
59%). L’interesse verso i pacchetti da
parte degli italiani è motivato:
• Per 1 cliente su 2, dalla possibilità di
ottenere un vantaggio economico
(motivazione ancora più sentita dai
Millennials – 61%).
• Per il 27% dei clienti, dalla possibilità di
semplificare la gestione della polizza
(anche in questo caso, preferenza ancora
più marcata nei Millennials - 34%).

Nel confronto internazionale, la
motivazione economica è sempre quella
prevalente (dal 55% della Germania al
64% dell’Australia), eccetto in Cina (35%) e
Giappone (33%).
Se da un lato l’interesse verso i bundle
è evidente, dall’altro si scontra con una
diversa maturità dell’offerta sul mercato
italiano, infatti:
• Solo il 20% ha comprato in passato un
pacchetto Casa/Auto (con i Millennials
più interessati verso i bundle e più attivi
nell’acquisto: 34%).
• All’estero sono soprattutto i cittadini
in Nord America a registrare dati
di acquisto più elevati (USA: 56% e
Canada: 55%).

Figura 4 | Interesse e diffusione dei bundle assicurativi Casa-Auto
Figura 5 | Interesse e acquisto dei bundle assicurativi Casa-Auto
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Propensione all’acquisto di
concept assicurativi innovativi

Riguardo l’offerta Casa, i clienti italiani
si dichiarano interessati all’acquisto dei
seguenti concept innovativi, in ordine di
preferenza:

3.		 “Connected and Preventative
Protection” (monitoraggio dei consumi
domestici – es. elettricità, gas e acqua,
anche finalizzato a ottenere sconti, e
assistenza alle persone presenti in casa
– es. anziani - attraverso l’uso di device
tecnologici, alert in caso di necessità
e invio del personale qualificato
necessario): 72% media italiani vs 78%
Millennials.

1.		 “Home Concierge” (accesso a servizi di
assistenza attraverso invio di tecnici
specializzati, in caso di danni e incidenti
domestici - es. fabbro, idraulico,
elettricista, …): 75% media italiani vs 83%
Millennials.

4.		 “Connected and Cost Focused”
(monitoraggio dei consumi domestici –
es. elettricità, gas e acqua – attraverso
device tecnologici anche finalizzato ad
ottenere sconti): 70% media italiani vs
77% Millennials.

2.		 “Highly Self Controlled and
Adjustable” (livelli di copertura
personalizzabili in base all’effettiva
presenza all’interno della casa e alla
tipologia/ valore degli oggetti presenti):
74% media italiani vs 83% Millennials.

5.		 “Invisible” (copertura assicurativa
fornita in bundle con il mutuo): 66%
media italiani vs 79% Millennials.

Siamo interessati all’offerta di concept
innovativi, sia per quanto riguarda l’offerta
Casa che Auto.

concept “Invisible” che registra il distacco
maggiore (+13 p.p.), in coerenza con il forte
interesse rilevato in precedenza da parte
dei Millennials verso il canale bancario.
Nel confronto internazionale, considerata
la Top 3 dei concept innovativi:
• “Home Concierge”: il nostro Paese è in
linea con i dati europei (UK e Germania);
l’interesse più elevato si rileva in Cina
(88%) e Australia (85%).
• “Highly Self Controlled and
Adjustable”: l’interesse verso questo
concept è più marcato all’estero (es.
Australia: 91%, Cina, Giappone e Usa:
86%).
• “Connected and Preventative
Protection”: il nostro Paese è in linea
con il dato UK e superiore a quello della
Germania (67%); spiccano Giappone e
Cina con preferenza indicata dall’85%90% dei cittadini.

