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Introduzione  
 

Il seguente lavoro di tesi si pone l’obiettivo di analizzare in che modo le nuove tecnologie stanno 

influenzando il mondo assicurativo, soffermandosi in particolare sugli ultimi progetti sviluppati nel 

campo della blockchain e sulle possibili applicazioni di tale tecnologia all’interno di una compagnia 

d’assicurazione. 

La scelta di questo argomento è stata influenzata da molteplici fattori. Il tutto è partito dal mio 

interesse verso la matematica attuariale, che mi ha spinto a informarmi e interessarmi a tutto quello 

che riguardava il mondo assicurativo. Leggendo alcuni articoli pubblicati su LinkedIn, mi sono 

imbattuta in un’intervista fatta a Gian Luca Comandini, un ex studente LUISS, che quest’anno è 

entrato tra i 100 talenti sotto i 30 anni della classifica stilata dal giornale Forbes. Da sempre Gian 

Luca ha avuto un forte interesse per il mondo digitale, tanto da informarsi e credere nel progetto della 

blockchain già sei anni fa, quando in Italia ancora non si conosceva l’esistenza di tale tecnologia e 

quando chi la conosceva la guardava con sospetto. Oggi Gian Luca è considerato uno dei massimi 

esperti in Italia per blockchain e criptovaluta, con numerosi interventi su questo tema in contesti di 

rilievo come il TEDx e in numerose università tra cui la LUISS e La Sapienza. Leggendo l’intervista, 

sono rimasta affascinata dalla passione e intelligenza che un ragazzo poco più grande di me stava 

dimostrando verso questo tale tematica e ho deciso di cercare informazioni per capire meglio di cosa 

stava parlando. Così ho trovato vari articoli che collegavano la blockchain con il mondo del Fintech 

e con quello dell’Insurtech. Da qui è nata l’idea di questo lavoro di tesi. 

L’elaborato è diviso in tre capitoli. Il primo capitolo è una panoramica sull’impresa assicurativa: si 

parte dalla sua nascita tra il XIII e il XIV secolo, fino ad arrivare a descrivere la sua struttura e il suo 

attuale funzionamento. Si passa poi allo studio del mercato, soffermandosi prima sulle 

regolamentazioni che lo governano, e in particolare sui cambiamenti avvenuti dopo l’emanazione 

della direttiva di Basilea III, per concludere con alcuni dati riguardanti lo sviluppo del mercato in 

Italia, con una trattazione separata per il caso ramo vita e il caso ramo danni. Il secondo capitolo 

riguarda il mondo dell’Insurtech. Un paragrafo introduttivo serve a spiegare come la tecnologia si è 

unita al mondo assicurativo, per spiegare poi in dettaglio i vari progetti che oggi sono presenti sul 

mercato, dai portali di comparazione all’Internet of Things. Il terzo capitolo parla esclusivamente 

della blockchain, dalla sua nascita con i Bitcoin di Satoshi Nakamoto fino alle ultime piattaforme 

sviluppatesi dopo il successo di Ethereum. Dopo aver spiegato in breve il suo funzionamento, il 

capitolo si sofferma sui numerosi ambiti di applicazione di questa nuova tecnologia, ad esempio 

nell’ambito delle elezioni con l’e-voting. Infine si studia la blockchain nel mondo assicurativo 
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analizzando vantaggi e svantaggi della sua applicazione. In ultimo, per avere un quadro reale della 

situazione della blockchain nel settore assicurativo, sono state scelte 16 startup da analizzare, 

osservando la loro collocazione geografica, l’ambito prescelto per sfruttare i vantaggi della 

piattaforma e il livello di comunicazione del prodotto, correlato alla soddisfazione del cliente. I 

risultati ottenuti sono stati molto interessanti e coerenti che le tendenze del mercato.  

Per questo lavoro di ricerca ho utilizzato numerosi articoli di riviste specializzate troavti sul web, e 

alcuni libri di testo sia per le formule assicurative, sia per capire meglio il funzionamento della 

blockchain. Ho inoltre ascoltato l’intervento di Gian Luca Comandini al TEDx e ho analizzato i siti 

web delle startup oggetto della mia analisi. 

Grazie a questo lavoro ho potuto capire nel dettaglio i problemi legati alla gestione di un’impresa 

assicurativa, e come l’introduzione di una nuova tecnologia sia portatrice di soluzioni e problemi, in 

un settore così tradizionalista come quello attuariale. Le mie considerazioni in merito al connubio 

tecnologia e assicurazione e i dettagli dei risultati della mia analisi saranno spiegati più in dettaglio 

nelle conclusioni finali. 
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CAPITOLO 1 

Il settore assicurativo 

1.1 La nascita dell’impresa assicurativa 

 

Prima di addentrarsi nel vivo della dissertazione, è opportuno fornire alcuni cenni storici relativi 

alla nascita dell’impresa assicurativa. I primi vincoli contrattuali di cui si ha testimonianza 

certa, risalgono all’epoca romana. Tuttavia, questo tipo di contratto rimasto sostanzialmente 

immutato fino all’Alto Medioevo, è per alcuni versi differente rispetto a quello conosciuto ai 

giorni nostri. Sembra infatti che le prime forme di contratto assicurativo si rifacessero a un 

particolare tipo di accordo, che veniva stipulato tra i membri delle corporazioni mercantili e 

artigiane: in sostanza mercanti e artigiani si impegnavano ad aiutarsi reciprocamente in 

presenza di un pericolo comune.  

Le prime tracce del contratto assicurativo in senso moderno, inteso cioè come l’assunzione del 

rischio a pagare una certa somma di denaro in determinati casi in cambio di un premio, si 

ravvisano invece per la prima volta in Italia tra il XIII e il XIV secolo.  

Proprio in quel periodo, infatti, si sviluppa in Europa il commercio marittimo, un evento che 

oltre ad avere ripercussioni sugli affari e sulla politica economica di molti stati europei, spinse 

artigiani e mercanti a riflettere sulla necessità di proteggere il carico delle loro navi dalle 

intemperie del mare e dagli atti di pirateria molto diffusi all’epoca. Tale esigenza portò alla 

stipula del primo codice in materia assicurativa, fortemente voluto dal doge genovese Gabriele 

Adorno nel 1369. 

Inizialmente, tuttavia, non si sentì l’esigenza di creare una figura specializzata nella gestione 

dei contratti assicurativi, poiché tale attività era svolta direttamente da chi noleggiava le navi e 

da chi ne era proprietario, o ancora dai mercanti e dai banchieri. A causa dell’aumentare dei 

dissesti e dei mancati pagamenti conseguenti all’aumentare dei traffici, non fu più possibile 

ritardare la nascita di un consulente specializzato, cioè l’assicuratore come lo conosciamo noi 

oggi. Successivamente, cioè tra il 1600 e il 1700 nacque l’impresa assicurativa così come è 

conosciuta nel mondo contemporaneo, che a grandi linee è rimasta immutata fino ai tempi 

moderni.  

Oggi l’impresa di assicurazione è stata definita dall’Ania come “Impresa che esercita 

professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa. L’impresa di assicurazione, 

grazie all’esercizio dell’attività su basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti, è in grado 
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di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi determinati, ripartendone 

le conseguenze negative tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. 

L’impresa di assicurazione incassa anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui mercati 

finanziari ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse necessarie 

per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L’impresa di assicurazione 

può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di muta assicuratrice o di 

società cooperativa a responsabilità limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate 

dall’IVASS e sottoposte alla sua vigilanza.”1 

Questo vuol dire che l'impresa assicurativa è uno speciale tipo di impresa che si occupa di 

assumere su se stessa rischi su larga scala, ripartendo gli stessi tra vari soggetti. Il termine 

rischio in questo contesto, indica la probabilità che si verifichi un evento incerto o temuto, che 

potrebbe causare danni economicamente quantificabili. Attraverso il contratto di assicurazione 

quindi, la compagnia si appropria del rischio dell’assicurato, a seguito del pagamento di una 

somma in denaro da parte dello stesso. Tale somma prende il nome di premio, e la sua entità 

può variare a seconda della probabilità che il danno si verifichi: maggiore è la probabilità, 

maggiore sarà il premio da pagare e viceversa. 

La gestione assicurativa si divide in due grandi categorie che in termine tecnico vengono 

definiti "Rami": 

• Ramo vita: dopo aver pagato un premio, l'assicurato salvaguarda i suoi eredi da eventi 

negativi connessi alla sua vita, ad esempio la morte. Lo strumento assicurativo, in questo 

caso, ha una funzione di prevenzione e risparmio. Il contratto si basa su un evento che 

accadrà con certezza, per questo il premio è stabilito contrattualmente in base a ipotesi 

demografiche e finanziarie, mentre il rimborso dei sinistri avrà una scadenza a lungo 

termine, con un importo contrattualmente definito. 

• Ramo danni: l'assicurato, pagando una certa somma di denaro, tutela il proprio 

patrimonio dal verificarsi di sinistri (danni) su beni di sua proprietà. Al verificarsi di un 

evento dannoso, infatti, l'impresa di assicurazione risarcisce l'assicurato che pertanto 

non vedrà intaccata la propria ricchezza. In questo caso il contratto assicurativo ha 

funzione di indennità. Il premio è determinato in relazione alla frequenza dei sinistri e 

al loro costo, per questo il pagamento degli stessi avrà una scadenza a breve termine e 

l’importo non sarà sempre contrattualmente definito. 

 
1 Fonte: www.ania.it 
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Il processo di sottoscrizione e adempimento di un contratto assicurativo avviene in varie fasi: 

• Incasso premi: si definisce il premio che l’assicurato è tenuto a pagare, basandosi sulla 

probabilità che quell’evento accada. Concordato il premio si stipula la polizza 

assicurativa. 

• Gestione patrimoniale e finanziaria: si gestisce al meglio il rapporto con il cliente, in 

particolare nel caso di cambiamenti che possono alterare le condizioni della polizza. 

Inoltre, la compagnia potrà investire una parte dei premi degli assicurati in attività reali.  

• Risarcimento: la compagnia valuterà e liquiderà i sinistri relativi a danni subiti dai 

clienti o causati dagli stessi a terze parti. In alcuni casi, inoltre, l’assicurato potrebbe 

stipulare una nuova polizza, per coprire un nuovo rischio. 

Possiamo facilmente notare come queste tre fasi si riferiscano a diverse attività svolte 

dall’impresa assicurativa, in particolare: la prima e la terza fase sono compiti relativi alla 

gestione dell’attività assicurativa, mentre la seconda fase rientra negli obiettivi della gestione 

patrimoniale e finanziaria. 

Entrambe le attività di gestione, naturalmente, aspirano ad aumentare e portare al massimo, il 

rendimento di una compagnia d’assicurazione, tuttavia mentre l’attività di assicurazione vera e 

propria si occupa di pianificare in maniera corretta il ciclo economico dei processi assicurativi 

(è importante ricordare che nelle assicurazioni esiste il cosiddetto ciclo economico invertito, 

cioè l’impresa prima incassa i ricavi sotto forma dei premi pagati dagli assicurati, e 

successivamente sopporta i costi, causati dal rimborso di eventuali sinistri), e di stimare in modo 

corretto la composizione del rischio, la gestione patrimoniale e finanziaria si occupa di creare 

una garanzia solida per far fede agli impegni assunti e di ottenere adeguati margini di profitto 

dalle risorse finanziarie raccolte, per garantire la gestione ordinaria.  

La concessione di polizze assicurative comporta, però, che la compagnia sia sottoposta a una 

serie di rischi di varia natura: 

• Loss Ratio: è un coefficiente di perdita che indica se i premi incassati sono sufficienti 

per coprire le richieste di risarcimento. Il rischio deriva da vari fattori che possono 

influenzare la stima dei premi, cioè: responsabilità del singolo assicurato, durata del 

contratto assicurativo, frequenza con cui il sinistro può verificarsi e inflazione. Il loss 

ratio è calcolato come il rapporto tra gli oneri per sinistri e i premi di competenza.  
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𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎
 

 

• Expense Ratio: è un coefficiente di spesa sulle polizze emesse.  

𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎
 

 

• Combined Ratio: stima la performance complessiva dell’impresa assicurativa, 

misurando il rischio che le spese sostenute non vengano coperte dalla redditività 

generata. È dato dalla somma del Loss Ratio e dell’Expense Ratio. 

 

 𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖 + 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎
 

 

• Rischio del rendimento da investimento: indica il rischio che il reddito maturato non sia 

commisurato ai rischi assunti. Misura la redditività generale dell’impresa.  

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 − 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
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1.2 Il mercato assicurativo italiano: regole e numeri 

 

Per interpretare correttamente numeri e dati riguardanti il mercato assicurativo italiano, è opportuno 

capire quali sono le norme che regolano tale mercato e i soggetti preposti alla sua vigilanza.  

Innanzitutto il primo documento da considerare è il Codice delle Assicurazioni Private2, un testo che 

ha coordinato e unificato le norme relative al mondo delle assicurazioni private, per rafforzare la 

tutela dei consumatori e il sistema di vigilanza. Il testo, emanato con il decreto legislativo n° 209 il 7 

settembre 2005, contiene norme riguardanti i più diversi argomenti, dall’introduzione di un nuovo 

sistema di indennizzi per le assicurazioni RC Auto, alla creazione di un registro elettronico per 

garantire maggiore affidabilità e sicurezza al sistema. Per gli intermediari assicurativi, invece, è stato 

imposto l’obbligo di assicurazione, e in linea con le politiche del tempo si è voluto dare risalto 

all’informativa precontrattuale e contemporaneamente è stato rafforzato notevolmente il potere 

dell’IVASS.  

L’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente di diritto pubblico dotato di 

personalità giuridica “che opera per garantire l’adeguata protezione degli assicurati perseguendo la 

sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e 

correttezza nei confronti della clientela. L’Istituto persegue altresì la stabilità del sistema e dei 

mercati finanziari.”3 

Il compito principale dell’IVASS è quello di vigilare sulle imprese che si occupano di assicurazione 

e riassicurazione, sui gruppi assicurativi, sui conglomerati finanziari a cui appartengono questo tipo 

di imprese, sui soggetti che svolgono funzioni comprese nel ciclo delle imprese e anche sugli 

intermediari assicurativi e riassicurativi. Tale ente esercita infatti due tipi di vigilanza: la vigilanza 

microprudenziale che comprende controlli patrimoniali, finanziari e tecnici sulla governance e gli 

assetti proprietari dei soggetti appena nominati, e la vigilanza macroprudenziale, cioè controlli 

generali sull’integrità e la chiarezza del sistema.  

Uno dei compiti di questa istituzione è combattere le frodi nel campo del RC Auto, e gestire l’AIA, 

cioè l’Archivio informatico Integrato Antifrode, uno strumento essenziale per combattere e prevenire 

i vari tipi di frode presenti nel mondo assicurativo.  

Spostando lo sguardo al di fuori dal territorio nazionale, è impossibile non considerare la direttiva 

Solvency II, emanata dall’Unione Europea per riformare radicalmente non solo i modi per calcolare 

 
2Fonte: www.ivass.it 
3 Fonte: www.ivass.it 
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il requisito patrimoniale minimo richiesto alle assicurazioni, ma anche l’intero sistema di vigilanza 

prudenziale. Le imprese, e in generale tutte le attività umane, sono sottoposte al rischio di fallimento. 

Il fallimento, tuttavia, assume una rilevanza diversa a seconda di quale tipo d’impresa stia fallendo: 

il fallimento di un’impresa familiare, o comunque di piccole dimensioni non avrà effetti vistosi sul 

mercato in generale. Le conseguenze dannose saranno circoscritte agli attori economici che operano 

a stretto contatto con l’impresa fallita. Nel momento in cui fallisce un’impresa di grandi dimensioni, 

o comunque rilevante per il mercato, invece gli effetti negativi si spanderanno a macchia d’olio, 

contagiando anche chi non ha un rapporto diretto con l’impresa fallita. Quando a fallire, poi, è 

un’impresa che si occupa della gestione del risparmio, come una banca o un’assicurazione, la 

situazione può diventare disastrosa. I risparmi degli individui che si sono affidati a quell’ente sono a 

rischio, rischio che contagia di conseguenza i risparmiatori, il territorio in cui la banca o 

l’assicurazione opera, e lentamente l’intera economia nazionale. In particolare è importante ricordare 

che il modello di business di un’assicurazione è basato su una promessa, cioè ridare all’assicurato, 

sotto forma di capitale o di servizi, quanto lo stesso ha versato nel momento della sottoscrizione della 

polizza. Nel momento in cui le imprese assicurative non sono più in grado di rispettare questa 

promessa, tutto il sistema di gestione del risparmio e di copertura dei rischi viene meno. Ad oggi 

banche e assicurazioni hanno assunto un ruolo centrale nella vita economica della società moderna, 

basti considerare che nel 2015 in Italia sono state vendute polizze per circa 147 miliardi di euro4, per 

questo motivo si è deciso di introdurre dei requisiti patrimoniali, che quest’ultime sono tenute a 

rispettare. In particolare nel settore assicurativo, bisogna considerare la particolarità del suo operare 

(ciclo economico invertito) e il modo in cui sono scritti i suoi bilanci. I premi incassati, infatti, non 

figurano come utili della compagnia, ma il loro valore sarà scritto sotto la voce riserve tecniche, che 

indicano gli impegni presi con i clienti al momento della sottoscrizione. Nell’attesa di restituire agli 

assicurati quanto dovuto, o sottoforma di un pagamento di un sinistro o di capitali rilasciati allo 

scadere di una polizza, gli assicuratori investono questo capitale, per cercare di farlo fruttare. Tuttavia 

non è certo che questi investimenti avranno un esito positivo e inoltre, nonostante una gestione 

oculata, i sinistri potrebbero risultare più costosi di quanto inizialmente ipotizzato. Questi eventi 

potrebbero portare all’erosione delle riserve tecniche e in questo caso l’assicuratore sarà costretto a 

versare di tasca propria il capitale necessario per ricostituire il valore delle riserve. Questo esempio 

dimostra chiaramente l’importanza per una compagnia assicurativa, di presidi di capitale, da utilizzare 

in caso di eventi dannosi per le riserve. Il termine “margine minimo di solvibilità”, utilizzato per 

indicare il requisito patrimoniale, viene introdotto per la prima volta negli anni ’70 del secolo scorso, 

quando gli organi comunitari decisero di emanare la direttiva Solvency 0. In questo caso il valore che 

 
4 La nuova regolamentazione prudenziale del settore assicurativo: una guida semplificata (fonte: www.ivass.it) 
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doveva avere il margine di solvibilità, era calcolato in modo molto semplice: per il ramo vita era una 

percentuale delle riserve matematiche; nel ramo danni una percentuale dei premi annui o dell’onere 

medio dei sinistri. Per la prima volta viene introdotto il cosiddetto Solvency Test, un processo scalare 

in tappe volto a: definire il patrimonio libero (capital risk), definire i criteri di valutazione di attività 

e passività, definire l’orizzonte temporale per il quale il patrimonio deve garantire la copertura, 

definire la tipologia di rischi (erano considerati solo i rischi qualitativi), individuare la definizione di 

“rovina” e la sua probabilità massima, individuare la misura del rischio e individuare un modello 

standard. Con l’adozione di questa direttiva, alle compagnie assicurative fu richiesto un patrimonio 

libero almeno pari a un margine minimo di solvibilità, calcolato tenendo conto del rapporto 

premi/sinistri per l’assicurazione danni e riserve matematiche/capitale sotto rischio per 

l’assicurazione vita. Fu introdotta anche una quota di garanzia, calcolata in base al tipo di business 

esercito dalla compagnia, e che serviva da garanzia per evitare che il margine di solvibilità scendesse 

sotto una soglia minima fissata dalla legge. Nel caso in cui il patrimonio libero fosse stato inferiore 

al margine minimo di solvibilità, la compagnia aveva l’onere di predisporre un piano di risanamento 

a lungo termine, da comunicare tempestivamente all’autorità di vigilanza; nel caso in cui il patrimonio 

libero fosse stato inferiore alla quota di garanzia, era necessario disporre un piano di risanamento a 

breve termine.  

Con il passare degli anni la disciplina comunitaria continuò ad evolversi, fino ad arrivare 

all’emanazione della normativa Solvency I, recepita in Italia con il decreto legislativo 307/2003. Le 

novità introdotte in realtà non furono particolarmente rilevanti: aumentò l’ammontare del margine 

minimo di solvibilità e la quota di garanzia, e fu introdotto l’elenco delle poste che dovevano essere 

usate nel calcolo del patrimonio libero. Questo modello, tuttavia, presentava non poche negatività, 

diverse a seconda del ramo considerato. Per il ramo danni non c’era una differenziazione per i sotto 

rami, le aliquote da calcolare sui premi e sui sinistri erano slegate dal tipo di ramo e dalla sua effettiva 

rischiosità, il rischio finanziario non era considerato, così come i tratti specifici della riassicurazione. 

Per il ramo vita, invece, non era calcolato il differenziale demografico, e anche qui non era 

considerato il rischio finanziario. A tutto questo si aggiunge il fatto che la Solvency I disegnava una 

regolamentazione “a macchie di leopardo nel sistema europeo”: i paesi avevano un livello di 

armonizzazione minima a cui sottostare, ma ognuno era libero di calcolare a modo proprio il margine 

di solvibilità. Questo causava grandi differenze tra i diversi paesi, e non poche complicazioni per le 

imprese assicurative che operavano in ambito internazionale. Per cercare di arginare i punti deboli 

della normativa, si decise di modificarla e di introdurre una nuova direttiva in vigore ancora oggi, 

cioè la Solvency II.  
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La Solvency II è stata innanzitutto una risposta alla crisi finanziaria del 2008 e agli effetti da questa 

creati. Una delle motivazioni alla base della sua creazione, ad esempio, fu una crescente 

liberalizzazione tariffaria, grazie alla quale fu molto più semplice entrare nel mercato. Tuttavia non 

ci fu alcun aggiornamento della politica di vigilanza, fatto che favorì gli investimenti a scapito degli 

investitori, e che nel lungo periodo portò a una generale diminuzione dei proventi.  Inoltre la nascita 

e lo sviluppo della globalizzazione, fece sentire l’esigenza di creare una disciplina comune a più paesi, 

per armonizzare e facilitare i traffici internazionali delle imprese. Da qui prende inizio l’intricato 

processo che ha portato all’emanazione della direttiva Solvency II, il primo gennaio 2016. In generale 

gli obiettivi principali della Solvency II sono: l’adozione di un modello risk-based, l’armonizzazione 

delle differenze di disciplina per quanto riguarda l’accesso al mercato, la creazione di una politica di 

vigilanza che tenga in considerazione dell’organizzazione “gruppo” e un aumento della tutela degli 

assicurati.5 La struttura della direttiva riprende quella del sistema di vigilanza bancario Basilea II, 

quindi è fondata su tre pilastri interconnessi tra loro. 

 

 

 
5 Modelli solvency: una prospettiva storico-evolutiva (fonte: www.nomodos-ilcantoredelleleggi.it) 
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Osserviamo nel dettaglio i singoli pilastri: 

• I pilastro: valutazione delle attività, passività e capitale. 

Le valutazioni delle poste del primo pilastro sono attuate secondo il metodo market consistent, 

cioè le attività e le passività sono valutate al prezzo al quale potrebbero essere scambiate tra 

parti consapevoli e consenzienti nell’ambito di un’operazione svolta con le normali condizioni 

di mercato. Tra le poste da valutare, un’attenzione particolare meritano le riserve tecniche, 

cioè gli impegni presi con gli assicurati, che sono iscritti nello stato patrimoniale nel passivo, 

tra i debiti della compagnia assicurativa. Secondo il regolatore il valore di queste riserve 

corrisponde all’importo attuale che le compagnie dovrebbero pagare, se l’assicuratore dovesse 

trasferire immediatamente quelle obbligazioni sulle spalle di un’altra compagnia. Nonostante 

tale concetto risulti a prima vista di facile comprensione, il calcolo reale potrebbe risultare 

complesso sia per la scelta della migliore stima dei pagamenti futuri, sia per il tasso con cui 

dovranno essere attualizzati questi valori. Il tasso da usare infatti, dovrà essere un tasso privo 

di rischio, poiché i rischi aziendali a cui è sottoposta la compagnia saranno considerati 

successivamente attraverso il cosiddetto “albero dei rischi”. L’albero dei rischi non è altro che 

una rappresentazione grafica contente i rischi più comuni a cui possono andare incontro le 

varie compagnie assicurative. Ogni ramo dell’albero, infatti, corrisponde a un “macro 

rischio”, ad esempio il rischio finanziario, che a sua volta è articolato in diversi “sottorami”, 

che contengono indicazioni più specifiche per quel tipo di rischio. Nel ramo del rischio 

finanziario ad esempio troviamo le voci azioni, tassi d’interesse, valute, spread, immobili. 

Naturalmente un ramo è dedicato ai rischi tipici dell’attività assicurativa. 

A questo punto, dopo aver correttamente valutato attività, passività e riserve, tenendo in 

considerazioni i vari tipi di rischio a cui è soggetta una compagnia assicurativa, arriva il 

momento di calcolare il Solvency Capital Requirement (SCR), cioè il capitale economico 

necessario a coprire il rischio di mercato, il rischio di sottoscrizione, il rischio di controparte 

e quello operativo a cui la compagnia è sottoposta. Il Solvency Capital Requirement è 

calcolato utilizzando tecniche di valore al rischio, come il VAR (value at risk). Viene 

utilizzata una formula standard, costruita basandosi sull’albero dei rischi e sulle nuove norme 

in tema di valutazione di attività e passività. Per aggregare i vari rischi si usa una matrice di 

correlazione. Poiché non tutte le imprese assicurative sono uguali, in termini di dimensione 

della compagnia e contesto in cui la stessa opera, la normativa concede la possibilità di 

utilizzare al posto della formula standard un modello interno all’impresa, parziale o completo. 

Tuttavia questa concessione deve essere sempre preventivamente autorizzata dall’Autorità di 
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Vigilanza. Le compagnie devono inoltre aggiornare i requisiti di calcolo del SCR ogni anno 

o più frequentemente in caso di variazioni del loro profilo di rischio. Oltre al SCR un altro 

requisito di capitale richiesto dalla Solvency II è il Minimun Capital Requirement (MCR). Il 

valore del MCR è calcolato sul volume dei premi al netto della riassicurazione e sui sinistri di 

competenza. Deve essere calcolato ogni 3 mesi e ha una funzione di milestone, cioè 

un’impresa assicurativa per poter continuare ad operare nel mercato deve raggiungere almeno 

quel minimo presidio patrimoniale.6 

• II pilastro: regole di vigilanza. 

La base sui cui è stato fondato il secondo pilastro è il ciclo economico invertito a cui sono 

soggette le compagnie assicurative, cioè come detto in precedenza, un ciclo in cui prima 

l’assicuratore incassa il denaro sotto forma di premio e solo dopo eroga il servizio ossia paga 

i risarcimenti in caso di sinistri o a fine polizza. Un ciclo di questo tipo potrebbe spingere un 

manager a comportarsi in maniera scorretta, in particolare un amministratore potrebbe 

sottovalutare i rischi da coprire in futuro per avere un maggior profitto nel presente. In altre 

parole l’assicuratore potrebbe sottostimare l’ammontare delle riserve tecniche. Tuttavia la 

nuova disciplina prudenziale ha aumentato la correlazione tra i rischi sostenuti dalla 

compagnia e i requisiti di capitale che la stessa deve avere per far loro fronte, costringendo 

quindi l’assicuratore ad accantonare un capitale che corrisponda alla sua situazione reale. 

Maggiore saranno i rischi, maggiore sarà l’accantonamento, e quindi per evitare di 

accantonare inutilmente una risorsa preziosa e costosa come il capitale, gli assicuratori sono 

costretti a comportarsi in maniera corretta.  

Da queste considerazioni si evince chiaramente che adesso l’assetto di corporate governance 

assume un’importanza primaria. L’obiettivo principale della direttiva Solvency è quello di 

attribuire responsabilità precise a ogni organo sociale, per bilanciare in modo efficace poteri 

di controllo e poteri gestori. Risulta rafforzato il potere del consiglio d’amministrazione, che 

va a occupare un ruolo centrale nella gestione dell’azienda e nel controllo interno dei rischi. 

L’organo amministrativo infatti, pur continuando ad avere come obiettivo la salvaguardia del 

capitale dell’impresa, assume anche l’onere di determinare la propensione al rischio della 

stessa, basandosi su valutazione attuali e prospettiche dei rischi. Gli indicatori di rischio che 

il consiglio d’amministrazione deve prendere in considerazione per stimare il livello di rischio 

sono quattro, cioè:  

 
6 La nuova regolamentazione prudenziale del settore assicurativo: una guida semplificata (fonte: www.ivass.it) 
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o Risk Profile: indica il rischio effettivo, cioè il rischio che effettivamente ha una 

compagnia di assicurazione, misurato in un istante temporale ben preciso;  

o Risk Appetite: indica la propensione al rischio della compagnia. Grazie all’uso di 

questo indicatore la compagnia fissa i suoi obiettivi strategici;  

o Risk Tolerance: letteralmente indica la soglia di tolleranza, oltre la quale l’indicatore 

risk appetite non può andare. In ogni caso la soglia è fissata in modo tale da permettere 

alla compagnia di operare liberamente; 

o Risk Capacity: è il livello massimo di rischio che una compagnia può assumere, 

continuando a rispettare le norme imposte dall’Autorità di Vigilanza e dagli azionisti.  

  

La valutazione da parte del Cda del rischio e della solvibilità della compagnia, è chiamata 

all’interno del testo della Solvency II ORSA, cioè Own Risk and Solvency Assessment. Le 

imprese assicurative nell’ambito dell’ORSA, devono valutare periodicamente la loro 

solvibilità a seconda del proprio profilo di rischio e determinare di quanto diverge il loro 

profilo di rischio dalle ipotesi calcolate per quel grado di solvibilità. Tuttavia l’ORSA non 

rappresenta soltanto uno strumento di gestione aziendale a disposizione dei manager, infatti 

viene utilizzato anche dai supervisori che devono essere informati dei risultati della 

valutazione effettuata dall’impresa. Con l’ORSA cambia totalmente l’approccio verso la 

valutazione del rischio e della solvibilità, si passa infatti da una visione “bottom up” a una 

“top down” e in particolare è richiesta una panoramica del rischio d’impresa sia da parte del 

management sia da parte del supervisore, che si traduce in maggiori controlli sulle posizioni 

di comando dell’impresa e in una visione generale prospettica, che considera il business plan 

e il futuro dell’impresa.7 

• III pilastro: requisiti di informativa. 

Il tema centrale affrontato nel terzo pilastro riguarda, invece, la trasparenza di informazioni 

che la compagnia deve garantire al mercato dei consumatori e alle autorità competenti. Per 

questo motivo vengono espressamente richieste due differenti relazioni: la Solvency and 

Financial Condition Report (SFCR), cioè una relazione relativa alla solvibilità e alla 

condizione finanziaria destinata al pubblico e al mercato, e la Regular Supervisory Report 

(RSR), cioè un documento riservato esclusivamente all’Autorità di Vigilanza. Tali relazioni 

devono inoltre essere corredate di una modulistica contente dati di tipo quantitativo e chiamata 

 
7 La nuova regolamentazione prudenziale del settore assicurativo: una guida semplificata (fonte: www.ivass.it) 
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Quantitative Reporting Templates. I moduli sono armonizzati a livelli europeo per maggior 

praticità e chiarezza di intenti. 

La Solvency and Financial Condition Report (SFCR), è pubblicata su base annuale, tranne 

che per comunicazioni straordinarie, e contiene una descrizione dell’attività e dei risultati 

dell’impresa e in più, un focus sul suo sistema di governance e la sua eventuale adeguatezza. 

Per ogni categoria di rischio, inoltre, è presente un resoconto sull’esposizione al rischio, sulle 

concentrazioni di rischio, sull’attenuazione del rischio e sulla sensibilità al rischio. Vengono 

descritte attività, riserve tecniche e passività, spiegando le basi di partenza e i metodi utilizzati 

per la loro valutazione, e le eventuali differenze presenti tra queste basi e questi metodi 

rispetto a quelli utilizzati per valutarli nel bilancio. Il tutto deve concludersi con una 

descrizione della gestione del capitale che includa: la struttura, l’importo e la qualità dei fondi 

propri, gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo, 

le informazioni che permettono di capire le principali le differenze tra le ipotesi della formula 

standard e quelle di qualsiasi modello interno utilizzato dall’impresa per il calcolo del suo 

requisito patrimoniale di solvibilità. 

La Regular Supervisory Report invece, è una relazione che tutte le imprese assicurative sono 

obbligate a fornire all’Autorità di Vigilanza, in modo da permettere a quest’ultima di valutare 

vari aspetti della loro vita economica. I punti focali su cui si concentra il documento sono: 

l’attività esercitata dall’impresa e il suo sistema di governance, i rischi che deve sopportare e 

i sistemi di gestione di quest’ultimi, i principi di valutazione applicati per attività e passività, 

la struttura patrimoniale, il fabbisogno e la gestione del capitale. È obbligatorio presentare la 

relazione in alcuni periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti o nel momento in cui si 

stanno svolgendo analisi o indagini sulla situazione dell’impresa. Le informazioni richieste 

comprendono: elementi qualitativi, quantitativi o una combinazione di entrambi, dati storici, 

attuali, futuri o una combinazione di entrambi, dati provenienti da fonti interne ed esterne o 

una combinazione di entrambi.8  

Delineate le norme che regolano il mercato assicurativo e alcuni degli attori che operano al suo 

interno, possiamo passare a un’analisi più quantitativa, studiando il mondo delle assicurazioni a 

livello numerico.  

L’industria assicurativa italiana fornisce un contributo significativo all’economia e alla società 

italiana, e nell’ultimo anno ha dato impiego a circa 300.000 persone.9  

 
8 La nuova regolamentazione prudenziale del settore assicurativo: una guida semplificata (fonte: www.ivass.it) 
9 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it) 
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Il grafico sottostante ci mostra che l’Italia, con una quota di mercato pari al 3,2%, si colloca all’ottavo 

posto nella classifica mondiale della raccolta premi, preceduta in Europa solo dalla Gran Bretagna, 

dalla Francia e dalla Germania, che occupano rispettivamente il quarto, il quinto e il sesto posto della 

classifica mondiale.10 Nel 2017 la raccolta di premi a livello mondiale è stata pari a 4.330 miliardi di 

euro.11 

 

 

 

Nello stesso anno l’ammontare di premi raccolti in Italia sia per il ramo danno che per il ramo vita, 

corrisponde a 132 miliardi di euro, cioè circa il 7,6% del PIL nazionale del 2017. Il dato mostra un 

calo rispetto all’anno precedente, quando il peso della raccolta premi sul PIL era stato dell’8% nel 

2016.12 

 
10 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it) 
11 Fonte: Swiss Re, Sigma n°3/2018 – dati 2017 
12 L’assicurazione italiana in cifre 2018, (fonte: www.ania.it) 
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Se si considera il premio medio per abitante nel 2017, sia quello del ramo danni che quello del ramo 

vita, si può facilmente notare che il suo valore è inferiore rispetto a quello dei principali paesi 

industrializzati. Tuttavia è in crescita rispetto al premio del 2016. Il suo valore nel 2017 è  2.355 €, 

mentre nel 2016 era 2.258 €. 

 

Per quanto la situazione patrimoniale alla fine del 2017 il totale delle voci di bilancio del passivo 

dello stato patrimoniale aveva un valore pari a 805.930 milioni di euro, con un amento del 3,5% 
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rispetto al 2016. L’attivo, invece, è aumentato del 4% con un valore pari a 921.350 milioni di euro. 

Ciò vuol dire che l’eccedenza dell’attivo sul passivo è stata di 115,420 milioni, in aumento rispetto 

all’anno precedente.13 

In generale gli investimenti nel settore assicurativo sono stati pari a oltre 850 miliardi, con un aumento 

del 5,1% rispetto al 2016. Di questi, 700 miliardi (+4% rispetto all’anno precedente) sono stati 

destinati agli investimenti assicurativi escluse le polizze linked e cioè riguardano titoli di Stato italiani 

ed esteri, obbligazioni, quote detenute in imprese partecipate incluse le partecipazioni, strumenti di 

capitale quotati e non quotati, immobili diversi da quelli per uso proprio, titoli garantiti, derivati e 

altri investimenti simili. I restanti 150 miliardi (+11% rispetto al 2016), invece, sono stati investiti 

per le polizze del settore Vita.14  

Analizzando invece il Solvency II ratio, cioè il coefficiente che misura la patrimonializzazione di una 

compagnia assicurativa e che è calcolato facendo il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri e il 

Solvency Capital Requirement,15 si è potuto notare nel 2017 un lieve aumento del suo valore rispetto 

al 2016 e al 2015: infatti nel 2017 il suo valore è stato 2,41, maggiore di 2,21 e di 2,32, rispettivamente 

i valori del Solvency II ratio nel 2016 e nel 2015.16  

Nel 2017 il settore assicurativo ha registrato un utile complessivo (danni e vita) pari a 6,0 miliardi, in 

lieve aumento rispetto al 2016. Tale risultato si riflette nel valore dell’indice di redditività: il ROE 

pari a 9,4% nel 2016, nel 2017 raggiuge il 9,9%.17 

 
13 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it) 
14 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it) 
15 Fonte: www.mediolanumassicurazioni.it 
16 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it)  
17 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it) 
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Alla fine del 2017 in Italia risultavano operanti 213 imprese assicurative, di cui 100 avevano sede 

legale in Italia, mentre le restanti 113 erano rappresentanze di imprese estere, per la maggior parte 

provenienti da Paesi dell’Unione Europea. Tra queste, inoltre, 57 esercitavano solo nel ramo vita, 124 

esclusivamente nel ramo danni, 25 erano imprese miste e solo 7 erano dedicate esclusivamente alla 

riassicurazione. Confrontando questi dati con quelli dei due anni precedenti si può notare che il 

numero delle imprese assicurative operanti nel 2017 è inferiore rispetto a quello registrato nel 2015 

e nel 2016, e cioè rispettivamente 220 e 215 imprese operanti. Tuttavia è bene ricordare che proprio 

il 2015 fu un anno molto prospero per il settore assicurativo, con una raccolta premi che superò i 155 

miliardi.18  

Al 31 dicembre 2017 il settore assicurativo contava circa 46.558 dipendenti, di cui: 

• 41.402 amministrativi di cui: circa 3.500 dipendenti di enti controllati da imprese di 

assicurazione a cui è applicato il contratto assicurativo, 2.346 unità del personale del call 

center e 1.309 dirigenti; 

• 5.156 produttori.19 

In totale coloro che operano nel settore assicurativo sono circa 300 mila individui, tenendo in 

considerazione anche chi vende i prodotti o chi è impegnato nella loro distribuzione.  Secondo le 

informazioni fornite dal RUI, il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, il 31 

 
18 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it) 
19 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it) 
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dicembre 2017 il settore assicurativo contava 236.887 soggetti tra persone fisiche e società, divisi poi 

nelle rispettive sezioni: 

 

A fine 2017 il numero di intermediari italiani iscritti al RUI era pari a 228.676 (236.597 a fine 2016). 

Inoltre il RUI contiene anche informazioni su persone fisiche o società, che svolgono il ruolo di 

intermediari assicurativi, pur non avendo la residenza o la sede legale in Italia, ma in altri Stati 

dell’Unione Europea o appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Il 31 dicembre 2017, in questa 

sezione erano iscritti 8.211 intermediari comunitari (erano 8.053 nel 2016).20 

Infine è importante capire quali sono i canali distributivi preferiti dai clienti, che vogliono entrare in 

contatto con una compagnia assicurativa. Nel 2017 il 76,3% delle polizze del settore danni è stato 

venduto tramite agenzia, tuttavia secondo stime dell’ANIA circa il 21,7% dei premi venduti tramite 

agenzia, in realtà sarebbe stato originato dal canale dei broker: quindi la quota di mercato degli agenti 

scenderebbe al 54,6% mentre quella dei broker arriverebbe al 31,1%. In crescita, inoltre, ci sono gli 

sportelli bancari con un margine di vendita del 6,1% e le vendite attraverso internet, con un margine 

del 3,2%. 

 
20 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it) 
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Per quanto riguarda il ramo vita, invece, il principale canale di distribuzione del 2017 è rimasto il 

canale bancario, che però ha registrato un lieve decremento della sua quota di mercato, che è passata 

dal 62,9% del 2016 al 61,3% del 2017. Seguono i consulenti finanziari abilitati con una quota del 

15% e subito dopo gli agenti con una quota del 14% dei premi contabilizzati. Poco utilizzati sono 

invece i canali di vendita diretta con una quota del 8,9% e soprattutto i broker, che raggiungono 

appena una quota pari all’1% dei premi contabilizzati.  
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1.3 L’assicurazione ramo danni 

 

Abbiamo distinto in queste pagine le assicurazioni “ramo danni”, dalle assicurazioni “ramo vita”; ora 

è arrivato il momento di capire meglio la differenza tra questi due tipi di contratti assicurativi.  

