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Punto 1: Lavori assembleari
• Rendicontazione attività svolte 2020
• Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 e della relazione

del Consiglio Direttivo sull’attività sociale
• Ampliamento composizione del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione
• Manifesto dell’Associazione 2021/2022

Punto 2: Approvazione

Punto 3: General update
#iia #insurtech



RENDICONTAZIONE
ATTIVITÀ SVOLTE 2020



Cosa abbiamo fatto nel 2020 – Situazione al 31 Dicembre 2020
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#iia #insurtech

• 100 esperti dal mondo dell’Innovazione, dell’Insurtech, del Fintech e del cambiamento in 
generale nazionali ed internazionali come speakers alla prima edizione del IIA Summit;

• Più di 24 partnership con organizzazioni nazionali e internazionali;

• Realizzato Master Insurtech con Il 24Ore Business School, per formare nuovi
professionisti in grado di guidare l’evoluzione digitale nell’industria assicurativa;

• Pubblicato i 6 chapter del nostro White Paper (Il mercato, L’offerta e la Distribuzione, La 
Tecnologia ed i Dati, Le Operations, Il RegTech, Gli Investimenti), ovvero la nostra visione, 
il nostro manifesto e i nostri obiettivi.
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Cosa abbiamo fatto nel 2020 (2/2)

5
#iia #insurtech

• Supportato 16 startup, che rappresentano un punto strategico per la crescita
dell’Insurtech in Italia;

• Pubblicato 10 ricerche in collaborazione con le principali consulting firm italiane (Deloitte 
e EY, per citarne alcune);

• Avviati due cicli di workshop verticali su tematiche tecnologiche: ogni verticale genera 
un white paper che viene presentato all’Insurtech Summit;

• In partnership con Namirial abilitata la filiera assicurativa all'adozione del protocollo SPID
per onboarding clienti;

• Definito il decalogo di linee Guida IIA per customer experience & InsurTech User 
Journey, basate su best practices nazionali ed internazionali determinate con team di 
esperti e creazione di un “sigillo IIA” che contraddistingue società che hanno adottato tali
linee guida.



Attività gennaio-maggio 2021: situazione al 25 Maggio 2021

202 Soci, di cui 123 corporate* e 79 privati.

30 Partnership chiuse (International, Market e Knowledge Partners)

31 Webinar gratuiti

4 Ricerche

4 Incontri informali dei soci

17 Comunicati stampa inviati

245 Articoli usciti su testate web e cartacee

(*) previsto il limite di 150 Corporate entro 2021



APPROVAZIONE
DEL BILANCIO 2020
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Rendicontazione attività 2021



Confronto Soci



APPROVAZIONE
AMPLIAMENTO CONSIGLIO 
DIRETTIVO IIA



Consiglio Direttivo da Approvare

1
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• Ranucci Brandimarte Simone

• Cristiano Flavio Josef

• Gerardo Di Francesco

• Polizzi Andrea

• Vignoletti Rossella

• Birolo Andrea

• Lorenzoni Andrea

#iia #insurtech

• Avesani Renzo Giovanni

• Dosi Giuseppe

• Truini Alessia

• Liliana Troaca

• Pamela Negosanti

• Pazzini Roberta

• Gianluca De Cobelli

Data del primo Consiglio Direttivo: 22 Giugno 2021.

Prossimi Incontri: Settembre 2021, Dicembre 2021, Marzo 2022.



MANIFESTO IIA
2021/2022



Manifesto IIA 2021/2022

2. Valorizzare lo 
stimolo del 
recovery plan 
negli investimenti

1. Aumentare 
valore 
investimenti in 
Insurtech

3. Sviluppo delle 
competenze  
tecniche e digitali

4. Accelerare poli 
digitali insurtech

Premessa: L’insurtech Investment index ha mostrato un valore di mercato 2020 attorno ai 50 milioni. 

Obiettivo: Dobbiamo raggiungere 1 miliardo di euro entro il 2023 e far crescere il 2021 e 2022 di 
conseguenza.

Premessa: Alcune industries più di altre necessitano degli sforzi di digitalizzazione: la nostra Industria
assicurativa è una di queste. Parte del recovery plan dovrà essere indirizzato in questa direzione.

Obiettivo: Dobbiamo aprire un confronto con le istituzioni in tal senso al fine di valorizzare la dimensione
dell’industria assicurativa ed il rischio sul sistema paese di una sua non veloce e sostenibile
digitalizzazione.