I Millennials evidenziano un interesse
più spiccato in tutti i casi (ca. 9 p.p.
superiore rispetto alla media), con il

Figura 6 | Interesse all’acquisto in Italia di concept innovativi Casa
Figura 6 | Interesse all’acquisto in Italia di concept innovativi Casa
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Per quanto riguarda l’offerta Auto, i clienti
italiani si dichiarano interessati all’acquisto
dei seguenti concept innovativi, in ordine
di preferenza:
1.		 “Invisible” (copertura assicurativa
fornita in bundle con acquisto/ leasing
dell’auto): 79% media italiani vs 84%
Millennials.
2.		 “Connected and Broad Service
Offering” (monitoraggio stile di guida
con impatto sul calcolo del premio
e servizi di assistenza evoluta, es.
diagnostica da remoto dello stato del
veicolo, invio di promemoria per le
manutenzioni, …): 78% media italiani vs
82% Millennials.
3.		 “Connected and Cost Focused”
(monitoraggio stile di guida con impatto

sul calcolo del premio e meccanismi
premianti dei comportamenti “virtuosi”,
es. sconto polizza): 77% media italiani vs
74% Millennials.
4.		 “Freedom to Move” (copertura
trasversale di tutte le forme di mobilità
utilizzate dal cliente, es. auto di
proprietà, bicicletta, …): 76% media
italiani vs 83% Millenials.
5.		 “Highly Self Controlled and
Adjustable” (copertura personalizzabile
in base all’effettivo utilizzo del mezzo):
73% media italiani vs 77% Millennials.
Rispetto ai concept Casa, in questo caso
le preferenze dei Millennials sono più
allineate alla media; si mostrano tuttavia
particolarmente interessati al concept
“Freedom to move”.

Figura 7 | Interesse all’acquisto in Italia di concept innovativi Auto
Figura 7 | Interesse all’acquisto in Italia di concept innovativi Auto
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Propensione alla condivisione
di dati
Tra i fattori abilitanti l’evoluzione
dell’offerta assicurativa in logica di
ecosistema di servizi, c’è la disponibilità da
parte dei clienti alla condivisione dei dati.
Siamo tra i Paesi più disponibili da questo
punto di vista (in media il 56% in Italia vs
34% in Germania), indipendentemente
dalla fascia di età (Millennials: 52%), in
cambio di vantaggi quali, ad esempio, la
possibilità di ottenere sconti e di ricevere
servizi personalizzati in base alle nostre
esigenze. In particolare, ci mostriamo
favorevoli a condividere dati riguardanti:

• Storia assicurativa (82%).
• Utilizzo dell’auto, es. distanza percorsa
(77%) e stile di guida, es. velocità media
(66%).
• Consumi energetici a casa (59%).
• Dati provenienti da dispositivi Smart
Home (44%).
Solo il 23% dei clienti sarebbe disposto
a condividere dati da Social Media e
questa tendenza è confermata anche dai
Millennials (20%).

Figura 8 | Propensione alla condivisione dei dati
Figura 8 | Propensione alla condivisione dei dati
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Conclusioni

In sintesi, partendo dai prodotti
assicurativi core, le assicurazioni possono
costruire concept innovativi d’offerta,
sfruttando l’ampio spettro di servizi negli
ecosistemi Casa e Auto e valutando sempre
più le opportunità di convergenza.

• dall’altro, valorizzare i propri asset
distintivi (es. copertura punti chiave
catene del valore auto e casa, vasta mole
di dati e capacità di risk management,
capillarità rete distributiva sul territorio,
…).

Nell’evolvere il proprio modello di
business in una logica di ecosistema, le
assicurazioni devono:

Il tutto adottando un approccio:

• da un lato, partire dalla consapevolezza
delle proprie caratteristiche industriali
(es. rischio moral hazard e adverse
selection, complessità normativa, …),
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• selettivo verso le nuove soluzioni di
evoluzione dell’offerta,
• aperto all’esterno (es. coinvolgendo
il mondo dell’innovazione attraverso
acquisizioni o partnership in ambito
insurtech),

e prestando una forte attenzione alle
tematiche di gestione del cambiamento,
in particolare favorendo il pieno
coinvolgimento e l’attivazione delle reti
di vendita agenziali, visto il ruolo centrale
che le stesse rivestono nel processo di
acquisto dei Clienti.
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