Le polizze comprese nel tipo di assicurazione ramo danni, si riferiscono a quel tipo di contratto che 

tutela l’assicurato da eventi che possono danneggiare un singolo bene del suo patrimonio, come la 

casa o l’auto, il suo patrimonio complessivo, le sue possibilità di guadagno o la sua persona. Questo 

tipo di contratto si basa sul principio indennitario, e cioè, secondo quanto detto nel Art. 1905 del 

codice civile, in questo tipo di contratto “l’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti 

stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro. L’assicuratore 

risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.”  

Le conseguenze di un evento dannoso possono essere così classificate:  

• Danni alla proprietà dell’assicurato: il contratto andrà a risarcire l’assicurato per un evento 

che ha danneggiato la sua ricchezza, ad esempio un incendio, una grandinata o un furto. 

• Danni a terzi o a beni di terzi: in questo caso la compagnia di assicurazione dovrà risarcire 

terze parti, danneggiate da un comportamento dell’assicurato (ad esempio: RC Auto, RC 

Generale). 

• Danni causati alla persona da infortunio o malattia: queste forme di copertura assicurtaiva 

intervengono a fronte di situazioni che si vengono a creare in seguito ad alterazioni del 

normale stato di salute dell’assicurato; tutelano dall’impossibilità di percepire reddito o dalla 

necessità di sostenere spese mediche.  

Per valutare l’impegno dell’assicuratore è necessario distinguere tra le diverse tipologie contrattuali. 

Nelle assicurazioni contro i danni alle proprietà è di norma individuabile un valore V del bene esposto 

agli eventi dannosi previsti dal contratto. Chiamiamo invece M il maximum probable loss, e cioè il 

massimo danno probabile: all’evento che potrebbe causare un danno maggiore di M si attribuisce 

probabilità nulla.  Partendo da questi presupposti possiamo parlare di: 

• Assicurazione a valore intero: l’assicuratore rimborsa il valore V, in caso di distruzione totale 

del bene, e un valore parziale in caso di distruzione parziale. 

• Assicurazione a primo rischio relativo: è il caso in cui l’assicurato valuta che M è inferiore a 

V, e quindi limita la copertura al livello M. L’assicuratore, in caso di sinistro, dovrà rimborsare 
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un importo pari a M per valori del danno superiori a M, e l’intero danno per importi inferiori 

a M. 

• Contratto a primo rischio assoluto: in questo caso l’assicurato e l’assicuratore individuano una 

copertura, anch’essa indicata con M, indipendente dal valore del bene assicurato. Al 

verificarsi del sinistro verrà rimborsato il minimo tra l’importo del danno e il valore M. 

• SottoAssicurazione: il contraente decide di limitare la richiesta di copertura a un valore S, 

inferiore al valore V. Nel caso di un sinistro che provochi un danno D, il risarcimento sarà 

calcolato come D*(S/V). 

Nei contratti di responsabilità civile RCA e RCG la modalità di risarcimento in generale è quella di 

primo rischio assoluto: non essendo individuabile il valore del bene, l’assicurazione viene stipulata 

fissando un valore M che prende il nome di massimale di garanzia. 

Nei contratti di assicurazione per danni alla persona le modalità di risarcimento possono variare a 

seconda dei casi: 

• Ammontare forfettario pattuito: ad esempio una rendita di invalidità temporanea o vitalizia o 

la corresponsione di un capitale prefissato. 

• Rimborso parziale o totale di un costo sostenuto, ad esempio un rimborso per le spese mediche 

sostenute. 

• Prestazione prefissata sostitutiva del reddito da lavoro, ad esempio diaria giornaliera. 

• Prestazioni di servizio come assistenza o cure ospedaliere. 

Un’ulteriore modalità presente in alcuni contratti è la franchigia al pagamento. La franchigia 

rappresenta una soglia minima per il risarcimento e viene indicata con d. Per gli eventi che causano 

un danno d’importo inferiore a d, l’assicurato si fa integralmente carico di tutte le spese relative a 

quel danno. Si distinguono due tipi di franchigie: 

• La franchigia relativa: il danno, di importo Z, è risarcito solo se assume un valore maggiore 

di d. In tal caso è risarcito integralmente.  

• La franchigia assoluta: il danno, di importo Z 

• , è risarcito solo se assume un valore maggiore di d. In tal caso viene risarcito l’importo del 

danno, a cui viene sottratto il valore d. 

Si parla poi di scoperto quando una percentuale fissa dell’esposizione e del relativo risarcimento è 

lasciata a carico dell’assicurato. 

Il decreto legislativo 209/2005 art. 2 specifica 18 rami dell’assicurazione danni: 
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1. Infortuni; 

2. Malattia; 

3. Corpi di veicoli terrestri; 

4. Corpi di veicoli ferroviari; 

5. Corpi di veicoli aerei; 

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri, fluviali; 

7. Merci trasportate; 

8. Incendio ed elementi naturali; 

9. Altri danni ai beni; 

10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri; 

11. Responsabilità civile aeromobili; 

12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri, fluviali; 

13. Responsabilità civile generale; 

14. Credito; 

15. Cauzione; 

16. Perdite pecuniarie di vario genere; 

17. Tutela giudiziaria; 

18. Assistenza. 

Nel 2017 i premi del portafoglio diretto italiano del settore danni sono stati pari a 32,3 miliardi, 1,2% 

in più rispetto al 2016, così distribuiti: 

rami danni Premi diretti 

(mld€) 

Quota di mercato 

(%) 

Variazione 

2017/2016 (%) 

Responsabilità civile auto e natanti 13,2 40,9 -2,2 

Infortuni e malattia 5,7 17,5 5,6 

Property 5,2 16,1 1,2 

Responsabilità civile generale 2,9 9,0 0,9 

Corpi veicoli terrestri 2,8 8,7 6,3 

Trasporti 0,4 1,4 -2,0 

Credito e cauzione 0,4 1,4 -1,5 

Altri rami 1,6 5,1 8,9 

TOTALE 32,3 100 1,2 
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Il ramo “property” della tabella comprende i rami incendio e altri danni ai beni; il ramo trasporti 

comprende i rami corpi veicoli ferroviari, corpi veicoli aerei, corpi veicoli marittimi, merci trasportate 

e responsabilità civile aeromobili; altri rami comprende perdite pecuniarie, tutela legale e assistenza. 

Analizzando i vari tipi di rischi a cui è sottoposta un’impresa assicurativa che opera nel ramo danni, 

possiamo notare che nell’anno 2017, il rapporto di cessione a premi (ceded ratio), cioè l’incidenza 

dei premi ceduti e retroceduti in riassicurazione sui premi totali raccolti, è stato pari a 11,8%. Il 

combined ratio, che come abbiamo detto misura il rischio che le spese sostenute non vengano coperte 

dalla redditività generata, è risultato pari a 91,2%, in aumento rispetto al valore del 2016 pari a 90,3%. 

Questo aumento è facilmente comprensibile considerando il fatto che nel 2017 gli oneri per sinistri 

sono lievemente aumentati rispetto al 2016, raggiungendo un valore di € 20,2 miliardi. Di 

conseguenza tale aumento ha provocato una maggiore incidenza degli oneri sui premi, da 62,8% a 

63,6%, e in misura minore un aumento dell’incidenza delle spese sui premi.21 

Non ci stupirà quindi constatare che nel 2017 il loss ratio di bilancio del totale danni ha subito un 

peggioramento rispetto al 2016 (da 62,8% a 63,6%), considerando che questo indicatore è una delle 

due componenti del combined ratio. Con l’eccezione della RC Auto e Natanti, del credito e cauzione, 

della RC Generale, si registra un peggioramento dell’indicatore in tutti i rami.22 

In generale il risultato tecnico del ramo danni è stato positivo per 3,2 miliardi: in modo particolare i 

risultati migliori sono stati quelli della RC Generale (0,9 mld), quelli del settore infortuni e malattia 

(0,9 mld) e del ramo RC Auto e Natanti (0,7). Il risultato peggiore, invece, si è avuto nel ramo property 

(-0,3 mld).23 

È opportuno a questo punto soffermarsi sul premio che è un assicurato è tenuto a pagare a una 

compagnia del ramo danni. Innanzitutto un contratto di assicurazione può prevedere il pagamento del 

premio in unica soluzione al momento della stipula del contratto, oppure rateizzato nel periodo di 

copertura della polizza. Inoltre è doveroso distinguere i vari tipi di premi che si possono incontrare 

quando si parla di assicurazione: 

• Premio equo: è il valore atteso del risarcimento globale a carico dell’assicuratore per il periodo 

di copertura: tale premio renderebbe nullo il guadagno dell’assicuratore; 

• Premio puro: è l’importo richiesto dall’assicuratore per far fronte al totale dei risarcimenti 

aleatori. Solitamente è maggiore del premio equo.  

 
21 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it) 
22 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it) 
23 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it) 



25 
 

• Premio di tariffa: è l’importo richiesto dall’assicuratore a fronte della stipulazione del 

contratto. 

La differenza tra premio puro e premio equo è detta caricamento di sicurezza (o caricamento 

implicito), e costituisce il valore atteso del guadagno sul contratto: può essere interpretato sia come 

premio per il rischio, sia come remunerazione per il costo del capitale. Il caricamento è stato introdotto 

per fronteggiare la rischiosità propria dell’operazione assicurativa. 

Abbiamo detto, però, che il premio richiesto da un assicuratore è il premio di tariffa, e cioè il premio 

puro a cui si aggiunge il caricamento per le spese. Tale caricamento è stato introdotto per coprire le 

varie spese sostenute dall’assicuratore in relazione al contratto: spese di acquisizione, spese di incasso 

e spese di gestione. Il premio effettivo pagato dall’assicuratore, infine, sarà quello risultante dalla 

somma del premio di tariffa, delle tasse e degli altri contributi che gravano sul contratto. 

Le operazioni di matematica attuariale ci consentono di calcolare il premio equo, utilizzando due 

diversi approcci: l’approccio empirico e l’approccio teorico.  

L’approccio empirico è basato sull’osservazione di un opportuno portafoglio di contratti assicurativi, 

registrando per ognuno di essi, i sinistri accaduti e denunciati e i relativi danni e risarcimenti. In 

quest’ambito il premio equo viene valutato mediante un’opportuna osservazione statistica in un 

adeguato orizzonte temporale. Lo step iniziale è quello di individuare un portafoglio con rischi 

omogenei a quelli del portafoglio in esame, facendo riferimento alle caratteristiche del rischio 

adeguatamente valutabili, all’epoca di stipulazione del contratto, alle condizioni contrattuali di 

copertura e ai valori monetari di esposizione al rischio, ad esempio i valori dei beni assicurati o i 

massimali di garanzia. Indicando con Q la quota risarcimenti, con y i singoli risarcimenti relativi ad 

ognuno degli m sinistri osservati nel periodo di riferimento e con R un numero sufficiente grande di 

rischi presenti nel portafoglio, possiamo scrivere: 

𝑄 =
𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3 + ⋯ + 𝑦𝑚

𝑅
 

Partendo da questa formula possiamo scrivere Q anche come: 

𝑄 = (
𝑚

𝑅
) ∗ �̅� 

 

Quindi la quota di risarcimenti può essere vista come il prodotto tra il rapporto m/R, che indica 

l’indice di sinistrosità, cioè il numero medio di sinistri relativi a ciascuna unità di rischio, e il 
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risarcimento medio relativo a un sinistro. L’indice di sinistrosità, φ=m/R, non è altro che una stima 

del rapporto tra il valore atteso del numero di sinistri E(N) e il numero di contratti R, mentre il 

risarcimento medio relativo a un sinistro, è una stima del valore atteso E(Y) del singolo risarcimento. 

A questo punto possiamo affermare che Q ci fornisce una visione statica del premio equo.24  

A sua volta l’indice di sinistrosità è dato dal prodotto tra l’indice di ripetibilità, cioè il numero medio 

di sinistri relativi ad un rischio sinistrato, e la frequenza dei rischi sinistrati: 

𝜑 =
𝑅1 + 2𝑅2 + ⋯ + ℎ𝑅ℎ

𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅ℎ
∗

𝑅 − 𝑅0

𝑅
 

Ri (i=0,1, 2, …, h), indica il numero di rischi colpiti da i sinistri, mentre h indica il numero massimo 

di sinistri rilevati in relazione ad almeno uno dei rischi osservati. 

Nel caso invece di diverse esposizioni monetarie al rischio, ad esempio nel caso di un contratto del 

ramo property, non si calcola il premio equo ma il tasso medio di premio, in breve detto tasso di 

premio τ.  

𝜏 =
(𝑦1 + 𝑦2 + ⋯ + 𝑦𝑚)

(𝑤1 + 𝑤2 + ⋯ + 𝑤𝑅)
 

La lettera w indica le esposizioni monetarie relative ad ognuno degli R rischi osservati. 

Anche in questo caso possiamo scrivere tale equazione in un altro modo: 

𝜏 = (
𝑚

𝑅
) ∗ (

�̅�

�̅�
) 

Il rapporto m/R indica sempre l’indice di sinistrosità, mentre il rapporto tra le due medie indica il 

grado medio di risarcimento. Nel caso limite in cui w1=w2=…=wR=w è immediata la relazione tra il 

premio equo (P) e il tasso di premio (τ):  

P=τw25 

 

Un caso particolare è rappresentato dai contratti che prevedono prestazioni di diaria, ad esempio 

assicurazioni malattia o infortuni. In questo contesto la quota danni può essere espressa nel modo 

seguente: 

 
24 Lezione di matematica attuariale delle assicurazioni danni (Nino Savelli e Gian Paolo Clemente) 
25 Lezione di matematica attuariale delle assicurazioni danni (Nino Savelli e Gian Paolo Clemente) 
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𝑄 = (
𝑚

𝑅
) ∗ �̅� ∗ 𝑏 

b indica la diaria giornaliera, �̅� indica la durata media in giorni. Il prodotto tra (m/R) e �̅� è chiamato 

coefficiente di morbilità.26 

Nel caso invece di contratti che prevedono prestazioni pari a una percentuale della somma assicurata 

funzione del grado di invalidità, ad esempio l’assicurazione infortuni, è possibile definire la seguente 

quota danni: 

𝑄 = (
𝑚

𝑅
) ∗ �̅� ∗ 𝑆 

 

S indica la somma assicurata, mentre �̅� indica il grado medio di invalidità.27 

L’approccio teorico per il calcolo del premio equo, invece, parte da presupposti diversi. Questo 

metodo, infatti, vuole individuare un modello che sia in grado di esprimere al meglio le caratteristiche 

della base tecnica del rischio (distribuzione di probabilità del risarcimento globale X) nell’ambito di 

un portafoglio di rischi analoghi. 

Per ogni linea di business j, viene definito il risarcimento globale a carico dell’assicuratore nel periodo 

di copertura sulla base di un approccio collettivo, utilizzando alcune variabili aleatorie così definite:  

𝑋�̃� = ∑ 𝑍𝑖,�̃�

𝑁�̃�

𝑖=1

28 

Con 𝑁�̃� indichiamo il numero dei sinistri del ramo j, mentre 𝑍𝑖,�̃� indica il costo del sinistro i-esimo 

relativamente al ramo j. Vengono poi formulate alcune ipotesi, cioè: le variabili 𝑍𝑖,̃ sono indipendenti 

e identicamente distribuite; tra il numero dei sinistri e il costo dei sinistri c’è una relazione 

d’indipendenza. 

A questo punto è possibile calcolare il premio equo, considerandolo come il valore atteso del 

risarcimento globale a carico dell’assicuratore nel periodo di copertura: 

𝑃 = 𝐸(𝑋)̃ = 𝐸(�̃�) ∗ 𝐸(�̃�)29 

 
26 Lezioni di matematica attuariale delle assicurazioni danni (Nino Savelli e Gian Paolo Clemente) 
27 Lezioni di matematica attuariale delle assicurazioni danni (Nino Savelli e Gian Paolo Clemente) 
28 Lezioni di matematica attuariale delle assicurazioni danni (Nino Savelli e Gian Paolo Clemente) 
29 Lezioni di matematica attuariale delle assicurazioni danni (Nino Savelli e Gian Paolo Clemente) 
 



28 
 

In media si ottiene l’equilibrio tra le entrate, che corrispondono all’introito del premio equo, e le 

uscite, che invece corrispondono al pagamento dei risarcimenti per sinistri.  

In questo caso è possibile osservare uno dei fenomeni più comuni nel mondo assicurativo, e cioè 

l’effetto mutualistico. Tale effetto permette di realizzare in media l’equilibrio tra le entrate e le uscite, 

grazie al trasferimento di risorse finanziarie tra rischi sinistrati e rischi non sinistrati, all’interno di un 

dato portafoglio di rischi analoghi. 

Per considerare il premio equo come il valore atteso del risarcimento globale, tuttavia, è necessario 

formulare alcune ipotesi sulla distribuzione del numero e del costo dei sinistri. 

Per la distribuzione del numero di solito si fa riferimento a uno di questi tre modelli: 

• Distribuzione di Poisson: è un’approssimazione della distribuzione binomiale ed esprime le 

probabilità per il numero di eventi che si verificano successivamente e indipendentemente in 

un dato intervallo di tempo, sapendo che mediamente se ne verifica un numero λ; 

• Distribuzione di Poisson “misturata” con un parametro aleatorio: è una distribuzione di 

Poisson, in cui il parametro λ non è costante ma varia come una variabile casuale; 

• Distribuzione Binomiale Negativa: una distribuzione ottenuta ipotizzando che il numero dei 

sinistri sia distribuito secondo una Poisson il cui parametro sia aleatorio e distribuito secondo 

una Gamma.  

È più complicato, invece, trovare un modello che ben rappresenti la distribuzione del costo dei sinistri; 

normalmente nella teoria attuariale le proposte più usate sono: 

• La distribuzione LogNormale: cioè la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria X, 

il cui logaritmo log X, segue una distribuzione normale; 

• La distribuzione Paretiana: è una distribuzione di probabilità continua, utilizzata spesso per 

descrivere la distribuzione dei redditi; 

• La distribuzione Gamma: una distribuzione di probabilità continua che comprende come casi 

particolari, anche le distribuzioni chi quadrato ed esponenziale; 

• Approssimazioni basate su Normali e Gamma. 

Grazie alla stima delle distribuzioni del numero e del costo dei sinistri, si ha la possibilità di studiare 

parametri diversi dalla media (ad esempio la varianza), che a loro volto forniscono indicazioni su 

ulteriori aspetti della compagnia assicurativa, come le riserve, i caricamenti e il livello di solvibilità. 
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1.4 L’assicurazione ramo vita 

 

Le polizze assicurative del ramo vita hanno come obiettivo principale quello di tutelare l’assicurato 

e i suoi familiari contro eventi connessi all’impossibilità di conoscere quanto dura una vita umana. In 

questo tipo di contratto l’assicuratore, a fronte del versamento di un premio, è obbligato a versare a 

uno o più beneficiari indicati nel contratto di assicurazione, un capitale o una rendita nel caso in cui 

si verifichi un evento che vada a pregiudicare la vita dell’assicurato, come la morte o l’invalidità.  

Si può affermare che un contratto di assicurazione ramo vita risponde a tre funzioni fondamentali: la 

funzione previdenziale, la funzione di risparmio e la funzione di investimento. 

Quando si parla di funzione previdenziale, si intende porre l’accento sul fatto che le polizze 

assicurative del ramo vita sono nate per proteggere l’assicurato e i membri della sua famiglia da eventi 

che in futuro potrebbero danneggiare la sua capacità reddituale. Ad esempio la polizza potrebbe 

attivarsi in caso di morte prematura del capo famiglia o per un’improvvisa riduzione del reddito 

percepito. In senso tecnico questo tipo di contratto fornisce una forma di garanzia contro i rischi 

demografici, in particolare contro le sottocategorie rischio di mortalità e rischio di longevità.30 

Parlando invece della funzione di risparmio, si può notare come questo tipo di contratto costringa 

l’assicurato a risparmiare forzosamente denaro, sotto forma dei premi che si è impegnato a versare 

per un determinato periodo di tempo. Il capitale così risparmiato servirà poi in futuro, nel caso in cui 

si presentino eventi dannosi.31 

Per la funzione di investimento finanziario il focus d’analisi si sposta dall’assicurato all’assicuratore: 

infatti è compito proprio dell’assicuratore gestire il risparmio dell’assicurato, investirlo e restituirlo a 

scadenza maggiorato di interessi sotto forma di capitale o di rendita.32 

Combinando questi tre aspetti dello stesso contratto, il ramo vita può dar luogo a molteplici prodotti 

finanziari, per rispondere in modo completo alle diverse esigenze del pubblico di risparmiatori. 

Dal punto di vista legislativo anche le polizze del ramo vita sono divise a loro volta in altri rami, come 

indicato nell’articolo 2 comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private: 

• Ramo I: in questo ramo sono compresi i contratti assicurativi che riguardano la durata della 

vita umana; 

 
30 La produzione assicurativa-Il Ramo Vita (dispensa Prof.ssa Nicoletta Marinelli) 
31 La produzione assicurativa-Il Ramo Vita (dispensa Prof.ssa Nicoletta Marinelli) 
32 La produzione assicurativa-Il Ramo Vita (dispensa Prof.ssa Nicoletta Marinelli) 
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• Ramo II: il secondo ramo accoglie in sé assicurazioni per la natalità e la nuzialità; 

• Ramo III: il terzo ramo comprende le assicurazioni che appartengono al Ramo I e al Ramo II, 

le cui prestazioni però sono direttamente collegate al valore di quote di OICR, di fondi interni 

o ad indici ed altri valori di riferimento; 

• Ramo IV: nel quarto ramo sono comprese assicurazioni malattia e assicurazioni contro il 

rischio di non autosufficienza garantite con contratti di lunga durata non rescindibili, per il 

rischio d’invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità; 

• Ramo V: il quinto ramo comprende operazioni di capitalizzazione; 

• Ramo VI: nel sesto ramo si possono trovare operazioni do gestione di fondi collettivi creati 

per erogare le prestazioni in caso di morte, in caso di vita on in caso di cessazione e riduzione 

dell’attività lavorativa.33 

Nel 2017 i premi del portafoglio diretto italiano del settore vita sono stati pari a 98,6 miliardi, con un 

decremento del 3,6% rispetto al 2016.  

Rami vita Premi diretti (€ mld) Quota di mercato 

(%) 

Variazione 

2017/2016 (%) 

Ramo I 62,8 63,7 -14,7 

Ramo III 31,2 31,7 30,1 

Ramo V 2,6 2,6 -7,0 

Altri rami 2 2,1 10,0 

TOTALE 98,6 100 -3,6 

 

Dalla tabella si può notare come i rami più in perdita sono stati il Ramo I e il Ramo V, rispettivamente 

con una variazione del -14,7% su un volume di 62,8 miliardi e del -7,0% su un volume di 2,6 miliardi. 

Il danno è stato solo parzialmente contenuto dalla variazione in aumento del Ramo III, che su un 

volume di 31,2 miliardi è riuscito a registrare un aumento del 30,1%.34 

Si è registrato inoltre, rispetto al 2016, un aumento del 13% degli oneri per sinistri, che hanno 

raggiunto un valore pari a 71,2 miliardi. Tuttavia la raccolta netta, cioè la differenza tra i premi e gli 

oneri per sinistri, è rimasta positiva e pari a 27,5 miliardi, anche se comunque in calo rispetto al valore 

del 2016 cioè 39,3 miliardi. 35 

 
33 La produzione assicurativa-Il Ramo Vita (dispensa Prof.ssa Nicoletta Marinelli) 
34 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it) 
35 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it) 
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Nel complesso il settore vita ha registrato alla fine del 2017 un risultato tecnico positivo e pari a 2,9 

miliardi, a cui ha contribuito principalmente il risultato positivo delle polizze tradizionali (ramo I) e 

di quelle di capitalizzazione (ramo III). L’utile è stato pari a 3,5 miliardi, il lieve diminuzione rispetto 

ai 3,6 miliardi del 2016, con un indice di redditività del settore (ROE) pari al 10%.36 

Per calcolare il premio di una polizza assicurativa del ramo vita è necessario, innanzitutto, osservare 

le tavole che contengono la probabilità di morte del cittadino, ad esempio la probabilità di morte per 

una persona di 60 anni, che corrisponde alla probabilità, che un individuo di 60 anni, ha di morire 

prima di compiere 61. Le tavole sono strumenti statistici molto affidabili, che hanno vacillato sono 

in due occasioni e cioè quando si sono scoperti i danni derivanti dall’amianto e quando ha iniziato a 

diffondersi il virus dell’AIDS. Tuttavia nel campo della matematica attuariale è più interessante 

conoscere l’andamento della probabilità di morte per un determinato periodo di tempo piuttosto che 

la probabilità di un singolo anno, per questo esistono anche tavole proiettate nel futuro. Si indica con 

qx la probabilità che una persona di età x ha di morire prima di arrivare all’età x+1, con lx il numero 

di sopravviventi all’età x, con dx il numero di morti all’età x, calcolabile come il prodotto tra lx e qx: 

𝑑𝑥 = 𝑙𝑥 ∗ 𝑞𝑥 

Questa equazione segue lo schema bernoulliano per cui se in presenza di un evento E qualsiasi con 

probabilità p di verificarsi, si effettuano n prove tutte con probabilità p, il numero medio di volte in 

cui si verifica l’evento è dato da n*p.  

I sopravviventi all’età x+1 sono indicati con lx+1: 

𝑙𝑥+1 = 𝑙𝑥 − 𝑑𝑥 

La probabilità che una persona di età x ha di arrivare all’età x+1, è indicata come px ed è uguale: 

𝑝𝑥 = (1 − 𝑞𝑥) 

oppure: 

𝑝𝑥 =
𝑙𝑥+1

𝑙𝑥
 

Cioè la probabilità di sopravvivenza può essere calcolata o come la differenza tra l’intero e la 

probabilità di morte, oppure come il rapporto tra i sopravviventi all’età x+1 (casi favorevoli) e i 

sopravviventi all’età x (casi possibili). 

 
36 L’assicurazione italiana in cifre, 2018 (fonte: www.ania.it) 



32 
 

Da ciò si può dedurre che il numero di sopravviventi all’età x+1 è anche uguale a: 

𝑙𝑥+1 = 𝑙𝑥 ∗ 𝑝𝑥 = 𝑙𝑥 ∗ (1 − 𝑞𝑥) 

La lettera greca ω indica l’età estrema, quindi lω, cioè il numero di sopravviventi all’età estrema sarà 

pari a 0. 

Riassumendo: 

𝑞𝑥 =
(𝑙𝑥−𝑙𝑥+1)

𝑙𝑥
 , ovvero la probabilità di morte; 

𝑝𝑥 =
𝑙𝑥+1

𝑙𝑥
 , ovvero la probabilità di sopravvivenza; 

/n 𝑞𝑥 =
𝑙𝑥−𝑙𝑥+𝑛

𝑙𝑥
 , ovvero la probabilità che una persona arrivi all’età x e muoia entro l’età x+n; 

/n 𝑝𝑥 =
𝑙𝑥+𝑛

𝑙𝑥
 , ovvero la probabilità che una persona di età x ha di sopravvivere fino all’età x+n; 

k/1 𝑞𝑥 =
𝑙𝑥+𝑘−𝑙𝑥+𝑘+1

𝑙𝑥
, ovvero la probabilità che una persona di età x ha di morire tra le età x+k e x+k+n 

(probabilità differita di morte). 

A questo punto si può usare la probabilità differita di morte per calcolare una variabile aleatoria, cioè 

la vita media di un individuo di età x 

e(x)= 0 * 0/1qx + 1 * 1/1qx +…+ ω-1-x * ω-1-x/1qx 

 

Sostituendo alla probabilità differita di morte la sua formula si ottiene: 

𝑒(𝑥) =
𝑙𝑥+1 + 𝑙𝑥+2 + ⋯ + 𝑙𝜔−1 + 𝑙𝜔

𝑙𝑥
 

con lω pari a zero. 

A questo punto si possono analizzare nello specifico i due tipi di contratti presenti nel ramo vita, cioè 

i contratti caso vita e i contratti caso morte. 

Il contratto caso vita può essere definito come un contratto in cui l’assicuratore si impegna a pagare 

una prestazione aleatoria se la testa è ancora in vita, contro il pagamento di un premio unico certo. 

Nel caso vita a sua volta si possono distinguere diversi tipi di contratto: 

• Capitale differito: è il caso più elementare delle assicurazioni caso vita. In questo caso 

l’assicurato si impegna a pagare un premio al tempo 0, per avere dopo n anni un capitale 
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nell’ipotesi che lo stesso sia ancora in vita. Con il simbolo nEx si indica la somma che la 

compagnia di assicurazione riceve al tempo 0 per un contratto sottoscritto con capitale 

unitario. Per l’assicurato questa somma corrisponde al valore attuale che avrà a scadenza, 

moltiplicato per la probabilità di riceverla. Per l’assicuratore, invece, rappresenta il valor 

medio della variabile aleatoria, che esprime il pagamento della compagnia di assicurazione al 

tempo 0, per un individuo di età x con un contratto che dura fino all’età n. In formula: 

nEx=  
𝑙𝑥+𝑛

𝑙𝑥
∗

1

(1+𝑖)𝑛 = npx*vn 

Dalla formula è facile notare che nEx, è un prodotto tra un valore attuariale npx e il suo valore 

di attualizzazione vn.37 Indicando con C l’ammontare di capitale oggetto del contratto, il 

premio sarà uguale a: 

P= C* nEx 

• Rendita vitalizia posticipata: a fronte del pagamento di un premio, la compagnia di 

assicurazione si impegna a corrispondere una rendita immediata, annua, posticipata (cioè con 

la prima rata pagata all’età x+1), a un individuo di età x a patto che lo stesso sia vivo all’epoca 

del pagamento della rata. Per evitare arbitraggi si scinde il contratto in tanti contratti a capitale 

differito.  

𝑃 = 𝑅 ∗ [𝑣 ∗
𝑙𝑥+1

𝑙𝑥
+ 𝑣2 ∗

𝑙𝑥+2

𝑙𝑥
+ ⋯ + 𝑣𝜔−1−𝑥 ∗

𝑙𝜔−1

𝑙𝑥
] 

𝑃 = 𝑅 ∗ ∑ 𝑣𝑖 ∗𝜔−1−𝑥
𝑖=1  ipx 

𝑃 = 𝑅 ∗ 𝑎𝑥 

Con ax si indica il valore attuale attuariale di una rendita vitalizia che permette all’assicurato 

di avere 1 euro a ogni successivo compleanno, a patto che sia in vita. Nella realtà questo tipo 

non contratto non è molto appetibile e spesso gli si preferisce un contratto di rendita non 

vitalizia ma temporanea.  

• Rendita anticipata temporanea: è molto simile a un contratto di rendita vitalizia posticipata, 

con la differenza che il pagamento della rata è anticipato.  

𝑃 = 𝑅 ∗ [𝑣 ∗
𝑙𝑥+1

𝑙𝑥
+ 𝑣2 ∗

𝑙𝑥+2

𝑙𝑥
+ ⋯ + 𝑣𝑛−1 ∗

𝑙𝑥+𝑛−1

𝑙𝑥
] 

𝑃 = 𝑅 ∗ /𝑛𝑎�̈� 

 
37 Il tasso i utilizzato corrisponde al tasso tecnico utilizzato dalla compagnia di assicurazione per i suoi investimenti. Le 
compagnie sperano sempre di poter investire a un tasso maggiore per guadagnare dalla differenza tra il premio, 
calcolato con il tasso tecnico, e il rendimento calcolato con un tasso maggiore. 
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Con il simbolo /𝑛𝑎�̈� si indica il valore attuale attuariale di una rendita vitalizia temporanea 

anticipata che permette all’assicurato di ricevere 1euro all’inizio di ogni anno a patto che sia 

in vita. 

Fino ad ora l’unico tipo di premio preso in considerazione è stato il premio unico, tuttavia l’assicurato 

potrebbe anche decidere di pagare il premio in più rate, versando una rendita temporanea a scadenza. 

Questo tipo di premio è chiamato premio periodico. Dal punto di vista attuariale il premio periodico 

deve coincidere con il premio unico per questo motivo, per controllare la corrispondenza di valore, 

le rate del premio periodico si attualizzano sia dal punto di vista finanziario, sia considerando le 

probabilità. Come fattore di attualizzazione si usa /𝑛𝑎�̈�, cioè il valore attuale attuariale della rendita 

anticipata, perché nel contratto d’assicurazione è obbligatorio versare una somma al momento della 

sottoscrizione. 

𝑃𝑃 =
𝑃𝑈

/𝑛𝑎�̈� 
 

Nel contratto caso morte la prestazione dipende dall’evento morte dell’assicurato. Il contratto prevede 

che, in caso di decesso dell’assicurato in un determinato intervallo temporale o in un’altra qualsiasi 

epoca, una determinata somma di denaro sia assegnata ai beneficiari della polizza. Anche qui si 

possono osservare diversi tipi di contratti: 

• Caso morte a vita intera: l’assicuratore si impegna a versare agli eredi di un individuo di età 

x un certo capitale C alla fine dell’anno della morte dell’assicurato, qualunque sia l’epoca 

della sua morte. Il pagamento è certo. 

𝑃𝑈 = 𝐶 ∗ 𝐴𝑥 

Ax corrisponde al valore attuale attuariale medio di 1 euro da pagare alla fine dell’anno in cui 

muore una persona di età x che per le ipotesi previste può morire tra 1, 2, …, ω-x-1 anni. 

Ax è formato dalla sommatoria di vari t/1Ax, cioè il premio da pagare per poter avere 1 euro 

nel caso in cui un individuo di età x si assicuri e muoia tra l’epoca x+t e x+t+1. Quest’ultimo 

caso è chiamato caso elementare. 

t/1Ax= 𝑣𝑡+1 ∗
𝑙𝑥+𝑡−𝑙𝑥+𝑡+1

𝑙𝑥
 

• Caso morte temporanea: l’assicuratore si impegna a corrispondere un capitale unitario alla 

fine dell’anno in cui avviene il decesso di un individuo di età x, solo se la morte avviene entro 

n anni, cioè entro l’età x+n.  

𝑃𝑈 = 𝐶 ∗/𝑛𝐴𝑥 

È l’insieme di n contratti elementari caso morte. 



35 
 

CAPITOLO 2 

L’Insurtech 

2.1 La tecnologia nel mondo assicurativo 

 

Attualmente il settore assicurativo è sottoposto a vari generi di pressione. Oltre alle consuete 

problematiche legate ai cambiamenti delle normative, all’affluenza di capitale alternativo e a un 

ribasso dei tassi d’interesse, la più grande sfida che una compagnia di assicurazione deve affrontare 

per sopravvivere oggi, è legata alla digitalizzazione del settore. Le nuove tecnologie infatti sono in 

parte responsabili della maggiore competitività del settore, con una conseguente erosione del margine 

di profitto della singola impresa; inoltre hanno anche impatto sui bisogni e le richieste dei clienti, che 

oggi desiderano servizi sempre più accessibili, trasparenti e personalizzati. Per cercare di affrontare 

questi problemi, molte imprese assicurative stanno sviluppando e digitalizzando la loro catena del 

valore, tuttavia per un modello d’impresa così tradizionale, non è assolutamente facile diventare un 

pioniere in innovazione, e competere con realtà che sono nate già con l’intento di rivoluzionare il 

modo di fare business. In questo contesto entrano in gioco le startup che si occupano di Insurtech. La 

crescente importanza della tecnologia, che per le tradizionali compagnie assicurative rappresenta un 

ostacolo, è il maggior punto di forza di queste nuove imprese: nel mondo dell’Insurtech non si cerca 

solo di innovare e digitalizzare la catena del valore, al contrario il principale obiettivo di questo tipo 

di aziende è quello di creare soluzioni e servizi personalizzabili e immediati.38 La differenza tra una 

tradizionale compagnia di assicurazione e una startup del mondo dell’Insurtech quindi, non è legata 

solo al modo in cui queste due diverse realtà si approcciano e usano la tecnologia, ma all’esperienza 

che si vuole far vivere al cliente. Le imprese tradizionali, che chiameremo incumbent39, sono orientate 

al prodotto, cioè mirano a creare il miglior prodotto in grado di battere quello dei competitors, 

comunicano con il cliente in maniera indiretta e sono concentrate principalmente sullo sviluppo del 

prodotto piuttosto che sulla sua distribuzione. Le nuove startup invece, sono orientate al processo: si 

impegnano per offrire al consumatore la migliore esperienza d’acquisto possibile. Comunicano 

direttamente con il cliente e usano il passaparola per far sì che il loro prodotto sia conosciuto dalle 

persone giuste al momento giusto.40 

In altre parole, è possibile affermare che oggi il settore assicurativo sta subendo gli effetti di una 

digital disruption. Con il termine digital disruption si intende il processo per cui i consumatori, da un 

 
38The current InsurTech landscape: business models and disruptive potential, (A. Braun, F. Schreiber) 
39 Il termine inglese incumbent viene usato per riferirsi ad aziende che da tempo operano in uno specifico settore con 
una posizione ben consolidata. 
40 Insurtech: challenges and development perspectives, (Svetlana Volosovich) 
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lato, sono sempre più attratti da questi nuovi tipi di tecnologie che semplificano la loro vita, e le 

imprese di ogni dimensione, dall’altro, integrano queste nuove tecnologie nel loro modello di 

business. Le imprese che non vogliono o non riescono a integrarsi, perderanno gradualmente clienti 

e quindi quota di mercato.41 Il termine disruption è direttamente collegato al concetto di disruptive 

innovation, coniato da nel 1995 da un professore di Harvard, Clayton Christensen. Nel suo articolo 

Christensen, aiutato dal collega Bower, spiega la differenza tra innovazione sustainig e innovazione 

disruptive. L’innovazione sustaining è un tipo di cambiamento più blando, che non rompe i ponti con 

i prodotti e i servizi offerti precedentemente nel settore ma li migliora, spesso rispondendo a esigenze 

espressamente richieste dal gruppo di consumatori. L’innovazione disruptive invece, comporta un 

cambiamento netto del prodotto o del servizio offerto. Non si tratta di migliorare il design o 

aggiungere nuove funzioni, ma di creare qualcosa di nuovo, un nuovo mercato che si discosti dalla 

tradizione per il tipo di prodotto/servizio originario o per il modello di business creato. Le imprese 

disruptive sono spesso di piccole dimensioni e iniziano a operare con risorse limitate, per questo 

motivo creano nuovi piccoli mercati o si focalizzano sulla fascia bassa di quelli già esistenti, 

mantenendo un prezzo basso e competitivo. Man mano che la loro importanza cresce e che 

l’innovazione creata prende piede, iniziano a acquisire sempre più importanza nel mercato, 

raggiungendo una fetta di consumatori sempre più grande. Le incumbent a questo punto sono costrette 

ad affrontarle direttamente o ripiegando sulle fasce più alte di mercato, con il rischio di creare prodotti 

sempre più di nicchia, o sfidandole nel loro territorio. Ma le incumbent, più grandi e quindi meno 

flessibili, hanno più difficoltà ad adattarsi al cambiamento portato avanti dalle disruptive, e alcune di 

loro perderanno inevitabilmente profitto fino al punto in cui saranno costrette ad uscire dal mercato. 

Questo è ciò che è accaduto alla Kodak quando sono apparse sul mercato le prime macchine 

fotografiche digitali.  

2.1.1 Origine ed evoluzione 

 

La tecnologia è presente nel mondo assicurativo ormai da decenni, ma è solo nel 2011 che per la 

prima volta inizia a circolare la parola “Insurtech”. Prima di allora infatti si era sempre e solo parlato 

di Fintech, cioè la tecnologia applicata al mondo della finanza. Tuttavia nel 2016, la parola Insurtech 

si fa strada prepotentemente nel mondo economico, assumendo un tale rilievo a livello mondiale da 

portare allo sviluppo del primo acceleratore di startup legate al mondo dell’insurtech, a Londra verso 

la fine dello stesso anno. Questo acceleratore prende il nome di Startupbootcamp. 