Premessa: Il Gap di competenze tecniche e digitali rappresenta la vera barriera allo sviluppo 
dell’innovazione nel settore assicurativo, ancora prima degli investimenti. Formazione, E-learning, 
transfer di competenze tramite collaboratività devono essere incentivate.

Obiettivo: L’associazione deve arrivare ad erogare direttamente almeno 100.000 ore di formazione nel 
prossimo triennio e contaminare tutto il sistema ad andare nella stessa direzione.

Premessa: Occorre ridurre il gap tecnologico tra industria assicurativa e tech accelerando 
contaminazioni e istituendo Chapter permanenti su tematiche tecnologiche indirizzati alla produzione di 
ricerche e all’accelerazione del business.

Obiettivo: L’associazione deve portare avanti almeno 5 Chapter su tematiche tecnologiche in un anno, 
con relativi output.



Manifesto IIA 2021/2022

6. Adeguare il 
contesto 
normativo

5. Evolvere Open 
Insurance

7. Misurarsi con un 
contesto  globale

8. Incentivare 
diversity e gender  
equality 
nell’industry

Premessa: Le Insurtech sono al centro di uno scenario che porterà le compagnie tradizionali ad 
accelerare il percorso verso l’Open insurance e l'innovazione del business. Occorre ampliare la 
distribuzione di prodotti assicurativi tramite terze parti (Banche, Utilities, E-commerce) in ottica di 
insurance inclusion ed aumento penetrazione.
Obiettivo: Dobbiamo istituire un osservatorio permanente sulle best practices come cloud, API e 
microservizi..ecc.

Premessa: Occorre costruire canali di comunicazione solidi con le istituzioni, canali volti a supportare le 
stesse nel recepimento dei regolamenti europei affinché trovino attuazione reale.

Obiettivo: Dobbiamo raddoppiare la frequenza di incontri e white paper compliance dell’associazione.

Premessa: Continua l’accelerazione dei mercati esteri in ambito Insurtech.

Obiettivo: Dobbiamo triplicare le iniziative di confronto con i nostri omologhi nel mondo focalizzandoci 
su best practices internazionali.

Premessa: È necessario che le metriche su diversity e gender equality rilevate dall’associazione 
evolvano rapidamente. Dobbiamo continuare a misurarli e continuare a sensibilizzare il mercato su 
questo tema.

Obiettivo: Aggiornamento annuale della ricerca su diversity e apertura di un Chapter dedicato



Manifesto IIA 2021/2022

10. Aumentare 
sperimentazioni 
tecnologiche

9. Supportare 
progetto di 
identità nazionale 
digitale

11. Leva su 
Insurtech  per 
diminuire frodi

12. Creazione di un 
fronte comune

Premessa: Diritti e doveri digitali partono da un’identità digitale. 
Obiettivo: Occorre che almeno il 50% degli operatori di mercato si doti di protocolli di autenticazione
tramite SPID.

Premessa: Favorire la sperimentazione e l’adozione di tecnologie innovative, aumentando la quantità e 
qualità delle collaborazioni fra compagnie e Insurtech. La sperimentazione di per sé è un valore e IIA
deve porsi come acceleratore di tali progetti.

Obiettivo: Raddoppiare le occasioni di confronto e collaborazione tra compagnie e Insurtech.

Premessa: Il digitale non toglie ma può allargare il mercato e le offerte e agevolare il consumatore, 
deve però essere accreditato, e l’adozione del Sigillo di IIA va proprio in questa direzione.

Obiettivo: il 70% del mercato Insurance deve adottare il Sigillo di IIA.

Premessa: l’Insurtech viene spesso accomunato ad altri segmenti, mentre deve avere un’identità sua, 
chiara e precisa. Con le Istituzioni ed altre associazioni, nonché con I membri del settore, dobbiamo fare 
fronte comune perché l’Insurtech sia individuato e rappresentato.

Obiettivo: presentare le istanze dell’Insurtech alle istituzioni almeno 3 volte l’anno.

13. Vertical 
Chapters

Premessa: per accelerare Io svilupo dell’innovazione all’interno del mercato assicurativo e per realizzare
gli obiettivi di cui sopra, occorre lavorare insieme e confrontarsi. Per questo, ogni anno verranno portati
avanti dei Chapters tematici e strutturati su tematiche attuali e di primaria importnza.

