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EDITORIALE

CENTO NUMERI
DI INSURANCE REVIEW
Con il mese di dicembre 2022 Insurance Review, il mensile cartaceo dedicato al settore assicurativo che
si inserisce nella vasta gamma di strumenti di informazione di Insurance Connect, segna il traguardo dei
primi 100 numeri pubblicati. In questi 10 anni abbiamo seguito giorno per giorno, anche grazie al lavoro
svolto per il nostro sito www.insurancetrade.it e per il nostro quotidiano on line Insurance Daily, i fatti di
attualità, i nuovi assetti del mercato assicurativo, con le tante acquisizioni e aggregazioni tra compagnie
e relative reti agenziali, le dinamiche di sviluppo dell’offerta assicurativa, sempre più condizionata dalla
tecnologia, i giri di poltrone e i risultati raggiunti in termini di capacità finanziaria e di servizio al cliente.
Questa ricorrenza è stata per me anche l’occasione per sfogliare molti dei numeri della rivista che negli
anni sono stati realizzati per fornire ai nostri lettori approfondimenti, analisi, interviste a istituzioni,
compagnie, intermediari e consulenti, nonché le sintesi della nostra attività convegnistica, divenuta
sempre più intensa per presidiare i tanti fronti su cui si articola lo sviluppo del settore assicurativo.
L’esito di questo “tuffo nel passato” è oggi la consapevolezza che Insurance Review non rappresenta
solo un ricco archivio di fatti, trend e testimonianze. Questi 100 numeri sono la fotografia di un mercato
che in poco tempo ha saputo coniugare le trasformazioni societarie in capacità di presidio del mercato,
l’innovazione in un utilizzo della tecnologia in grado di delineare identità distintive, l’approccio alla
distribuzione in formule diversificate di relazione con il cliente.
Al centro di questa evoluzione, va detto, resta fermo il valore degli intermediari che proprio nel momento
più funesto di questi ultimi anni, la pandemia, hanno saputo acquisire nuova forza e dimostrare un ruolo
di vicinanza alla clientela che le compagnie hanno riconosciuto e supportato.
Sullo sfondo restano i grandi nodi ancora da sciogliere, tra cui una più proficua collaborazione tra
pubblico e privato, un’adeguata riforma dell’Rc auto, un più ampio contributo del settore assicurativo
al sistema del welfare nel nostro Paese e una più estesa applicazione delle capacità delle compagnie di
monitorare e controllare i rischi.
Tra le righe dei tanti articoli pubblicati emergono indicazioni su dove il settore sta andando adottando
scelte strategiche e commerciali basate sull’omnicanalità e modelli di business che possano rispondere
a esperienze di acquisto da parte del cliente già acquisite in altri settori. Per il mondo assicurativo il
temine “resilienza”, che ci ha frequentemente accompagnato in questo ultimo periodo, rappresenta quel
requisito di solidità che l’assicurazione è stata sempre chiamata a rispettare e con il quale le compagnie
oggi si confrontano anche attraverso una crescente attenzione ai temi della sostenibilità.
Insurance Review continuerà a seguire l’evoluzione di un mercato che sta modificando anche il modo di
comunicare la propria immagine e i valori contenuti nel brand.
Da parte nostra, un enorme grazie ai nostri lettori, agli esponenti che hanno contribuito allo sviluppo dei
contenuti della rivista, ai nostri inserzionisti, ai collaboratori e al grande lavoro svolto quotidianamente
dalla nostra redazione. Continuate a seguirci!

Maria Rosa Alaggio
alaggio@insuranceconnect.it
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100 NUMERI DELLA RIVISTA

02.36768000
info@insuranceconnect.it
www.insurancereview.it

BREVI
RISULTATI SOLIDI PER GENERALI

Crescono la raccolta, trainata dai rami danni, e l’utile
operativo. L’indice di solvibilità si attesta al 223%

CCNL ANIA, PIÙ SOLDI AI DIPENDENTI

In arrivo un aumento di 205 euro, nonché un
riconoscimento una tantum di 2mila euro