 
41 Digital Disruption: Unleashing the Next Wave of Innovation, (James McQuivey) 
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Un acceleratore di startup è un programma creato per accelerare lo sviluppo di startup e imprese 

ancora nella fase embrionale. Può essere uno spazio fisico o virtuale in cui vengono offerti, 

gratuitamente o a pagamento, servizi di consulenza sul modello di business da adottare, oppure 

organizzate attività per aumentare la rete di impresa, cioè attività di networking. La differenza tra un 

acceleratore di startup e un incubatore è che mentre il primo offre una gamma completa di servizi sia 

fisici che virtuali, il secondo fornisce solo uno spazio fisico in cui lavorare e sviluppare le proprie 

idee.  

Dal 2016 in poi il tutto il mondo ha iniziato ad accorgersi dell’importanza dell’Insurtech, da 

assicuratori professionisti a consulenti, fino a investitori di fondi di private equity.  

Come mostrato nella figura sottostante, gli Stati Uniti d’America sono stati il paese che più di tutti è 

riuscito a ritagliarsi un ruolo chiave in questa branca assicurativa. Secondo dati risalenti al 10 Aprile 

2017, infatti, nel paese erano presenti ben 658 imprese che si occupavano di Insurtech così distribuite: 

165 in California, 78 nello stato di New York, 43 nell’Illinois e 41 in Texas. 42 

43 

 

 

A queste si aggiungono 83 imprese nel Regno Unito, 43 in India e 34 in Germania.44 

 
42 The current InsurTech landscape: business models and disruptive potential, (A. Braun, F. Schreiber) 
43 Concentrazione delle imprese negli USA, fonte Venture Scanner 10 Aprile 2017 
44 The current InsurTech landscape: business models and disruptive potential, (A. Braun, F. Schreiber) 
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45 

Oggi nel 2019, le assicurazioni continuano a subire drammatici cambiamenti guidati non solo dalle 

novità in ambito tecnologico, ma come detto, anche da assetti politici ed economici molto mutevoli 

e incostanti. In questo contesto i CEO di quasi tutte le compagnie assicurative incumbent, hanno 

collocato le tecnologie Insurtech al primo posto della loro agenda, considerando una priorità 

strategica capire come sfruttare al massimo le innovazioni introdotte dalle numerose startup, in un 

momento storico in cui il mondo si trasforma continuamente, giorno per giorno. Il 73% degli 

amministratori ha infatti affermato di essere pronto e preparato a guidare la propria organizzazione 

attraverso questo tipo di cambiamento, trasformando radicalmente alcune procedure, rimanendo allo 

stesso tempo competitivi nel mercato. Grazie a una recente analisi di mercato svolta dalla società di 

revisione e consulenza KPMG, è stato possibile individuare 10 trend chiave e alcune previsioni 

tecnologiche per gli anni 2019/2020. Questo tipo di tendenza continuerà a creare forze positive, che 

in questi tempi incerti aiuteranno le assicurazioni a sbloccare la crescita, ridurre i costi operativi e 

accettare più facilmente il nuovo cambiamento organizzativo e culturale. Questi trend riguardano vari 

aspetti della società e del mercato: 

1. Digitalizza o muori: gli assicuratori devono trasformare pratiche e processi tipici del loro 

modo di fare business e diventare parte attiva di questo cambiamento. Gli incumbent devono 

innovare i loro business model, passando da operazioni “a silos”, cioè un tipo di attività che 

non può interagire con gli altri processi della catena del valore, a un tipo di impresa in cui 

ogni operazione è strettamente collegata alle altre. Ciò richiede un cambiamento culturale e 

organizzativo, che può avvenire spostando l’attenzione della società non più sul prodotto da 

vendere, ma sul cliente, e in particolare sulla sua esperienza d’acquisto. 

 
45 Concentrazione delle imprese nel mondo, fonte Venture Scanner 10 Aprile 2017 
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2. Un ecosistema interconnesso: le nuove piattaforme assicurative altamente automatizzate 

diventeranno la normalità nel settore. Gli incumbent per avere successo dovranno imparare 

da loro, adattandosi e adottando il loro modello tecnologico quando possibile. 

3. Cambiano le regole del gioco: si stanno sviluppando sempre più soluzioni middleware per 

ridurre la dipendenza da sistema legacy e migliorare l’accesso ai dati. Queste soluzioni 

saranno in grado di guidare verso il cambiamento la crescita, l’efficienza e la visione interna 

del modo in cui opera un’azienda. 

4. Riduzione del rischio attraverso il digitale: un buon funzionamento del settore sanitario è 

indispensabile per il successo di coloro che operano nel ramo vita. I cosiddetti “wearables”, 

cioè gli accessori indossabili intelligenti come gli smartwatch, oggi sono entrati a far parte del 

ramo sanitario, grazie alla possibilità di raccogliere dati su determinati parametri relativi alla 

salute dell’individuo in tempo reale. Le società assicurative che non hanno accesso a questi 

dati possono incontrare delle difficoltà nella gestione dei rischi e nello sviluppo di una 

relazione solida con i clienti. 

5. Focus sul cliente digitale: i nuovi modelli di business stanno rompendo i legami con la 

tradizione del passato. C’è bisogno di un cambiamento per permettere lo sviluppo di servizi 

assicurativi alternativi, ad esempio un nuovo modo per recuperare capitale di rischio. La 

tecnologia Insurtech permette al business di essere flessibile, per rispondere in modo 

appropriato ai piccoli rischi presenti nel settore, e di sperimentare nuovi tipi di servizi digitali. 

6. I dati sono il nuovo petrolio: i dati sono la linfa vitale del nuovo sistema, infatti il prezzo per 

averli sta aumentando vertiginosamente. Qualsiasi mancanza di dati all’interno del sistema 

creerà buchi di conoscenza e mancanza di integrazione tra le varie fasi di un processo. Gli 

assicuratori che hanno pochi dati sulla propria azienda o su quella dei partner, vanno incontro 

a sfide molto difficili da superare. 

7. Tecnologia AI e machine learning: sono nuovi tipo di tecnologia che operano trasversalmente 

lungo la catena del valore. Secondo gli esperti sono il futuro dell’efficienza dei processi. 

8. Assicurazione auto: in un futuro non troppo lontano l’assicurazione sui veicoli, e in particolare 

sulle automobili, sarà automatica. I produttori di automobili potrebbero integrare una polizza 

assicurativa ai loro prodotti e servizi di base. Inoltre ulteriori problemi saranno causati 

dall’introduzione di macchine senza conducente e da nuovi entranti, che per cultura non sono 

associati direttamente all’industria dei trasporti. 

9. Un nuovo ruolo per le risorse tradizionali: l’avvento delle nuove tecnologie e l’utilizzo di big 

data vanno a diminuire l’utilità di alcune figure professionali come, i sottoscrittori e gli attuari. 

Tuttavia le competenze in possesso di questi soggetti, se sfruttate in modo diverso, sono 
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ancora molto utili per la comprensione della grande quantità di dati che un’assicurazione 

digitale genera. 

10. Riorganizzarsi per entrare nel mondo digitale: una buona azienda è formata da buoni 

dipendenti. Reclutare, formare e mantenere nella società persone con delle buone competenze 

tecniche e umane, diventerà essenziale per creare un’atmosfera dinamica e accogliente, in cui 

ogni individuo si senta valorizzato e quindi sia spinto ad impegnarsi al massimo delle sue 

capacità. Dipendenti felici, portano a clienti felici, e i clienti felici saranno molto 

probabilmente anche fedeli alla compagnia.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Insurtech: 10 trends for 2019 (www.assets.kpmg) 
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2.2 Tecnologie e temi rilevanti per il settore 

 

Ad oggi, grazie al suo rapido sviluppo, il mondo dell’Insurtech si presenta come vasto ed eterogeneo: 

più di 1000 startup sono diffuse in tutto il mondo, e il loro numero è in continua crescita. Queste 

imprese non hanno rivoluzionato solo una specifica parte della catena del valore, ma il modello di 

business nel suo complesso, per questo spesso diventa complicato fornire una classificazione che 

possa servire come guida in un ambiente così complesso e vario.  

Uno dei contributi maggiori in tale ambito è stato fornito dagli accademici dell’università svizzera 

St. Gallen, che hanno sviluppato il cosiddetto Business Model Navigator (BMN). Il BMN è una 

metodologia orientata all’azione che permette a ogni impresa di discostarsi dalle logiche tradizionali 

proprie della sua industria e di innovare il suo modello di business. Consente di identificare fino a 55 

tipi diversi di business model. Per compiere questa operazione è necessario servirsi di 4 dimensioni 

chiave: who, what, how e value/why (chi, cosa, come e perchè). Secondo gli autori del BMN un 

business model di successo non è altro che una combinazione innovativa di alcuni di questi 55 tipi 

già esistenti: attraverso i loro studi sulle imprese mondiali di maggior successo, hanno potuto notare 

che i loro modelli di business non erano altro che una combinazione di logiche già esistenti e 

ampiamente utilizzate, ma collegate in maniera originale per creare valore. Per questo motivo non è 

consigliabile che le imprese utilizzino risorse per cercare fattori innovativi da inserire nel business 

model: basta cercare la combinazione giusta per il risultato che si intende raggiungere.  

Per definire in maniera precisa il modello di business è necessario soffermarsi sulle 4 dimensioni 

usate dal BMN, che insieme vengono definite “il magico triangolo del business model”. 47 

 

 
47 The current InsurTech landscape: business models and disruptive potential, (A. Braun, F. Schreiber) 
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La prima dimensione considerata è who, cioè a chi si rivolge l’impresa? Qual è il suo target di clienti? 

Come si può notare in figura, questa dimensione rappresenta il core del triangolo, cioè l’obiettivo più 

importante per un manager. Capire quale tipo di consumatore si vuole raggiungere è la chiave per 

creare una strategia vincente, che non perda mai di vista l’obiettivo ultimo dell’azienda. 

Successivamente si passa alla punta del triangolo analizzando il what, cioè quale prodotto/servizio si 

offre al target di consumatori? Qual è la value proposition dell’azienda? In questo modo ci si sofferma 

su cosa offrire ai consumatori per rispondere in modo appropriato alle loro richieste e ai loro bisogni. 

Un prodotto/servizio che sia coerente con le aspettative dei consumatori aumenta il loro retention 

rate, un valore che indica la capacità dell’impresa di mantenere una relazione di lungo termine con i 

suoi clienti. A questo punto l’analisi si sposta sul come, how, i prodotti e i servizi dell’impresa sono 

offerti al pubblico. Infine l’ultima dimensione analizzata è il why, perché tale modello di business 

permette all’impresa di aumentare il suo profitto? Per rispondere a questa domanda è necessario 

studiare la struttura dei costi e dei ricavi, e tutti gli aspetti a questi collegati.  

Naturalmente queste 4 dimensioni sono correlate tra loro, ciò vuol dire che anche il più piccolo 

cambiamento su una di esse, ha effetto su tutto il triangolo. In generale si può affermare che le 

dimensioni who e what si riferiscono a fattori esterni all’impresa, mentre how e why a fattori interni 

alla stessa.48 

Tra i 55 tipi di business model individuati dal BMN, 14 possono essere utilizzati per descrivere il 

modello delle startup Insurtech: 

1. Affiliazione: questo modello ha come obiettivo quello di supportare terze parti nella vendita 

dei propri prodotti. L’azienda ha il vantaggio di poter accedere a una clientela diversificata 

 
48 The current InsurTech landscape: business models and disruptive potential, (A. Braun, F. Schreiber) 
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senza operare alcuno sforzo, mentre l’affiliato riceverà una forma di pagamento secondo la 

logica pay-per-sale o pay-per-display. Questo modello è il più utilizzato dai broker digitali. 

2. Aikido: il modello prende il nome da un tipo di arte marziale giapponese che usa la forza 

dell’avversario contro di lui. Il modello cerca di offrire prodotti e soluzioni, che siano diversi 

da quelli presenti sul mercato, attirando così la fascia di clienti che non è soddisfatta di ciò 

che trova in circolazione. È molto usato dalle compagnie on-demand che offrono prodotti 

personalizzati. 

3. Cash machine: in questo tipo di modello il cliente paga i prodotti prima di riceverli. In questo 

modo la compagnia si trova con un eccesso di liquidità che può reinvestire o utilizzare per 

coprire dei debiti: è il ciclo economico inverso, tipico delle compagnie assicurative 

tradizionali. 

4. Cross selling: le aziende che usano questo modello di business hanno l’opportunità di 

aggiungere alla loro offerta principale, prodotti e servizi aggiuntivi anche non direttamente 

collegati al loro core business. In questo modo possono ottenere entrate supplementari senza 

grandi cambiamenti a livello di infrastrutture e risorse esistenti. Questo modello è molto 

utilizzato dalle startup definite come cross-seller assicurativi. 

5. Digitalizzazione: questo modello cerca di digitalizzare prodotti e servizi già esistenti. In 

questo modo il prodotto/servizio tradizionale è arricchito da una serie vantaggi connessi 

all’utilizzo del mondo digitale, ad esempio non ci sono più limitazioni per gli orari di vendita, 

perché il prodotto si trova su una piattaforma. Di solito questo modello è usato dagli 

assicuratori digitali in combinazione con altri. 

6. Vendita diretta: in questo caso i prodotti o i servizi sono venduti direttamente da fornitore 

senza l’utilizzo di intermediari. In questo modo vengono meno tutti i costi per gli intermediari, 

e di conseguenza il prezzo del prodotto diventa più basso. Inoltre l’azienda ha la possibilità di 

confrontarsi direttamente con il cliente, migliorando la sua customer experience per legarlo 

sempre di più all’azienda. Anche questo modello è molto usato dagli assicuratori digitali. 

7. E-commerce: i prodotti e i servizi offerti dall’azienda vengono erogati solo attraverso canali 

online, e di conseguenza spariscono i costi legati alla gestione di un canale fisico. Per i clienti 

sarà più facile fare acquisti in ogni momento e in ogni luogo, beneficiando anche di un prezzo 

inferiore. 

8. Layer player: una società di layer player è specializzata nella gestione di una singola parte 

della catena del valore. Questo le permette di sfruttare economie di scale per diminuire i costi 

e aumentare l’efficienza. Le startup Insurtech che sfruttano questo tipo di modello sono 

chiamate portali di comparazione. 
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9. Leverage customer data: questo modello cerca di creare valore attraverso l’analisi dei dati. 

Dopo ogni transazione di vendita, i dati vengono raccolti e analizzati da speciali software o 

algoritmi. A questo punto le analisi fatte possono essere usate per scopi interni, o anche 

vendute a terze parti. Tra le startup assicurative quelle che più utilizzano questo modello sono 

quelle denominate Internet of Things. 

10. Licenza: il modello cerca di sviluppare proprietà intellettuali che possono essere concesse in 

licenza ad altri produttori. In questo modo si sfruttano conoscenze che altrimenti sarebbero 

rimaste inutilizzate e potenzialmente disponibili per terze parti. Questo tipo di modello è usato 

nelle startup che si occupano di Blockchain e Smart Contract.  

11. Pay-per-use: in questo modello il consumatore paga solo ciò che effettivamente usa, a 

differenza del modello tradizionale che di solito si basa su una tariffa fissa. In campo 

assicurativo è molto usato dalle assicurazioni on-demand. 

12. Peer-to-peer: le imprese peer-to-peer sono specializzate nella mediazione tra acquirente e 

venditore. Il loro compito è creare una piattaforma in cui i due soggetti possano interagire e 

sviluppare successive relazioni. È un modello con una struttura flessibile e pochi costi fissi, 

per questo motivo nel campo dell’Insurtech sono nate proprio delle startup chiamate peer-to-

peer. 

13. Abbonamento: il cliente paga una tariffa fissa di solito annuale o mensile, per accedere a un 

prodotto o a un servizio. Il cliente ottiene dei vantaggi poiché in generale è più conveniente 

pagare la tariffa piuttosto che il prezzo di un singolo utilizzo, in particolare quando si 

raggiunge una soglia di consumo molto elevata. Questa operazione, inoltre, è anche meno 

faticosa perché si riduce il tempo speso per la ricerca di nuove offerte. D’altra parte anche il 

fornitore può beneficiare di alcuni vantaggi, primo tra tutti la garanzia di una base di clienti 

fedeli. Tuttavia per la buona riuscita del modello il fornitore non deve diminuire la qualità del 

suo prodotto e allo stesso tempo mantenere la sua offerta molto aggiornata. Questo modello è 

molto usato nelle categorie Blockchain e Big Data Analytics & Insurance Software. 

14. White label: le imprese che adottano il modello di business white label creano un prodotto per 

poi rivenderlo ad altri acquirenti, che a loro volta lo venderanno sul mercato usando con brand 

e nomi differenti. In questo modo gli unici costi che l’impresa deve sopportare sono i costi di 

produzione, mentre i costi di distribuzione e marketing sono pressoché pari a zero. Questo 

modello di business è adottato da un tipo di startup chiamato cross-seller assicurativo.49 

 
49 45 “The St.Gallen Business Model Navigator”, (Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger, Michaela Csik) 
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Dopo aver analizzato i modelli più utilizzati dalle startup che si occupano di Insurtech, è arrivato il 

momento di analizzare le diverse categorie di startup, nonostante sia molto complesso creare una 

classificazione univoca e comune. 

 

2.2.1 I Portali di comparazione 

 

Il primo tipo di startup affrontata sono i portali di comparazione. I portali, chiamati anche aggregatori 

di prezzi, non sono altro che piattaforme digitali che permettono all’utente di confrontare 

simultaneamente più offerte di diverse compagnie assicurative. Le offerte sono facilmente 

personalizzabili a seconda delle caratteristiche del singolo utente, e semplificano di molto la scelta 

dell’acquisto finale. Ad oggi questo tipo di sito web sta danneggiando molto anche le compagnie 

d’assicurazione più affermate che subiscono gli effetti della cosiddetta maledizione del vincitore: per 

competere con i prezzi dei preventivi che si trovano su queste piattaforme, le compagnie tradizionali 

diminuiscono la qualità della loro offerta e conseguentemente i prezzi. Ma per competere con gli 

aggregatori dovranno ridurre a tal punto i prezzi da erodere significativamente il loro margine di 

guadagno. Inoltre a causa degli aggregatori si sta perdendo la concezione di fedeltà verso la 

compagnia assicurativa, in quanto il potenziale cliente sarà attirato ogni volta dal preventivo con il 

prezzo più vantaggioso. 

Secondo gli ultimi dati raccolti, la Gran Bretagna è il paese europeo in cui gli aggregatori sono più 

diffusi, tanto che ben l’83% degli assicuratori sta progettando di sviluppare un proprio sito di 

comparazione. Nel resto dell’Europa la percentuale scende al 49%, per poi passare al 57% per gli 

stati asiatici che si affacciano sul Pacifico, e al 58% per gli Stati Uniti d’America.50 

Le polizze più vendute sono le RC Auto, perché sono le più standardizzate e di immediata 

comprensione, tuttavia è possibile trovare anche piattaforme che si occupano di assicurazione viaggi, 

assicurazione sanitaria e assicurazione multi-prodotto. 

Per classificare in modo chiaro ed efficace gli aggregatori di prezzi, basta considerare il modo in cui 

questi siti generano ricavi. Si avranno così tre distinte categorie: 

• Oneri a valle: questo tipo di aggregatore addebita al cliente i costi di ricerca. Questo modello, 

tuttavia, rappresenta l’eccezione e non la regola nel mondo dei portali di comparazione: è 

molto raro infatti trovare dei siti che addebita i costi direttamente al consumatore. 

 
50 Reimagining insurance distribution, Accenture 
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• Collegamenti pubblicitari e sponsorizzati: in questo caso né i consumatori né i fornitori 

subiscono alcun tipo di onere. L’aggregatore sfrutta la sua capacità di attirare utenti per 

vendere spazi pubblicitari ad altri siti, che ovviamente pagheranno per questa occasione di 

visibilità. In alternativa l’aggregatore potrebbe anche fornire un collegamento diretto con un 

altro sito, che non opera nel campo assicurativo. 

• Oneri a monte: in questo caso gli oneri sono applicati al fornitore del prodotto o del servizio. 

Questo tipo di aggregatore è il più diffuso in assoluto. Gli oneri da pagare sono di varia natura, 

ad esempio: commissioni di sottoscrizione, commissioni “click-through” (i fornitori pagano 

una commissione ogni volta che un utente visita il loro siti web grazie a collegamenti 

ipertestuali) e provvigioni simili a quelli degli intermediari tradizionali. 

• Vendita di informazioni: gli aggregatori possono vendere agli assicuratori o ad altre parti 

interessate, le informazioni raccolte sulle preferenze dei consumatori.51 

 

2.2.2 Broker digitali 

 

I broker digitali forniscono servizi di intermediazione assicurativa, sfruttando le moderne tecnologie 

come i siti web e le app per smartphone. Questo tipo di startup è tradizionalmente considerato come 

la spina dorsale del sistema Insurtech, sia perché è stato uno dei primi modelli a circolare sul mercato 

sia per l’attenzione che continua a ricevere dal pubblico di consumatori e fornitori. Oltre ai normali 

servizi di consulenza offerti dai broker assicurativi tradizionali, i broker digitali garantiscono una 

trasparenza assoluta verso il cliente, rafforzando il rapporto di fiducia che esiste tra le controparti nel 

contratto assicurativo. Infatti grazie all’utilizzo delle app per smartphone, il cliente può rimanere 

sempre aggiornato sullo stato della sua assicurazione e connettersi in ogni momento con il suo 

intermediario per avere consigli o delucidazioni.52 

Il mondo dei broker digitali si basa su quattro pilastri, che cooperano per supportare 

l’implementazione della strategia digitale. Il primo di questi pilastri è rappresentato dal brokerage 

management system, cioè un software applicativo che ha lo scopo di automatizzare tutti i processi 

aziendali che fanno riferimento all’operazione di brokeraggio assicurativo: dalla sottoscrizione della 

polizza fino alla fatturazione. Il secondo pilastro è dato dalla connettività con gli assicuratori, 

fondamentale per lo scambio ininterrotto di dati tra assicuratore e broker e per offrire prodotti più 

congeniali ai desideri dei clienti. Il terzo pilastro è la mobilità, intesa come la capacità dei broker di 

 
51 La distribuzione assicurativa in Italia e in Europa, Europe Economics 
52 The current InsurTech landscape: business models and disruptive potential, (A. Braun, F. Schreiber) 
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fornire in ogni momento informazioni relative allo stato delle proprie polizze, grazie all’utilizzo delle 

app per smartphone. Infine il quarto e ultimo pilastro è rappresentato dal cloud che permette ai broker 

digitali di spostare i software applicativi di base su un centro dati esterno, per migliorare le 

prestazioni, la flessibilità e la sicurezza, salvaguardando i dati e migliorando il servizio clienti.53 

Tra le startup che si occupano di brokeraggio digitale, alcune meritano una menzione particolare: 

• Knip: nata in Svizzera nel 2013, si rivolge agli assicurati tramite app ed oltre ai tradizionali 

servizi di gestione delle polizze, offre anche altri servizi automatizzati di consulenza sulla 

copertura. 

• Wefox Group: nata nel settembre 2015 sempre in Svizzera, oggi è la più grande società di 

Insurtech in Europa. Il gruppo gestisce due diverse business unit: wefox che è un mercato di 

distribuzione digitale che collega i clienti con assicuratori e broker a livello mondiale, e ONE 

Insurance, una compagnia assicurativa completamente digitale. 

• GetSafe: fondata nel 2014 ad Heidelberg in Germania, è stata uno dei pionieri nell’invenzione 

della polizza assicurativa All-in-One, cioè un singolo contratto per coprire ogni esigenza 

dell’assicurato. 

• Worry + Peace: questa startup nasce nel 2015 nel Regno Unito e sviluppa come obiettivo 

quello di fornire assicurazioni e servizi personalizzati per le piccole e medie imprese. La 

società offre anche servizi self-service e la possibilità di accedere al mercato all’ingrosso nel 

Regno Unito. 

• Coverwallet: è una startup fondata nel 2016 che offre vari tipi di servizi dalla gestione dei 

risparmi e a una copertura personalizzata per rispettare le diverse esigenze dei clienti. 

CoverWallet è stata nominata una delle startup promettenti per la CNBC Upstart 100 nel 2018. 

• Embroker: è stata creata nel 2015 a San Francisco in California. Ha sviluppato un nuovo 

concept che sta avendo molto successo tra le aziende in crescita grazie all’unione tra le più 

sviluppate tecnologie e l’esperienza dei broker. 

 

2.2.3 Cross seller assicurativi 

 

Con il termine cross-selling si indica una strategia di vendita che consiste nel proporre a un cliente 

che ha già acquistato un particolare prodotto o servizio, l’acquisto di altri prodotti o servizi che siano 

complementari al primo. Lo scopo di questa tecnica di marketing è consolidare la relazione con il 

 
53 The Digital Brokerage: Developing a Digital Transformation Plan, Applied Systems UK 
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cliente e di accrescerne la profittabilità, aumentando la varietà di beni acquistati dal cliente nel 

momento dell’acquisto e accrescendo così il suo portafoglio prodotti.  

In ambito assicurativo quindi, una strategia di cross-selling consiste nel vendere polizze assicurative 

abbinate a prodotti non assicurativi. Le startup chiamate cross seller assicurative hanno basato il 

proprio business proprio su questo tipo di pratica. Un esempio è la startup berlinese Simplesurance, 

che permette ai provider di shopping online come Amazon di vendere i propri prodotti accompagnati 

da un’adeguata copertura assicurativa. Attraverso l’uso di una piattaforma tecnologica di cross-

selling, i proprietari degli shop online hanno la possibilità di aumentare i loro ricavi vendendo insieme 

ai loro normali prodotti e servizi, una polizza assicurativa a questi associata. Allo stesso tempo anche 

i clienti ricevono dei benefici da questa pratica, perché possono acquistare direttamente una copertura 

assicurativa senza dover far alcuna ricerca aggiuntiva.54 

Un’altra rappresentante di categoria è la startup Snapsure, un cross-seller assicurativo con sede a 

Monaco di Baviera. I clienti di questa startup devono scaricare un’applicazione sul loro smartphone 

e usare la fotocamera per scattare una foto del prodotto per cui cercano una copertura assicurativa. 

L’immagine così acquisita sarà inviata dall’applicazione alla piattaforma, che in pochi istanti grazie 

all’utilizzo di particolari algoritmi, sarà in grado di fornire un elenco di soluzioni personalizzate in 

base al prodotto e ad altre esigenze indicate dal cliente. Ad esempio, nel caso in cui il cliente inoltri 

la foto di una bicicletta, la piattaforma fornirà sia delle scelte per l’assicurazione del prodotto, sia 

delle proposte per un’assicurazione contro gli infortuni.55 

Altre startup Insurtech attive nel cross-selling sono: massUp, di origine tedesca e molto attiva nel 

mercato B2B; Virado, sempre tedesca e che unisce le competenze dei broker con i vantaggi di una 

piattaforma cross seller e infine Pablow fondata negli Stati Uniti d’America, che sta cercando di 

rendere personalizzabile il mondo delle assicurazioni di viaggio. 

 

2.2.4 Assicurazioni peer-to-peer 

 

Il concetto che è alla base delle assicurazioni peer-to-peer, è molto vicino all’ideale mutualistico su 

cui si basa l’istituto stesso di assicurazione; per questo motivo, questo modello non rappresenta una 

vera e proprio novità nel mondo assicurativo, a differenza di altre innovazioni di Insurtech.  

 
54 The current InsurTech landscape: business models and disruptive potential, (A. Braun, F. Schreiber) 
55 The current InsurTech landscape: business models and disruptive potential, (A. Braun, F. Schreiber) 
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In questo tipo di assicurazioni gli assicurati sono raggruppati in gruppi d’acquisto, in modo da poter 

ottenere un risparmio sulle tariffe. Il premio pagato dai clienti viene diviso in due parti: una quota 

viene versata sul conto di una compagnia di assicurazione standard, che collabora con la startup 

Insurtech, la parte restante andrà ad aggiungersi a un conto comune a tutto il gruppo, formando il 

cosiddetto cash back pool. Questa sorta di fondo in comune sarà usata ogni volta che sarà necessario 

coprire un ammontare di entità lieve: in questo modo si vuole evitare di mettere in moto il processo 

assicurativo tradizionale, che sarà utilizzato solo in caso di indennizzi più importanti. Il gruppo si 

impegna a risarcire ogni sinistro causato da uno dei componenti, per un importo massimo definito 

franchigia e concordato con il broker. A fine anno, la somma rimasta nel conto comune viene 

distribuita tra i membri del gruppo, secondo un approccio chiamato claims-free bonus. Nel caso in 

cui risulti azzerato non sarà distribuita alcuna somma e in caso di risarcimento, sarà compito di 

un’altra assicurazione intervenire per sanare la perdita secondo un meccanismo di stop loss. In questo 

modo, grazie alla possibilità di ricevere pagamenti aggiuntivi, i clienti si ritengono più soddisfatti 

della loro polizza e di conseguenza saranno più fedeli alla compagnia. Inoltre si riduce di molto il 

rischio di comportamenti fraudolenti come il moral hazard.56 

Per moral hazard si intende un tipo di rischio che si verifica dopo la stipula del contratto ed è definito 

come il rischio che una parte non abbia stipulato un contratto in buona fede o abbia fornito 

informazioni fuorvianti sulle sue attività e passività o sulla sua capacità di credito. Inoltre può anche 

significare che una parte ha incentivo a correre dei rischi inusuali prima della scadenza del contratto, 

con la speranza di ottenere un profitto maggiore.57 

Poiché si sta parlando di un modello ibrido, a metà tra l’assicuratore e l’intermediario, ci sono alcuni 

problemi di qualificazione che devono essere affrontati: 

• Non è ben chiaro su quale base viene calcolato il compenso del broker. Considerando che una 

parte del premio non è affidata alla compagnia assicurativa, ma serve per creare e rifornire il 

cash back pool, nel caso in cui si usi l’ammontare totale del premio nel calcolo del compenso, 

ci potrebbero essere effetti distorsivi a favore del broker, in quanto viene considerato premio, 

ciò che effettivamente premio non è. 

• Se si considera il modo in cui opera la copertura stop loss sulla franchigia aggregata, sembra 

di descrivere il mondo della riassicurazione, ma se fosse così bisognerebbe chiedersi come 

operano i riassicuratori e quali basi e schemi giuridici usano. Domande a cui non è facile 

trovare risposta con i dati e le informazioni a disposizione. 

 
56 Quaderno n.8, Aprile 2017, IVASS 
57 www.investopedia.com 
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• Chi nel gruppo decide a chi assegnare la gestione dei sinistri sottosoglia?58 

Nonostante queste difficoltà sul piano concettuale, il modello di assicurazione peer-to-peer sta 

rapidamente diffondendosi nel mercato mondiale, grazie soprattutto allo sviluppo di nuove 

piattaforme tecnologiche. Grazie infatti a queste moderne innovazioni, l’assicurazione peer-to-peer è 

riuscita a raggiungere anche i paesi in via di sviluppo, particolarmente adatti alla diffusione di questo 

modello di Insurtech, perché al loro interno è ancora presente un forte senso di appartenenza alla 

comunità e di solidarietà reciproca.59 

L’evoluzione di questo tipo di assicurazione può dividersi in 3 fasi diverse. Si parte dal 2010, quando 

per la prima volta si inizia a parlare di assicurazione peer-to-peer grazie all’azienda tedesca 

Friendsurance. A questa prima fase corrisponde il modello del broker appena descritto. La seconda 

fase vede come esponente principale l’azienda statunitense Lemonade: è la prima volta che si parla 

di un’assicurazione puramente peer-to-peer. In questo caso infatti la compagnia decide di superare 

l’aspetto distributivo presente nel modello del broker, quindi non rimborsa gli assicurati, ma dona il 

denaro rimasto dopo i risarcimenti a enti di beneficenza individuati dagli assicurati stessi. Inoltre non 

opera come semplice distributore, ma si assume personalmente il rischio, configurandosi a tutti gli 

effetti come assicuratore digitale. L’ultima fase è iniziata nel 2016, ed è basata su una forma di auto 

governo: si crea un gruppo di persone, tutti con gli stessi diritti e gli stessi doveri, che ha il compito 

di gestire ogni aspetto della vita assicurativa, dalla definizione delle regole, all’approvazione dei 

sinistri.60 

 

2.2.5 Assicurazione on-demand 

 

Le assicurazioni on-demand offrono una copertura assicurativa per determinati periodi di tempo, cioè 

invece di creare una polizza che protegge indistintamente e in qualsiasi momento, i fornitori di 

assicurazioni on-demand permettono ai propri clienti di coprire un rischio specifico in un momento 

specifico. Un esempio è l’assicurazione viaggio, che può essere attivata nel momento in cui vengono 

acquistati i biglietti aerei oppure quando si prenotano le strutture dove soggiornare durante le vacanze. 

Un altro esempio potrebbe essere l’assicurazione per l’auto o per altri veicoli, che potrebbe entrare in 

vigore solo in determinati periodi dell’anno, in cui si utilizzeranno questi veicoli. Per l’assicurato 

quindi una copertura on-demand è meno costosa, più trasparente e flessibile. Oggi sono molte le 
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aziende che hanno scelto di introdurre questo tipo di assicurazione all’interno delle loro offerte, in 

particolare sempre più diffuse sono le app per smartphone, che permettono di controllare e di 

cambiare lo stato della polizza con un semplice tocco: per attivare la polizza si sposta l’indicatore sul 

tasto “on”, per disattivarla si sposta l’indicatore sul tasto “off”.61 

Una delle prime startup in questo settore è stata la californiana Trōv, fondata nel 2012 a San 

Francisco. Questa azienda vuole rivoluzione il mondo assicurativo, reiventando il sistema delle 

polizze grazie all’uso del digitale per il processo d’acquisto e l’assistenza al cliente, in modo da 

rendere il tutto più semplice, flessibile e trasparente. La sua piattaforma digitale propone polizze on-

demand per salvaguardare ogni tipo di bene, da uno smartphone a una bicicletta, e permette di attivare 

queste polizze in ogni momento, con solo due semplici passaggi eseguiti direttamente dal pc o dallo 

smartphone. Anche la gestione dei reclami è completamente digitalizzata, grazie all’utilizzo di live 

chat e alla possibilità di inviare immagini dei beni tramite il dispositivo mobile.62 

Nell’ottobre 2017 anche in Italia è nata una startup Insurtech basata sul modello delle assicurazioni 

on-demand, cioè YOLO. Secondo Simone Ranucci Bradimarte e Gianluca de Cobelli, i fondatori 

della startup, in Italia ci sono 4 fattori preponderanti che mandano in crisi le compagnie tradizionali 

e aprono il mercato a un cambiamento tecnologico: innanzitutto la scarsa soddisfazione dei clienti, 

infatti secondo alcune stime circa l’85% dei consumatori non si ritiene soddisfatto delle attuali polizze 

presenti sul mercato, in secondo luogo la distribuzione ancora molto legata ai canali di 

intermediazione, che comportano maggior costo e minore flessibilità, un mercato sotto assicurato, 

infatti gli italiani sono i meno assicurati d’Europa e infine l’arretratezza tecnologica delle compagnie 

tradizionali che in passato non hanno investito abbastanza in ricerca e sviluppo. In questo contesto 

YOLO, si presenta non come un rivale da temere, ma piuttosto come un partner con cui collaborare 

e sui cui fare affidamento: attualmente YOLO ha stretto una partnership con Chubb, un fornitore 

globale di servizi assicurativi, con sede madre in Svizzera.63 

 

2.2.6 Assicuratori digitali 

 

Gli assicuratori digitali utilizzano le più moderne tecnologie per digitalizzare l’intera catena del valore 

di un soggetto portatore di rischio, ovvero: vendita, sottoscrizione, gestione delle relazioni con i 

clienti, gestioni dei sinistri.  

 
61 The current InsurTech landscape: business models and disruptive potential, (A. Braun, F. Schreiber) 
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Questa strategia, ad oggi messa in atto solo da alcune rivoluzionare startup, nei prossimi anni sarà un 

passo che, le compagnie di assicurazione che non vogliono uscire dal mercato, saranno obbligate a 

compiere; infatti la rivoluzione digitale è entrata prepotentemente nella vita quotidiana dei 

consumatori, che ormai cercano in ogni contesto la flessibilità e rapidità tipiche delle transazioni 

basate sulle nuove tecnologie. 

Tuttavia è opportuno sottolineare uno svantaggio che le compagnie incumbent, cioè l’obbligo di 

confrontarsi con gerarchie rigide, culture conservative e sistema di legacy, cioè un sistema 

informatico obsoleto che non viene rimpiazzato perché l’utente non può o non vuole sostituirlo. Al 

contrario le startup Insurtech sono organizzate in modo da soddisfare facilmente e rapidamente tutte 

le richieste dei clienti on-line.64 

Una vera e propria azienda pioniere in questo campo è la startup Americana Oscar Health. Fondata 

nel 2012 a New York da Mario Schlosser, Oscar Health si pone come obiettivo quello di riorganizzare 

le informazioni e i dati necessari per le polizze assicurative sulla salute in alcuni stati americani. È 

risaputo, infatti, che il settore sanitario in America è uno dei più confusionari, sorretto da una 

regolamentazione molto confusa e un sistema di incentivi abbastanza fraudolento. In questo marasma 

Oscar Health vuole fare quello che Uber ha fatto all’industria dei taxi, utilizzare la tecnologia digitale 

e intelligente per rendere tutto più veloce e più semplice per i clienti, e in questo modo raccogliere 

dati che saranno utilizzati per creare servizi radicalmente nuovi, che a loro volta porteranno altri dati 

e altri servizi. Oscar Health si rivolge a tutti coloro che non hanno una copertura assicurativa sanitaria 

nel contratto di lavoro. Utilizzando la sua tecnologia, semplifica l’approccio all’assicurazione con dei 

piani di facile comprensione, comunica in modo chiaro, immediato e moderno, pone al centro la 

persona e la sua salute e ha un’offerta molto vantaggiosa: check-up gratuiti, televisite, consulenze 

specialistiche, applicazione mobile molto semplice da utilizzare e adatta per consulenze veloci e 

ricerche farmaci, addirittura Oscar ripaga un dollaro al giorno a ogni cliente che cammini per un certo 

numero di passi, misurati con un dispositivo da polso fornito dal partner “Misfit Wearables”.65 

Un’altra startup che si muove nella stessa direzione è Clover Health, anch’essa americana e fondata 

a San Francisco nel 2012 da Kris Gale e Vivek Garipalli. L’idea alla base del business è quella di 

ridurre i costi per le assicurazioni sanitarie, migliorando i risultati clinici e concentrandosi in 

particolare sulla cura e la gestione di diverse malattie croniche che spesso richiedono costose 

procedure e trattamenti. Clover Health opera nello stesso mercato delle tradizionali compagnie di 

assicurazione sanitaria. La sua offerta assicurativa rientra nell'ambito di Medicare Advantage, un 
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programma federale per persone con un’età superiore ai 65 anni con determinate disabilità, che 

consente alle compagnie assicurative private di amministrare la propria copertura sanitaria. Rapporti 

recenti suggeriscono che la società si rivolga soprattutto a chi soffre di alcune malattie croniche, tra 

cui diabete di tipo 2, malattie polmonari ostruttive croniche e insufficienza cardiaca, che spesso 

richiedono trattamenti molto costosi. I vantaggi che Clover Health offre ai suoi clienti sono: un’ampia 

copertura sanitaria, che comprende visita oculistica, certificato medico per sport agonistici o 

iscrizione in centri sportivi, cure primarie in caso di malattie non gravi; un servizio basato sui dati, 

cioè l’azienda utilizza uno speciale algoritmo per raccogliere e analizzare i dati, che serviranno per 

valutare meglio esigenze e servizi da proporre a ogni singolo cliente; convenienza, grazie ai piani di 

copertura medica, che spaziano da quelli premier ad alto costo, fino a quelli basici dal costo ridotto; 

un team d’assistenza specializzato e qualificato, formato da infermieri professionisti, assistenti medici 

e altri operatori sanitari; e infine un servizio di gestione sanitaria, che assiste i clienti nella scelta dei 

medici appropriati e nella pianificazione degli appuntamenti, oltre a trovare il trasporto da e per gli 

appuntamenti. 