Obiettivo: : L’associazione deve portare avanti almeno 12 in un anno, con relativi output.



APPROVAZIONE

1. Bilancio 2020
2. Consiglio Direttivo
3. Manifesto Programmatico 2021/2022



GENERAL
UPDATE



Aggiornamento attività 1/2

27 MAGGIO: “AI & RPA, un'applicazione concreta”
The new era of claims automation

ALTRI WEBINAR e INCONTRI

31 maggio “Compliance Desk Report”
8 giugno “Insurtech Day”
15 giugno “Enterprise Data Management 
(EDM) uno strumento sostanziale a supporto
della Compliance 2.0.”
17 giugno “LinkedIn sales Solution”
24 giugno “Open Innovation Report special 
keynote Matteo Rizzi”
30 giugno “Presentazione primo Report 
dell’Osservatorio Open Insurance”

#iia #insurtech

Tra le tante opportunità che 
vengono dall’innovazione, c’è 
senza dubbio la possibilità di 
applicare digitalizzazione e 
nuove tecnologie alla 
gestione dei sinistri 
assicurativi. Le operation 
legate al clearing e 
settlement dei sinistri 
possono sempre più essere 
gestite automaticamente, 
attraverso le più avanzate 
metodologie e tecnologie di 
RPA e computer vision.

Il webinar sarà l’occasione 
per condividere e 
approfondire queste 
tematiche, per confrontarsi su 
un futuro che è già molto 
presente.
Partecipa al nostro webinar 
per:
● Conoscere opportunità e 

casi d’uso concreti di 
Intelligent Insurance

● Approfondire strumenti 
utili che possano alzare il 
livello del servizio ai 
clienti in direzione di 
automation



Aggiornamento attività 2/2

8 GIUGNO: INSURTECH DAY
In collaborazione con Forbes, una giornata utile a fare il punto 
sull’ecosistema Insurtech italiano e sulle sue prospettive di sviluppo, 
partendo dalla domanda emergente di servizi assicurativi.

L’evento si terrà presso Le Village by CA Milano e sarà trasmesso 
online sul sito Forbes.it e sulle pagine Facebook e LinkedIn di Forbes 
Italia.
Oltre a presentare dati sulla nuova domanda di servizi assicurativi, 
l’INSURTECH DAY sarà l’occasione per un confronto sui temi chiave 
per la digitalizzazione dell’industria.

Una giornata imperdibile per tutti coloro i quali fanno parte di questa 
industria e sono interessati ai temi trattati.

Agenda

● 9:30 Apertura lavori
● 10:05 – 11:05 Il NUOVO CONSUMATORE 

ASSICURATIVO DIGITALE
Round Table: Acquisire, servire e far crescere il 
consumatore digitale

● 11:30 – 12:45 LA GESTIONE DELL’INNOVAZIONE 
NEL SETTORE ASSICURATIVO
Round Table: Open Insurance & Formazione, come 
accelerare le competenze digitali nel settore 
assicurativo

● 14:15 – 15:30 ECOSISTEMI INSURTECH
Round Table: Mobility 2030, un ecosistema Insurtech 
completamente nuovo

● 15:45 – 17:00 INVESTIMENTI IN INSURTECH
Round Table: Chi deve investire in Insurtech? Dove 
vanni i costi dell’Innovazione 

● 17:15 – 18:00 IIA AWARDS – PREMIAZIONI
Presentazione dei 5 Vertical Chapters H1 dell’Italian 
Insurtech Association e premiazioni

● 18.00 Conclusioni

#iia #insurtech



RICERCHE & 
OPPORTUNITÀ



1. la commissione RegTech si è regolarmente costituita;
2. ha dato avvio ai lavori per la definizione di un "Kit normativo per Associati", che sarà costituito da documenti di 

possibile rilievo per gli associati ai fini di compliance (simpli di accordi di collaborazione orizzontale, Allegati 
informativi di cui al Regolamento 40 etc). Tale Kit, in particolare, sarà liberamente accessibile per tutti gli 
associati, quale servizio reso dall'Associazione;

3. sta valutando la definizione di politiche e presìdi ad hoc per la gestione dei rischi connessi al tema antitrust 
nell'ambito delle attività della Associazione;

4. ha definito due sottocommissioni per i necessari approfondimenti relativi alla pubblica consultazione di EIOPA in 
materia di Open Insurance e API e a un quesito posto da un associato sui possibili riflessi sul piano normativo 
dell'utilizzo della blockchain nelle attività di gestione dei sinistri. Con riferimento al primo aspetto, la 
Commissione intende diffondere tra gli associati un comunicato al fine di agevolare e incentivare la raccolta di 
contributi e di istanze degli associati;

5. sta proseguendo, anche tramite la sottocommissione motor, con gli approfondimenti in merito alla possibilità di 
utilizzo di fotografie per la valutazione del sinistro e di forme di firma elettronica per la compilazione del modello 
di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. CAI), in particolar modo del CAI elettronico.