Busta paga più sostanziosa per i dipendenti del settore assicurativo. L’Ania ha approvato l’ipotesi di intesa che era stata sottoscritta lo scorso 16 novembre
dall’associazione e dalle sigle sindacali First Cisl, Fisac Cgil, Fna, Snfia e Uilca per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro. L’accordo, fra le diverse

© DisobeyArt - iStock

Con un utile netto sostanzialmente stabile a 2,2 miliardi di euro (-0,8%) e un risultato operativo a quota
4,8 miliardi di euro (+7,8%), il gruppo Generali archivia positivamente i primi nove mesi del 2022 e supera
bene le difficili condizioni dei mercati finanziari: senza
gli impatti sugli investimenti russi, fanno sapere dalla
società, l’utile netto risulterebbe addirittura in crescita
del 5,5%.
Bene anche la raccolta, con premi lordi in aumento a
59,8 miliardi (+1,3%), grazie allo sviluppo del danni
(+10,3%) e, più nel dettaglio, del segmento non auto.
Il combined ratio si attesta a 93,3% (+2%) a causa di
una maggiore sinistralità e dell’accelerazione dell’iperinflazione in Argentina. Il comparto vita è invece in
calo del 2,9%, con una raccolta netta a 7,7 miliardi
(-25,3%), guidata dalle unit-linked e dalle polizze puro
rischio e malattia.

propria presenza in un mercato in costante crescita
come quello dei flexible benefits, lanciando una piattaforma ottimizzata per i settori big company e piccole e
medie imprese.
Nel dettaglio, WelBee predispone la piattaforma sulla
quale i dipendenti delle aziende clienti finalizzano gli
acquisti sfruttando il credito welfare e si occupa, inoltre, di tutte le attività propedeutiche alla predisposizione della piattaforma, quali consulenza e formazione, e
di tutte le attività di presidio del cliente in termini di
assistenza.

UNIPOLSAI LANCIA WELBEE

La nuova realtà si propone di commercializzare flexible
benefits tramite una piattaforma proprietaria

UnipolSai ha costituito WelBee, una nuova società,
interamente partecipata dalla compagnia assicurativa,
che si propone di commercializzare flexible benefits
tramite una piattaforma proprietaria che utilizza direttamente il catalogo di servizi e prodotti di Tantosvago,
di cui UnipolSai ha acquisito il 75% del capitale nel luglio scorso, attraverso diversi canali: rete diretta, rete
di agenti assicurativi e accordi con canali terzi. L’operazione, spiega una nota, si inserisce nell’ambito della
direttrice strategica Beyond insurance enrichment del
piano industriale 2022-2024 del gruppo Unipol, intitolato Opening new ways, in particolare nell’ecosistema
welfare, attraverso cui UnipolSai intende rafforzare la
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misure, prevede un aumento di 205 euro (4° livello, 7°
classe) a regime tra 2023 e 2024, con l’impegno delle
due parti a valutare alla fine del prossimo anno ulteriori adeguamenti in caso di significativi scostamenti
inflattivi. Previsto anche un riconoscimento una tantum di 2mila euro per gli arretrati relativi agli ultimi
tre anni: 1.400 euro verranno corrisposti in cash, il
resto in misure di welfare.
L’accordo prevede infine importanti misure in materia
di diritti civili e sociali, pari opportunità e diversity.
“L’Ania esprime grande soddisfazione per l’intesa raggiunta, che testimonia il grande senso di responsabilità
dimostrato dalle imprese nei confronti dei dipendenti
nel difficile momento economico e sociale che il Paese
sta attraversando”, ha commentato la presidente Maria Bianca Farina.

Da sinistra: Giovanni Giuliani, country ceo di Zurich in Italia; Silvio Ruggiu, dg di Zurich Bank e Alessandro Castellano, presidente di Zurich Bank

ZURICH BANK, SU IL SIPARIO

Presentata la nuova banca del gruppo assicurativo
specializzata in consulenza finanziaria