Clover Health gestisce un sito web attraverso il quale fornisce informazioni sui piani sanitari, sulle 

opzioni di copertura e su altri servizi aggiuntivi. Grazie alla piattaforma online i clienti possono 

iscriversi autonomamente al piano sanitario più in linea con le loro esigenze. Inoltre sono in grado di 

accedere a varie forme e documentazione, inclusi i moduli per l'inoltro dei reclami dei membri, i 

moduli di iscrizione e i dettagli del piano. Questo permette ai clienti di evitare lunghe attese e 

incomprensioni con gli operatori e con altri intermediari, vantaggio che permette loro di evitare costi 

aggiuntivi per il loro compenso. Clover gestisce inoltre un account su vari social media, compresi 

Twitter e Facebook, attraverso il quali è in grado di interagire direttamente con i clienti.66 

 

2.2.7 Big Data Analytics & Insurance Software 

 

Osservando una tradizionale compagnia assicurativa, è facile notare come gli assicuratori controllino 

e archivino dati e informazioni in un database omnicomprensivo, che servirà come punto di partenza 

per tutte le operazioni che la compagnia mette in atto: identificazione dei clienti target, calcolo 

dell’ammontare dei premi, riduzione dei costi dei sinistri, rilevazione di comportamenti fraudolenti e 

valutazione costante del livello di rischio della compagnia. Tuttavia a causa dei sistemi di legacy, 

ancora largamente diffusi nel settore, tutti questi dati vengono archiviati in modo decentralizzato, 
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pertanto risulta difficile accedere a tutte le informazioni necessarie e svolgere analisi accurate in tempi 

brevi. Le startup Insurtech che appartengono alla categoria Big Data Analytics e Insurance Software, 

invece, offrono soluzioni che possono essere usate per gestire e sfruttare al meglio i dati interni e 

quelli esterni alla compagnia. Con il termine Big Data, si intende un insieme di dati molto complesso 

da gestire, sia per l’ammontare di informazioni ricevute, sia per la loro varietà. Per questo motivo non 

possono essere raccolti e analizzati con i database tradizionali, ma è necessario utilizzare una 

tecnologia adeguata, che sia in grado di analizzare tutti questi dati e archiviare solo quelli che hanno 

un reale valore.67 

Per una compagnia assicurativa i Big Data sono utili per costruire l’identità del cliente, non solo dal 

punto di vista demografico, ma anche da quello comportamentale. Non caso oggi le aziende che hanno 

più potere contrattuale sono quelle che possiedono e riescono a gestire una grande quantità di dati. Il 

lavoro delle assicurazioni, quindi, cambia forma, e si avvicina sempre di più a un servizio di 

consulenza alla persona, incentrato sull’ascolto dell’individuo e sul monitoraggio in tempo reale dei 

suoi bisogni. In questo modo è possibile costruire polizze personalizzate, studiate su misura per 

rispondere alle esigenze del cliente e alle sue abitudini.  

Le startup di Insurtech che lavorano più sui dati che sui normali processi assicurativi, costituiscono 

la categoria chiamata Data Analytics. Questo tipo di startup è particolarmente attiva nel settore B2B, 

in particolare si concentra nel fornire soluzioni software per raccogliere, ordinare e analizzare grandi 

volumi di dati, che hanno una diversa origine e quindi una diversa credibilità e qualità 

dell’informazione fornita. In questo modo le compagnie sono in grado di prendere decisioni in modo 

consapevole, e in particolare diventa molto più semplice evitare le frodi e capire quali fattori possono 

generare un vantaggio competitivo. Ad oggi le startup di questo tipo non soni moltissime, ma il loro 

potenziale innovativo, è davvero molto elevato.68 

Un esempio di questa categoria è la startup canadese Analyze Re. Fondata nel 2013, Analyze Re è 

una società Insurtech che sviluppa soluzioni per riuscire a trovare profitti nascosti all'interno di 

portafogli di riassicurazione e assicurazioni. I riassicuratori e gli assicuratori possono sfruttare la 

tecnologia della startup, in particolare il software che fornisce le analisi in tempo reale, l’intelligenza 

artificiale e i processi di machine learning per prendere decisioni più rapide e più consapevoli in 

termini di determinazione del prezzo, ottimizzazione del portafoglio e gestione del capitale.69  
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Un’altra startup che sta raggiugendo ottimi risultati è getmeIns. Vincitrice nel 2017 della prima 

competizione israeliana per le startup nel settore delle tecnologie assicurative, oltre ad aver ricevuto 

un premio di 1 milione di dollari, sta gradualmente ricevendo attenzione a livello globale. La startup 

opera nel campo della prevenzione delle frodi, e per questo motivo ha sviluppato una piattaforma 

unica nel suo genere, che permette alle compagnie assicurative di ridurre il loro rapporto di perdita. 

getmeIns applica la tecnologia militare, in particolare quella usata nel mondo dell'intelligence, al 

settore assicurativo per prevenire la frode prima che si verifichi, e permettendo alle aziende di 

risparmiare il tempo e i soldi necessari per indagare e scoprire eventuali comportamenti fraudolenti. 

Per riuscire a prevedere la frode in anticipo la società combina varie discipline come l’analisi di 

correlazione, tipica del mondo economico, e la fotogrammetria, il cui algoritmo solitamente è 

impiegato per analisi architettoniche. Il processo inizia con la creazione di un profilo per ogni utente, 

generato utilizzando anche dati personali, come le abitudini e lo stile di vita del soggetto. Le 

compagnie di assicurazione, inoltre, forniscono ulteriori dati per avere un’opinione più generale e per 

estrarre possibili fattori di rischio collegati all’individuo. La seconda fase del processo è l'analisi. Il 

motore analitico di getmeIns utilizza tecnologie di database grafico aggiornate che eseguono analisi 

dei collegamenti e identificano possibili scenari di frode. Un esempio è fornito da una qualsiasi 

assicurazione auto: gli algoritmi di fotogrammetria artigianale consentono a getmeIns di elaborare 

fotografie di danni all'auto scattate con fotocamere di telefoni cellulari, senza l'uso di attrezzature 

specializzate. L'apprendimento adattivo viene utilizzato per creare profili significativi che consentono 

al motore analitico di getmeIns di generare un punteggio di rischio combinando il profilo utente con 

i dati OSINT (Open Source Intelligence) e l'analisi dei collegamenti. Questo punteggio viene 

costantemente valutato in base ai nuovi dati in base al cambiamento dello stile di vita. Segnali come 

anomalie comportamentali, partecipazione ad azioni fraudolente, cambiamenti di opinione e altro 

sono automaticamente trasmessi al vettore di assicurazione al punto di vendita.70 

 

2.2.8 Internet of Things (IoT) 

 

Con l’espressione Internet of Things si fa riferimento a una serie di dispositivi, come sensori e altri 

oggetti simili, connessi tra loro e capaci di comunicare usando internet. Sebbene le società che 

appartengono a questa categoria non siano considerate startup di Insurtech in senso stretto, i loro 

prodotti e servizi sono spesso posti al centro di numerosi dibattiti del settore assicurativo. Le aree che 

più di tutte aggiungono valore al settore, sono quattro e cioè: i dispositivi indossabili (wearables), la 
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telematica, la tecnologia dei droni e i dispositivi domestici intelligenti. Questi dispositivi hanno il 

compito di raccogliere dati direttamente dalla vita quotidiana del consumatore, per permettere alle 

compagnie assicurative di creare una polizza personalizzata.71  

Sempre più spesso, però, stanno emergendo nuovi servizi e modelli di business basati sull'IoT, che 

potrebbero migliorare ancora di più la vita degli assicuratori. Ad esempio, si consideri il fatto che 

queste tecnologie consentono alle compagnie assicurative di determinare i rischi in modo più 

preciso. Gli assicuratori automobilistici, che storicamente per fissare i premi hanno sempre fatto 

affidamento su indicatori indiretti, come l'età, l'indirizzo e l'affidabilità creditizia di un 

conducente, ora hanno a disposizione i dati sul comportamento del guidatore e sull'uso del veicolo, 

ad esempio la velocità di guida e la frequenza di guida notturna. I dispositivi in rete consentono inoltre 

agli assicuratori, di interagire con i loro clienti più frequentemente e di offrire nuovi servizi in base 

ai dati raccolti. In particolare nel settore assicurativo, i clienti spesso si rivolgono esclusivamente a 

agenti o intermediari; il contatto diretto con il cliente è stato limitato alle estensioni contrattuali e alla 

gestione delle richieste di risarcimento. L'IoT potrebbe quindi introdurre notevoli vantaggi per le 

relazioni con i clienti, consentendo alle aziende di stabilire contatti più intensi e mirati con questi 

ultimi.  

Una delle aree in cui l’IoT ha un’applicazione maggiore è il mondo degli elettrodomestici intelligenti 

e della casa connessa. Il mercato assicurativo inizialmente non prevedeva alloggi intelligenti, 

soprattutto perché il potenziale nuovo mercato era troppo limitato per motivi tecnici e le soluzioni 

disponibili erano lente a soddisfare gli standard tecnici. Tuttavia, questa situazione è cambiata poiché 

la tecnologia è maturata rapidamente, grazie anche all'avvento di Google, Amazon e altri provider, 

che recentemente hanno lanciato sul mercato le loro offerte di smart-home. Negli ultimi anni, il 

mercato di massa si è aperto facilitando connessioni semplici con più dispositivi, di conseguenza, 

molte compagnie assicurative di tutto il mondo, ad esempio Allianz, hanno avviato modelli di 

cooperazione, vendendo prodotti integrati tramite Google Nest o offrendo sconti assicurativi per le 

persone che equipaggiano le loro case con dispositivi smart-home. Inoltre, questi assicuratori offrono 

servizi digitali aggiuntivi come la sicurezza domestica e servizi di convenienza, un esempio è la 

società Liberty Mutual.72 

Liberty Mutual Group è il quarto assicuratore più grande assicuratore negli Stati Uniti per proprietà 

e sinistri. La sua sede si trova a Boston, nel Massachusetts, stato in cui è stata fondata nel 1912. È 

considerata una delle società più innovative e flessibili nel mondo assicurativo americano, tanto che 
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già verso le fine del 2015, ha iniziato a espandere la sua offerta attraverso i servizi dell’IoT. In 

particolare una delle novità più interessanti, riguarda l’offerta Nest Safety Rewards, cioè un 

programma che premia gli assicurati che hanno installato un rilevatore di fumo e monossido di 

carbonio Nest Protect, un device intelligente progettato da Google, all’interno della loro abitazione. 

Inoltre il programma offre la possibilità di avere sconti maggiori, per i clienti che sono disposti a 

condividere i propri dati attraverso la rete, per dimostrare che i dispositivi di sicurezza installati stiano 

funzionando nel modo corretto. “Queste tecnologie offrono ai consumatori l'opportunità di 

monitorare costante le condizioni della propria abitazione e di essere avvisati tempestivamente nel 

caso in cui cambino i normali parametri della casa, grazie a un servizio di notifiche istantanee, che 

arrivano direttamente sullo smartphone dei proprietari ovunque si trovino", commenta Michael 

Robon, senior VP e Property Product manager di Liberty Mutual. "Riteniamo che i clienti che 

scelgono di monitorare le proprie case con dispositivi come Nest Protect, si stiano dimostrando 

responsabili, per questo motivo offriremo loro prezzi ridotti sulla loro polizza di assicurazione sulla 

casa. Così facendo non solo aumenterà la loro soddisfazione, sarà possibile anche capire meglio come 

le diverse tecnologie possono ridurre i rischi a cui in consumatori vanno incontro.”73 
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2.3 La Disruption nell’industria assicurativa: previsioni per il futuro 

 

Dopo aver osservato come le startup Insurtech sono entrate nel mondo assicurativo e come la loro 

tecnologia disruptive, stia portando dei cambiamenti nel modo di intendere la compagnia assicurativa, 

è importante anche soffermarsi su come stanno reagendo le imprese incumbent e capire quali progetti 

vorranno sviluppare in futuro. Per i dirigenti è arrivato il momento di intraprendere un viaggio nel 

mondo digitale, per ottenere un cambiamento positivo nel loro mondo reale. La domanda da porsi 

non è più "se" le tecnologie digitali cambieranno il settore, ma "come" e "quando". La sfida adesso 

consiste nel determinare i passi concreti che bisogna fare per unirsi alla rivoluzione digitale, cercando 

di sfruttare al massimo le risorse esistenti. Ormai gli incumbent, per evitare di perdere clienti in favore 

delle startup, devono muoversi rapidamente per integrare le tecnologie digitali nelle loro operazioni: 

in particolare rendere più semplice e orientata al cliente, la pratica dei reclami deve diventare una 

priorità assoluta.  

Il futuro delle assicurazioni è irrimediabilmente legato allo sviluppo del digitale, un connubio che si 

prospetta fruttuoso e brillante. Come visto in precedenza, l’idea del mercato come ecosistema, 

l'Internet of Things e l'intelligenza artificiale per la raccolta dei dati in tempo reale, stanno diventando 

il perno centrale delle nuove polizze assicurative. L'Europa sta già avvertendo gli effetti degli 

aggregatori online, mentre l'assicurazione commerciale deve fare i conti con l’idea che la sua 

sopravvivenza dipende dalla collaborazione con le aziende di Insurtech. 

La crescente dipendenza della società dalle tecnologie digitali, infatti, non sta solo rimodellando le 

aspettative dei clienti, ma sta anche ridefinendo i confini tra le industrie. Gli assicuratori non possono 

evitare questo fenomeno: poiché i tradizionali confini dell'industria vengono abbattuti, il futuro delle 

assicurazioni deve essere fortemente influenzato dalle piattaforme e dagli ecosistemi, che 

rappresenteranno il 30% delle entrate globali entro il 2025.74 

Parlando in termini generali, un ecosistema di business o economico, è definito come una comunità 

economica supportata dalla creazione di organizzazioni che interagiscono tra loro e, di individui, 

ovvero gli organismi del mondo del business. Questa comunità economica produce beni e servizi di 

valore per i clienti, che sono essi stessi parte dell’ecosistema. Gli organismi membri di questa 

comunità estesa comprendono, pertanto, non solo le imprese competitor, ma anche fornitori, 

produttori e altri stakeholder75. Gli ecosistemi nel mondo B2C, tendono a concentrarsi sui servizi e le 

esigenze del cliente, piuttosto che sulla vendita del singolo prodotto. Gli ecosistemi B2B ruotano 
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generalmente attorno a un determinato decisore, ad esempio il reparto di marketing, le vendite, le 

operazioni, l’approvvigionamento o i professionisti della finanza. Sette delle dieci maggiori società 

per capitalizzazione di mercato - Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Tencent 

– hanno potere perché sanno sfruttare bene l’ecosistema. È naturale giungere alla conclusione che il 

digitale, sia il maggiore responsabile della nascita dell’ecosistema economico, perché grazie a internet 

è possibile abbattere tutti i confini, fisici, logistici, temporali, linguistici e culturali. 

McKinsey si aspetta che entro il 2025 emergano 12 ecosistemi distinti e collegati ai bisogni principali 

degli individui. Questi 12 ecosistemi, che entro il 2025 avranno circa 60 trilioni di dollari di entrate, 

pari a circa il 30% di tutti i ricavi globali, sono: l’ecosistema dei servizi B2B, l’ecosistema del mercato 

B2B, l’ecosistema del mercato B2C, l’ecosistema della salute, l’ecosistema dei servizi per la casa, 

l’ecosistema dei servizi pubblici, l’ecosistema dei viaggi e dell’hospitality, l’ecosistema relativo ai 

contenuti digitali, l’ecosistema dei servizi globali d’impresa, l’ecosistema degli spostamenti, 

l’ecosistema relativo al benessere e infine l’ecosistema dell’educazione. Per avere successo negli 

ecosistemi, gli assicuratori dovranno esaminare attentamente i loro ruoli tradizionali e i loro modelli 

di business e valutare le opportunità di collaborare con i giocatori che tradizionalmente operano in 

altri settori. 

Guardando ancora più in là nel futuro, si pensa che entro il 2030, l'intelligenza artificiale e le relative 

tecnologie avranno un impatto sismico su tutti gli aspetti del settore assicurativo, portando i seguenti 

cambiamenti: 

1. Distribuzione. I tempi per completare l'acquisto di un’assicurazione auto, di una polizza 

commerciale o di una polizza vita, si ridurranno notevolmente, fino a durare pochi minuti o 

addirittura pochi secondi. I contratti intelligenti, grazie all’utilizzo della tecnologia 

blockchain, autorizzeranno istantaneamente i pagamenti dal conto finanziario di un cliente. Il 

processo d’acquisto diventerà incredibilmente dinamico e adattabile al comportamento dei 

singoli consumatori. Il ruolo degli agenti cambierà: avranno il compito di consulenti nella 

scelta del prodotto. 

2. Sottoscrizione. Anche il processo di sottoscrizione si ridurrà a pochi secondi, poiché la 

maggior parte del processo sarà automatizzata e supportata da una combinazione di modelli 

di apprendimento automatico e machine learning costruiti all'interno del reparto 

tecnologico. Piattaforme sofisticate collegheranno clienti e assicuratori, per offrire a ogni 

consumatore esperienze, caratteristiche e valori differenziati. 
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3. Reclami. I tempi di elaborazione sono ridotti drasticamente grazie all’utilizzo dei sensori di 

Internet of Things e una serie di tecnologie di acquisizione dei dati, come i droni, che 

sostituiscono gran parte dei tradizionali metodi manuali di avviso della perdita. 

Oggi i dirigenti delle assicurazioni stanno iniziando a riconoscere i vantaggi del digitale, ma allo 

stesso tempo si trovano costretti ad affrontare diversi ostacoli nel fare progressi in quest’ambito. I 

grandi incumbent sono in ritardo perché la natura complicata della sottoscrizione e delle richieste 

spesso richiede il giudizio e l’interazione umana, le transazioni sono a volte di volume ridotto e su 

misura, e i sistemi e i processi IT legacy rendono le risorse di transizione intensive e 

complesse. Inoltre, le assicurazioni commerciali sono state storicamente lente a cambiare e la 

mancanza di altre aziende incumbent a cui rifarsi, ha fatto sì che i dirigenti siano rimasti focalizzati 

sui loro vecchi piani d’azione. Il grafico sottostante illustra l’impatto dell’Insurtech nella catena del 

valore delle imprese incumbent: 

 

• Distruzione dell’intera catena del valore: in questo caso si parla di startup Insurtech, che 

competono con le incumbent nella cattura di valore nel mercato. 

• Riduzione degli intermediari: diminuiscono gli intermediari e nascono nuovi canali di 

comunicazione con i clienti. In questo caso la competizione è meno accentuata, ma c’è 

pressione sulle aziende che si trovano ai margini del mercato. 

• Attivazione della catena del valore: generare un impatto positivo sulle principali attività di 

una compagnia assicurativa, per diminuire gli attuali costi amministrativi. È la soluzione più 

utilizzata, ma anche la meno innovativa.76 

 
76 Digital insurance in 2018: Driving real impact with digital and analytics, (www.mckinsey.com) 
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CAPITOLO 3 

La tecnologia blockchain77 

3.1 Le origini: Blockchain come database di Bitcoin 

 

“Zia, hai presente il libro mastro dove si segnano i conti o dove il notaio autentica un atto? Ecco la 

blockchain è quel registro ma basato su internet e crittografia e 

soprattutto decentralizzato, immutabile e distribuito. Cioè una volta che qualcuno inserisce un 

dato in questo registro, tutti lo vedono e nessuno può più modificarlo. Quindi il dato è eternamente 

sicuro e trasparente. E non costa quanto un notaio.”78 

Queste sono le parole che Gian Luca Comandini, uno dei massimi esperti italiani della tecnologia 

blockchain, userebbe per spiegare il funzionamento di questa nuova tecnologia a un’anziana zia; ma 

per capire davvero cos’è la blockchain, è necessario fare un passo indietro e partire dalla nascita dei 

Bitcoin. 

Già dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso, il mondo ha iniziato a parlare di criptovaluta e di 

finanza collegata al mondo digitale: i primi scritti su questo tema sono stati alcuni paper e manifesti, 

come The Crypto Anarchist Manifesto, diffuso nel 1988 da un gruppo di giovani programmatori e il 

Cyberpunk’s Manifesto del 1993, degli stessi autori. Entrambi gli scritti miravano ad affrontare un 

problema, presente ancora oggi nel mondo digitale, cioè la mancanza di un sistema adatto a 

proteggere la privacy degli utenti online. Il computer e lo smartphone, ormai, sono strumenti 

essenziali per la quotidianità di ogni individuo, perché forniscono un contatto diretto con il mondo in 

ogni momento e consentono di esprimere opinioni e pareri in modo libero ed efficace. Tuttavia, 

mentre ognuno di noi è impegnato nel raccogliere dati dal mondo, lo smartphone o il computer sono 

impegnati a raccogliere dati da ognuno di noi: gusti musicali, viaggi dei sogni, ristoranti preferiti, 

regali acquistati. Ogni ricerca svolta, ogni sito visitato, forniscono continuamente informazioni sulle 

preferenze dei consumatori, ma questa intrusione nella sfera privata degli utenti, può risultare molto 

pericolosa nel momento in cui si inseriscono dati sensibili e personali su Internet. I giovani autori dei 

due Manifesti sopra citati, che si facevano chiamare Cyberpunk, sostenevano con fermezza la gravità 

del problema privacy nel mondo digitale, e indicavano la crittografia come l’unica soluzione 

possibile.79  

 
77 La parola Blockchain con l’iniziale maiuscola indica la tecnologia che supporta i Bitcoin, mentre blockchain con 
l’iniziale minuscola indica l’applicazione della stessa tecnologia in altri sistemi dove la criptovaluta non è presente. 
78 Intervista a Gian Luca Comandini, esperto Blockchain per il MISE (fonte: www.fintastico.com) 
79 Blockchain. Guida all’ecosistema. Tecnologia, business e società. (Nicola Attico). 
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Per capire il significato della parola “crittografia”, basta studiare la sua etimologia. Il termine è 

composto infatti da due parole di origine greca: κρυπτóς (kryptós), che vuol dire “nascosto” e γραφία 

(graphía), che vuol dire “scrittura”; quindi la crittografia non è altro che un sistema utilizzato per 

nascondere un messaggio, cioè per renderlo impossibile da leggere, da coloro che non possiedono il 

codice per decifrarlo.80 La crittografia è una disciplina antichissima, che si è sviluppata dalla 

creazione dei primi codici segreti usati già nell’antica Sparta per comunicare messaggi di guerra, e 

che oggi, si basa principalmente su due attività primarie, cioè la cifratura e la decifratura. Per cifratura 

si intende la scrittura di un messaggio, usando un insieme di numeri e lettere all’apparenza 

incomprensibili, che saranno poi interpretati per rivelare il vero significato del testo nella fase 

successiva, cioè la decifratura. Esistono due tipo principali di crittografia, cioè la crittografia 

simmetrica e la crittografia asimmetrica. Quando si utilizza una crittografia simmetrica, la chiave per 

la cifratura, cioè il codice usato per cifrare il messaggio, è la stessa che per la decifratura: il mittente 

cripta il messaggio con la chiave e il destinatario lo decripta con la stessa chiave. In questo caso, 

tuttavia, c’è il rischio che durante la trasmissione qualcuno possa impadronirsi della chiave, e 

decifrare così il messaggio. Per questo motivo nel 1976, i crittografi statunitensi Whitfield Diffie e 

Martin Hellman, inventarono la crittografia asimmetrica, in cui sono utilizzate due chiavi diverse. Se 

il messaggio viene cifrato con una chiave, può essere decifrato solo con l’altra e viceversa. Una delle 

due chiavi è chiamata chiave privata, ed è appunto riservata, l’altra è chiamata chiave pubblica ed è 

diffusa pubblicamente. Ecco due esempi per capire meglio il funzionamento: 

• X invia un messaggio a Y e lo cifra con la sua chiave privata. Y potrà decifrarlo con la 

rispettiva chiave pubblica. In questo caso il contenuto del messaggio non sarà segreto, perché 

la chiave usata per decifrarlo sarà la chiave pubblica di X. Tuttavia, Y in questo modo è sicuro 

che il messaggio inviato proviene da X, perché X è l’unico che possiede la sua chiave privata; 

• Y invia un messaggio a X e per cifrarlo usa la chiave pubblica di X. In questo modo X sarà 

l’unico in grado di decifrare il messaggio, perché è l’unico a possedere la sua chiave privata. 

I due meccanismi possono essere usati insieme, per garantire sia l’identità del mittente che la 

segretezza del messaggio. 

Con il passare del tempo la crittografia si è evoluta, passando dall’essere una realtà disponibile solo 

per governi, enti pubblici, grandi imprese e potenti oligarchie, a strumento usato dai cittadini per 

 
80 La crittografia: quando nasce, come funziona e perché è alleata della sicurezza informatica (fonte: 
www.zerounoweb.it) 
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proteggere la propria libertà individuale: ogni cittadino può così decidere, di volta in volta, quali dati 

svelare e a chi svelarli, senza paura di una fuga incontrollata di informazioni.  

Nello stesso periodo in cui i Cyberpunk si battevano per cercare di sviluppare un modo più sicuro e 

affidabile per proteggere i dati di coloro che navigavano sul Web, nacque l’esigenza di trovare un 

sistema per muoversi nel mondo della finanza autonomamente, senza l’utilizzo di figure di 

intermediazione: prese origine da qui l’idea e la successiva creazione di Bitcoin, un tipo di moneta 

interamente digitale, definita oggi con il nome di criptovaluta. Tutto nasce nel 2008 con la 

pubblicazione dell’articolo “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, da parte di Satoshi 

Nakamoto. Nessuno conosce la vera identità dell’inventore di Bitcoin: questo nome infatti, non è altro 

che uno pseudonimo, usato da una persona o anche da un gruppo di persone, dal 2008 fino al 2010, 

anno in cui lo stesso Nakamoto passò la gestione del codice sorgente di Bitcoin a Gavin Andresen, 

un noto sviluppatore di software. In quegli anni Nakamoto ha inventato l’algoritmo Bitcoin, rilasciato 

il software Bitcoin e avviato la comunità, senza mai vedere o parlare con nessuno, ma solo attraverso 

comunicazioni in rete.  

L’articolo di Nakamoto vede la luce in un periodo particolarmente nefasto della storia economica 

mondiale, cioè il 2008 l’anno della crisi dei mutui subprime. In quel contesto di incertezza, la maggior 

parte dei cittadini aveva ormai perso completamente fiducia nelle istituzioni bancarie, considerate da 

molti le vere colpevoli della crisi, e il cui fallimento metteva a repentaglio la vita di moltissimi 

risparmiatori. L’idea di Nakamoto di creare un sistema in grado di escludere completamente le banche 

e altri istituti finanziari dalla transazione e basato principalmente sulla tecnologia peer-to-peer, nasce 

quindi nel momento più adatto. La forza di Bitcoin, tuttavia, non è subito evidente. L’articolo, almeno 

all’inizio, rappresentava più che altro un punto di arrivo per le varie ricerche nell’ambito della 

crittografia, del peer-to-peer e dei sistemi distributivi, compiute nei sessant’anni precedenti. Alcuni 

tentativi di creare una moneta completamente digitale, infatti, erano già avvenuti in precedenza: negli 

anni ’80 David Chaum, un informatico e crittografo americano, aveva tentato applicare il meccanismo 

della firma elettronica alla moneta, e successivamente, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo 

millennio, numerosi progetti videro la luce, ad esempio si ricordino Hashcash, utilizzato all’inizio per 

limitare la ricezione di spam e in seguito integrato nell’algoritmo alla base del Bitcoin; B-money, 

antenato vero e proprio del Bitcoin, una fonte di ispirazione per Satoshi Nakamoto; Bit Gold, un 

sistema in sette passaggi che combinava elementi di crittografia con altri di “mining81”; e infine 

 
81 Mining, dal verbo inglese “to mine”, indica letteralmente un processo di estrazione. Nel caso dei Bitcoin, si riferisce 
quindi al loro processo di creazione ed estrazione, creando un parallelismo con l’estrazione di oro e altri metalli 
preziosi dalle miniere. 
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RPOW un software che è stato molto utile perché ha introdotto alcuni dei concetti fondamentali per 

i Bitcoin, primo tra tutti il “proof-of-work”.82 

La differenza sostanziale tra questi primi progetti e i Bitcoin, è il tipo di modello utilizzato: nonostante 

tutti operassero usando più o meno gli stessi algoritmi, i primi esperimenti continuavano a basarsi su 

un sistema centralizzato, mentre la vera novità del Bitcoin è stata proprio la sua capacità di creare 

un’organizzazione completamente decentralizzata.  

La differenza in un primo momento può sembrare banale e di poca importanza, ma in realtà affonda 

le sue radici in diatribe filosofiche e sociali, ancor prima che tecniche. In un sistema centralizzato, 

per forza di cose, esiste qualcuno, una persona, una società o un’entità di qualsiasi genere, che per 

diritto divino o per meriti più terrestri, guida le altre, indicando la direzione da seguire, prendendo 

decisioni, conferendo premi e punizioni. In un sistema decentralizzato, invece, ogni membro 

dell’organizzazione si muove sullo stesso livello. Ogni soggetto ha la stessa autorità degli altri, così 

nessuno ha un ruolo di comando o di controllo. Tutti prendono decisioni in libertà e autonomia, 

comunicando da pari a pari con i soggetti a cui sono connessi: in questo modo l’andamento del sistema 

e il suo output finale è il frutto di una corretta mediazione tra le diverse decisioni prese dai singoli 

interlocutori del sistema.  

La rete su cui si basa il Bitcoin è formata proprio da un insieme di nodi, che operando autonomamente 

l’uno dall’altro, si muovono per raggiungere il consenso necessario per far approvare una sequenza 

di transazioni. In questo modo, il Bitcoin non è gestito da un ente centralizzato come invece accade 

con le banche, ma è l’interazione dei vari nodi che controlla l’organizzazione e porta avanti i vari 

processi. Uno dei vantaggi di questo sistema decentralizzato, è la possibilità di diminuire 

notevolmente comportamenti scorretti, che per volontà o per distrazione possono danneggiare il 

sistema stesso. All’interno di un sistema centralizzato, infatti, il potere di guidare e di prendere delle 

decisioni è in mano a pochi soggetti, che rappresentano il nodo centrale e il perno attorno a cui ruota 

l’intero sistema. Questa mancanza di dispersione del potere, se da un lato presenta l’indubbio 

vantaggio di dare unicità e coordinazione alle azioni portate avanti da uno specifico sistema, dall’altro 

difficilmente riconosce e previene in tempo comportamenti scorretti, proprio perché spesso 

avvengono all’interno del centro di potere. Il sistema decentralizzato, invece, è organizzato in modo 

tale da rendere importante ogni singolo attore che opera nel sistema, riuscendo in questo modo a 

evitare più facilmente comportamenti fraudolenti come la collusione.83  

 
82 Blockchain. Guida all’ecosistema. Tecnologia, business e società. (Nicola Attico) 
83 Blockchain. Guida all’ecosistema. Tecnologia, business e società. (Nicola Attico) 
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Un altro aspetto rilevante di Bitcoin è la disintermediazione. Ogni transazione coinvolge soltanto due 

soggetti, il mittente e il ricevente, che comunicano e scendono a compromessi attraverso scambi in 

rete. Questo non avviene con nessun altro tipo di pagamento, in cui è sempre la richiesta la presenza 

di uno o più intermediari per collegare le parti interessate e far andare a buon fine la transazione. Ad 

esempio nel sistema di pagamenti mediante carte di credito, è necessaria la presenza di una clearing 

house, cioè un’istituzione finanziaria che renda possibile compiere la transazione.  

L’ultima, ma non meno importante, piccola rivoluzione messa in atto da Bitcoin è stata legare 

indissolubilmente l’informatica e la moneta. Infatti, nonostante il mondo della finanza utilizzi ormai 

da parecchio tempo alcuni tipi di database, chiamati mainframe84, per gestire le sue attività, il concetto 

di “valuta fiat”85, e cioè l’idea classica di scarsità della moneta è qualcosa di molto lontano dal mondo 

digitale, dove è possibile replicare un file senza sforzo, senza costo e per un numero illimitato di 

volte.86 

I nodi del sistema decentralizzato di Bitcoin, permettono di effettuare operazioni individualmente, 

ma di mantenere un registro delle transazioni univoco e condiviso tra le parti, che garantisce che un 

Bitcoin possa essere speso una volta sola. In questo modo la criptovaluta assume su di sé tutte le 

caratteristiche tipiche della moneta, e diventa quindi: mezzo di scambio, unità di conto e riserva di 

valore. 

• Il significato di moneta come mezzo di scambio, probabilmente, è quello di più immediata 

comprensione. La moneta in questo caso, è vista come una figura di intermediazione nella 

negoziazione di merci, superando il sistema di baratto e rispondendo all’esigenza di conciliare 

la volontà di due parti coinvolte in una transazione di pagamento; 

• Come unità di conto la moneta serve per computare il valore o il costo di un bene, di un 

servizio, di un credito o di un debito; 

• Come riserva di valore consente a ognuno che ne dispone di trasferire il suo potere d’acquisto 

dal presente al futuro.87 

A questo punto è arrivato il momento di introdurre la Blockchain, considerando che non è altro che 

una tecnologia in cui esiste un database di transazioni condiviso da più nodi di una rete, validato dalla 

 
84 Con il termine mainframe ci si riferisce a computer utilizzato principalmente da grandi aziende o enti governative, 
per raccogliere, elaborare e conservare un’enorme quantità di dati. 
85 Valuta fiat è l’espressione utilizzata nel mondo della criptovaluta per indicare la valuta tradizionale. Il termine “fiat” 
deriva dal latino e significa “fatto, creato”, per indicare che la moneta ha valore in quanto creata ed emanata da uno 
stato e non in sé.  
86 Blockchain. Guida all’ecosistema. Tecnologia, business e società. (Nicola Attico) 
87 Tutto su Blockchain: Capire la tecnologia e le nuove opportunità, Roberto Garavaglia 
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rete stessa e strutturato a blocchi (una catena di blocchi che contengono più transazioni). Le principali 

caratteristiche del database sono:  

• Tracciabilità da parte di tutti i partecipanti della rete: infatti ogni nodo può accedere e 

modificare liberamente il database, senza che sia necessaria una chiave di autentificazione 

(Blockchain di tipo permissionless); 

• Immutabilità e sicurezza attraverso i sistemi crittografici: non è possibile cancellare i blocchi 

che sono stati caricati, ma sono aggiornali aggiungendo nuovi dati. In questo modo è possibile 

per tutti controllare lo storico delle transazioni. 

Alcuni nodi della Blockchain sono impiegati per lo svolgimento dell’attività di mining, cioè la 

produzione dei blocchi corretti che rappresentano l’ultimo aggiornamento e che cambiano i blocchi 

già esistenti, modificando ad esempio il numero di bitcoin associato ai conti. I minatori, cioè coloro 

che svolgono l’attività di mining, ricevono un premio quando riescono a individuare nuovi blocchi. 

Il valore iniziale del premio era pari a 50 bitcoin, è diventato pari a 25 bitcoin nel 2012 e a 12,5 bitcoin 

nel 2016, diminuendo del 50% ogni 210.000 blocchi. Secondo alcune stime, si pensa che nel 2140 

non saranno creati altri bitcoin come premio per i minatori, che a quel punto dovranno accontentarsi 

delle commissioni.  

L’altra componente fondamentale dell’architettura di Bitcoin è il portafoglio, in inglese wallet, 

attraverso il quale gli utenti possono gestire i loro bitcoin. I bitcoin, infatti, sono associati a degli 

indirizzi, address, che corrispondono al numero di conto corrente di una banca tradizionale: ogni 

cliente nel suo portafoglio può gestire più indirizzi. Gli indirizzi sono protetti da crittografia 

asimmetrica, quindi da due chiave di sicurezza, una pubblica e una privata, che svolgono due funzioni 

principali: 

• Indentificano gli utenti e i bitcoin a questi associati; 

• Autorizzano le transazioni tra utenti. 

In generale nella Blockchain la chiave pubblica rappresenta l’indirizzo del conto, invece la chiave 

privata rappresenta l’identità del soggetto che possiede il conto: l’indirizzo del conto deve essere reso 

pubblico per consentire il corretto svolgimento delle transazioni, mentre la chiave privata deve essere 

gelosamente custodita. 

Due capacità derivanti dalla cifratura asimmetrica, sono importanti per i Bitcoin: la prima è l’hashing 

dei dati. L’hashing è in grado di trasformare una qualsiasi quantità di dati, in una stringa cifrata di 

dimensioni fisse, chiamata digest. È impossibile ricostruire i dati originali partendo dal digest, e anche 
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una minima differenza tra i dati, crea hash diversi. I conflitti, cioè i dati che generano lo stesso digest, 

sono così rari da essere considerati quasi inesistenti.  

La seconda capacità derivante dalla cifratura asimmetrica è la firma digitale, che consente di 

riprodurre sui documenti digitali le caratteristiche di unicità e non ripudiabilità, attribuite alla firma 

dei documenti digitali. Quando X vuole inviare a Y un documento con la sua firma digitale, X crea 

l’hash del messaggio e poi la cifra con la sua chiave privata. Quando Y riceve il messaggio e la firma 

è in grado di decifrare l’hash, e verificare che l’hash ricevuto sia uguale all’hash del messaggio, 

garantendo simultaneamente l’integrità del messaggio e la validità del mittente.88 

Per garantire la sicurezza delle transazioni ed evitare il problema della doppia spesa, l’ordine e la 

validità delle transazioni sono controllati da un algoritmo di consenso, cioè il proof-of-work. Un 

algoritmo di consenso è il modo in cui le blockchain raggiungono il consenso. Si è visto in precedenza 

che una delle caratteristiche principali della Blockchain è il suo sistema decentralizzato, in cui ogni 

nodo deve approvare la validità delle transazioni: l’algoritmo di consenso ha proprio il compito di 

garantire che vengano seguite le regole del protocollo e che le transazioni si svolgono in modo 

corretto, cioè con la possibilità di spendere le monete una sola volta.89 

Grazie a quest’algoritmo ogni nodo condivide con gli altri le transazioni, firmate digitalmente, 

ricevute nell’ultimo intervallo di tempo. Ogni nodo crea una memoria con tutti i dati delle transazioni 

ricevute dagli altri nodi, per ordinarle e verificare che ogni soggetto abbia fondi a disposizione per 

eseguirle. Le transazioni dell’ultimo intervallo di tempo, invece, sono inserite in un blocco 

riassuntivo, che contiene lo storico delle transazioni effettuate e altre informazioni correlate. Dopo la 

chiusura i nodi competono alla risoluzione di problemi matematici per individuare quale nodo ha il 

diritto di pubblicare il blocco successivo90. Una volta che un nodo ha vinto la competizione, crea il 

nuovo nodo, che sarà poi comunicato a tutti gli altri nodi che dovranno inserirlo nella loro Blockchain. 

L’ultimo blocco creato è collegato crittograficamente all’hash del blocco precedente. I problemi usati 

non devono essere troppo complessi, per evitare di rallentare troppo il sistema di creazione di nuovi 

blocchi, ma neanche troppo semplici, altrimenti la rete di nodi sarebbe un facile bersaglio per 

intrusioni non gradite. 

 
88 Blockchain. Guida all’ecosistema. Tecnologia, business e società. (Nicola Attico) 
89 Cos'è un Algoritmo di Consenso Blockchain? (fonte: www.binance.vision) 
90 Blockchain. Guida all’ecosistema. Tecnologia, business e società. (Nicola Attico) 



68 
 

91 

In alcuni casi potrebbe capitare che due o più nodi della rete trovino la soluzione al problema nello 

stesso momento: a quel punto vengono diffusi e condivisi due blocchi, entrambi con lo stesso padre. 

Dal punto di vista grafico, questo genera una biforcazione chiamata fork. Il termine fork, nell’ambito 

della Blockchain, può assumere diversi significati: 

• Può rappresentare, come in questo caso, la biforcazione di una catena di blocchi, quando due 

nodi individuano nello stesso momento la soluzione del problema matematico. Si tratta di una 

separazione temporanea del database; 

• Fork, può indicare anche un cambiamento del software dei nodi. In questo caso bisogna 

distinguere la soft fork, dalla hard fork. Si parla di soft fork quando il nuovo software è 

compatibile con il vecchio, quindi i nodi possono decidere di non aggiornare la loro vecchia 

versione. Si parla di hard fork, invece, quando il nuovo software non è compatibile con il 

vecchio, e i nodi sono costretti a fare l’aggiornamento. Nel caso di un hard fork, se i nodi si 

rifiutano di aggiornarsi, avviene una frattura nella comunità, come è accaduto a Bitcoin e 

Bitcoin Cash. 

• Infine, fork può indicare un progetto, il cui codice derivi da un altro progetto, come è successo 

per il codice del progetto Namecoin92, che deriva da quello del Bitcoin. 