6. ha dato atto del webinar del 15 marzo p.v. relativo alle novità introdotte nel quadro regolamentare dal 
Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 in materia di Product and Oversight Governance e dal 
Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020.

REGTECH

#iia #insurtech



Perché un Report su Open Innovation?

L’industria assicurativa italiana sta vivendo un processo di profonde trasformazioni, dovute anche al forte 
impatto dell’evoluzione tecnologica che ha incentivato l’innovazione di prodotti e servizi. In questo clima di 
forte spinta all’innovazione, l’Open Innovation può rappresentare un volano per velocizzarne i tempi ed 
accrescerne l’efficacia, in quanto permette di accedere a conoscenze già in fase avanzata di sviluppo, 
attraverso collaborazioni, partnership o acquisizioni.

Qual è l'obiettivo del Report su Open Innovation?

La ricerca analizzerà l’approccio all’Open Innovation da parte delle società del settore assicurativo ad oggi, ed 
in prospettiva. L’obiettivo è quello di fornire una valutazione su come le aziende si approcciano a questa 
metodologia di innovazione, attraverso quali meccanismi di governance e con quali scopi, quali siano state le 
iniziative intraprese negli ultimi anni, e quali verranno intraprese nei prossimi anni. Infine, verrà fornita una 
valutazione sui risultati ottenuti, quali sorprese e quali criticità sono emerse durante le esperienze passate.

La ricerca verrà presentata il 24 giugno durante un evento gratuito di 2 ore che vedrà, tra gli altri, la 
partecipazione di Matteo Rizzi come keynote.

OPEN INNOVATION
Le prospettive dell'industria assicurativa italiana

#iia #insurtech



La visione
In collaborazione con Ernst & Young organizzeremo la presentazione della Ricerca Outlook Mobility 2030, con 
focus su come si trasformerà l’Industria Assicurativa della Mobility nei prossimi 10 anni. Una visione innovativa 
e futuristica della nostra Industry applicata alla Mobility.

La ricerca
La ricerca inizierà ufficialmente nella seconda metà di Giugno.  Il focus sarà su come l'industria assicurativa si 
sta organizzando rispetto all'evoluzione dei trend di mobilità da qui al 2030 e sarà la ricerca più importante 
dell’anno per IIA.

Le aree
● individuazione e quantificazione dei nuovi trend di mobilità consumer e commercial (guida autonoma, 

sharing economy, nuove infrastrutture, altri mezzi oltre l’auto);
● indagine quantitativa sulle compagnie italiane rispetto a loro posizione e azioni in termini di sviluppo 

nuova offerta e distribuzione verso questi nuovi paradigmi di mobilità;
● opportunità assicurative emergenti dalla nuova classe di dati emergenti dalla combinazione tra nuova 

offerta assicurativa e nuove forme di trasporto.

OUTLOOK MOBILITY 2030 1/2

#iia #insurtech



Sarà la ricerca più innovativa fatta in ambito Insurtech Mobility in Italia da sempre.

Opportunità
Come sponsor della ricerca verranno coinvolti una compagnia, uno stakeholder della mobilità, una startup e 
una tech company, che diverranno promotori della ricerca. Ogni sponsor sarà coinvolto nell'indirizzamento 
della ricerca (ad. Esempio definendo alcune domande chiave) e nell'organizzazione dell'evento. 

La ricerca verrà presentata brevemente durante il summit di Settembre e durante un evento dedicato in 
Novembre in presenza e streaming.

OUTLOOK MOBILITY 2030 2/2
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Ricerca quantitativa su 
abitudini di consumo di 
carattere assicurativo e 
contingenti del 
consumatore digitale.