Quando viene individuato il blocco successivo, viene attaccato alla catena che per difficoltà appare 

più lunga, in modo da risolvere la biforcazione in modo oggettivo, facendo sopravvivere la 

Blockchain che lavora di più. Un blocco è considerato finalizzato dopo che sono stati generati sei 

blocchi figli. Ogni ciclo di questo processo corrisponde a un ciclo di mining. La difficoltà del 

problema matematico che i minatori devono risolvere, viene costantemente aggiornata dall’algoritmo 

 
91 How Blockchains Work (fonte: https://spectrum.ieee.org) 
92 Namecoin è basato sullo stesso codice e sullo stesso algoritmo di Bitcoin, con la differenza che mentre nell’archivio 
Blockchain di Bitcoin è presente solo lo storico delle transazioni, nell’archivio blockchain di Bitcoin possono essere 
immagazzinati anche altri tipi di dati. 
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stesso. Il minatore che trova la soluzione al problema, riceve una ricompensa commisurata in bitcoin 

e inoltre può raccogliere tutte le commissioni dei mittenti. Tra i minatori, inoltre, c’è una forte 

competizione, cosa che rende estremamente difficile vincere da soli la possibilità di creare un nuovo 

blocco. Per questo motivo, i minatori tendono a organizzarsi in gruppi, chiamati mining pool, per 

collaborare alla soluzione del problema. I più famosi ad oggi sono: BTC.com, che rappresenta il 24% 

del mining mondiale, AntPool il 17,7%, BTC.TOP il 12,9% e ViaBTC il 12,1%.  

È importante sottolineare che Bitcoin è una tecnologia che si basa sul movimento open source, per 

questo il codice sorgente della quasi totalità di progetti portati avanti con la blockchain, è 

pubblicamente visibile. Questo permette alla comunità di sviluppatori di contribuire con nuove idee 

e miglioramenti. Il codice di Bitcoin è rilasciato sotto la licenza del MIT, che permette di utilizzare il 

codice anche in progetti non open source.  

L’ecosistema che si crea intono a Bitcoin, quindi, è molto complesso e popolato da una pluralità di 

attori: 

• I minatori, miner in inglese, che rappresentano la parte operativa della rete. Come si è appena 

visto il loro scopo è creare nuovi blocchi per ricevere ricompense e commissioni. Per 

sopravvivere all’ambiente molto competitivo formano dei mining pool. 

• Gli utilizzatori, cioè coloro che usano la tecnologia Blockchain per effettuare trasferimenti di 

valuta e altri scambi di valore. 

• Gli sviluppatori che sviluppano il sistema. Lo sviluppo della Blockchain è molto diverso dallo 

sviluppo tradizionale di applicazioni: per esempio il passaggio in produzione di una nuova 

release si basa sul consenso dei minatori nell’adottare la nuova versione. 

La presenza di tutti questi soggetti, con ruoli e caratteristiche diverse, è un segnale di come la 

comunità stessa sia fondamentale per lo sviluppo della tecnologia blockchain. Le blockchain, in 

particolare quelle pubbliche come quella usata da Bitcoin, creano interazioni politiche, in cui il 

consenso tra le parti è fondamentale per garantire l’operatività e lo sviluppo del sistema.  

Nonostante i molti aspetti positivi collegati al mondo di Bitcoin, ci sono anche alcune caratteristiche 

negative, che non si possono tralasciare: 

• Scalabilità: l’algoritmo proof-of-work non permette un elevato livello di performance. Ogni 

blocco ha una dimensione massima che può contenere fino a 4000 transazioni e viene 

processato ogni 10 minuti. Questo vuol dire che in ogni secondo avvengono circa 7 

transazioni, un valore molto inferiore rispetto alle normali performance dei sistemi 

centralizzati. Ad esempio Visa processa circa 1.700 transazioni al secondo su scala mondiale. 
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• Visibilità: il tema qui è abbastanza controverso. I conti con cui gli utilizzatori si approcciano 

a Bitcoin sono nient’altro che pseudonimi codificati, usati per proteggere l’identità del 

possessore del conto. Tuttavia, tutti i dati sulla blockchain riguardanti i conti di partenze e di 

destinazione e l’ammontare delle transazioni sono pubblicamente visibili. In questo modo il 

registro consente di risalire all’identità degli intestatari dei conti e di ottenere così 

informazioni personali, solo seguendo i movimenti della valuta.  

• Difficoltà nell’evoluzione del protocollo: si è appena accennato alla pluralità di attori che 

operano nella Blockchain. Proprio per questo motivo, è spesso difficile trovare il consenso tra 

le parti, cosa che rende difficoltoso apportare modifiche ai processi, e quindi anche progredire 

nell’innovazione del protocollo. 

• Commissioni elevate: in momento di elevato utilizzo della rete e in corrispondenza di elevati 

valori del cambio BTC/EUR, le commissioni necessarie per processare le transazioni in tempi 

ragionevoli diventano elevate. 

In definitiva si può affermare che oggi Bitcoin è il progetto di più successo nel mondo criptovalute, 

che ha dimostrato al mondo l’importanza della tecnologia Blockchain. La Blockchain di Bitcoin, 

infatti, è spesso presa come modello di riferimento per le altre blockchain, che vengono descritte 

evidenziando le differenze con la tecnologia usata per le criptovalute. La Blockchain di Bitcoin, 

inoltre, è definita come blockchain di prima generazione, rispetto a quelle di seconda generazione che 

prevedono programmabilità. 
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3.2 L’evoluzione: la piattaforma Ethereum  

 

Il progetto Bitcoin si focalizza totalmente sui pagamenti elettronici e sullo scambio di valore, ma ben 

presto ci si è resi conto che una piattaforma come la Blockchain avrebbe potuto essere utilizzata in 

molti altri modi. Tuttavia la tecnologia alla base di Bitcoin non è progettata come un ambiente di 

sviluppo e ha proprietà di programmazione molto limitate, poiché il suo compito consiste soltanto nel 

permettere scambi di valore tra le parti. Da qui l’idea di creare una blockchain staccata dal Bitcoin 

con capacità di programmazione e sviluppo più avanzate. Tra i numerosi progetti creati, il più famoso 

e completo, che ha dato anche inizio alla seconda fase di sviluppo di questa tecnologia, è la 

piattaforma Ethereum. Secondo il sito ufficiale Ethereum è una piattaforma decentralizzata che 

gestisce contratti intelligenti o “smart contract”. È stata fondata da Vitalik Buterin, un programmatore 

e scrittore russo di appena 25 anni, che nel 2013 ha descritto il progetto nel white paper “A Next-

Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform”. Se Satoshi Nakamoto può 

essere considerato il Galileo Galilei della scienza della blockchain, poiché è stato il primo a sviluppare 

questa tecnologia, Vitalik Buterin è l’equivalente di Einstein, perché è riuscito a mostrare come la 

blockchain possa essere applicata in diversi ambiti, considerando soprattutto le applicazioni 

distribuite, gli smart contract e le organizzazioni autonome centralizzate. Ethereum si basa su una 

criptomoneta nativa chiamata Ether (ETH), ed è progettata per essere una piattaforma programmabile, 

capace di dar vita a diverse tipologie di applicazioni decentralizzate, non necessariamente limitate 

alla sola gestione delle transazioni di criptovaluta. Queste applicazioni hanno la caratteristica 

particolare di poter essere eseguite da una rete di nodi decentralizzata, cioè dai minatori, e per questo 

motivo sono chiamate dapp, l’abbreviazione di decentralized application. Le dapp sono eseguite in 

modo autonomo, senza bisogno di intervento umano per attivarle e senza che l’intervento umano 

possa interromperne l’esecuzione. Gli utenti sono in grado di accedere alla dapp sfruttando particolari 

librerie sul web che possono collegarsi alla blockchain. Una dapp può essere collegata a più di 

un’interfaccia web, tutte che utilizzano gli stessi componenti on chain e quasi tutte in competizione 

tra loro per offrire al cliente la migliore user experience possibile.  

In Ethereum, a differenza di come accade in Bitcoin, esistono due tipi diversi di conti, quelli gestiti 

attraverso una coppia di chiavi pubbliche e private da una persona, che sono gli stessi presenti nella 

piattaforma originale, e gli smart contract. La definizione di smart contract è stata data per la prima 

volta dall’informatico statunitense Nick Szabo nel 1994, quindi molto prima della nascita del Bitcoin. 

Uno smart contract in Ethereum è simile a una dapp, cioè è un microprogramma che una volta 

pubblicato sulla blockchain non ha bisogno dell’azione umana per essere eseguito, e che non può 

essere interrotto o modificato a posteriori: questo accade perché a ogni smart contract è associato un 
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piccolo database che può essere modificato solo dal programma che lo controlla. Una volta 

pubblicato, lo smart contract viene copiato ed eseguito da tutti i nodi, permettendo il 100% di 

ridondanza all’interno del registro. Lo smart contract può comunque prevedere uno scambio di 

criptovalute e beni tra le parti. Per esempio con quest’ultimo si può gestire la compravendita di una 

casa tra venditore e acquirente, registrando tutte le operazioni sulla blockchain, dal rogito al 

trasferimento del titolo di proprietà, senza bisogno di rivolgersi a intermediari come il notaio o il 

catasto.93 Tutto questo è possibile grazie al motore di Ethereum, cioè l’Ethereum Virtual Machine 

(EVM), che rappresenta di fatto l’ambiente per lo sviluppo e la gestione degli smart contract. L’EVM 

opera in modo protetto, cioè segregato rispetto al resto del network: il codice gestito dalla Virtual 

Machine non ha accesso alla rete e gli stessi smart contract generati sono autonomi e indipendenti, 

nonché separati dagli altri smart contract. I linguaggi usati per sviluppare gli smart contract su 

Ethereum sono principalmente tre: Solidity, Serpent e LLL. Solidity è molto simile a Java ed è 

sicuramente il linguaggio più usato sulla piattaforma; Serpent è un’implementazione simile a Python 

e LLL è un’implementazione simile a Lisp. 

Quando uno smart contract viene eseguito, tutti i nodi a loro volta creano una copia del codice e 

controllano i risultati ottenuti, rendendo così impossibile ogni tipo di contraffazione e rendendo non 

ripudiabile il risultato finale. Come avviene per l’esecuzione di una transazione finanziaria, anche 

l’esecuzione di uno smart contract comporta un cambiamento di stato della blockchain, infatti l’EVM 

è in grado di registrare in ogni momento lo stato dell’intero sistema.  

Anche Ethereum è una blockchain pubblica, cioè chiunque può collegarsi per effettuare operazioni, 

e permissionless, cioè non richiede permessi per attivare il nodo di mining. Come Bitcoin, stabilisce 

un premio per il mining di nuovi blocchi, che possono contenere sia transazioni economiche che 

chiamate agli smart contract. Come algoritmo Ethereum oggi ultilizza un proof-of-work, ma 

l’obiettivo è di passare a un diverso algoritmo di consenso chiamato proof-of-stake. Il concetto alla 

base del proof-of-stake è permettere a una persona di estrarre o convalidare le transazioni del blocco 

in base a quante monete detiene. Ciò significa che più Bitcoin o criptovalute sono di proprietà di un 

minatore, maggiore è il potere minerario che possiede. Mentre il proof-of-work richiede enormi 

quantità di energia, con i minatori che devono vendere le loro monete per pagare il conto, il proof-of-

stake fornisce potenza di estrazione in base alla percentuale di monete detenute da un minatore. Il 

proof-of-stake è considerato meno rischioso del proof-of-work, in termine di un potenziale attacco dei 

 
93 Blockchain. Guida all'ecosistema. Tecnologia, business, società di Nicola Attico 
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minatori alla rete, perché la sua struttura di compensi è stata creata in modo da rendere un attacco alla 

rete meno vantaggioso per il minatore.94 

Per poter garantire un funzionamento efficiente della piattaforma, Ethereum richiede un costo per 

l’esecuzione del codice degli smart contract, e lo fa attraverso un’unità di misura chiamata gas. il 

costo di qualsiasi istruzione eseguita da Ethereum è espresso in gas, così come il costo di una 

transazione finanziaria. Il gas indica anche la complessità di un’operazione: con l’aumentare della 

complessità aumenta anche la quantità di gas richiesto. Le commissioni pagate ai minatori, quindi, 

saranno proporzionali al gas totale di un blocco. Il gas ha un tasso di cambio variabile con l’Ether, 

che permette di slegare il costo dell’infrastruttura dalla volatilità della criptovaluta. Al momento 

dell’esecuzione della transazione l’utente deve comunicare la quantità massima di gas che vuole 

utilizzare, in modo tale che lo smart contract si blocchi una volta raggiunta tale soglia. Questa è una 

misura precauzionale nel caso in cui siano messi in circolazioni programmi malevoli e danneggiati, 

che potrebbero consumare tutte le risorse della blockchain con cicli infiniti. 

Tutto ciò dimostra chiaramente che gli smart contract sono la caratteristica fondamentale di 

Ethereum, l’innovazione che distingue la nuova piattaforma da quella utilizzata per i Bitcoin, talmente 

importante da parlare addirittura di Blockchain 2.0. Tuttavia gli smart contract devono essere eseguiti 

con maggiore cura e attenzione, perché nel caso di un errore nella qualità del codice o di un bug, non 

è possibile risolvere il problema con un patch, cioè una porzione di software progettata per migliorare 

un programma o per risolvere un bug, ma è necessario creare un nuovo codice.  

Uno dei risultati più sorprendenti raggiunti con la piattaforma Ethereum è il modello di business delle 

ICO (Initial Coin Offer), sviluppatosi tra il 2017 e il 2018. Grazie a questo modello un’organizzazione 

può decidere di finanziare un nuovo progetto raccogliendo fondi tramite uno smart contract, in modo 

da creare un finanziamento cooperativo potenzialmente esteso in tutto il mondo. L’ICO si ispira 

direttamente alla più famosa IPO (Initial Public Offering), cioè un’offerta al pubblico dei titoli di una 

società che intende quotarsi sul mercato regolamentato per la prima volta. L’ICO sta avendo molto 

successo soprattutto tra le startup, fattore però che comporta un rischio maggiore per l’investitore che 

decide di collaborare al progetto, in quanto l’idea che si vuole sviluppare spesso non è mai stata vista 

sul mercato, che potrebbe anche reagire con un rifiuto totale della stessa. Lo smart contract di un’ICO 

eroga un token in cambio di un investimento in criptovalute, successivamente il token viene rilasciato 

dalla startup e, a seconda di quanto concordato, rappresenta: 

 
94 https://www.investopedia.com 
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• Il diritto di utilizzo dei servizi che saranno erogati dall’azienda. Questi token sono considerati 

utility. Un esempio è il progetto Golem che permette di utilizzare i suoi token per acquistare 

potenza di calcolo su un super computer mondiale basato su Ethereum; 

• Un’azione dell’azienda che può essere scambiata sul mercato per ricevere eventuali profitti. 

Questi token sono considerati security e sono fortemente regolamentati in molte legislazioni, 

come quella americana, o espressamente proibiti in altre. Per determinare se il token è o meno 

una security, nella regolamentazione americana, viene effettuato il Test di Howey che richiede 

di valutare se: (1) è richiesto un investimento in denaro (2) in un’impresa comune (3) con 

un’attesa di profitto (4) dal lavoro altrui. Se queste quattro condizioni sono verificate, il token 

è considerato una security. 

Molte ICO sono poco chiare sulla natura del proprio token, enfatizzando l’aspetto legato al diritto 

d’uso di servizi futuri, e nascondendo quello riguardo il profitto immediato, per evitare di essere 

soggette a regolamentazioni stringenti o divieti. Infatti proprio la possibilità di ottenere profitto ha 

permesso all’ICO di svilupparsi molto rapidamente e di continuare a crescere senza battute d’arresto, 

nonostante le numerose critiche insorte a causa degli enormi finanziamenti raccolti da alcuni progetti 

e di alcune truffe avvenute. 

A causa anche di alcuni incidenti di sicurezza importanti, famoso è l’hacking dello smart contract di 

“The DAO” nel quale sono stati rubati 60 milioni di dollari, i regolatori di tutto il mondo stanno 

ponendo particolare attenzione agli sviluppi di questo progetto. In alcuni paesi, come in Cina, le ICO 

sono state bandite, altri invece le permettono ma con leggi molto severe, ad esempio gli Stati Uniti 

fanno molta differenza a seconda che il token sia una security oppure no. Stati come l’Italia hanno 

regolamentazioni ancora incerte, mentre altri accolgono liberamente l’ICO. Per quanto riguarda le 

organizzazioni che nascono dall’ICO, alcuni problemi potrebbero sorgere nell’ambito della 

governance, se si considera che idealmente un’organizzazione con una tale quantità di fondi e che 

produce un software decentralizzato, dovrebbe essere altrettanto decentralizzata dal punto di vista del 

potere decisionale. 

Un’altra applicazione degli smart contract a cui prestare particolare attenzione è quella delle 

Distributed Autonomous Organization, in breve DAO. Una DAO è un’organizzazione in cui le regole 

decisionali e le scelte dei partecipanti sono gestite con uno smart contract, in modo più autonomo e 

decentralizzato rispetto alle aziende tradizionali. In questo caso il possesso dell’azienda è 

rappresentato dai token, che stavolta sono vere e proprie security, che rappresentano le azioni. I token 

sono distribuiti nella fase di ICO del progetto e le criptovalute sono raccolte nello smart contract della 

ICO. La governance di una DAO può essere gestita mediante votazioni tracciate sulla blockchain da 
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parte dei possessori di azioni. Le DAO sono organizzazione gestite in tutto e per tutto attraverso la 

blockchain. Il libro mastro dell’organizzazione è rappresentato dalla blockchain, semplificando di 

molto il processo di audit, normalmente effettuato da aziende di revisione contabile. Il modello della 

DAO permette agli individui di entrare a far parte di organizzazioni decentralizzate, potenzialmente 

distribuite su tutto il pianeta, le cui interazioni e decisioni sono gestite sulla blockchain sulla base di 

regole predefinite e codificate, per questo motivo tale struttura pone ancora non pochi interrogativi ai 

legislatori di tutto il mondo. 

La popolarità di Ethererum sta crescendo sempre di più, tanto che la piattaforma è ormai diventata il 

modello a cui ispirarsi per la creazione di piattaforme di blockchain 2.0. Una piattaforma di 

blockchain 2.0 si basa su tre livelli diversi: 

1. La rete peer-to-peer, cioè l’insieme di nodi legati tra loro attraverso connessioni che 

permettono di passare da uno a un altro con una serie di passi. 

2. L’algoritmo di consenso con cui i nodi scelgono la catena di blocchi da utilizzare per agire 

all’unisono. 

3. Le dapp create dagli sviluppatori sui due livelli precedenti, che si utilizzano le funzioni degli 

smart contract. 

Questi tre livelli sono la base per costruire una blockchain, ma ogni piattaforma può decidere di 

personalizzarli a modo proprio. Ad esempio abbiamo già visto che Ethereum vorrebbe utilizzare come 

algoritmo di consenso il proof-of-stake piuttosto che il proof-of-work, per aumentare la sicurezza 

delle comunicazioni tra i nodi; ancora si può decidere se rendere la blockchain pubblica cioè 

accessibile a tutti o privata, cioè accessibile solo a determinate persone; e infine bisogna scegliere se 

creare una blockchain permissionless, cioè una piattaforma in cui non è indispensabile conoscere 

l’identità dei singoli nodi, oppure permissioned, caso in cui i nodi devono essere identificati 

individualmente (molto spesso quest’ultima è usata nella supply chain in caso di consorzi). 

Alcune delle blockchain, sorte dalla spinta di Ethereum, stanno attirando l’attenzione del mercato 

internazionale.95 Sono: 

• EOS, fondata da Dan Larimer, e che a differenza di Bitcoin ed Ethereum ha un’architettura 

pubblica permissioned. Nella blockchain EOS i nodi validatori, detti block producer, sono in 

grado di produrre a turno nuovi blocchi. I blokc producer sono 21 e sono votati dagli utenti. I 

nodi validatori non votati occupano comunque posizioni di un certo rilievo nella struttura. La 

possibilità di creare nuovi blocchi a turno dipende dall’algoritmo di consenso utilizzato, in 

 
95 Blockchain. Guida all'ecosistema. Tecnologia, business, società di Nicola Attico 
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questo caso delegated-proof-of-stake. Su EOS non è necessario pagare commissioni per usare 

le dapp, mentre i block producer ricevono un premio pari che proviene dall’inflazione 

programmata della moneta, pari al 5% annuo. In questo modo l’utente non subisce nessun 

costo per utilizzare i servizi della blockchain, che sono invece pagati dalla comunità con 

l’inflazione programmata. Uno dei progetti sviluppati su EOS è il modello di finanziamento 

AirDrop. In questo modello le startup possono distribuire gratuitamente i token sulla base di 

alcuni criteri come la disponibilità a fare marketing o il fatto di possedere già alcune 

criptovalute. Su EOS sono nati già numerosi AirDrop, tra cui quello del progetto EveriPedia, 

la versione non censurabile e decentralizzata della più famosa Wikipedia.96 

• Ripple. È un progetto molto noto per i pagamenti e la liquidità degli istituti finanziari, in 

quanto la sua criptovaluta XRP, nasce proprio con lo scopo di facilitare le transazioni 

finanziarie tra le banche e gli altri istituti di credito. Fondata nel 2012 da Chris Larsen e Jed 

McCaleb, che in seguito ha abbandonato il progetto, Ripple è stato uno dei progetti più 

discussi, perché si pone in aperta contraddizione con l’idea anarchica di Bitcoin di 

distaccamento dagli intermediari, e anzi sostiene che le banche e istituti di credito potranno 

migliorarsi investendo in questa nuova tecnologia. L’obiettivo di Ripple è quello di creare un 

sistema altamente preformabile per la gestione dei pagamenti internazionali, a cui ogni banca 

possa collegarsi per diminuire i costi e migliorare le prestazioni. Il sistema attuale per la 

gestione delle banche è chiamato SWIFT, che ha ormai un’architettura inadeguata e 

prestazioni molto basse.97 

• Hyperledger. Hyperledger è un progetto sviluppato da IBM e che viene gestito da un consorzio 

di aziende, che vogliono sviluppare una tecnologia distributed ledger su cui creare 

applicazioni. Si tratta di una blockchain progettata per un contesto enterprise. Le sue 

applicazioni più famose sono Fabric, una blockchain privata e permissioned, e Composer, 

un’applicazione sviluppata per definire i progetti a supporto dei modelli di business.98  

• Corda è la blockchain creata da R3, un consorzio di istituti finanziari formato da più di 200 

enti, tra cui le banche italiane Intesa Sanpaolo e Banca Mediolanum. Così come Fabric è una 

blockchain privata e permissioned; l’accesso ai nodi è controllato tramite certificati digitali 

forniti da un server centrale. La caratteristica che differenzia Corda dalle altre blockchain è 

che le transazioni non sono raggruppate in blocchi e che il consenso avviene solo tra i nodi 

coinvolti. Il database non è replicato su tutti i nodi, ma le informazioni vengono distribuite 

 
96 https://eos.io/ 
97 https://www.ripple.com/ 
98 https://www.hyperledger.org/ 
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solo tra le parti interessate. Questo rende Corda un distributed ledger puro, perché non utilizza 

la sequenza di blocchi come modello di dati. Inoltre gli smart contract di Corda possono 

contenere, all’interno del codice, anche un testo normale con valore legale, in modo da 

spiegare l’intento del codice e dirimere controversie utilizzando la legge ordinaria.99 

 

 
99 https://www.corda.net/ 
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3.3 I possibili ambiti di utilizzo per la blockchain 

 

Dopo la diffusione del Bitcoin e della Blockchain, molti settori industriali si sono mostrati interessati 

a questo nuovo tipo di tecnologie, e alcuni hanno deciso di volerla inserire nel proprio business model. 

Vediamo alcuni esempi. 

3.3.1 Banking e Finance 

 

Le banche e le istituzioni finanziarie in generale sono un deposito sicuro per la valuta, e la blockchain 

in qualche modo, rappresenta la loro trasposizione nel mondo digitale. Sono numerosi, infatti, gli 

istituti bancari che negli ultimi anni stanno finanziando startup che operano nel campo della 

blockchain. Ad oggi la banca britannica Barclays e la svizzera UBS stanno usando questa nuova 

tecnologia per accelerare le funzioni di back office e di gestione del personale e dei clienti. Dallo 

studio di questi casi, si evince che si potrebbe ottenere un risparmio a livello globale di circa 20 

miliardi di dollari l’anno in spese amministrative. Un gruppo inglese chiamato Thought Machine ha 

sviluppato un sistema operativo chiamato Vault OS, che impiega una tecnologia di blockchain privata 

in abbinamento ad alcuni registri di crittografia distribuiti per consentire a qualsiasi banca di fornire 

sistemi finanziari sicuri end-to-end.100 

 

3.3.2 Cybersecurity e Risk Management 

 

Facendo un collegamento con i Cyberpunk e la crittografia, è facile capire che la blockchain potrebbe 

essere la soluzione definitiva per la difesa della privacy nel mondo digitale. Infatti, anche se un 

registro di blockchain è di pubblico dominio, i dati che circolano al suo interno sono protetti da 

cifratura, in modo da assicurare che gli stessi siano corretti, che provengano dai veri destinatari, e che 

nulla possa essere intercettato e modificato nel tragitto. In questo modo le probabilità di un attacco 

da parte di un hacker sarebbero minime, e inoltre si ridurrebbero anche i tentativi di manomissione e 

intrusione dei database aziendali, poiché i nuovi registri della blockchain sono più robusti rispetto ai 

sistemi di legacy tradizionali. Inoltre secondo un report di Goldman Sachs, la mancanza di operatori, 

non necessari per garantire il corretto funzionamento delle procedure, alza ancora di più il grado di 

sicurezza del sistema, eliminando quasi totalmente, non solo la minaccia di hackeraggio, ma il 

problema della corruzione.101 Un esempio è la startup estone GuardTime focalizzata su un approccio 

 
100 Blockchain: i benefici concreti e le applicazioni più promettenti (fonte: www.blockchain4innovation.it) 
101 Blockchain: i benefici concreti e le applicazioni più promettenti (fonte: www.blockchain4innovation.it) 
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blockchain-based per la sicurezza informatica di livello industriale. Da Febbraio 2019, questa startup 

ha stretto un accordo con la società di consulenza KPMG, una delle 4 più importanti, società di 

consulenza a livello mondiale, insieme a PricewaterhouseCoopers (pwc), Deloitte Touche Tohmatsu 

e Ernst & Young, che già da tempo ha stretto una partnership con la startup estone.102  

 

3.3.3 Legittimazione del voto elettorale: e-voting 

 

Le elezioni sono uno dei momenti più importanti nella vita di una nazione. La corretta identificazione 

dell’identità degli elettori è cruciale per evitare brogli elettorali e manomissioni dei risultati. A questo 

si aggiunge la necessità di conservare in sicurezza i registri che servono per registrare i voti e di avere 

un’attività di spoglio e conteggio assolutamente trasparente per determinare il vincitore. La tecnologia 

blockchain può essere utilizzata per selezionare, monitorare e contare i voti, in modo sicuro e 

garantito, per evitare ogni tentativo di frode elettorale, ogni trucchetto per far perdere voti o 

aggiungerne altri falsificati. Facendo in modo che il conteggio dei voti manifestati sia programmato 

come un’operazione interna alla blockchain, gli elettori potranno essere sicuri della correttezza e della 

trasparenza del conteggio finale, in quanto la tecnologia utilizzata è in grado di contare direttamente 

i voti stessi e grazie alla tracciabilità dei database della blockchain, sapranno anche che i voti non 

sono stati modificati, e che nessun voto legittimo sia stato eliminato e/o sostituito da uno non 

valido.103 La startup Follow My Vote ha progettato un software, utilizzato in fase di test durante le 

ultime elezioni presidenziali americane, basato sulla blockchain e sulla tecnologia end-to-end, per 

cercare di rendere le elezioni più sicure in tutti i paesi del mondo.104 

 

3.3.4 Scuola e mondo accademico 

 

La blockchain può trovare applicazioni anche nel mondo scolastico e accademico. Un’università 

californiana, con sede a San Francisco, la Holbertson School of Software Engineering, ha annunciato 

di voler utilizzare la tecnologia blockchain per autenticare i titoli e i certificati accademici. In questo 

modo gli studenti non potranno appropriarsi di crediti che non abbiamo ottenuto in modo legittimo. 

Spinte da questo esempio, anche altre università hanno iniziato a implementare strumenti basati sulla 

tecnologia dei registri distribuiti per assicurare una maggior trasparenza della gestione dei certificati 

 
102 Guardtime, KPMG sign agreement on developing global business platform (fonte: www.baltictimes.com) 
103 Blockchain: i benefici concreti e le applicazioni più promettenti (fonte: www.blockchain4innovation.it) 
104 www.followmyvote.com 
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accademici e nella trascrizione di lauree e diplomi. Ecco perché le frodi afferenti questo tipo di 

applicazioni potrebbero essere più facilmente combattute, senza contare il risparmio a livello di tempo 

e costi legato alla possibilità di poter evitare controlli manuali di migliaia di documenti cartacei ogni 

anno.105 

 

3.3.5 Leasing e compravendita di automobili 

 

Uno dei più grandi progetti in cui è utilizzata la blockchain sta prendendo piede nel campo del leasing 

automobilistico. Il team di Visa Innovation Labs, in collaborazione con la piattaforma di e-signature 

DocuSign, ha da poco dato inizio a un progetto che permetterà di ridurre i tempi necessari alla stipula 

del contratto di leasing e la mole di documenti a questo associato. Utilizzando un sistema di proof-

of-concept, cioè servendosi di una sorta di prototipo della futura tecnologia, le due società hanno fuso 

le tecnologie, per creare un nuovo sistema che garantisca contemporaneamente la sicurezza dei 

pagamenti, grazie al sistema Visa e l’autenticità delle firme digitali, grazie al sistema DocuSign. Il 

suo funzionamento è il seguente: dopo aver effettuato dei test e valutato le diverse opzioni disponibili, 

un potenziale cliente sceglie l’auto che intende noleggiare. L’auto viene quindi registrato nel registro 

della blockchain. Il cliente raggiunge la vettura e si siede al posto di guida, dove sceglie le opzioni 

che eventualmente vuole aggiungere all’auto e dove firma il contratto di leasing usando la firma 

digitale. Anche questa firma viene registrato nel registro della blockchain, contenente l’identificativo 

dell’auto noleggiata. Il cliente inserisce i dati della sua carta di credito Visa per coprire i costi del 

noleggio e dell’assicurazione, e tutti le eventuali spese che comporta un viaggio in auto (ad esempio 

pedaggi e manutenzione). Da questo momento il cliente può iniziare il suo noleggio, dopo aver svolto 

una procedura che gli ha rubato solo pochi minuti. Oltre al risparmio di tempo e all’eliminazione di 

documenti cartacei, il sistema permette anche di monitorare il noleggio istante per istante, per 

agevolare sia chi sta guidando l’auto, consigliandogli il percorso migliore o la velocità a cui andare 

per evitare costi aggiuntivi dell’assicurazione, sia il proprietario dell’auto, che sa in tempo reale cosa 

sta accadendo al suo veicolo.106 

 

3.3.6 Networking e IoT 

 

 
105 Blockchain: i benefici concreti e le applicazioni più promettenti (fonte: www.blockchain4innovation.it) 
106 The Future Of Car Leasing Is As Easy As Click, Sign, Drive (fonte: www.docusign.com) 
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Nel capitolo precedente abbiamo già visto l’importanza della tecnologia conosciuta con il nome di 

Internet of Things. Da circa un anno, IBM e Samsung hanno cercato di unire questa tecnologia con 

quella della blockchain, per creare un nuovo sistema noto sotto il nome di ADEPT, la cui sigla indica 

la telemetria autonoma e decentralizzata basata sul peer-to-peer. In questo caso il registro della 

blockchain sarebbe collegato con tutti i dispositivi che utilizzano la tecnologia IoT: in questo modo 

si potrebbe evitare di creare un hub centrale per gestire la comunicazione tra i dispositivi. Tuttavia, i 

dispositivi continuerebbero ad essere collegati tra di loro, e potrebbero risolvere simultaneamente 

problemi relativi a errori del sistema, aggiornamenti del software e ottimizzare il proprio consumo di 

energia. IBM e Samsung, però, non sono gli unici operatori decisi a sfruttare questa unione di 

tecnologie, un esempio è la società Filament. Le funzionalità di blockchain distribuite di Filament 

sfruttano protocolli aperti, in modo che i dispositivi siano in grado di elaborare e registrare in modo 

indipendente le transazioni, garantendo la fiducia digitale.107 

3.3.7 Musica online 

 

Ad oggi molti artisti musicali si stanno avvicinando al mondo dei registri centralizzati, per cercare di 

condividere la musica online in modo più equo. Secondo Billboard, una delle riviste statunitensi più 

rinomate in fatto di musica, afferma che ormai sono molte le aziende musicali che stanno cercando 

di risolvere il problema del diritto d’autore, utilizzando smart contract per pagare direttamente gli 

artisti e risolvere il problema delle licenze. PeerTracks è la prima applicazione di streaming che 

utilizza la blockchain SOUNDAC per i pagamenti di royalty automatici direttamente agli artisti, senza 

nessun intermediario. È la blockchain che si occupa di pagare i diritti d'autore, quindi non è necessario 

addebitare agli utilizzatori una quota di iscrizione o fare pubblicità. La piattaforma spera anche di 

creare più interazione tra artisti e clienti, per sviluppare un mondo digitale più customer 

driven.108Un’altra azienda che sta cercando di sviluppare canzoni “intelligenti”, basate su contratti 

smart è Mycelia, fondata dalla cantautrice britannica Imogen Heap. Anche qui la recnologia degli 

smart contract permette agli artisti di vendere direttamente i brani ai loro fan, senza passare per le 

case discografiche. Infine anche Ujo Music, guidato dall’imprenditore Phil Barry, sta integrando la 

blockchain nel suo business model. Dopo aver sviluppato un ottimo servizio di streaming, in Ujo la 

blockchain è importante per la catalogazione di autori, artisti e compositori che stanno dietro a un 

testo o alla musica di una canzone. 

 

 
107 Blockchain: i benefici concreti e le applicazioni più promettenti (fonte: www.blockchain4innovation.it) 
108 peertracks.com 
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3.3.8 Car sharing 

 

Quando si pensa al mondo del car sharing, la prima applicazione che compare nella mente di ogni 

individuo, è sicuramente Uber. Tuttavia, è facile notare che il modello di business su cui si basa questa 

app è un modello centralizzato, in cui un hub centrale ha il compito di smistare la domanda di 

trasporto privato, utilizzando algoritmi sviluppati internamente per monitorare il numero degli autisti, 

i servizi offerti e il compenso richiesto. In aperta contrapposizione del modello centralizzato di Uber, 

è la startup israeliana La’Zooz, definita infatti “l’anti-Uber”. Piuttosto che aggiungere nuove auto e 

furgoni sulle strade, aziende come La'Zooz cercano di sfruttare al massimo l'infrastruttura esistente, 

mantenendo prezzi accessibili per questo tipo di servizio. La'Zooz si sta concentrando 

sull'introduzione di trasferimenti peer-to-peer nell'industria del ride-sharing, idea che molto 

probabilmente aumenterà il numero di persone che occupano la stessa corsa, invece di suddividerle 

su una moltitudine di veicoli. Questo tipo di azienda vuole creare una sorta di micro-ecosistema, in 

cui gli autisti e i passeggeri ricevono dei premi per ogni nuovo autista o passeggero che introducono 

nella comunità. L’app di La’Zooz permette agli utenti di cercare altre persone che devono compiere 

un percorso simile al loro e inoltre, grazie alla creazione di una propria moneta digitale, è possibile 

pagare la corsa direttamente con la criptovaluta. Tale valuta potrà essere accumulata e poi spesa per 

corse successive. L’applicazione naturalmente traccerà la posizione dei passeggeri in ogni momento. 

Nonostante l’app in sé presenti alcuni vantaggi, non è riuscita a contrastare il predominio di Uber sul 

mercato, considerando anche la sua difficoltà nel reperire fondi.109 

 

3.3.9 Compravendita di azioni 

 

Uno dei processi più complessi di tutto il mondo finanziario è quello di acquisto, vendita e 

negoziazione di azioni, per questo motivo nel corso del tempo sono state numerose le startup che 

hanno cercato una soluzione che rendesse più semplice il modo di relazionarsi con le azioni. 

Attraverso la tecnologia blockchain TØ.com, una filiale dell’azienda americana Overstock, è riuscita 

semplificare e automatizzare l’intero processo. Già Overstock aveva utilizzato i registri della 

blockchain per l’emissione di obbligazioni private, ma recentemente la SEC, cioè l’ente federale 

statunitense che vigila sul mercato azionario, ha concesso a TØ.com la possibilità di emettere titoli 

pubblici.110 

 
109 Using The Blockchain For Decentralized Ride-Sharing With La’Zooz (fonte: www.newsbtc.com) 
110 Blockchain: i benefici concreti e le applicazioni più promettenti (fonte: www.blockchain4innovation.it) 
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3.3.10 Compravendita immobiliare 

 

Il mondo delle compravendite immobiliari è un mondo che nasconde in sé alcune criticità, prima tra 

tutte la mancanza di trasparenza nelle operazioni messe in atto durante e dopo la vendita. Ciò accade 

principalmente a causa dell’elevato numero di documenti cartacei che sono necessari duranti le varie 

fasi del processo d’acquisto, documenti che facilmente possono essere persi, falsificati o manomessi. 

Grazie all’uso della blockchain si può ridurre il numero di documenti cartacei in circolazione e 

velocizzare le operazioni necessarie alla stesura dei contratti, all’identificazione delle controparti e 

alla raccolta dei dettagli specifici del bene oggetto di compravendita. I registri della blockchain 

possono, infatti, essere utilizzati per registrare, monitorare e trasferire titoli fondiari, privilegi, atti di 

proprietà e altro ancora, assicurando che i documenti siano validi e verificati.111 Recentemente la 

società Ubitquity ha sviluppato una piattaforma proprio per gestire le compravendite immobiliari con 

l’uso della blockchain. La piattaforma è in grado di riscontare e prevenire errori che normalmente 

vengono commessi nei registri pubblici a causa della distrazione dell’uomo, di indentificare azioni 

illegali a danno della proprietà e di riconoscere eredi falsi o mancanti, e infine grazie al suo registro, 

è possibile controllare in ogni momento tutti i passaggi di proprietà del bene oggetto di 

compravendita. Queste funzionalità permettono di velocizzare le attività di backoffice e di ridurre 

notevolmente i costi a queste associati.112 

 

3.3.11 Sanità 

 

Uno dei problemi che le istituzioni sanitarie sono costrette ad affrontare è l’incapacità di condividere 

dati in modo sicuro tra diverse piattaforme e istituzioni. La possibilità di accedere a un maggior 

numero di dati permetterebbe ai medici di avere più informazioni sulla salute del paziente, 

informazioni che gli consentirebbero di stilare una diagnosi più accurata, con trattamenti più specifici 

ed efficaci. Tuttavia i dati forniti dal paziente nel corso di un esame medico sono considerati dati 

sensibili, quindi accanto al problema della condivisione si ripropone il tema della privacy e della 

sicurezza.113 La startup californiana Gem ha da poco lanciato il progetto Gem Health Network, cioè 

una piattaforma che unisce la blockchain con la tecnologia di autentificazione multi-firma e multi-

fattore, per creare un ecosistema condiviso da tutte le istituzioni finanziarie, protetto da elevati 

 
111 Blockchain: i benefici concreti e le applicazioni più promettenti (fonte: www.blockchain4innovation.it) 
112 www.ubitquity.io 
113 Blockchain: i benefici concreti e le applicazioni più promettenti (fonte: www.blockchain4innovation.it) 
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standard di sicurezza.114 Un’altra startup che opera nello stesso campo è l’americana Tierion, che 

grazie anche alle sue partnership con Philips Healthcare e Microsoft, è riuscita a sviluppare una 

piattaforma per l’archiviazione e la verifica dei dati sanitari molto sicura e affidabile. 

 

3.3.12 Supply Chain Management 

 

Uno degli ambiti d’uso in cui la blockchain sta dando risultati più soddisfacenti è il campo del supply 

chain management. La filiera produttiva, cioè l’insieme delle attività che parte dall’acquisto delle 

materie prime e finisce con la vendita del prodotto finito ai clienti, non è altro che una serie nodi di 

transazioni, che permettono di trasferire prodotti e denaro dalla fabbrica al punto vendita. Grazie ai 

registri della blockchain le transazioni possono essere facilmente documentate, grazie al sistema 

decentralizzato, che permetterà di ridurre i costi di transazione, i ritardi e i possibili errori umani. 

Sono numerose le startup che stanno beneficiando in prima persona dei vantaggi di questa tecnologia. 

La startup londinese Provenance per esempio, ha sviluppato un sistema di tracciabilità per i materiali 

e i prodotti a livello globale. L’americana Fluent, invece, ha creato una piattaforma che permette di 

gestire in modo più efficiente i finanziamenti e i prestiti della filiera produttiva grazie alla 

“tokenizzazione”115 delle fatture. Infine la californiana Skuchain sta costruendo soluzioni basate sulla 

blockchain permigliore il commercio B2B e il mercato della logistica.116 

 

3.3.13 Gestione dell’energia 

 

Il mercato dell’energia è da sempre un settore altamente centralizzato, ad esempio negli Stati Uniti 

per le transazioni di energia è obbligatorio passare attraverso una società fiduciaria come la Duke 

Energy,e lo stesso avviene con la National Grid nel Regno Unito. L’altra soluzione possibile è trattare 

con i rivenditori, che acquistano l’energia da un agrande utility e la rivendono ai singoli utenti, siano 

essi privati o aziende. Con la blockchain anche il mercato energetico potrebbe decentralizzarsi, 

permettendo ai cittadini di generare, acquistare e vendere energia nel modo più autonomo possibile. 

È proprio quello che sta cercando di fare la startup newyorkese Transactive Grid, che utilizzando la 

 
114 https://enterprise.gem.co/health 
115 Per tokenizzazione si intende un sistema di riconoscimento basato su alcuni codici lessicali. 
116 Blockchain: i benefici concreti e le applicazioni più promettenti (fonte: www.blockchain4innovation.it) 
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piattaforma Ethereum permette ai clienti di effettuare transazioni su sistemi decentrati di generazione 

di energia (come i singoli condomini della Grande Mela).117 

 

3.3.14 Sport 

Il mondo dello sport, e nello specifico il mondo che si occupa di investire sulle potenzialità e sui 

meriti degli atleti, è da sempre un mondo centralizzato, in cui operano specifici procuratori, centri 

scommessa o agenzie sportive. Anche in questo caso la blockchain potrebbe decentralizzare il 

processo di finanziamento della carriera di un atleta, grazie alla partecipazione attiva di fan e 

supporter. Ad esempio un fan di un grande giocatore di calcio potrebbe acquistare una partecipazione 

finanziaria, che si svaluterebbe o valuterebbe a seconda delle performance sportive del giocatore e al 

suo percorso carrieristico. In questo modo tutto diventa più decentralizzato e democratico. La startup 

Jetcoin Institute, per esempio, ha creato una valuta digitale, chiamata appunto Jetcoin, che o fan 

possono utilizzare per supportare i loro atleti preferiti, avendo la possibilità di ricevere in cambio una 

parte dei loro compensi futuri e alcuni “trattamenti VIP”, come abbonamenti allo stadio con ottimi 

posti e possibilità di accedere a party e manifestazioni esclusive. Dal 2015 Jetcoin ha intrapreso una 

partnership con una squadra di calcio italiana, cioè l’Hellas Verona.118 

 

3.3.15 Vendita al dettaglio e mondo retail 

Attualmente il successo di un sistema di vendita al dettaglio si basa principalmente sulle 

caratteristiche della piattaforma su cui si effettua l’acquisto online. Amazon è rapidamente diventato 

la prima di scelta di ogni utente che decide di fare shopping online, grazie alla sua fame di store 

digitale sicuro e affidabile. Alcune startup, tra cui si ricorda OpenBazaar nata nel 2014 a Toronto, 

stanno cercando di sviluppare un metodo per far comunicare venditori e acquirenti senza utilizzare 

intermediari, ma basandosi sui registri distribuiti della blockchain. In questo modo verrebbero meno 

i costi di intermediazione e l’acquirente trasferirebbe la sua fiducia dal marketplace online al sistema 

di blocchi, supportato dalla presenza di smart contract. La startup ha già ottenuto finanziamenti per 

un valore di circa 4 milioni di dollari.119 

 

 
117 Blockchain: i benefici concreti e le applicazioni più promettenti (fonte: www.blockchain4innovation.it) 
118 Blockchain: i benefici concreti e le applicazioni più promettenti (fonte: www.blockchain4innovation.it) 
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86 
 

3.3.16 Forze dell’ordine e sicurezza 

 

Le forze dell’ordine e i servizi di intelligence potrebbero sfruttare la blockchain per gestite le prove 

e per creare modelli per segnalare operazioni sospette. In particolare la gestione delle prove, 

aumenterebbe il livello di sicurezza di tutto il processo di indagine, in quanto l’integrità e 

l’immodificabilità della prova sono elementi essenziali su cui basare le successive teorie 

investigative. La startup Chronicled ha raccolto quasi 5 milioni di euro in finanziamenti per 

sviluppare contenitori sigillabili a prova di manomissione – mediante l’etichettatura degli stessi con 

un chip di comunicazione a corto raggio che registra i contenuti attraverso un sistema di blockchain. 

Elliptic è un’altra startup che, con i 7 milioni di euro raccolti negli ultimi mesi, ha sviluppato un 

sistema per la scansione costante di registri Bitcoin, utile a evidenziare operazioni sospette e allertare 

in modo automatico le forze dell’ordine in modo che possano avviare le indagini del caso. 

 

3.3.17 Testamenti ed eredità 

 

Il testamento altro non è che una tipologia particolare di contratto, per questo motivo è 

particolarmente idoneo a beneficiare dei vantaggi associati all’uso della tecnologia blockchain. 

Secondo Erik Dixon, il consulente legale di Blockchain Technologies, la maggior parte delle dispute 

legate ai testamenti dipendono dal fatto che non sempre è facile trovare la prova concreta che le parole 

scritte nel testamento rappresentino la vera volontà del defunto. L’uso della blockchain, grazie ai suoi 

registri immutabili, renderà più semplice collegare le parole scritte con le prove concrete, che 

confermino la volontà dell’esecutore testamentario. Grazie ai registri si potrebbe controllare 

rapidamente un gran numero di dati relativi alle proprietà e ai diritti goduti dalla persona defunta. In 

questo modo non si sprecherebbe tempo nella raccolta e nel controllo di documenti cartacei 

facilmente manipolabili.120 

 

3.3.18 Gift card e programmi di fidelizzazione 

 

Anche la creazione di gift card e programmi di fidelizzazione può essere agevolata dall’uso della 

blockchain. Grazie a questa tecnologia il numero di intermediari necessari per elaborare l’emissione 

delle carte e le operazioni di vendita, diminuisce drasticamente, aumentando in questo modo la 

convenienza e l’efficienza dell’intero processo d’acquisto. Contemporaneamente sarà più facile 

 
120 Blockchain: i benefici concreti e le applicazioni più promettenti (fonte: www.blockchain4innovation.it) 
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prevenire i tentativi di frode, considerando che il sistema basato sui registri della blockchain dà la 

possibilità di verificare l’identità del titolare della carta in modo veloce e automatico, impedendo così 

ai malintenzionati di utilizzare gli account indebitamente sottratti. L startup Gyft, ad esempio, ha 

creato il programma Gyft Block, una piattaforma online per l’acquisto, l’invio e l’utilizzo di carte 

regalo basata sulla tecnologia dei Distributed Ledger121. 

 

3.3.19 Gestione delle HR (risorse umane) 

 

Il team HR di un’azienda è responsabile della gestione delle risorse umane, dal momento 

dell’assunzione, fino all’interruzione del rapporto: ed è proprio l’assunzione uno dei passaggi con più 

criticità da risolvere. Nonostante falsificare il proprio curriculum vitae sia chiaramente contro la 

legge, esistono ancora persone che modificano le proprie esperienze lavorative precedenti, o altre 

parti del curriculum, sperando di impressionare positivamente i recruiter. L’operazione di controllo 

della veridicità di un curriculum, dunque, richiede un grande spreco di risorse e di tempo. Il problema 

potrebbe essere risolto, utilizzando i registri distribuiti della blockchain. Una volta inseriti i 

curriculum nei registri, non sarà più possibile modificarli, ma solo inserirne altri con nuove esperienze 

o qualificazioni. In questo modo il processo di verifica si semplifica enormemente. Una startup che 

sta operando in questo campo è Recruit Technologies, che in collaborazione con ascrive, sta cercando 

di inserire la tecnologia blockchain all’interno delle operazioni di HR. Con un database di 

autenticazione, la verifica dei certificati e dei contratti ufficiali, che fino ad ora è stata fatta su carta, 

potrebbe essere eseguita utilizzando il database blockchain, e di conseguenza, lo sforzo di raccogliere 

i certificati ufficiali sarebbe ridotto. Il risultato di questi sforzi incoraggerà la condivisione dei dati 

tra diverse istituzioni e consentirà il rilevamento delle frodi basato sul data mining. Le credenziali di 

registrazione verranno memorizzate sulla blockchain e certificati di autenticità a prova di 

manomissione verranno generati tramite firme digitali.122 

 

  

 
121 Per tecnologia Distributed Ledger, si intende l’insieme di codici e approvazioni che formano il registro condiviso 
della blockchain. 
122 Recruit Technologies Applies Blockchain Technology to the HR Industry Through Strategic Alliance with ascribe 
(fonte: www. medium.com) 
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3.4 Blockchain e assicurazione: vantaggi e svantaggi 

 

È arrivato il momento di capire come la blockchain può essere adoperata nel settore assicurativo e 

quali sono i vantaggi e gli svantaggi collegati al suo utilizzo.  

Nel capitolo precedente si è affrontato il tema dell’Insurtech, cioè l’insieme di innovazioni 

tecnologiche che ad oggi stanno cambiando il mondo delle compagnie assicurative tradizionali, e tra 

queste la blockchain merita un posto d’onore. Secondo molti esperti, infatti, tale tecnologia è destinata 

a diventare un trend dirompente nel mondo assicurativo, grazie alle capacità di invio, ricezione e 

memorazione del Distributed Ledger, cioè il registro condiviso attraverso cui opera la blockchain, 

che molto probabilmente potrà rivoluzionare le modalità di gestione delle transazioni, collegando in 

modo sicuro ed efficiente le diverse parti coinvolte. Per esempio, nel momento in cui si stipula una 

polizza assicurativa tra due parti, i dati e le informazioni relativi alla transazione e ai suoi partecipanti 

devono essere facilmente accessibili ai contraenti, ma ben protetti da attacchi esterni. Inserendo tali 

dati nel registro della blockchain, nel momento in cui viene effettuato un pagamento o vengono 

effettuate delle modifiche a una o più clausole del contratto, l’integrità e la veridicità di tale 

operazione può essere immediatamente verificata, indipendentemente dai partecipanti 

dell’operazione. In questo modo ogni soggetto coinvolto nella transazione può facilmente avere lo 

storico delle modifiche apportate al contratto, e inoltre, considerando che il registro è protetto da una 

chiave crittografata e codici hash, è molto difficile per soggetti estranei entrare nell’area riservata per 

carpire informazioni o modificare qualcosa.  

L’uso della blockchain nel mercato assicurativo apre le porte a diverse opportunità: 

• Individuazione delle frodi e prevenzione dei rischi: la blockchain ha la capacità di eliminare 

gli errori e la negligenza degli esseri umani e di individuare eventuali frodi, attraverso una 

sorta di deposito digitale e decentralizzato, per verificare in modo indipendente la veridicità 

dei reclami, delle clausole e dell’identità dei clienti, grazie allo storico delle transazioni 

conservato nel registro. In questo modo si impedisce la duplicazione delle transazioni e si crea 

un modo per effettuare una registrazione pubblica e verificabile di tutte le operazioni. Sulla 

base della capacità della blockchain di avere sia un registro pubblico, sia dati personali 

criptati, molti assicuratori stanno già cercando di sviluppare applicazioni per ridurre le frodi 

e le responsabilità connesse ai pagamenti più complessi, come quelli transfrontalieri o quelli 

in cui sono coinvolte valute diverse. 

• Gestione digitale dei sinistri: gli assicuratori stanno guardando oltre l'algoritmo di 

rilevamento delle frodi, per stabilire un modello di reclami che sia focalizzato sui clienti. La 
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gestione dei reclami si basa sulla fiducia nei confronti della compagnia assicurativa, sulla 

capacità di fare investimenti tali da prevenire le perdite future, sulla mitigazione del rischio e 

sul ripristino della somma perduta. Ad oggi, per cercare di prevenire i sinistri in modo più 

efficace, molte compagnie assicurative stanno sperimentando delle combinazioni di nuove 

tecnologie web e Big Data, per migliorare il processo di selezione del rischio combinando 

posizione interna, rischio esterno e analisi a più fattori. La tecnologia mobile e digitale 

diventerà la soluzione primaria per gestire in modo efficace i sinistri e il servizio clienti, grazie 

ai vari modi in cui può essere sfruttata: utilizzare le telecamere del telefono cellulare come 

prova per i sinistri in modo da accelerare la condivisione di flussi di dati e aumentare la 

soddisfazione del cliente; impiegare tecnologie mobili in combinazione con immagini 

satellitari, per facilitare il pagamento dei sinistri in caso di calamità naturali in un'area remota, 

garantendo servizi di recupero in caso di catastrofi; raccogliere grandi dati dalle stazioni meteo 

per pagare i crediti in base alle letture meteo reali, un servizio utile soprattutto per le aziende 

agricole che pagano l’assicurazione basandosi sull’accuratezza dei dati. 

• Nuovi metodi di distribuzione: alcuni assicuratori globali stanno sviluppando alleanze con i 

modelli di business che si occupano di rendere automatici i pagamenti e con le tecnologie 

Bitcoin, per raggiungere efficienza di capitale ed espandere le loro reti, grazie all’uso dei 

singoli registri globali. In questo modo, inoltre, è anche possibile aumentare le conoscenze 

del mercato e automatizzare i pagamenti rendendoli più veloci e sicuri. Sfruttando la 

blockchain aumenta la veridicità delle informazioni, in modo da poter prendere decisioni più 

velocemente e in piena fiducia. Un esempio è la scatola nera per le assicurazioni 

automobilistiche. Anche la micro-assicurazione ottiene dei benefici grazie all’uso delle 

tecnologie mobili. Grazie alle reti peer-to-peer i pagamenti di premi, crediti, prestiti e altre 

transazioni passeranno da telefono cellulare a telefono cellulare, in un ambiente cloud 

intelligente basato sui contratti. Gli assicuratori stanno sviluppando anche il concetto di 

portafoglio mobile. Con blockchain, questi portafogli possono raggiungere il cliente in ogni 

luogo e in ogni momento, riuscendo così a personalizzare sempre di più i prodotti, e 

diminuendo l’importanza della presenza del cliente in uno specifico luogo fisico. Grazie ai 

Big Data, inoltre, gli assicuratori possono conoscere in modo più preciso le richieste e le 

necessità dei vari clienti. In questo modo possono concentrare gli sforzi di ricerca e sviluppo 

su quello che il cliente vuole, creando nuovi prodotti e opportunità. Un’assicurazione richiede 

analisi elevati volumi di dati al fine di valutare, comprendere e mitigare i rischi. L'avvento di 

nuove tecnologie ha permesso ai soggetti interessati al rischio del settore di eseguire analisi 

dei dati predittivi per ottenere maggiori informazioni sul cliente, sul rischio di valutazione, 
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sulla gestione del rischio finanziario e sulla quantificazione del rischio operativo. Un certo 

numero di assicuratori, poi, sta esplorando la capacità della blockchain di ridurre le frodi. Ad 

oggi alcuni grandi assicuratori globali hanno deciso di adottare la blockchain, per capire come 

può essere utilizzata nel settore immobiliare, nella gestione della ricchezza e della proprietà 

intellettuale, e per sostenere le vendite di assicurazione nei mercati emergenti. Un team 

dedicato lavora su applicazioni per consentire alla società di monitorare i beni, ridurre i costi 

delle frodi e stabilire nuovi modi per comunicare con i clienti. I broker si stanno allineando 

con i nuovi partner di distribuzione, per guidare una nuova ondata di intermediazione. Broker 

di importanti compagnie d’assicurazione hanno stretto alleanze con le società di 

telecomunicazioni per sviluppare nuovi canali assicurativi. 

Nonostante i chiari ed evidenti vantaggi che la blockchain sta portando al mondo assicurativo, ci sono 

ancora delle preoccupazioni e dei problemi che devono essere affrontati, per permettere la completa 

integrazione della tecnologia nel business model esistente. Ad esempio le autorità di 

regolamentazione guardano con apprensione il sistema di infrastrutture critiche, che non ha ancora 

raggiunto un punto di maturità e si basa quindi su infrastrutture precedenti, sopravvissute a un secolo 

di fusioni e acquisizioni. Inoltre anche i processi e le tecniche necessari per il controllo pre e post 

perdita, si stanno sviluppando molto lentamente. Gli assicuratori, invece, sono preoccupati per la 

scalabilità della tecnologia e la sua integrazione operativa con le tecnologie già esistenti, 

considerando anche che non tutti capiscono la portata di tale innovazione, in particolare per la 

gestione del rischio e la pianificazione. Il mercato nel suo complesso, invece, pensa che la riduzione 

delle infrastrutture centralizzate renderà il monitoraggio più costoso e complesso nel breve periodo, 

sia per gli assicuratori che per il mercato finanziario in generale. La vecchia regolamentazione, o 

comunque una regolamentazione immutabile e prescrittiva, potrebbe diventare obsoleta, 

considerando che le minacce portate dall’uso della blockchain si evolvono con essa: è necessario, 

quindi, creare una regolamentazione flessibile, basata su alcune norme prudenziali e imprescindibili, 

ma che riesce ad adattarsi a diversi scenari e applicazioni. La stessa Commissione Europea, infatti, 

ha in programma una revisione della regolamentazione sul controllo dei dati, con lo scopo di creare 

un unico standard per tutte le organizzazioni che operano coni dati all’interno dell’Unione Europea. 

Anche i clienti dovrebbero cambiare il loro approccio ai dati. In particolare si sta pensando di 

modificare le regole necessarie al consenso per la condivisione dei dati e alla sua revoca nel caso di 

riutilizzo di informazioni.123  

 
123 Blockchain technology as a platform for digitization Implications for the insurance industry (fonte: www.ey.com) 
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3.4.1 Un’analisi sul reale impatto della blockchain nel mondo assicurativo 

 

Dopo aver commentato i possibili vantaggi e svantaggi collegati all’uso della blockchain nel 

mondo assicurativo, è opportuno cercare di capire il reale impatto di questa tecnologia per le 

imprese del settore, sia nella loro gestione interna che nel rapporto con i clienti. Per questo motivo, 

si è deciso di creare un campione di studio formato da imprese specializzate in Insurtech, e in 

particolare nell’uso della blockchain. Secondo quanto riportato dal sito Startus Insights124, sono 

circa 700 le startup che usano la blockchain nel mondo assicurativo, tuttavia il campione oggetto 

di studio sarà formato da 16 imprese. Questo numero sembrerebbe irrilevante rispetto alla quantità 

di imprese a livello mondiale, tuttavia alcune imprese considerate tra le 700 non sono specializzate 

nel settore assicurativo, ma lo considerano più che altro come un business secondario in cui 

sperimentare una nuova tecnologia, perciò invece di considerare un numero maggiore di imprese, 

considerando anche quelle in cui la blockchain o la stessa gestione di polizze rappresenta solo una 

parte secondaria del business, si è deciso di incentrare l’analisi su aziende il cui core business è 

rappresentato proprio dalla gestione di polizze assicurative. Inoltre alcune startup sono da poco 

presenti sul mercato, e non hanno ancora ben definito la propria identità e soprattutto non hanno 

ancora un volume d’affari considerevole, a differenza di quelle del campione analizzato. Le 

compagnie considerate sono quasi tutte startup, tranne alcuni casi di joint venture nate dalla 

collaborazione di due o più compagnie d’assicurazione tradizionali. Il campione esaminerà 2 

imprese con sede a Singapore, 4 imprese con sede negli Stati Uniti, e ben 10 imprese con sede in 

Europa, in particolare nella città di Londra. Questo dato che in un primo momento potrebbe 

meravigliare, considerando che di solito è la Silicon Valley americana a detenere il primato in 

ogni tipo di innovazione tecnologica, appare tuttavia in linea con l’evoluzione del mercato, se si 

considera che il primo acceleratore di startup per il mercato assicurativo, vide la luce proprio a 

Londra. Anche la presenza di Singapore come unico paese asiatico può essere facilmente spiegata 

considerando che nell’ultimo anno, il mercato assicurativo della regione è cresciuto del 3,4% 

calcolato sui premi lordi. Inoltre il governo del paese sta portando avanti un’iniziativa chiamata 

smart nation, cioè l’idea di migliorare la vita dei cittadini offrendogli applicazioni e servizi 

digitali: in questo clima così high tech, sembra molto probabile che anche le compagnie 

assicurative abbiano deciso di voler semplificare il proprio business.125 Nel dettaglio: 

 

 
124 https://www.startus-insights.com 
125 www.insurancebusinessmag.com 
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Compagnia Sede legale 

Inmediate Singapore 

Fidentiax  Singapore 

Tierion Connecticut, New England 

Lemonade New York, NY  

Beenest San Francisco, California 

Guardtime Irvine, California 

B3i Zurigo, Svizzera 

Everledger Londra, Inghilterra 

LLOYD'S Londra, Inghilterra 

SafeShare Londra, Inghilterra 

Nexus Mutual Londra, Inghilterra 

Etherisc Monaco di Baviera, Germania 

Fizzy Parigi, Francia 

Teambrella San Pietroburgo, Russia 

Black Tallin, Estonia 

Chain That Richmond, Inghilterra 

 

Va ricordato che naturalmente queste compagnie sfruttano molti i canali di vendita online, quindi 

un’assicurazione con sede in un paese americano, può essere acquistata anche da un cittadino 

europeo, se la compagnia e le leggi nazionali lo consentono.  

Si consideri ora una qualsiasi impresa assicurativa nel suo complesso. Nonostante, come detto 

all’inizio del capitolo, gli ambiti di applicazione della blockchain siano numerosissimi, sono 4 

quelli che riscuotono più successo tra le aziende a livello globale. Questi sono: 

1. Gestione dei reclami: velocizzazione del processo di gestione dei reclami e possibilità di 

far partire la pratica da remoto, senza dover essere fisicamente presenti nella sede della 

compagnia; 

2. Riassicurazione: miglioramento del calcolo delle riserve, grazie alla possibilità di ricevere 

dati dall’esterno in tempo reale; 

3. Uso combinato della tecnologia peer-to-peer: semplificazione dei processi amministrativi, 

e creazione di un tipo piattaforma per rendere più agevoli i pagamenti; 
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4. Individuazione delle frodi e prevenzioni dei rischi: identificazione di identità sospette o di 

transazioni fraudolente, basate sul riconoscimento di specifici comportamenti considerati 

pericolosi. 

Le 16 aziende del campione in esame usano la blockchain in una o più di queste aree, come si vede 

dalla seguente tabella: 

 

Compagnia Campo di applicazione 

Inmediate Individuazione delle frodi e prevenzione dei rischi 

Fidentiax  Individuazione delle frodi e prevenzione dei rischi 

Tierion Gestione dei reclami 

Lemonade Gestione dei reclami 

Beenest Uso della tecnologia peer-to-peer 

Guardtime Individuazione delle frodi e prevenzione dei rischi 

B3i Riassicurazione 

Everledger Individuazione delle frodi e prevenzione dei rischi 

LLOYD'S Gestione dei reclami 

SafeShare Uso della tecnologia peer-to-peer 

Nexus Mutual Gestione dei reclami 

Etherisc Gestione dei reclami 

Fizzy Gestione dei reclami 

Teambrella Uso della tecnologia peer-to-peer 

Black Riassicurazione 

Chain That Individuazione delle frodi e prevenzione dei rischi 

 

Nel campione considerato l’ambito più popolare è la gestione dei reclami con 6 aziende, che 

rappresentano il 38% del totale, subito seguita dall’individuazione di frodi e prevenzioni di rischi 

rappresentato da 5 aziende (31%). Segue poi l’uso combinato della tecnologia peer-to-peer con 3 

aziende su 16 (19%) e infine la riassicurazione con 2 aziende su 16 (13%).  

Si può notare che le società con sede legale a Singapore usano la blockchain solo nell’ambito di 

individuazione delle frodi e prevenzione dei rischi. Questo accade perché a Singapore le frodi ai danni 

delle compagnie assicurative sono da sempre molto presenti nel paese, con dati anche preoccupanti 

che minacciano la crescita del settore. Proprio nell’ultimo anno, infatti, la GIA (General Insurance 
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Association) di Singapore, ha lanciato un sistema di premi chiamato GIFT, che cerca di combattere 

le frodi assicurative premiando i soggetti che contribuiscono a consegnare alla giustizia i truffatori.126 

Nelle società americane, invece, l’ambito più popolare è rappresentato dalla gestione dei reclami. 

Parlare di assicurazione negli Stati Uniti è sempre complesso, in quanto in alcuni casi il sistema di 

gestione delle assicurazioni è molto diverso da quello della maggior parte dei paesi europei (basti 

pensare al diverso approccio per l’assicurazione sanitaria, in parte mitigata dall’Obamacare), tuttavia 

è possibile comunque presentare alcune considerazioni. Secondo alcune analisi di mercato, le polizze 

assicurative più acquistate dai cittadini statunitensi sono quelle riguardanti la protezione dell’auto e 

ovviamente l’assicurazione sanitaria, che è considerata quasi obbligatoria se si vuole ricevere 

l’assistenza medica di cui si ha bisogno in un momento di difficoltà. Proprio a causa del gran numero 

di persone assicurate in un ambito così delicato come la salute, fa si che il numero di reclami sia più 

alto di quello delle altre nazioni, spingendo quindi le compagnie a cercare di velocizzare e snellire 

l’intera procedura.127  

Tuttavia si noti che in entrambe le aree geografiche non è mai presente la riassicurazione, più 

apprezzata dalle startup con sede in Europa. Questo risultato è coerente con i dati forniti dal mercato: 

secondo un’indagine condotta dalla rivista specialistica Assinews alla fine del 2017, tra le 15 maggiori 

compagnie di riassicurazioni mondiali ben 8 hanno sede in un paese europeo. Le prime 3 posizione 

sono occupate rispettivamente da Swiss Re, Munich Re e Hannover Re: Swiss Re e Munich Re, 

insieme ad altre compagnie europee, partecipano alla società B3i presente nel campione oggetto di 

analisi. Al quinto posto della classifica c’è la compagnia londinese Lloyd’s, anch’essa presente nel 

campione studiato.128  

Un altro dato interessante da studiare è il modo in cui le compagnie comunicano ai clienti la presenza 

dei servizi derivanti dall’uso della blockchain al loro interno e naturalmente il livello di soddisfazione 

degli stessi. Andando ad analizzare i siti web delle 16 imprese facenti parte del campione si notano 

alcune caratteristiche interessanti. La analisi svolta prende in considerazione diversi aspetti del sito: 

la trasparenza, cioè il livello di difficoltà incontrato da un cliente nel recepire le informazioni dal sito 

web; l’accessibilità del prodotto, cioè la possibilità di sottoscrivere e gestire un contratto direttamente 

online, nonché l’assistenza fornita in caso di problemi; e infine la soddisfazione del cliente, analizzata 

osservando le apposite sezioni dei siti e/o i social delle compagnie. Si andrà ad assegnare a ogni 

metrica un punteggio da 1 a 5 usando una scala Likert; i tre punteggi sommati formeranno un valore 

 
126blog.moneysmart.sg  
127 Statista.com 
128 https://www.assinews.it/ 
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finale, che collocato su un grafico mostrerà il livello di comunicazione della singola compagnia, per 

quanto riguarda i servizi derivanti dalla blockchain. 

Il primo sito analizzato è quello della compagnia singaporiana Inmediate. Inmediate fa parte 

del gruppo assicurativo globale IMG, una piattaforma di brokeraggio assicurativo online B2C che 

guida i clienti nella ricerca, nel confronto e nell'acquisto di polizze che meglio si adattano alle loro 

esigenze personali. Il ruolo del gruppo è quello di proporre raccomandazioni personalizzate, basate 

su una conoscenza approfondita del mercato e su un ampio bacino di informazioni a cui attingere, per 

trovare una buona copertura a un prezzo equo. Il suo fondatore e CEO Otbert de JongIl è un olandese 

che ha sempre vissuto e lavorato in Asia, prima in una grande banca, poi come partner di una delle 

quattro grandi società di consulenza. Prima di Inmediate aveva già fondato una startup Insurtech: 

insurancemarket.sg., accumulando quindi anni di esperienza nel settore e nel mercato asiatico. Il sito 

web appare a prima vista semplice da capire e ben strutturato. Le parole chiave usate nel sito sono 

semplicità, efficienza, tecnologia ed ecologia: è possibile richiede un primo consulto online gratuito 

o prenotare un appuntamento direttamente in sede. La compagnia punta tutto sui suoi sevizi ad alta 

tecnologia, affermando che in questo modo il cliente ha una maggiore autonomia nella gestione del 

proprio portafoglio prodotti, completamente online, e per questo a minimo impatto ambientale. Il sito 

ha quindi un ottimo livello di trasparenza, con un punteggio pari a 4 sulla scala Likert, ma un livello 

di accessibilità del prodotto leggermente inferiore, dovuto al fatto che la compagnia si rivolge 

principalmente agli abitanti della città di Singapore. Per quanto riguarda la soddisfazione dei clienti, 

sia dall’apposita sezione del sito, sia dai social utilizzati (in particolare dall’account Twitter), si evince 

una soddisfazione quasi totale per i nuovi servizi offerti.129 

L’altra compagnia asiatica, fidentiaX, ha sviluppato un’idea molto innovativa. Sfruttando la 

tecnologia blockchain ha creato un mercato e un deposito di polizze assicurative per le masse, in cui 

gli utenti saranno in grado di acquistare, vendere o archiviare le proprie polizze assicurative sul libro 

mastro della blockchain. Questo mercato fornirà un ambiente affidabile, immutabile, controllabile e 

trasparente per “distruggero lo status quo”, motto della startup. Il CEO e cofondatore Alvin Ang, è 

un imprenditore multidisciplinare con una vasta esperienza nei settori tecnologico, ingegneristico, 

bancario e assicurativo. Alvin ha ricoperto posizioni di rilievo presso Standard Chartered Private 

Bank e OCBC Bank, concentrandosi su strategia di vendita, gestione patrimoniale, e sviluppo del 

personale. Nel team è presente anche un italiano Roberto Capodieci, responsabile dello sviluppo della 

blockchain. Il sito di questa compagnia ha uno stile meno ordinato rispetto alla precedente, ma anche 

qui le parole chiave utilizzate sono efficienza e tecnologia. La trasparenza comunque è buona, con un 

 
129 https://www.inmediate.io/ 
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punteggio di 3 sulla scala Likert. fidentiaX ha poi un’ottima accessibilità del prodotto creato sulla 

blockchain, cioè ISLEY, una sorta di assistente online per la gestione delle polizze. Con ISLEY è 

possibile caricare il contratto online, custodito nel registro della blockchain in modo da avere una 

visione a 360 gradi del proprio portafoglio e degli avvisi in tempo reale sulle condizioni del mercato. 

In questo caso non è presente sul sito uno slot in cui i clienti possono lasciare i commenti, e anche i 

social network sono meno curati, tuttavia le recensioni della pagina Facebook sono ottime, tanto che 

la pagina ha 4,9 stelle su 5, e anche i commenti fatti da alcuni clienti su Twitter appaiono molto 

positivi.130 

La compagnia statunitense Tierion funziona creando una prova che collega i dati a una transazione 

su una blockchain, attraverso un’operazione chiamata ancoraggio. Chiunque abbia questa prova può 

verificare l'integrità dei dati e la data / ora delle ultime modifiche. Dal lancio nel 2015, oltre un 

migliaio di aziende hanno utilizzato Tierion, incluse grandi aziende come Microsoft, Philips, nonché 

startup innovative come Accredible e Tokken.131 Il fondatore Jason Bukowski ha una grandissima 

esperienza nel mondo digitale, e nel corso della sua vita ha lavorato per McGraw-Hill Education e 

altre società sempre nel ruolo di esperto informatico. Il suo sito a primo impatto appare molto chiaro 

e lineare: i colori utilizzati sono sobri e non ci sono molti slot tra cui perdersi. Tuttavia è abbastanza 

carente nella parte riguardante l’accessibilità del prodotto: non c’è un modo per contattare 

direttamente un operatore per richiedere un appuntamento o per ricevere un consiglio sui prodotti, 

ma è presente solo un form in cui inserire la propria mail per essere poi ricontattati. Questo dettaglio 

sembra quasi in antitesi con l’idea della blockchain di rendere i clienti più autonomi nella gestione 

del proprio portafoglio, ma appare coerente considerando che i principali clienti della startup sono 

aziende e non privati. Nonostante ciò ci sarebbero ampi margini di miglioramento per rendere il 

prodotto più accessibile. Anche su questo sito non è presente uno slot in cui è possibile raccogliere le 

opinioni degli utenti, ed essendo una startup che collabora principalmente con aziende i social non 

sono seguiti da un gran numero di utenti. Tuttavia, il fatto che molte grandi realtà come Microsoft e 

Philips si siano servite del suo prodotto, fa supporre che il livello di soddisfazione sia generalmente 

alto.132 

La compagnia statunitense Lemonade si occupa principalmente di polizze assicurative per case, 

appartamenti, condomini e cooperative. È stata fondata nell’aprile del 2015 a New York da Daniel 

Schreiber e Shai Wininger, e ormai è presente in molti stati americani, cioè Arkansas, Arizona, 

California, Connecticut, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, New Jersey, New 

 
130 https://www.fidentiax.com/ 
131 icoholder.com 
132 https://tierion.com/ 
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Mexico, Nevada, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Texas, Washington, DC e 

Wisconsin.  Lemonade offre contratti sia ai proprietari di casa sia agli affittuari, entrambi basati 

sull’uso di tecnologie di intelligenza artificiale e sugli studi di economia comportamentale. 

Sostituendo broker e burocrazia con robot e machine learning, Lemonade promette zero scartoffie e 

procedimenti rapidi ed efficienti. Inoltre è una compagnia certificata da B-Corp, che indica che i 

profitti della sottoscrizione vanno a organizzazioni no profit: in questo mondo Lemonade sta cercando 

di cambiare il mondo in cui è vista l’assicurazione, avvicinandola al concetto di bene sociale, piuttosto 

che a quello di “male necessario”. Il sito è davvero ben organizzato: il design è semplice ma 

d’impatto, curato in molti dettagli che rendono più piacevole l’esperienza di navigazione. È facile 

recepire informazioni sui vari prodotti e sui loro prezzi, inoltre è presente un form da compilare per 

ricevere un aiuto immediato. È abbastanza semplice anche accedere al prodotto, cioè l’assicurazione 

sulla casa: dopo aver cliccato sul pulsante “check our prices”, un assistente digitale ti guida nella 

compilazione di alcuni dati necessari per avere un’idea del tipo di casa che vuoi assicurare. In questo 

caso la blockchain è utilizzata soprattutto per la gestione dei reclami, che infatti ha una propria pagina 

che contiene tutte le informazioni necessarie per effettuare un reclamo nel minor tempo possibile, 

secondo il sito ben il 30% dei reclami è risolto istantaneamente. Per quanto riguarda la soddisfazione 

dei clienti, sul sito sono raccolte recensioni e opinioni dei clienti presi da vari social network in cui i 

clienti sono sempre soddisfatti del prodotto e in particolare della gestione dei reclami. Vedendo di 

persona i social si ha una conferma di un ottimo livello di soddisfazione della clientela: in una 

classifica stilata nel 2018 Lemonade è risultata prima nell’ambito della soddisfazione del cliente.133  

Un’altra azienda da considerare è l’americana Beenest e in particolare il suo progetto assicurativo 

Bee Token. Beenest, infatti, nasce come una piattaforma di condivisione della casa per cripto-

appassionati. Concettualmente è simile ad altre piattaforme di condivisione, come la famosa Airbnb, 

con la differenza che grazie all’uso dei token e della piattaforma Ethereum, ospiti e proprietari di casa 

non devono pagare alcuna commissione alla piattaforma. Dal 2017 Beenest ha deciso di iniziare una 

partnership con WeTrust, una piattaforma centralizzata che offre servizi finanziari equi basati 

sull’utilizzo della blockchain, senza la necessità di una terza parte di fiducia tradizionale. Il team 

WeTrust è guidato da esperti veterani del settore di McKinsey, Google e PayPal, mentre il fondatore 

di Ethereum, Vitalik Buterin, mantiene un ruolo consultivo. All'inizio del 2018, WeTrust ha 

implementato una delle prime app fintech decentralizzate al mondo sulla blockchain di Ethereum, 

Trusted Lending Circles (TLC), come prova del concetto del loro protocollo assicurativo 

decentralizzato, che consentirà la collaborazione tra parti disparate, una valutazione trasparente del 

 
133 https://www.lemonade.com/de/en 
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rischio e convalida delle richieste decentralizzate. Nonostante la gestione di polizze assicurative non 

sia il core business di questa azienda, si è deciso di inserirla nell’analisi perché il progetto Bee Token 

ha da subito interessato molti utenti e ha ottenuto un enorme supporto da centinaia di investitori in 

tutto il mondo, raccogliendo $ 5 milioni in soli cinque minuti per completare il rilancio totale privato 

e pubblico di prevendita da $ 10 milioni. La vendita di token pubblici è iniziata il 31 gennaio 2018 

alle 12:00, dopo che oltre 100.000 partecipanti si erano registrati per essere autorizzati a 

partecipare.134 Andando ad analizzare il sito, però, è quasi impossibile trovare informazione sul 

prodotto Bee Token. È vero che il progetto nasce per fornire una copertura assicurativa ai clienti della 

piattaforma Beenest, ma dai primi mesi del 2019 si è cercato di espandere l’assicurazione per farla 

diventare un progetto autonomo, cosa che sarebbe sicuramente agevolata dalla possibilità di recepire 

informazioni in modo più semplice direttamente il sito. Per questo motivo sia la trasparenza del sito, 

sia l’accessibilità del prodotto sono valutate in modo abbastanza negativo. Tuttavia Beenest continua 

ad essere citata in numerosi articoli come una delle startup più promettenti nell’ambito dell’Insurtech, 

in cui traspare una certa soddisfazione di coloro che hanno potuto beneficiare di questo tipo di 

assicurazione.135 

Guardtime è un’impresa californiana che sviluppa soluzioni basate sulla blockchain per alcuni settori 

come la cybersicurezza, la difesa, il governo, la finanza e la logistica. È stata fondata nel 2007 a Irvine 

in California da Mike Gault, che oggi è ancora il CEO dell’azienda. Ha iniziato la sua carriera con un 

dottorato di ricerca presso il Tokyo Institute of Technology sull'analisi numerica dei dispositivi 

quantistici. Ha quindi trascorso 10 anni come commerciante di quanti e derivati prima di iniziare 

Guardtime. Dal 2017 Guardtime ha iniziato a collaborare con la società di consulenza Ernst & Young 

per sviluppare Insurwave, la prima piattaforma assicurativa al mondo abilitata alla blockchain. 