BAIN RESEARCH

#iia #insurtech



INNOVATION IN INSURANCE (I3) COMMUNITY 2021
Prima Edizione

#iia #insurtech

La necessità della i3 Community

Gli operatori del settore – assicuratori e broker - possono affrontare il cambiamento in modo 
attivo e beneficiare di una community partecipata da attori dello stesso ecosistema e da potenziali 
partner tecnologici.

La community è un luogo non competitivo di elaborazione del pensiero dove mettere a fattor 
comune la visione del mercato, analizzare le possibilità offerte dalla tecnologia e affrontare 
insieme eventuali limiti regolatori con proposte comuni alle Istituzioni. Lo sviluppo di nuovi 
prodotti e servizi può poi proseguire in modo autonomo o con collaborazioni spontanee.

La Mission

Comprendere e far proprie le opportunità trasformative derivanti dai cambiamenti socio-
demografici, dai nuovi modelli di consumo e dalle tecnologie emergenti per costruire vantaggi 
competitivi sostenibili.



INNOVATION IN INSURANCE (I3) COMMUNITY 2021
Prima Edizione

#iia #insurtech

Gi obiettivi

The European House – Ambrosetti ha creato una Community per:

● Approfondire gli scenari derivanti dalle tecnologie e iniziative emergenti , sul breve, medio e 
lungo periodo, con particolare riferimento allo sviluppo del business assicurativo, centrato 
sulle esigenze del cliente. Alcuni argomenti sono: Open Insurance, Reti distributive, 
Bancassicurazione nel mondo della protezione, Big data, i nuovi rischi emergenti.

● Stimolare gli attori economici del sistema finanziario-assicurativo ad avere un ruolo attivo 
nella generazione e nell’adozione delle nuove tecnologie, anche attraverso l’adozione di 
strumenti abilitanti.

● Comprendere come l’ecosistema italiano dell’innovazione possa assumere un ruolo di 
supporto e stimolo allo sviluppo del settore assicurativo

● Individuare azioni concrete che i policy maker potrebbero attuare per stimolare e dare 
supporto ai diversi attori dell’ecosistema italiano finanziario-assicurativo



INNOVATION IN INSURANCE (I3) COMMUNITY 2021
Prima Edizione

#iia #insurtech

Le attività



#iia #insurtech

ITALIAN INSURTECH SUMMIT
Seconda Edizione - 16/17 settembre

Una 2 giorni dedicata all'innovazione digitale nell'industria 
assicurativa italiana e agli scenari che l'ecosistema 
Insurtech ha davanti, anche alla luce delle conseguenze 
della pandemia.

Saranno presenti speaker, italiani ed esteri, provenienti dal 
mondo dei servizi finanziari, dell'innovazione, della 
tecnologia e della creatività. Insieme a loro, verranno 
affrontati i temi legati all’innovazione digitale dell'industria 
assicurativa, che nella mission di IIA vuole essere accelerata 
attraverso formazione, condivisione di best practice 
tecnologiche, sinergie tra gli associati e confronto con le 
istituzioni nazionali e internazionali.

Inoltre, verranno assegnati gli Italian Insurtech Awards per i 
progetti più innovativi.

Una grande occasione di visibilità per chi volesse 
sponsorizzare l’evento. 

15-16 Settembre 2021



Vertical Chapters: Call to action

● REG TECH - Commissione Permanente

● OPEN INSURANCE - Osservatorio Permanente

● MACHINE LEARNING

● ANTIFRODE

● DIGITAL BANKING

● STARTUP

● INTERNATIONAL OUTLOOK

● IDENTITA’ DIGITALE

● DIGITAL MARKETING

● DIGITAL LOST ADJUSTMENT

● MOBILITY

● TECH UNDERWRITING

● HEALTH TECH

● DATA MGMT



Next Step

● 22 GIUGNO alle 17 Consiglio Direttivo IIA

● 28 GIUGNO alle 17 Incontro Informale Soci IIA

● 6 LUGLIO Prima riunione IIA & Ambrosetti

● 15 LUGLIO Presentazione Ricerca Commercial Lines

● 15-16 SETTEMBRE Insurtech Summit 2021

● 30 SETTEMBRE Automatic Underwriting, con Bain

● 14 OTTOBRE Evento sulla pensione integrativa con Propensione

● 4 NOVEMBRE Evento su Space Insurance

● 24 NOVEMBRE Plenaria Osservatorio Open Insurance

● 30 NOVEMBRE Webinar IIA International previsioni Insurtech 2022



DOMANDE