Insurwave è nata per integrare e proteggere i flussi di diverse fonti di dati coinvolti nell'assicurazione 

di spedizioni in tutto il mondo. Insurwave nasce come piattaforma da utilizzare per le spedizioni 

marittime, un tipo di spedizione che più di tutti è rimasto indietro rispetto alla nuova rivoluzione 

digitale, ma può essere utilizzata anche per latri tipi di spedizioni, riuscendo sempre a mantenere 

un’ottima tracciabilità della merce spedita. La piattaforma permette di gestire i reclami in poche ore 

e di regolare i premi in pochi secondi, gli assicurati conoscono la situazione del loro portafoglio quasi 

in tempo reale, cosa che permette ai broker di avere più tempo per creare soluzione personalizzate 

per i singoli clienti. Il sito è molto chiaro, diviso in apposite sezioni che rimandano ai vari progetti 

(tutti basati sulla blockchain), che l’impresa sta seguendo. Nella sezione dedicata a Insurwave sono 

 
134 Bee Token Partners With WeTrust To Strengthen Insurance Offering In New Home-Sharing Network Powered by 
Blockchain (fonte: https://www.globenewswire.com) 
135 NINE COMPANIES USING BLOCKCHAIN TO REVOLUTIONIZE INSURANCE (fonte: https://builtin.com) 
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presenti numerosi video che spiegano in modo semplice i vari aspetti di questo progetto. Per quanto 

riguarda l’accessibilità del prodotto, Insurwave si rivolge direttamente alle compagnie marittime e di 

spedizione. Basta compilare un form per essere ricontattati, tuttavia non è possibile stabilire un 

contatto immediato con la compagnia. Anche in questo caso i social network non forniscono molte 

informazioni sulla soddisfazione dei clienti, ma leggendo gli articoli presenti sul web si nota che la 

società è largamente apprezzata e riscuote molto successo.136 

B3i è la prima azienda con sede legale in Europa, che compare nel campione analizzato. B3i è una 

coorte di assicuratori costituita per esplorare l'utilità della blockchain e della tecnologia Distributed 

Ledger (DLT) nel settore assicurativo. B3i Services AG è stata costituita nel 2018 ed è posseduta al 

100% da 18 partecipanti del mercato assicurativo in tutto il mondo, tra cui si ricordano società come 

Allianz, Axa, Generali, Hannover Re, Liberty Mutual, Munich Re, Swiss Re e Zurich, tra le più 

importanti compagnie a livello mondiale. Complessivamente, oltre 40 aziende sono coinvolte in B3i 

come azionisti, clienti e membri della comunità. Il primo prodotto completato di B3i è un prototipo 

blockchain per contratti di riassicurazione immobiliare, creato per risolvere alcuni problemi come la 

mancanza di processi integrati, informazioni asimmetriche, la mancanza di standardizzazione e 

l’elevata dipendenza da processi manuali, che spesso possono essere ricchi di errori. All'interno di 

una rete abilitata DLT, invece, il livello di rischio appare più chiaro grazie alla rete di dati condivisi, 

mentre la velocità di comunicazione è aumentata dalle transazioni in tempo reale. Ciò si traduce in 

una maggiore efficienza e trasparenza del contratto e pagamenti accelerati. L' applicazione B3i Cat 

XoL consentirà ai clienti di realizzare questi vantaggi. L’applicazione sarà disponibile nel quarto 

trimestre del 2019. Il sito è lineare e ben organizzato e all’interno sono presenti tutte le informazioni 

necessarie a capire cosa fa la compagnia e quali sono i suoi obiettivi. C’è quindi un buon livello di 

trasparenza. Per quanto riguarda l’accessibilità al prodotto e la soddisfazione dei clienti, per il 

momento B3i ha rilasciato il suo prodotto il 31 luglio di quest’anno, quindi ha appena iniziato la fase 

di distribuzione (tra qualche mese sarà presente anche la relativa applicazione). Nonostante alcuni 

articoli specializzati137 parlino di questo progetto come una delle rivoluzioni più importanti nel 

panorama assicurativo mondiale, non è possibile giudicare l’accessibilità del prodotto e la 

soddisfazione del cliente. Per questo motivo entrambe le metriche avranno un punteggio pari a 0.138 

Everledger è un’imprese tecnologica emergente globale focalizzata sull'affrontare le sfide 

economiche, ambientali e sociali del mondo reale attraverso soluzioni che creano “ecosistemi di 

fiducia”. Un ecosistema di fiducia è il luogo in cui tutte le parti interessate all'interno di una rete sono 

 
136 https://guardtime.com/ 
137 Blockchain Insurance Group B3i Launches First Product on R3’s Corda (fonte: https://www.coindesk.com) 
138 https://b3i.tech 
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in grado di collaborare attraverso un protocollo dati affidabile. Questa fiducia viene creata attraverso 

la capacità di tracciare e gestire in modo trasparente le risorse durante il loro percorso di vita, 

attraverso diversi punti di contatto all'interno dell'ecosistema. È stata fondata a Londra nel 2015 da 

Leanne Kemp, oggi ancora CEO dell’azienda che nel 2018 ha vinto Advance Global Australian 

Award nella categoria tecnologia e innovazione per il suo lavoro con la blockchain. Per quanto 

riguarda l’Insurtech, Everledger vuole creare un ambiente industriale senza attriti per la riduzione 

delle frodi. Grazie alla competenza nelle applicazioni tecnologiche emergenti, e in particolare nella 

blockchain, offre un protocollo di scambio di dati sicuro e armonizzato che consente agli assicuratori 

e alle parti interessate di collaborare, colmando il divario informativo e creando fiducia. Operando 

principalmente nel settore dei diamanti Everledger fornisce un libro mastro immutabile per 

l'identificazione del diamante e la verifica delle transazioni per le varie parti interessate, dalle 

compagnie assicurative alle forze dell'ordine. Il sito si presenta chiaro e ordinato, con una buona 

grafica, tuttavia il processo per arrivare agli slot che contengono informazioni sui progetti 

dell’azienda è poco intuitivo. L’accessibilità del prodotto è media, in quanto non c’è un contatto 

diretto, ma è necessario compilare un form e attendere una risposta. Il social più utilizzato 

dall’azienda è Twitter, dove c’è un alto grado di interazione con i clienti, che si avvicinano all’azienda 

anche per la sua politica di sostenibilità ambientale presente in ogni suo progetto.139 

La LLOYD’S di Londra è una delle compagnie di assicurazione più antiche e più importanti in Europa 

e in tutto il mondo. Fondata verso la fine del XVII secolo sulle sponde del Tamigi, inizialmente si 

occupava principalmente di assicurazioni su navi e altri tipi di imbarcazioni, in un periodo in cui 

l’Inghilterra prosperava soprattutto grazie al commercio via mare. Oggi LLOYD’S è una 

corporazione di assicurazioni formata da circa 80 partecipanti, che all’interno dell’ecosistema 

competono tra loro, ma collaborano anche per la condivisione dei rischi. Nei suoi 330 anni di storia, 

Lloyd's è sempre stata lì per garantire che il rischio non fosse mai ostacolato dall'ingegno umano e 

per sostenere il progresso tecnologico nel bene e nel male, che si trattasse di lanciare un satellite nello 

spazio o del fatidico viaggio del Titanic. E oggi grazie al suo CEO John Neal è ancora così. Per essere 

una compagnia così antica, e quindi di norma più lenta nell’accettare un cambiamento, LLOYD’S sta 

portando avanti numerosi progetti nell’ambito dell’Insurtech: nel 2018 ha lanciato un'importante 

iniziativa chiamata PPL. PPL è una piattaforma elettronica che mira a sostituire la carta con 

documenti elettronici completamente verificabili, fornendo funzionalità come la conferma in tempo 

reale della transazione avvenuta. Sebbene la PPL non sia stata implementata utilizzando la 

blockchain, LLOYD’S in futuro molto vicino vorrebbe utilizzare la tecnologia del Distributed 
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Ledger, che si adatta perfettamente a un ambiente in cui molti sottoscrittori condividono lo stesso 

rischio.140 Intanto LLOYD’S sta usando la blockchain per migliorare la sua politica di reclami, in 

modo da rendere il processo più automatico e veloce per assicuratore e assicurato. Il progetto per 

adesso è stato sperimentato solo nel mercato londinese, ma probabilmente già alla fine di quest’anno 

sarà diffuso a livello globale. Anche in questo caso, quindi, l’accessibilità del prodotto e la 

soddisfazione del cliente non possono essere misurate: vero che a differenza del progetto della 

compagnia B3i, il prodotto è già stato messo in commercio per una fetta di clienti, ma è anche vero 

che si tratta di una fase di sperimentazione, in cui il prodotto finale può ancora subire dei 

cambiamenti. Tuttavia in questo caso il sito fornisce informazioni maggiori sui processi tecnologici 

che la compagnia sta portando avanti, grazie anche all’iniziativa di creare un laboratorio in cui aiutare 

alcune startup del mondo dell’Insurtech, per questo motivo la trasparenza del sito è abbastanza alta.141 

SafeShare Global è una start-up con sede nel Regno Unito che sviluppa prodotti assicurativi per start-

up impegnate nella "economia della condivisione". I suoi prodotti assicurativi nascono con l’intento 

di proteggere le piattaforme dell’economia della condivisione, creando con le stesse un rapporto di 

fiducia tale da permettere una crescita del loro business. Fondata a Londra nel 2015, l’anno successivo 

ha vinto il premio “Start-up assicurativa dell’anno” ai British Insurance Awards. Infatti SafeShare è 

stata la prima startup a portare sul mercato una polizza per la sharing economy basata sull’utilizzo 

della tecnologia blockchain. Ha collaborato con la startup Vrumi, una sorta di Airbnb per locali 

d’ufficio, per offrire ai proprietari di immobili una copertura assicurativa più adeguata alle loro 

esigenze.142 Nonostante le ottime premesse di questa startup, il suo sito è forse uno dei peggio riusciti 

tra quelli presi in considerazione in quest’analisi. Le informazioni al suo interno sono veramente 

scarne, sia per quanto riguarda la storia della startup e altre informazioni generali sul team o sui 

riconoscimenti ottenuti, ma anche per i servizi offerti e il mondo in cui mettersi in contatto con la 

società. È vero che i prodotti di SafeShare riguardano principalmente la sharing economy, quindi non 

è necessario avere un sito completo e sviluppato come quello di una reale compagnia assicurativa, 

ma sul sito non è neppure menzionato il progetto portato avanti con Vrumi, e gli ultimi aggiornamenti 

risalgono addirittura al 2016. La trasparenza del sito, quindi, è davvero bassa. Per quanto riguarda 

l’accessibilità al prodotto, è stato controllato anche il sito della startup partner di Vrumi, ma anche li 

ci sono pochissime informazioni sul progetto portato avanti, e che come confermano alcuni articoli 

 
140 Ep.27 – Lloyd’s and Blockchain with Inga Beale – CEO of Lloyd’s ( fonte: https://www.insureblocks.com) 
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trovati sul web, è ancora in piedi. Alcune opinioni dei clienti prese dai social danno un’impressione 

generalmente positiva del prodotto, tuttavia il punteggio assegnato sarà generalmente basso.143 

Nexus Mutual è una startup fondata a Londra nel 2017, che si propone come un’alternativa 

decentralizzata all’assicurazione. Nexus Mutual usa la piattaforma Ethereum in modo da consentire 

agli assicurati di condividere il rischio, senza però rivolgersi necessariamente a una compagnia 

d’assicurazione tradizionale. Il suo modello di business si ispira direttamente alle radici del settore 

assicurativo: i membri del “mutuo” possiedono i fondi e decidono come vengono utilizzati, proprio 

come all’inizio dell’assicurazione migliaia di anni fa. Una delle principali attrattive di questo tipo di 

modello è la riduzione significativa dei conflitti di interesse, perché non esiste più un solo azionista 

che guadagna più degli altri in caso di negazione di un reclamo. Il suo fondatore Hugh Karp ha 

lavorato 15 anni nel settore attuariale, per poi interessarsi ai bitcoin e infine alla piattaforma 

Ethereum, che gli ha dato lo stimolo per fondare una sua azienda.144 Il prodotto principale sviluppato 

da Nexus Mutual è lo Smart Contract Cover, cioè la possibilità di acquistare una protezione con 

tentativi di hackeraggio e bug che possono capitare sulla piattaforma Ethereum, dove i clienti 

dell’azienda gestiscono i loro contratti assicurativi. Il progetto è stato lanciato da poco, ma sui social 

dell’azienda e sul suo sito ci sono già pareri molto entusiasti e positivi. Inoltre, poiché tutta l’azienda 

nasce e si sviluppa intorno ad Ethereum, si considerano anche le opinioni degli utenti che per adesso 

utilizzano la piattaforma per condividere un mutuo. Il sito è abbastanza chiaro, anche se non molto 

ricco di informazioni, tuttavia richiedere un preventivo per il prodotto è estremamente facile e 

immediato. Per questo motivo il livello di accessibilità del prodotto è considerato abbastanza alto.145 

Etherisc è una piattaforma di sviluppo open source focalizzata su applicazioni assicurative 

decentralizzate, con sede a Monaco in Germania. Etherisc non si definisce una come un’assicurazione 

decentralizzata, ma come un protocollo necessario per la costruzione collettiva di prodotti 

assicurativi. L’infrastruttura e alcuni modelli di prodotto standardizzati creano una piattaforma che 

consente a chiunque di creare i propri prodotti assicurativi. Etherisc crea applicazioni decentralizzate 

e incentrate sulla blockchain per diversi settori dell'industria assicurativa. La società è focalizzata 

sull'uso della tecnologia del libro mastro per ridurre le inefficienze, in particolare costi di elaborazione 

elevati e tempi di gestione dei reclami estesi. Etherisc ha già sviluppato sei diverse applicazioni 

decentralizzate relative all'assicurazione: un’applicazione per l’assicurazione delle colture con la 

quale gli agricoltori identificano la loro terra e le loro colture, nonché eventuali perdite dovute al 

tempo; un’applicazione per assicurarsi contro il ritardo aereo, con pagamenti decentralizzati e quasi 
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144 Nexus Mutual - Smart Contract Insurance. Interview with founder (fonte: https://defiprime.com) 
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istantanei; un sistema di assicurazione in caso di uragani, progettato soprattutto per persone con un 

reddito basso o per i proprietari di piccole imprese (i pagamenti istantanei sono innescati dalla velocità 

del vento registrata dalle stazioni metereologiche entro un raggio di 48 km dalla posizione permanente 

del soggetto); una copertura assicurativa per i crypto wallet contro gli attacchi degli hacker; una 

protezione collaterale per i prestiti garantiti da criptovaluta (la polizza paga fino al 100% dell’importo 

del prestito emesso se il valore della garanzia fornita dal mutuatario diminuisce del 90% o più); e 

infine una sorta di assicurazione sociale, cioè una protezione contro il rischio di morte o malattie 

grave di un membro della comunità per aiutare a superare i momenti di crisi. Di queste sei applicazioni 

è in commercio solo quella riguardante il ritardo aereo, il resto sono progetti o prototipi. Il sito 

dell’azienda è ricco di informazioni: i progetti sono spiegati in modo semplice ma dettagliato, ed è 

presente una sezione di domande in cui reperire moltissime informazioni utili per partecipare alle 

iniziative che Etherisc porta avanti con i token di Ethereum. Concentrando l’attenzione sulla polizza 

per il ritardo aereo, è molto semplice acquistarla direttamente dal sito, mentre per quanto riguarda la 

soddisfazione del cliente, i social sono stati molto d’aiuto, in particolare Twitter, dove si percepisce 

un livello di soddisfazione media per il prodotto e per l’intera piattaforma.146 

Fizzy è un’assicurazione contro il ritardo aereo, una filiale della celebre compagnia francese Axa. 

Fizzy utilizza la blockchain per garantire che i passeggeri di voli con un ritardo superiore alle due 

ore, siano immediatamente risarciti, integrando una normale assicurazione di viaggio, che di solito 

non copre le perdite finanziarie dovute a ritardi dei voli. Gli utenti devono solo inserire i dettagli del 

proprio volo, personalizzare la propria copertura ed effettuare un pagamento. Fizzy utilizzerà quindi 

la blockchain per verificare i dati di ritardo del volo e ripagare i clienti. Secondo alcuni report della 

fine del 2018, la tecnologia di Fizzy è riuscita a coprire circa l’80% dei voli con ritardo superiore a 

due ore. È un tipo di assicurazione parametrica, cioè il costo della polizza è basato sui dati storici 

della compagnia aerea negli ultimi 7 anni, considerando grazie all’uso di speciali algoritmi variabili 

come il giorno del volo, l’orario o l’aeroporto di partenza. Attualmente la polizza copre le principali 

tratte europee e internazionali e in Italia serve gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, 

Bergamo Orio Al Serio, Roma Fiumicino e Roma Ciampino per oltre 800mila voli. Il sito di 

riferimento per Fizzy non è quello di Axa, ma l’applicazione ha una propria pagina web. Naturalmente 

non ci sono molti dettagli riguardanti la compagnia, tuttavia il sito è esaustivo per quanto riguarda il 

funzionamento del prodotto che si sta vendendo. Per attivare la polizza è necessario soltanto inserire 

il numero del volo, il giorno della partenza e il paese di residenza, dopo aver naturalmente acquistato 
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il biglietto aereo. L’assicurazione ha avuto un successo immediato, ed è considerata come una delle 

coperture più affidabili per il ritardo aereo.147 

Teambrella è una piattaforma assicurativa peer-to-peer, fondata a San Pietroburgo nel 2017. “Non è 

un’assicurazione, è molto di più”, questa è la frase di benvenuto che si trova sulla homepage del sito. 

Con Teambrella i reclami del singolo cliente sono gestiti dai membri di una squadra, appunto un team, 

piuttosto che da una compagnia assicurativa centralizzata. Ad esempio, si immagini il caso in cui un 

membro di Teambrella negli Stati Uniti comunichi al suo team che il suo cane ha bisogno di un 

intervento chirurgico urgente. Il resto della squadra voterà se pagare per l’operazione e in caso quali 

costi andrebbero a coprire. Teambrella utilizza la Blockchain di Bitcoin e gli smart contract per 

eseguire i pagamenti assicurativi. I membri di un determinato gruppo Teambrella sono vincolati a 

uno specifico smart contract, che è utilizzato per votare in modo trasparente ed eseguire il pagamento 

per ogni reclamo. Per adesso la compagnia ha quattro gruppi pilota assicurativi in altrettanti paesi: il 

gruppo del Perù e quello dell’Argentina si occupano di animali domestici, il gruppo dei Paesi Bassi 

e quello della Germania si occupano di biciclette. La compagnia ha intenzione di espandersi creando 

un gruppo per gli animali domestici negli Stati Uniti, e uno per l’assicurazione auto in Russia.148Il 

sito di Teambrella ha davvero moltissime informazioni: è chiaro e intuitivo, presenta alcuni video 

esplicativi e addirittura un demo per far sperimentare al cliente in cosa consiste il suo prodotto. Il 

livello di trasparenza, quindi, è davvero molto alto. Per quanto riguarda l’accessibilità del prodotto, è 

molto semplice entrare a far parte di un team direttamente dal sito, con un semplice procedura di 

registrazione. Il concetto portato avanti da Teambrella, sta riscuotendo molto successo nei paesi in 

cui sono attivi i vari gruppi, anche se rimangono alcune perplessità nell’assicurare in questo modo 

beni di maggior valore come un’abitazione o la propria salute.149 

Black Insurance è una piattaforma B2B nata in Estonia negli ultimi anni, che fornisce il capitale ad 

agenti, broker e MGA (managing general agent, cioè un tipo particolare di broker o agente 

assicurativo che può amministrare i programmi o negoziare i contratti per un assicuratore, per 

concessione del Risk Management Institute), per supportarli nel lancio dei loro prodotti assicurativi. 

La compagnia vuole modernizzare tutta la catena del valore, per questo motivo invece di rivolgersi 

alle compagnie assicurative che hanno già i loro prodotti, si concentra su broker, agenti e MGA, per 

progettare insieme nuovi servizi, schemi e strategie. Gli agenti, infatti, possiedono le conoscenze 

necessarie per avere successo nei mercati locali, ma spesso non dispongono del capitale necessario 

per creare prodotti assicurativi. È qui che entra in gioco Black Insurance: la piattaforma fornirà il 

 
147 https://fizzy.axa/it/ 
148 NINE COMPANIES USING BLOCKCHAIN TO REVOLUTIONIZE INSURANCE (fonte: https://builtin.com) 
149 https://teambrella.com/ 
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capitale necessario per sottoscrivere portafogli assicurativi tramite l'emissione di Black Syndicate 

Tokens (BST) e sarà abilitata come Black Platform Tokens (BPT), cioè sarà lo strumento necessario 

al trasferimento dei rischi. I due cofondatori avevano già avuto esperienza nell’ambito della 

tecnologia assicurativa. Risto Rossar ha fondato due compagnie che si occupano di tecnologia 

assicurativa, insly.com una piattaforma software utilizzata da migliaia di broker assicurativi in tutto 

il mondo, e Iizi.ee uno dei primi broker assicurativi online al mondo, ancora molto attivo dopo due 

decenni di attività, mentre Bundeep Rangar è il fondatore e CEO di una delle start-up Insurtech 

britanniche di maggior successo Premfina, inoltre è consulente senior presso Skype SA, TCS, T-

Mobile UK, BT Plc e Volkswagen AG, ed ex capo della copertura Internet europea presso Bloomberg 

LP. Il sito di Black è abbastanza chiaro, ma poiché il prodotto verrà lanciato nel 2020 non contiene 

moltissime informazioni. Come nei due casi precedenti il punteggio per l’accessibilità del prodotto e 

la soddisfazione dei clienti sarà pari a zero, a causa dell’impossibilità di un’accurata valutazione.150 

ChainThat è un fornitore di soluzioni blockchain assicurative, fondato nel 2015 a Londra da David 

Edwards, che da sempre lavora nell’ambito delle piattaforme digitali e della disruptive technology. 

In collaborazione con i leader del settore assicurativo, fornisce applicazioni reali della blockchain 

sull’intera catena del valore dell'assicurazione e della riassicurazione. ChainThat ha supporto 

strategico e supporto finanziario da Xceedance, la consulenza assicurativa globale con uffici in tutto 

il mondo. A marzo del 2019, ChainThat ha fornito una dimostrazione dal vivo della sua piattaforma 

di assicurazione e riassicurazione decentralizzata digitale sull’isola di Bermuda, alla presenza di un 

pubblico di oltre 60 professionisti del settore. La piattaforma, chiamata RICAP Bermuda (Risk meets 

Capital, il rischio incontra il capitale) supporta i processi interaziendali per un mercato assicurativo / 

riassicurativo che copre collocamento, contabilità, liquidazione e sinistri. È possibile accedere alla 

piattaforma tramite un'API per l'integrazione con piattaforme esistenti o direttamente tramite 

un'interfaccia utente ricca di funzionalità, mentre ogni azienda possiede e controlla i propri dati. Nella 

stessa sede è stato annunciato che la fase di test del prodotto sarebbe iniziata a luglio del 2019, e che 

avrebbe avuto una durata complessiva di circa 6 mesi. In questo periodo la startup è entrata a far parte 

dell’Hub della regione. Il sito è ben strutturato e chiaro. È molto interessante la sezione dedicata agli 

articoli all’azienda e la possibilità di scaricare un demo per provare la piattaforma e inviare 

suggerimenti per eventuali modifiche o miglioramenti. Anche in questo caso il prodotto è ancora in 

fase di test, e anche se l’azienda conferma che tutto sta procedendo nel migliore dei modi, non ci sono 

opinioni dirette dei clienti su cui basare l’analisi.151 

 
150 https://www.black.insure/ 
151 https://www.chainthat.com/ 
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A questo punto è opportuno fare delle considerazioni sui dati raccolti. Innanzitutto, ecco la tabella 

con i punteggi assegnati alle varie compagnie: 

Compagnia Trasparenza Accessibilità Soddisfazione Comunicazione 

generale 

Inmediate 4 3 4 11 

Fidentiax 3 5 4,5 12,5 

Tierion 2,5 1,5 3 7 

Lemonade 4,5 4 5 13,5 

Beenest 1 0,5 2 3,5 

Guardtime 5 3 4 12 

B3i 3 0* 0* 3 

Everledger 2,5 3 3 8,5 

LLOYD'S 4 0* 0* 4 

SafeShare 0,5 0,5 1,5 2 

Nexus Mutual 3 4 3,5 10,5 

Etherisc 4,5 4,5 3 12 

Fizzy 4 5 4 13 

Teambrella 5 4 3,5 12,5 

Black 2,5 0* 0* 2,5 

Chain That 4 0* 0* 4 

 

Gli zeri contrassegnati con l’asterisco indicano le quattro compagnie che non hanno ancora lanciato 

il prodotto sul mercato.  

Analizzando la trasparenza del sito, la situazione è la seguente:  
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Le colonne blu rappresentano le due startup con sede a Singapore, le colonne rosse le startup con sede 

negli Stati Uniti e quelle verdi le startup con sede in Europa. L’analisi condotta ci dimostra che il 

livello medio di trasparenza dei siti web è abbastanza elevato, con due massimi punteggi in America 

con Guardtime e in Europa con Teambrella. Guardtime è stata fondata nel 2007, quindi appare logico 

che abbia un sito ben organizzato, per una questione di esperienza sul campo e di numero di risorse, 

Teambrella, invece, è da poco presente sul mercato (2017), ma il suo livello di trasparenza è 

comunque molto elevato, grazie soprattutto alla presenza di un demo prova del prodotto studiato nei 

minimi dettagli, che fornisce davvero una reale esperienza dell’utente con la piattaforma. Il punteggio 

più basso in assoluto lo si nota nella londinese SafeShare, per la difficoltà di reperire sul suo sito 

anche le informazioni più banali, come i contatti e la spiegazione dei servizi offerti. 

 

Per quanto riguarda l’accessibilità del prodotto sviluppato con la blockchain, studiando le 3 regioni 

geografiche di riferimento, si nota facilmente che ben 4 compagnie europee non hanno ancora lanciato 

il loro prodotto sul mercato, a differenza delle compagnie americane e singaporiane, dove anzi 

riscontriamo uno dei massimi punteggi di accessibilità. Si tratta della startup fidentiaX, che ha 

ottenuto un punteggio così alto grazie al suo assistente online ISLEY, che rappresenta proprio il 

prodotto sviluppato con la tecnologia blockchain. Un altro punteggio alto si trova in Europa, nella 

compagnia Fizzy: in questo caso stipulare una polizza per il ritardo aereo è davvero semplicissimo, 

basta conoscere il numero del biglietto aereo acquistato, l’aeroporto di partenza e di arrivo, il giorno 

e l’ora della partenza. Parlando dei punteggi più bassi, invece, ritroviamo la londinese SafeShare e 

l’americano Beenest, entrambe sprovviste di un modo rapido e veloce per entrare in contatto con il 

prodotto sviluppato. 
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Osservando il grafico riguardante la soddisfazione del cliente, si notano naturalmente anche qui alcuni 

punteggi mancanti nelle aziende europee a causa dell’assenza del prodotto sul mercato. Il punteggio 

più alto è raggiunto da un’azienda americana, la Lemonade, i cui clienti hanno espresso pareri molto 

entusiasti sia sui social sia sull’apposito form del sito, in particolare un punto di forza è la velocità 

nella gestione dei reclami. Il punteggio più basso, invece, è quello della londinese SafeShare, sia a 

causa della difficoltà nel reperire informazioni, sia per i pareri poco entusiasti riscontrati sui social. 
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Il grafico sopra riportato mostra il livello generale di comunicazione della società con il cliente; i 

punteggi sono stati ottenuti sommando quelli assegnati alle singole metriche. In questo modo si arriva 

a determinare quali sono le società che hanno integrato al meglio la blockchain all’interno della loro 

catena di produzione, e come il mercato sta rispondendo a questa nuova ventata di cambiamento. 

L’azienda vincitrice della nostra analisi è l’americana Lemonade, già prima nominata per aver 

ottenuto il punteggio massimo per quanto riguarda la soddisfazione del cliente. Per il calcolo del 

punteggio più basso, invece, si è deciso di non considerare le quattro aziende europee che ancora non 

hanno messo in commercio il loro prodotto, cioè B3i, LLOYD’S, Black e ChainThat. A questo punto 

l’azienda con il risultato peggiore sarà prevedibilmente SafeShare che è risultata la peggiore azienda 

in ogni categoria.  

Osservando i punteggi complessivi e le aree geografiche d’appartenenza, le aziende europee 

sembrano essere un po' indietro rispetto all’aziende americane e singaporiane. Infatti, benché siano 3 

le imprese che sono riuscite a raggiungere un punteggio medio alto, non si può dimenticare che 

dall’altro lato ci sono 4 imprese che ancora non hanno commercializzato il loro prodotto, cosa che 

invece non è accaduta negli altri stati, anche per imprese di recente fondazione. Secondo i dati riportati 

da un recente studio svolto dall’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger della School of 

Management del Politecnico di Milano, presentato al convegno “L’Universo dell’Internet of Value, 

tra le galassie della Blockchain” al Campus Bovisa, sono stati 539 i progetti sviluppati intorno alla 

blockchain dal 2016 al 2018, di cui 328 solo nel 2018, con una crescita del 76%. Il continente con la 

percentuale più alta di prototipi e progetti è l’Asia con una percentuale del 32%. Al secondo posto 

c’è l’Europa con una percentuale del 27%, seguita a ruota dall’America con il 22%. Oceania e Africa 

sono i fanalini di coda con una percentuale del 5%, mentre il restante 14% è rappresentato da progetti 

multi continentali. Considerando i singoli paesi, invece, gli Stati Uniti aprono la classifica, seguiti da 

Giappone, Cina, Regno Unito e Corea del Sud.152 I dati raccolti, quindi, sembrano confermare 

l’analisi svolta: le imprese singaporiane hanno punteggi molto soddisfacenti, quelle statunitensi sono 

più variabili con alcuni picchi di eccellenza che compensano alcune lacune di altre imprese, le europee 

sono le più numerose, ma le meno sviluppate. Questo accade per diversi fattori, primo fra tutti la 

regolamentazione. La città-stato di Singapore già nel 2014 aveva stilato una regolamentazione delle 

criptovalute, mirando a diventare un leader nell’ambito del fintech internazionale. Al contrario di 

molti Paesi, quindi Singapore è aperta al dialogo e all’innovazione, e soprattutto crede nella nuova 

tecnologia blockchain. In questo modo molte società, attratte dal clima favorevole, hanno deciso di 

creare una propria divisione nel paese. Le istituzioni di Singapore sono fermamente convinte del fatto 

 
152  BLOCKCHAIN IN ITALIA E NEL MONDO: VERSO L'INTERNET OF VALUE (fonte: https://www.osservatori.net) 
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che le transazioni economiche possano funzionare al meglio in un clima di fiducia, e la blockchain 

rappresenta una garanzia di fiducia in un sistema decentralizzato.153  

Anche la regolamentazione statunitense si sta muovendo per accogliere meglio la blockchain 

all’interno delle sue aziende: lo stato dell’Arizona ha proibito l’introduzione di regolamentazioni 

locali in merito alla blockchain volte a limitarne l’utilizzo; lo stato della California autorizza le società 

per azioni che non emettono titoli in circolazione quotati in borsa a inserire nel proprio atto costitutivo 

disposizioni che permettono l’utilizzo della tecnologia blockchain per la registrazione delle 

transazioni; lo stato del New Jersey ha addirittura creato la New Jersey Blockchain Initiative Task 

Force, con il compito di studiare i vantaggi che la blockchain potrebbe portare se utilizzata nella 

gestione e conservazione dei registri, e similmente molti altri stati stanno aggiornando le proprie 

normative per permettere alla blockchain di entrare a far parte del loro mercato. Per quanto riguarda 

l’Europa, invece, il 3 ottobre 2018 il Parlamento Europeo ha emanato una risoluzione per cui la 

blockchain viene riconosciuta come un elemento di fondamentale importanza tecnologica, che può 

democratizzare i dati, rendere i processi più trasparenti e i cittadini più autonomi, diminuendo 

esponenzialmente i costi di intermediazione. Per questo motivo il parlamento richiedeva che i singoli 

stati si impegnassero per adeguare il loro quadro giuridico-normativo ai bisogni di questa nuova 

tecnologia. Tuttavia sono ancora pochi gli stati che concretamente hanno cercato di cambiare le regole 

per permettere alla blockchain di affermarsi nel continente, ad esempio l’Italia per adesso ha solo 

riunito un gruppo di esperti del settore per capire quali sono le politiche da attuare per far permettere 

una diffusione più rapida della tecnologia.154 

A tali considerazioni di carattere giuridico si collegano anche aspetti socio-economici. Gli Stati Uniti 

sono da sempre i pionieri in tutto ciò che è innovazione tecnologica, grazie al cluster di imprese 

concentrate nella zona della Silicon Valley. Inoltre, sempre negli Stati Uniti sono stati mossi i primi 

passi della tecnologia Bitcoin, prima ancora della pubblicazione dell’articolo di Satoshi Nakamoto. 

Tutto questo vuol dire che il mercato e i cittadini statunitensi sono sempre pronti a recepire nuovi 

cambiamenti, perché hanno sviluppato la capacità di adattarsi al cambiamento per trarne quanti più 

vantaggi possibili. In Europa invece il cambiamento è sempre visto con un po' di ostilità, sia dal 

mercato di capitali sia dai singoli cittadini; inoltre parlando nello specifico delle imprese assicurative, 

in Europa troviamo per lo più imprese storiche e ormai molto estese, quindi con una struttura che più 

difficilmente accetta di modernizzarsi a causa della sua rigidità e dello scarso spirito innovatore dei 

principali CEO (naturalmente con le dovute eccezioni). Singapore, come visto in precedenza, sta 

 
153 Regolamentazione crypto a Singapore (fonte: https://www.gammanews.it) 
154 Blockchain, le principali normative nazionali al mondo (fonte: https://www.agendadigitale.eu) 
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cercando di diventare una smart city, per questo motivo è più che mai aperta a ogni cambiamento 

tecnologico che possa migliorare la vita dei suoi cittadini. 
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Conclusioni 
 

Lo scopo per cui si è deciso di scrivere questo elaborato consiste nel capire in che modo la tecnologia 

sta cambiando il settore assicurativo, e in particolare, quali sono i possibili vantaggi e svantaggi 

collegati all’introduzione della blockchain nelle imprese del settore.  

È noto come, nel modello tradizionale di impresa assicurativa, la rete fisica, impersonata 

principalmente dall’agente assicurativo, abbia sempre rappresentato il fulcro del contatto e del 

rapporto con la clientela. Questo modello si è evoluto nel tempo, man mano che anche il mercato 

assicurativo è stato toccato dal profondo cambiamento tecnologico in atto, che modifica radicalmente 

i processi aziendali, portando ad una maggiore efficienza, e che consente d’implementare nuovi 

strumenti ed instaurare nuove modalità di rapporto con la clientela.  

A tale proposito abbiamo visto come si stanno sviluppando rapidamente le nuove startup Insurtech, 

che grazie alla loro visione customer center, stanno piano piano sottraendo una fetta di mercato ai 

tradizionali incumbent. La catena del valore nel settore assicurativo si sta, perciò, rapidamente 

trasformando, costringendo gli operatori tradizionali a digitalizzare i propri processi e ad offrire 

prodotti sempre più complessi e modellati sulle esigenze del cliente. Per limitare i danni connessi 

all’entrata sul mercato delle startup Insurtech è necessario che le compagnie si approccino, nel breve 

termine, alle opportunità offerte dal mondo digitale, sempre nell’ottica della creazione di valore per 

il cliente e di differenziazione rispetto all’offerta media sul mercato. Le imprese d’assicurazione 

dovranno, quindi, fare leva sullo sviluppo dell’apprendimento automatico, in un’ottica di 

personalizzazione delle polizze, e sull’implementazione di applicazioni mobili efficienti, che 

consentano di restare continuamente in contatto con la clientela e di supportarla durante tutto il 

“percorso assicurativo”.  

Questo richiederà tutta una serie d’investimenti in soluzioni tecnologiche e informative, come 

software ed algoritmi per l’elaborazione dei dati raccolti, che permettano di utilizzare i nuovi 

strumenti innovativi nel rispetto della normativa che, come abbiamo visto, in questa epoca di 

cambiamento, diventa sempre più stringente, per garantire la tutela dei consumatori. Tra le categorie 

d’innovazione lanciate dalle startup Insurtech, quella che le compagnie assicurative dovrebbero 

tenere maggiormente in considerazione, per il suo vasto potenziale, è quella relativa alla blockchain. 

Infatti, grazie ad un sistema di contabilità distribuita, questa tecnologia consentirebbe di ridurre 

significativamente le tempistiche intercorrenti tra l’inizio dei negoziati e l’emissione della polizza, 

tra l’emissione della polizza e il pagamento del premio e tra la denuncia e il momento della 

liquidazione di un sinistro. Ogni processo si renderebbe, inoltre, più trasparente e potrebbe essere 
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monitorato in tempo reale. Tuttavia affinché questa tecnologia sia completamente integrata nel settore 

è necessario superare alcuni svantaggi, quali la mancanza di infrastrutture più moderne e la rigidità 

delle odierne regolamentazioni. 

Secondo l’analisi svolta studiando i siti web delle 16 principali startup che si occupano di blockchain 

in campo assicurativo, appare chiaro che ci sono ancora numerosi passi da compiere per far sì che 

questa tecnologia sia accettata dal mercato nel suo complesso, soprattutto nel continente europeo. 

Tuttavia dal 2016 a oggi, il numero di progetti nati intorno alla blockchain è aumentato sempre di 

più, cosa che porta a pensare che quello che si sta vivendo in questo periodo, sia solo l’inizio di una 

rivoluzione, che non riguarderà solo il settore assicurativo, ma molti altri aspetti anche legati alla vita 

quotidiana.  
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Riassunto finale  
 

Il seguente lavoro di tesi si pone l’obiettivo di analizzare in che modo le nuove tecnologie stanno 

influenzando il mondo assicurativo, soffermandosi in particolare sugli ultimi progetti sviluppati nel 

campo della blockchain e sulle possibili applicazioni di tale tecnologia all’interno di una compagnia 

d’assicurazione. L’elaborato è diviso in tre capitoli. Il primo capitolo è una panoramica sull’impresa 

assicurativa: si parte dalla sua nascita, avvenuta tra il XIII e il XIV secolo, fino ad arrivare a descrivere 

la sua struttura e il suo attuale funzionamento. Oggi l’impresa di assicurazione è stata definita 

dall’Ania come “Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa. 

L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attività su basi tecniche e al numero elevato di 

rischi assunti, è in grado di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi 

determinati, ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo 

tipo di rischio. L’impresa di assicurazione incassa anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui 

mercati finanziari ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse 

necessarie per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L’impresa di 

assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di muta 

assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata. Le imprese di assicurazione sono 

autorizzate dall’IVASS e sottoposte alla sua vigilanza.” Questo vuol dire che l'impresa assicurativa è 

uno speciale tipo di impresa che si occupa di assumere su se stessa rischi su larga scala, ripartendo 

gli stessi tra vari soggetti. Il termine rischio in questo contesto, indica la probabilità che si verifichi 

un evento incerto o temuto, che potrebbe causare danni economicamente quantificabili. Attraverso il 

contratto di assicurazione quindi, la compagnia si appropria del rischio dell’assicurato, a seguito del 

pagamento di una somma in denaro da parte dello stesso. Tale somma prende il nome di premio, e la 

sua entità può variare a seconda della probabilità che il danno si verifichi: maggiore è la probabilità, 

maggiore sarà il premio da pagare e viceversa. La gestione assicurativa si divide in due grandi 

categorie che in termine tecnico vengono definiti "Rami": 

• Ramo vita: dopo aver pagato un premio, l'assicurato salvaguarda i suoi eredi da eventi negativi 

connessi alla sua vita, ad esempio la morte. Lo strumento assicurativo, in questo caso, ha una 

funzione di prevenzione e risparmio. Il contratto si basa su un evento che accadrà con certezza, 

per questo il premio è stabilito contrattualmente in base a ipotesi demografiche e finanziarie, 

mentre il rimborso dei sinistri avrà una scadenza a lungo termine, con un importo 

contrattualmente definito. 
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• Ramo danni: l'assicurato, pagando una certa somma di denaro, tutela il proprio patrimonio dal 

verificarsi di sinistri (danni) su beni di sua proprietà. Al verificarsi di un evento dannoso, 

infatti, l'impresa di assicurazione risarcisce l'assicurato che pertanto non vedrà intaccata la 

propria ricchezza. In questo caso il contratto assicurativo ha funzione di indennità. Il premio 

è determinato in relazione alla frequenza dei sinistri e al loro costo, per questo il pagamento 

degli stessi avrà una scadenza a breve termine e l’importo non sarà sempre contrattualmente 

definito. 

Il processo di sottoscrizione e adempimento di un contratto assicurativo avviene in varie fasi: 

• Incasso premi: si definisce il premio che l’assicurato è tenuto a pagare, basandosi sulla 

probabilità che quell’evento accada. Concordato il premio si stipula la polizza 

assicurativa. 

• Gestione patrimoniale e finanziaria: si gestisce al meglio il rapporto con il cliente, in 

particolare nel caso di cambiamenti che possono alterare le condizioni della polizza. 

Inoltre, la compagnia potrà investire una parte dei premi degli assicurati in attività reali.  

• Risarcimento: la compagnia valuterà e liquiderà i sinistri relativi a danni subiti dai 

clienti o causati dagli stessi a terze parti. In alcuni casi, inoltre, l’assicurato potrebbe 

stipulare una nuova polizza, per coprire un nuovo rischio. 

Possiamo facilmente notare come queste tre fasi si riferiscano a diverse attività svolte 

dall’impresa assicurativa, in particolare: la prima e la terza fase sono compiti relativi alla 

gestione dell’attività assicurativa, mentre la seconda fase rientra negli obiettivi della gestione 

patrimoniale e finanziaria. Entrambe le attività di gestione, naturalmente, aspirano ad 

aumentare e portare al massimo, il rendimento di una compagnia d’assicurazione, tuttavia 

mentre l’attività di assicurazione vera e propria si occupa di pianificare in maniera corretta il 

ciclo economico dei processi assicurativi (è importante ricordare che nelle assicurazioni esiste 

il cosiddetto ciclo economico invertito, cioè l’impresa prima incassa i ricavi sotto forma dei 

premi pagati dagli assicurati, e successivamente sopporta i costi, causati dal rimborso di 

eventuali sinistri), e di stimare in modo corretto la composizione del rischio, la gestione 

patrimoniale e finanziaria si occupa di creare una garanzia solida per far fede agli impegni 

assunti e di ottenere adeguati margini di profitto dalle risorse finanziarie raccolte, per garantire 

la gestione ordinaria. La concessione di polizze assicurative comporta, però, che la compagnia 

sia sottoposta a una serie di rischi di varia natura: 
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• Loss Ratio: è un coefficiente di perdita che indica se i premi incassati sono sufficienti 

per coprire le richieste di risarcimento. Il rischio deriva da vari fattori che possono 

influenzare la stima dei premi, cioè: responsabilità del singolo assicurato, durata del 

contratto assicurativo, frequenza con cui il sinistro può verificarsi e inflazione. Il loss 

ratio è calcolato come il rapporto tra gli oneri per sinistri e i premi di competenza.  

 

𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎
 

 

• Expense Ratio: è un coefficiente di spesa sulle polizze emesse.  

𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎
 

 

• Combined Ratio: stima la performance complessiva dell’impresa assicurativa, 

misurando il rischio che le spese sostenute non vengano coperte dalla redditività 

generata. È dato dalla somma del Loss Ratio e dell’Expense Ratio. 

 

 𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖 + 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖

𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎
 

 

• Rischio del rendimento da investimento: indica il rischio che il reddito maturato non sia 

commisurato ai rischi assunti. Misura la redditività generale dell’impresa.  

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 = 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 − 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione a cui è soggetta l’impresa assicurativa, il primo 

documento da considerare è il Codice delle Assicurazioni Private, un testo che ha coordinato e 

unificato le norme relative al mondo delle assicurazioni private, per rafforzare la tutela dei 

consumatori e il sistema di vigilanza. Il testo, emanato con il decreto legislativo n° 209 il 7 settembre 

2005, contiene norme riguardanti i più diversi argomenti, dall’introduzione di un nuovo sistema di 

indennizzi per le assicurazioni RC Auto, alla creazione di un registro elettronico per garantire 

maggiore affidabilità e sicurezza al sistema. Per gli intermediari assicurativi, invece, è stato imposto 

l’obbligo di assicurazione, e in linea con le politiche del tempo si è voluto dare risalto all’informativa 
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precontrattuale e contemporaneamente è stato rafforzato notevolmente il potere dell’IVASS. 

L’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente di diritto pubblico dotato di 

personalità giuridica “che opera per garantire l’adeguata protezione degli assicurati perseguendo la 

sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e 

correttezza nei confronti della clientela. L’Istituto persegue altresì la stabilità del sistema e dei 

mercati finanziari.” Il compito principale dell’IVASS è quello di vigilare sulle imprese che si 

occupano di assicurazione e riassicurazione, sui gruppi assicurativi, sui conglomerati finanziari a cui 

appartengono questo tipo di imprese, sui soggetti che svolgono funzioni comprese nel ciclo delle 

imprese e anche sugli intermediari assicurativi e riassicurativi. Tale ente esercita infatti due tipi di 

vigilanza: la vigilanza microprudenziale che comprende controlli patrimoniali, finanziari e tecnici 

sulla governance e gli assetti proprietari dei soggetti appena nominati, e la vigilanza 

macroprudenziale, cioè controlli generali sull’integrità e la chiarezza del sistema. Uno dei compiti di 

questa istituzione è combattere le frodi nel campo del RC Auto, e gestire l’AIA, cioè l’Archivio 

informatico Integrato Antifrode, uno strumento essenziale per combattere e prevenire i vari tipi di 

frode presenti nel mondo assicurativo. Spostando lo sguardo al di fuori dal territorio nazionale, è 

impossibile non considerare la direttiva Solvency II, emanata dall’Unione Europea per riformare 

radicalmente non solo i modi per calcolare il requisito patrimoniale minimo richiesto alle 

assicurazioni, ma anche l’intero sistema di vigilanza prudenziale. Ad oggi banche e assicurazioni 

hanno assunto un ruolo centrale nella vita economica della società moderna, in particolare nel settore 

assicurativo, bisogna considerare la particolarità del suo operare (ciclo economico invertito) e il modo 

in cui sono scritti i suoi bilanci. I premi incassati, infatti, non figurano come utili della compagnia, 

ma il loro valore sarà scritto sotto la voce riserve tecniche, che indicano gli impegni presi con i clienti 

al momento della sottoscrizione. Nell’attesa di restituire agli assicurati quanto dovuto, o sottoforma 

di un pagamento di un sinistro o di capitali rilasciati allo scadere di una polizza, gli assicuratori 

investono questo capitale, per cercare di farlo fruttare. Tuttavia non è certo che questi investimenti 

avranno un esito positivo e inoltre, nonostante una gestione oculata, i sinistri potrebbero risultare più 

costosi di quanto inizialmente ipotizzato. Questi eventi potrebbero portare all’erosione delle riserve 

tecniche e in questo caso l’assicuratore sarà costretto a versare di tasca propria il capitale necessario 

per ricostituire il valore delle riserve. Questo esempio dimostra chiaramente l’importanza per una 

compagnia assicurativa, di presidi di capitale, da utilizzare in caso di eventi dannosi per le riserve. Il 

termine “margine minimo di solvibilità”, utilizzato per indicare il requisito patrimoniale, viene 

introdotto per la prima volta negli anni ’70 del secolo scorso, quando gli organi comunitari decisero 

di emanare la direttiva Solvency 0. In questo caso il valore che doveva avere il margine di solvibilità, 

era calcolato in modo molto semplice: per il ramo vita era una percentuale delle riserve matematiche; 
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nel ramo danni una percentuale dei premi annui o dell’onere medio dei sinistri. Con questa direttiva 

il patrimonio libero doveva essere almeno pari a un margine minimo di solvibilità, calcolato tenendo 

conto del rapporto premi/sinistri per l’assicurazione danni e riserve matematiche/capitale sotto rischio 

per l’assicurazione vita. Fu introdotta anche una quota di garanzia, calcolata in base al tipo di business 

esercito dalla compagnia, e che serviva da garanzia per evitare che il margine di solvibilità scendesse 

sotto una soglia minima fissata dalla legge. Nel caso in cui il patrimonio libero fosse stato inferiore 

al margine minimo di solvibilità, la compagnia aveva l’onere di predisporre un piano di risanamento 

a lungo termine, da comunicare tempestivamente all’autorità di vigilanza; nel caso in cui il patrimonio 

libero fosse stato inferiore alla quota di garanzia, era necessario disporre un piano di risanamento a 

breve termine. Con il passare degli anni la disciplina comunitaria continuò ad evolversi, fino ad 

arrivare all’emanazione della normativa Solvency I, recepita in Italia con il decreto legislativo 

307/2003. Le novità introdotte in realtà non furono particolarmente rilevanti: aumentò l’ammontare 

del margine minimo di solvibilità e la quota di garanzia, e fu introdotto l’elenco delle poste che 

dovevano essere usate nel calcolo del patrimonio libero. Questo modello, tuttavia, presentava non 

poche negatività, diverse a seconda del ramo considerato. Per il ramo danni non c’era una 

differenziazione per i sotto rami, le aliquote da calcolare sui premi e sui sinistri erano slegate dal tipo 

di ramo e dalla sua effettiva rischiosità, il rischio finanziario non era considerato, così come i tratti 

specifici della riassicurazione. Per il ramo vita, invece, non era calcolato il differenziale demografico, 

e anche qui non era considerato il rischio finanziario. A tutto questo si aggiunge il fatto che la 

Solvency I disegnava una regolamentazione “a macchie di leopardo nel sistema europeo”: i paesi 

avevano un livello di armonizzazione minima a cui sottostare, ma ognuno era libero di calcolare a 

modo proprio il margine di solvibilità. Questo causava grandi differenze tra i diversi paesi, e non 

poche complicazioni per le imprese assicurative che operavano in ambito internazionale. Per cercare 

di arginare i punti deboli della normativa, si decise di modificarla e di introdurre una nuova direttiva 

in vigore ancora oggi, cioè la Solvency II. La Solvency II è stata innanzitutto una risposta alla crisi 

finanziaria del 2008 e agli effetti da questa creati. Una delle motivazioni alla base della sua creazione, 

ad esempio, fu una crescente liberalizzazione tariffaria, grazie alla quale fu molto più semplice entrare 

nel mercato. Tuttavia non ci fu alcun aggiornamento della politica di vigilanza, fatto che favorì gli 

investimenti a scapito degli investitori, e che nel lungo periodo portò a una generale diminuzione dei 

proventi.  Inoltre la nascita e lo sviluppo della globalizzazione, fece sentire l’esigenza di creare una 

disciplina comune a più paesi, per armonizzare e facilitare i traffici internazionali delle imprese. Da 

qui prende inizio l’intricato processo che ha portato all’emanazione della direttiva Solvency II, il 

primo gennaio 2016. In generale gli obiettivi principali della Solvency II sono: l’adozione di un 

modello risk-based, l’armonizzazione delle differenze di disciplina per quanto riguarda l’accesso al 
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mercato, la creazione di una politica di vigilanza che tenga in considerazione dell’organizzazione 

“gruppo” e un aumento della tutela degli assicurati. La struttura della direttiva riprende quella del 

sistema di vigilanza bancario Basilea II, quindi è fondata su tre pilastri interconnessi tra loro. Il I 

primo pilastro riguarda le nuove tecniche per valutare le attività e le passività in bilancio, nonché 

quanta parte del patrimonio deve essere destinata alle riserve tecniche e i margini di capitale necessari. 

Il II pilastro si concentra sulle regole di vigilanza, vista sia come una vigilanza esterna, che come un 

miglior equilibrio a livello di corporate governance e risk management. Infine il III pilastro impone 

numerosi obblighi di informativa verso gli istituti di vigilanza e verso il mercato. Osservando gli 

ultimi dati di mercato si può notare che attualmente il settore assicurativo è sottoposto a vari generi 

di pressione. Oltre alle consuete problematiche legate ai cambiamenti delle normative, all’affluenza 

di capitale alternativo e a un ribasso dei tassi d’interesse, la più grande sfida che una compagnia di 

assicurazione deve affrontare per sopravvivere oggi, è legata alla digitalizzazione del settore. Le 

nuove tecnologie infatti sono in parte responsabili della maggiore competitività del settore, con una 

conseguente erosione del margine di profitto della singola impresa; inoltre hanno anche impatto sui 

bisogni e le richieste dei clienti, che oggi desiderano servizi sempre più accessibili, trasparenti e 

personalizzati. Per cercare di affrontare questi problemi, molte imprese assicurative stanno 

sviluppando e digitalizzando la loro catena del valore, tuttavia per un modello d’impresa così 

tradizionale, non è assolutamente facile diventare un pioniere in innovazione, e competere con realtà 

che sono nate già con l’intento di rivoluzionare il modo di fare business. In questo contesto entrano 

in gioco le startup che si occupano di Insurtech. La crescente importanza della tecnologia, che per le 

tradizionali compagnie assicurative rappresenta un ostacolo, è il maggior punto di forza di queste 

nuove imprese: nel mondo dell’Insurtech non si cerca solo di innovare e digitalizzare la catena del 

valore, al contrario il principale obiettivo di questo tipo di aziende è quello di creare soluzioni e servizi 

personalizzabili e immediati. La differenza tra una tradizionale compagnia di assicurazione e una 

startup del mondo dell’Insurtech quindi, non è legata solo al modo in cui queste due diverse realtà si 

approcciano e usano la tecnologia, ma all’esperienza che si vuole far vivere al cliente. Le imprese 

tradizionali, che chiameremo incumbent, sono orientate al prodotto, cioè mirano a creare il miglior 

prodotto in grado di battere quello dei competitors, comunicano con il cliente in maniera indiretta e 

sono concentrate principalmente sullo sviluppo del prodotto piuttosto che sulla sua distribuzione. Le 

nuove startup invece, sono orientate al processo: si impegnano per offrire al consumatore la migliore 

esperienza d’acquisto possibile. Comunicano direttamente con il cliente e usano il passaparola per far 

sì che il loro prodotto sia conosciuto dalle persone giuste al momento giusto. In altre parole, è 

possibile affermare che oggi il settore assicurativo sta subendo gli effetti di una digital disruption. 

Con il termine digital disruption si intende il processo per cui i consumatori, da un lato, sono sempre 
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più attratti da questi nuovi tipi di tecnologie che semplificano la loro vita, e le imprese di ogni 

dimensione, dall’altro, integrano queste nuove tecnologie nel loro modello di business. Le imprese 

che non vogliono o non riescono a integrarsi, perderanno gradualmente clienti e quindi quota di 

mercato. La tecnologia è presente nel mondo assicurativo ormai da decenni, ma è solo nel 2011 che 

per la prima volta inizia a circolare la parola “Insurtech”. Prima di allora infatti si era sempre e solo 

parlato di Fintech, cioè la tecnologia applicata al mondo della finanza. Tuttavia nel 2016, la parola 

Insurtech si fa strada prepotentemente nel mondo economico, assumendo un tale rilievo a livello 

mondiale da portare allo sviluppo del primo acceleratore di startup legate al mondo dell’Insurtech, a 

Londra verso la fine dello stesso anno. Questo acceleratore prende il nome di Startupbootcamp. Dal 

2016 in poi il tutto il mondo ha iniziato ad accorgersi dell’importanza dell’Insurtech, da assicuratori 

professionisti a consulenti, fino a investitori di fondi di private equity. Gli Stati Uniti d’America sono 

stati il paese che più di tutti è riuscito a ritagliarsi un ruolo chiave in questa branca assicurativa. 

Secondo dati risalenti al 10 Aprile 2017, infatti, nel paese erano presenti ben 658 imprese che si 

occupavano di Insurtech così distribuite: 165 in California, 78 nello stato di New York, 43 nell’Illinois 

e 41 in Texas. A queste si aggiungono 83 imprese nel Regno Unito, 43 in India e 34 in Germania. 

Oggi nel 2019, le assicurazioni continuano a subire drammatici cambiamenti guidati non solo dalle 

novità in ambito tecnologico, ma come detto, anche da assetti politici ed economici molto mutevoli 

e incostanti. In questo contesto i CEO di quasi tutte le compagnie assicurative incumbent, hanno 

collocato le tecnologie Insurtech al primo posto della loro agenda, considerando una priorità 

strategica capire come sfruttare al massimo le innovazioni introdotte dalle numerose startup, in un 

momento storico in cui il mondo si trasforma continuamente, giorno per giorno. Il 73% degli 

amministratori ha infatti affermato di essere pronto e preparato a guidare la propria organizzazione 

attraverso questo tipo di cambiamento, trasformando radicalmente alcune procedure, rimanendo allo 

stesso tempo competitivi nel mercato. Grazie a una recente analisi di mercato svolta dalla società di 

revisione e consulenza KPMG, è stato possibile individuare 10 trend chiave e alcune previsioni 

tecnologiche per gli anni 2019/2020. Questo tipo di tendenza continuerà a creare forze positive, che 

in questi tempi incerti aiuteranno le assicurazioni a sbloccare la crescita, ridurre i costi operativi e 

accettare più facilmente il nuovo cambiamento organizzativo e culturale. Questi trend riguardano vari 

aspetti della società e del mercato: 

1. Digitalizza o muori: gli assicuratori devono trasformare pratiche e processi tipici del loro 

modo di fare business e diventare parte attiva di questo cambiamento.  

2. Un ecosistema interconnesso: le nuove piattaforme assicurative altamente automatizzate 

diventeranno la normalità nel settore. Gli incumbent per avere successo dovranno imparare 

da loro, adattandosi e adottando il loro modello tecnologico quando possibile. 
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3. Cambiano le regole del gioco: si stanno sviluppando sempre più soluzioni middleware per 

ridurre la dipendenza da sistema legacy e migliorare l’accesso ai dati. Queste soluzioni 

saranno in grado di guidare verso il cambiamento la crescita, l’efficienza e la visione interna 

del modo in cui opera un’azienda. 

4. Riduzione del rischio attraverso il digitale: un buon funzionamento del settore sanitario è 

indispensabile per il successo di coloro che operano nel ramo vita. I cosiddetti “wearables”, 

cioè gli accessori indossabili intelligenti come gli smartwatch, oggi sono entrati a far parte del 

ramo sanitario, grazie alla possibilità di raccogliere dati su determinati parametri relativi alla 

salute dell’individuo in tempo reale. Le società assicurative che non hanno accesso a questi 

dati possono incontrare delle difficoltà nella gestione dei rischi e nello sviluppo di una 

relazione solida con i clienti. 

5. Focus sul cliente digitale: i nuovi modelli di business stanno rompendo i legami con la 

tradizione del passato. La tecnologia Insurtech permette al business di essere flessibile, per 

rispondere in modo appropriato ai piccoli rischi presenti nel settore, e di sperimentare nuovi 

tipi di servizi digitali. 

6. I dati sono il nuovo petrolio: i dati sono la linfa vitale del nuovo sistema, infatti il prezzo per 

averli sta aumentando vertiginosamente. Qualsiasi mancanza di dati all’interno del sistema 

creerà buchi di conoscenza e mancanza di integrazione tra le varie fasi di un processo. 

7. Tecnologia AI e machine learning: sono nuovi tipo di tecnologia che operano trasversalmente 

lungo la catena del valore. Secondo gli esperti sono il futuro dell’efficienza dei processi. 

8. Assicurazione auto: in un futuro non troppo lontano l’assicurazione sui veicoli, e in particolare 

sulle automobili, sarà automatica. I produttori di automobili potrebbero integrare una polizza 

assicurativa ai loro prodotti e servizi di base 

9. Un nuovo ruolo per le risorse tradizionali: l’avvento delle nuove tecnologie e l’utilizzo di big 

data vanno a diminuire l’utilità di alcune figure professionali come, i sottoscrittori e gli attuari. 

10. Riorganizzarsi per entrare nel mondo digitale: una buona azienda è formata da buoni 

dipendenti. Reclutare, formare e mantenere nella società persone con delle buone competenze 

tecniche e umane, diventerà essenziale per creare un’atmosfera dinamica e accogliente, in cui 

ogni individuo si senta valorizzato e quindi sia spinto ad impegnarsi al massimo delle sue 

capacità. Dipendenti felici, portano a clienti felici, e i clienti felici saranno molto 

probabilmente anche fedeli alla compagnia. 

In questo momento, quindi, la sfida per i dirigenti consiste nel determinare i passi concreti che bisogna 

fare per unirsi alla rivoluzione digitale, cercando di sfruttare al massimo le risorse esistenti. Ormai 

gli incumbent, per evitare di perdere clienti in favore delle startup, devono muoversi rapidamente per 
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integrare le tecnologie digitali nelle loro operazioni: in particolare rendere più semplice e orientata al 

cliente la pratica dei reclami deve diventare una priorità assoluta. Il futuro delle assicurazioni è 

irrimediabilmente legato allo sviluppo del digitale, un connubio che si prospetta fruttuoso e brillante. 

L’idea del mercato come ecosistema, l'Internet of Things e l'intelligenza artificiale per la raccolta dei 

dati in tempo reale, stanno diventando il perno centrale delle nuove polizze assicurative. L'Europa sta 

già avvertendo gli effetti degli aggregatori online, mentre l'assicurazione commerciale deve fare i 

conti con l’idea che la sua sopravvivenza dipende dalla collaborazione con le aziende di Insurtech. È 

in questo ambiente che si inserisce la tecnologia blockchain. La nascita della Blockchain è 

strettamente collegata a quella dei Bitcoin, la moneta digitale inventata da Satoshi Nakamoto. La 

Blockchain non è altro che una tecnologia in cui esiste un database di transazioni condiviso da più 

nodi di una rete, validato dalla rete stessa e strutturato a blocchi (una catena di blocchi che contengono 

più transazioni). Le principali caratteristiche del database sono: tracciabilità da parte di tutti i 

partecipanti della rete, immutabilità e sicurezza attraverso i sistemi crittografici. L’ecosistema che si 

crea intono a Bitcoin è molto complesso e popolato da una pluralità di attori: 

• I minatori, miner in inglese, che rappresentano la parte operativa della rete. Il loro scopo è 

creare nuovi blocchi per ricevere ricompense e commissioni. Per sopravvivere all’ambiente 

molto competitivo formano dei mining pool. 

• Gli utilizzatori, cioè coloro che usano la tecnologia Blockchain per effettuare trasferimenti di 

valuta e altri scambi di valore. 

• Gli sviluppatori che sviluppano il sistema. Lo sviluppo della Blockchain è molto diverso dallo 

sviluppo tradizionale di applicazioni: per esempio il passaggio in produzione di una nuova 

release si basa sul consenso dei minatori nell’adottare la nuova versione. 

La presenza di tutti questi soggetti, con ruoli e caratteristiche diverse, è un segnale di come la 

comunità stessa sia fondamentale per lo sviluppo della tecnologia blockchain. Le blockchain, in 

particolare quelle pubbliche come quella usata da Bitcoin, creano interazioni politiche, in cui il 

consenso tra le parti è fondamentale per garantire l’operatività e lo sviluppo del sistema. Nonostante 

i molti aspetti positivi collegati al mondo di Bitcoin, ci sono anche alcune caratteristiche negative, 

che non si possono tralasciare: problemi di scalabilità e di visibilità, difficoltà nell’evoluzione del 

protocollo e commissioni elevate. Alla Blockchain di Bitcoin, che è definita blockchain di prima 

generazione, ne sono seguite altre definite blockchain di seconda generazione, e tra loro la più famosa 

è Ethereum. A differenza della Blockchain dei Bitcoin, Ethereum ha una migliore capacità di 

programmazione, che la rende adatta allo sviluppo di numerosi progetti. Inoltre su di essa è possibile 

gestire due tipi di contratti, sia quelli propri della piattaforma di prima generazione, sia gli smart 
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contract, che sono la vera rivoluzione delle blockchain di seconda generazione, e che ne hanno 

permesso la diffusione in moltissimi ambiti, dal voto digitale, alla compravendita di azioni. Parlando 

strettamente del settore assicurativo, è arrivato il momento di capire in che modo questa tecnologia 

sta prendendo piede nelle imprese e i vantaggi e gli svantaggi connessi al suo utilizzo. Secondo molti 

esperti, tale tecnologia è destinata a diventare un trend dirompente nel mondo assicurativo, grazie alle 

capacità di invio, ricezione e memorazione del Distributed Ledger, cioè il registro condiviso 

attraverso cui opera la blockchain, che molto probabilmente potrà rivoluzionare le modalità di 

gestione delle transazioni, collegando in modo sicuro ed efficiente le diverse parti coinvolte. Per 

esempio, nel momento in cui si stipula una polizza assicurativa tra due parti, i dati e le informazioni 

relativi alla transazione e ai suoi partecipanti devono essere facilmente accessibili ai contraenti, ma 

ben protetti da attacchi esterni. Inserendo tali dati nel registro della blockchain, nel momento in cui 

viene effettuato un pagamento o vengono effettuate delle modifiche a una o più clausole del contratto, 

l’integrità e la veridicità di tale operazione può essere immediatamente verificata, indipendentemente 

dai partecipanti dell’operazione. In questo modo ogni soggetto coinvolto nella transazione può 

facilmente avere lo storico delle modifiche apportate al contratto, e inoltre, considerando che il 

registro è protetto da una chiave crittografata e codici hash, è molto difficile per soggetti estranei 

entrare nell’area riservata per carpire informazioni o modificare qualcosa.  

L’uso della blockchain nel mercato assicurativo apre le porte a diverse opportunità: 

• Individuazione delle frodi e prevenzione dei rischi: la blockchain ha la capacità di eliminare 

gli errori e la negligenza degli esseri umani e di individuare eventuali frodi, attraverso una 

sorta di deposito digitale e decentralizzato, per verificare in modo indipendente la veridicità 

dei reclami, delle clausole e dell’identità dei clienti, grazie allo storico delle transazioni 

conservato nel registro. In questo modo si impedisce la duplicazione delle transazioni e si crea 

un modo per effettuare una registrazione pubblica e verificabile di tutte le operazioni 

• Gestione digitale dei sinistri: gli assicuratori stanno guardando oltre l'algoritmo di 

rilevamento delle frodi, per stabilire un modello di reclami che sia focalizzato sui clienti. Ad 

oggi, per cercare di prevenire i sinistri in modo più efficace, molte compagnie assicurative 

stanno sperimentando delle combinazioni di nuove tecnologie web e Big Data, per migliorare 

il processo di selezione del rischio combinando posizione interna, rischio esterno e analisi a 

più fattori. La tecnologia mobile e digitale diventerà la soluzione primaria per gestire in modo 

efficace i sinistri e il servizio clienti, grazie ai vari modi in cui può essere sfruttata. 

• Nuovi metodi di distribuzione: alcuni assicuratori globali stanno sviluppando alleanze con i 

modelli di business che si occupano di rendere automatici i pagamenti e con le tecnologie 
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Bitcoin, per raggiungere efficienza di capitale ed espandere le loro reti, grazie all’uso dei 

singoli registri globali. In questo modo, inoltre, è anche possibile aumentare le conoscenze 

del mercato e automatizzare i pagamenti rendendoli più veloci e sicuri. Sfruttando la 

blockchain aumenta la veridicità delle informazioni, in modo da poter prendere decisioni più 

velocemente e in piena fiducia.  

Nonostante i chiari ed evidenti vantaggi che la blockchain sta portando al mondo assicurativo, ci sono 

ancora delle preoccupazioni e dei problemi che devono essere affrontati, per permettere la completa 

integrazione della tecnologia nel business model esistente. Ad esempio le autorità di 

regolamentazione guardano con apprensione il sistema di infrastrutture critiche, che non ha ancora 

raggiunto un punto di maturità e si basa quindi su infrastrutture precedenti, sopravvissute a un secolo 

di fusioni e acquisizioni. Inoltre anche i processi e le tecniche necessari per il controllo pre e post 

perdita, si stanno sviluppando molto lentamente. Gli assicuratori, invece, sono preoccupati per la 

scalabilità della tecnologia e la sua integrazione operativa con le tecnologie già esistenti, 

considerando anche che non tutti capiscono la portata di tale innovazione, in particolare per la 

gestione del rischio e la pianificazione. Il mercato nel suo complesso, invece, pensa che la riduzione 

delle infrastrutture centralizzate renderà il monitoraggio più costoso e complesso nel breve periodo, 

sia per gli assicuratori che per il mercato finanziario in generale. La vecchia regolamentazione, o 

comunque una regolamentazione immutabile e prescrittiva, potrebbe diventare obsoleta, 

considerando che le minacce portate dall’uso della blockchain si evolvono con essa: è necessario, 

quindi, creare una regolamentazione flessibile, basata su alcune norme prudenziali e imprescindibili, 

ma che riesce ad adattarsi a diversi scenari e applicazioni. La stessa Commissione Europea, infatti, 

ha in programma una revisione della regolamentazione sul controllo dei dati, con lo scopo di creare 

un unico standard per tutte le organizzazioni che operano coni dati all’interno dell’Unione Europea. 

Anche i clienti dovrebbero cambiare il loro approccio ai dati. In particolare si sta pensando di 

modificare le regole necessarie al consenso per la condivisione dei dati e alla sua revoca nel caso di 

riutilizzo di informazioni.  

Dopo aver commentato i possibili vantaggi e svantaggi collegati all’uso della blockchain nel mondo 

assicurativo, è opportuno cercare di capire il reale impatto di questa tecnologia per le imprese del 

settore, sia nella loro gestione interna che nel rapporto con i clienti. Per questo motivo, si è deciso di 

creare un campione di studio formato da 16 imprese specializzate in Insurtech, e in particolare 

nell’uso della blockchain. Le compagnie considerate sono quasi tutte startup, tranne alcuni casi di 

joint venture nate dalla collaborazione di due o più compagnie d’assicurazione tradizionali. Il 

campione esaminerà 2 imprese con sede a Singapore, 4 imprese con sede negli Stati Uniti, e ben 10 
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imprese con sede in Europa, in particolare nella città di Londra. Questo dato che in un primo momento 

potrebbe meravigliare, considerando che di solito è la Silicon Valley americana a detenere il primato 

in ogni tipo di innovazione tecnologica, appare tuttavia in linea con l’evoluzione del mercato, se si 

considera che il primo acceleratore di startup per il mercato assicurativo, vide la luce proprio a 

Londra. Anche la presenza di Singapore come unico paese asiatico può essere facilmente spiegata 

considerando che nell’ultimo anno, il mercato assicurativo della regione è cresciuto del 3,4% 

calcolato sui premi lordi. Inoltre il governo del paese sta portando avanti un’iniziativa chiamata smart 

nation, cioè l’idea di migliorare la vita dei cittadini offrendogli applicazioni e servizi digitali: in 

questo clima così high tech, sembra molto probabile che anche le compagnie assicurative abbiano 

deciso di voler semplificare il proprio business. Si consideri ora una qualsiasi impresa assicurativa 

nel suo complesso. Nonostante gli ambiti di applicazione della blockchain siano numerosissimi, sono 

4 quelli che riscuotono più successo tra le aziende a livello globale. Questi sono: la gestione dei 

reclami, la riassicurazione, l’uso combinato della tecnologia peer-to-peer e l’individuazione delle 

frodi e prevenzioni dei rischi. Nel campione considerato, l’ambito più popolare è la gestione dei 

reclami con 6 aziende, che rappresentano il 38% del totale, subito seguita dall’individuazione di frodi 

e prevenzioni di rischi rappresentato da 5 aziende (31%). Segue poi l’uso combinato della tecnologia 

peer-to-peer con 3 aziende su 16 (19%) e infine la riassicurazione con 2 aziende su 16 (13%).  Si può 

notare che le società con sede legale a Singapore usano la blockchain solo nell’ambito di 

individuazione delle frodi e prevenzione dei rischi. Questo accade perché a Singapore le frodi ai danni 

delle compagnie assicurative sono da sempre molto presenti nel paese, con dati anche preoccupanti 

che minacciano la crescita del settore. Nelle società americane, invece, l’ambito più popolare è 

rappresentato dalla gestione dei reclami. Secondo alcune analisi di mercato, le polizze assicurative 

più acquistate dai cittadini statunitensi sono quelle riguardanti la protezione dell’auto e ovviamente 

l’assicurazione sanitaria, che è considerata quasi obbligatoria se si vuole ricevere l’assistenza medica 

di cui si ha bisogno in un momento di difficoltà. Proprio a causa del gran numero di persone assicurate 

in un ambito così delicato come la salute, fa si che il numero di reclami sia più alto di quello delle 

altre nazioni, spingendo quindi le compagnie a cercare di velocizzare e snellire l’intera procedura. 

Tuttavia si noti che in entrambe le aree geografiche non è mai presente la riassicurazione, più 

apprezzata dalle startup con sede in Europa. Questo risultato è coerente con i dati forniti dal mercato: 

secondo un’indagine condotta dalla rivista specialistica Assinews alla fine del 2017, tra le 15 maggiori 

compagnie di riassicurazioni mondiali ben 8 hanno sede in un paese europeo. Le prime 3 posizione 

sono occupate rispettivamente da Swiss Re, Munich Re e Hannover Re: Swiss Re e Munich Re, 

insieme ad altre compagnie europee, partecipano alla società B3i presente nel campione oggetto di 

analisi. Al quinto posto della classifica c’è la compagnia londinese Lloyd’s, anch’essa presente nel 
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campione studiato. Un altro dato interessante da studiare è il modo in cui le compagnie comunicano 

ai clienti la presenza dei servizi derivanti dall’uso della blockchain al loro interno e naturalmente il 

livello di soddisfazione degli stessi. Andando ad analizzare i siti web delle 16 imprese facenti parte 

del campione si notano alcune caratteristiche interessanti. La analisi svolta prende in considerazione 

diversi aspetti del sito: la trasparenza, cioè il livello di difficoltà incontrato da un cliente nel recepire 

le informazioni dal sito web; l’accessibilità del prodotto, cioè la possibilità di sottoscrivere e gestire 

un contratto direttamente online, nonché l’assistenza fornita in caso di problemi; e infine la 

soddisfazione del cliente, analizzata osservando le apposite sezioni dei siti e/o i social delle 

compagnie. Si andrà ad assegnare a ogni metrica un punteggio da 1 a 5 usando una scala Likert; i tre 

punteggi sommati formeranno un valore finale, che collocato su un grafico mostrerà il livello di 

comunicazione della singola compagnia, per quanto riguarda i servizi derivanti dalla blockchain.  

 

L’analisi condotta, per quanto riguarda la trasparenza del sito, ci dimostra che il livello medio di 

trasparenza dei siti web è abbastanza elevato, con due massimi punteggi in America con Guardtime 

e in Europa con Teambrella. Guardtime è stata fondata nel 2007, quindi appare logico che abbia un 

sito ben organizzato, per una questione di esperienza sul campo e di numero di risorse, Teambrella, 

invece, è da poco presente sul mercato (2017), ma il suo livello di trasparenza è comunque molto 

elevato, grazie soprattutto alla presenza di un demo prova del prodotto studiato nei minimi dettagli, 

che fornisce davvero una reale esperienza dell’utente con la piattaforma. Il punteggio più basso in 

assoluto lo si nota nella londinese SafeShare, per la difficoltà di reperire sul suo sito anche le 

informazioni più banali, come i contatti e la spiegazione dei servizi offerti.  
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Per quanto riguarda l’accessibilità del prodotto sviluppato con la blockchain, studiando le 3 regioni 

geografiche di riferimento, si nota facilmente che ben 4 compagnie europee non hanno ancora lanciato 

il loro prodotto sul mercato, a differenza delle compagnie americane e singaporiane, dove anzi 

riscontriamo uno dei massimi punteggi di accessibilità. Si tratta della startup fidentiaX, che ha 

ottenuto un punteggio così alto grazie al suo assistente online ISLEY, che rappresenta proprio il 

prodotto sviluppato con la tecnologia blockchain. Un altro punteggio alto si trova in Europa, nella 

compagnia Fizzy: in questo caso stipulare una polizza per il ritardo aereo è davvero semplicissimo, 

basta conoscere il numero del biglietto aereo acquistato, l’aeroporto di partenza e di arrivo, il giorno 

e l’ora della partenza. Parlando dei punteggi più bassi, invece, ritroviamo la londinese SafeShare e 

l’americano Beenest, entrambe sprovviste di un modo rapido e veloce per entrare in contatto con il 

prodotto sviluppato.  

 

Invece il punteggio più alto per la soddisfazione del cliente, è raggiunto da un’azienda americana, la 

Lemonade, i cui clienti hanno espresso pareri molto entusiasti sia sui social sia sull’apposito form del 

sito, in particolare un punto di forza è la velocità nella gestione dei reclami. Il punteggio più basso, 

invece, è quello della londinese SafeShare, sia a causa della difficoltà nel reperire informazioni, sia 

per i pareri poco entusiasti riscontrati sui social.  
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Considerando il livello generale di comunicazione della società con il cliente, ottenuto sommando i 

punteggi assegnati alle singole metriche, si arriva a determinare quali sono le società che hanno 

integrato al meglio la blockchain all’interno della loro catena di produzione, e come il mercato sta 

rispondendo a questa nuova ventata di cambiamento. L’azienda vincitrice della nostra analisi è 

l’americana Lemonade, già prima nominata per aver ottenuto il punteggio massimo per quanto 

riguarda la soddisfazione del cliente. Per il calcolo del punteggio più basso, invece, si è deciso di non 

considerare le quattro aziende europee che ancora non hanno messo in commercio il loro prodotto, 

cioè B3i, LLOYD’S, Black e ChainThat. A questo punto l’azienda con il risultato peggiore sarà 

prevedibilmente SafeShare che è risultata la peggiore azienda in ogni categoria. Osservando i 

punteggi complessivi e le aree geografiche d’appartenenza, le aziende europee sembrano essere un 

po' indietro rispetto all’aziende americane e singaporiane. Infatti, benché siano 3 le imprese europee 

che sono riuscite a raggiungere un punteggio medio alto, non si può dimenticare che dall’altro lato ci 

sono 4 imprese che ancora non hanno commercializzato il loro prodotto, cosa che invece non è 

accaduta negli altri stati, anche per imprese di recente fondazione. Secondo i dati riportati da un 

recente studio svolto dall’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger della School of 

Management del Politecnico di Milano, sono stati 539 i progetti sviluppati intorno alla blockchain 

dal 2016 al 2018, di cui 328 solo nel 2018, con una crescita del 76%. Il continente con la percentuale 

più alta di prototipi e progetti è l’Asia con una percentuale del 32%. Al secondo posto c’è l’Europa 

con una percentuale del 27%, seguita a ruota dall’America con il 22%. Oceania e Africa sono i 

fanalini di coda con una percentuale del 5%, mentre il restante 14% è rappresentato da progetti multi 

continentali. Considerando i singoli paesi, invece, gli Stati Uniti aprono la classifica, seguiti da 

Giappone, Cina, Regno Unito e Corea del Sud. I dati raccolti, quindi, sembrano confermare l’analisi 

svolta: le imprese singaporiane hanno punteggi molto soddisfacenti, quelle statunitensi sono più 

variabili con alcuni picchi di eccellenza che compensano alcune lacune di altre imprese, le europee 

sono le più numerose, ma le meno sviluppate. Questo accade per diversi fattori, primo fra tutti la 

regolamentazione. La città-stato di Singapore già nel 2014 aveva stilato una regolamentazione delle 
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criptovalute, mirando a diventare un leader nell’ambito del fintech internazionale. Al contrario di 

molti Paesi, quindi Singapore è aperta al dialogo e all’innovazione, e soprattutto crede nella nuova 

tecnologia blockchain. In questo modo molte società, attratte dal clima favorevole, hanno deciso di 

creare una propria divisione nel paese. Le istituzioni di Singapore sono fermamente convinte del fatto 

che le transazioni economiche possano funzionare al meglio in un clima di fiducia, e la blockchain 

rappresenta una garanzia di fiducia in un sistema decentralizzato. Anche la regolamentazione 

statunitense si sta muovendo per accogliere meglio la blockchain all’interno delle sue aziende: lo 

stato dell’Arizona ha proibito l’introduzione di regolamentazioni locali in merito alla blockchain volte 

a limitarne l’utilizzo; lo stato della California autorizza le società per azioni che non emettono titoli 

in circolazione quotati in borsa a inserire nel proprio atto costitutivo disposizioni che permettono 

l’utilizzo della tecnologia blockchain per la registrazione delle transazioni; lo stato del New Jersey 

ha addirittura creato la New Jersey Blockchain Initiative Task Force, con il compito di studiare i 

vantaggi che la blockchain potrebbe portare se utilizzata nella gestione e conservazione dei registri, 

e similmente molti altri stati stanno aggiornando le proprie normative per permettere alla blockchain 

di entrare a far parte del loro mercato. Per quanto riguarda l’Europa, invece, il 3 ottobre 2018 il 

Parlamento Europeo ha emanato una risoluzione per cui la blockchain viene riconosciuta come un 

elemento di fondamentale importanza tecnologica, che può democratizzare i dati, rendere i processi 

più trasparenti e i cittadini più autonomi, diminuendo esponenzialmente i costi di intermediazione. 

Per questo motivo il parlamento richiedeva che i singoli stati si impegnassero per adeguare il loro 

quadro giuridico-normativo ai bisogni di questa nuova tecnologia. Tuttavia sono ancora pochi gli stati 

che concretamente hanno cercato di cambiare le regole per permettere alla blockchain di affermarsi 

nel continente, ad esempio l’Italia per adesso ha solo riunito un gruppo di esperti del settore per capire 

quali sono le politiche da attuare per far permettere una diffusione più rapida della tecnologia. A tali 

considerazioni di carattere giuridico si collegano anche aspetti socio-economici. Gli Stati Uniti sono 

da sempre i pionieri in tutto ciò che è innovazione tecnologica, grazie al cluster di imprese concentrate 

nella zona della Silicon Valley. Inoltre, sempre negli Stati Uniti sono stati mossi i primi passi della 

tecnologia Bitcoin, prima ancora della pubblicazione dell’articolo di Satoshi Nakamoto. Tutto questo 

vuol dire che il mercato e i cittadini statunitensi sono sempre pronti a recepire nuovi cambiamenti, 

perché hanno sviluppato la capacità di adattarsi al cambiamento per trarne quanti più vantaggi 

possibili. In Europa invece il cambiamento è sempre visto con un po' di ostilità, sia dal mercato di 

capitali sia dai singoli cittadini; inoltre parlando nello specifico delle imprese assicurative, in Europa 

troviamo per lo più imprese storiche e ormai molto estese, quindi con una struttura che più 

difficilmente accetta di modernizzarsi a causa della sua rigidità e dello scarso spirito innovatore dei 

principali CEO. Singapore, come visto in precedenza, sta cercando di diventare una smart city, per 
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questo motivo è più che mai aperta a ogni cambiamento tecnologico che possa migliorare la vita dei 

suoi cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