Il gruppo Zurich entra ufficialmente nel mercato della
consulenza finanziaria. La società ha infatti annunciato la nascita di Zurich Bank, una nuova realtà che
sarà totalmente dedicata all’offerta di soluzioni bancarie e di asset management. “A 150 anni dalla fondazione del gruppo e dopo 120 anni di presenza in Italia,
Zurich entra nel mondo della consulenza finanziaria,
confermando ancora una volta di saper comprendere
e rispondere alle evoluzioni storiche e del mercato”, ha
commentato Giovanni Giuliani, country ceo di Zurich
in Italia.
Il cammino della nuova società è iniziato nell’agosto
del 2021 con l’acquisizione della rete dei consulenti finanziari di Deutsche Bank. Lo scorso luglio era
poi arrivata la licenza bancaria della Banca Centrale
Europea e alla fine di ottobre, con il perfezionamento
dell’acquisizione, hanno avuto inizio le prime attività.
“Vogliamo diventare la migliore rete di consulenti finanziari del Paese, valorizzando l’appartenenza a un
gruppo assicurativo leader a livello globale”, ha affermato il direttore generale Silvio Ruggiu.

UNIPOL, NOVE MESI IN CRESCITA

Il gruppo archivia un risultato netto consolidato di 854
milioni di euro

Il gruppo Unipol ha chiuso i primi nove mesi del 2022
centrando un risultato netto consolidato di 854 milioni
di euro e una raccolta in rialzo del 4% su base annua
e ormai vicina alla soglia dei dieci miliardi di euro. Nel
dettaglio, la performance del ramo danni ha toccato
quota 5,8 miliardi di euro (+5,6%), con andamenti positivi in tutti gli ecosistemi in cui è presente il gruppo.
Bene anche il ramo vita, che totalizza una raccolta diretta di poco inferiore a 4 miliardi di euro (+1,7%) attraverso una strategia orientata principalmente verso
prodotti multiramo.

In positivo anche l’area degli ecosistemi lanciati dal
gruppo negli ultimi anni. La società ha infatti reso noto
di aver distribuito oltre 350mila dispositivi di telepedaggio UnipolMove e di aver acquisito circa 73mila
contratti targati UnipolRental. L’ecosistema del welfare ha invece totalizzato una raccolta di 1,1 miliardi di
euro (+14,2%), con un aumento significativo nell’ambito della salute (+21,8%).

ECCO REVO INSURANCE

Efficace la fusione fra la spac ed Elba Assicurazioni:
iniziate le contrattazioni sul segmento Star in Borsa

Si completa il percorso di Revo, la spac assicurativa
lanciata lo scorso anno dall’amministratore delegato Alberto Minali. La società ha comunicato di aver
concluso il processo di fusione per incorporazione
nella controllata Elba Assicurazioni e di aver assunto
il nuovo nome di Revo Insurance. La compagnia ha
inoltre reso noto che sono cominciate le negoziazioni
del titolo sul segmento Star del listino Euronext Milan
di Borsa Italiana.
“Con la quotazione di Revo Insurance al segmento
Star di Borsa Italiana suggelliamo oggi l’esito di un
percorso imprenditoriale, professionale e umano che
in meno di due anni ha trasformato l’intuizione di un
gruppo di manager appassionati in una compagnia
assicurativa completamente nuova per visione, orientamento strategico e posizionamento sul mercato”, ha
commentato Minali. “Il perfezionamento del progetto e
la quotazione, assieme al continuo supporto dei nostri
azionisti, ci infondono ulteriore entusiasmo e nuove
energie – ha aggiunto – per accelerare ulteriormente
l’esecuzione del nostro piano strategico, continuando a
offrire l’approccio innovativo di Revo alla vasta platea
di pmi, nostro terreno d’elezione, e a tutti quegli attori
del sistema economico alla ricerca di strumenti assicurativi realmente in grado di incontrare le esigenze di
sviluppo e protezione dei loro business”.
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BREVI
ALLIANZ, BENE L’UTILE OPERATIVO

Il risultato netto si ferma invece a 4,7 miliardi di euro,
contro i 6,9 dello stesso periodo dell’anno scorso

AMISSIMA VITA
DIVENTA ATHORA ITALIA

Si apre una nuova fase di crescita nel mercato vita
italiano per la compagnia guidata da Josef Bala

Il mercato italiano dice definitivamente addio al marchio Amissima. Dopo il pensionamento del nome
Amissima Assicurazioni a seguito dell’acquisizione
da parte di Hdi e del successivo rebranding in Hdi Italia, adesso anche il nome di Amissima Vita scompare:
la compagnia si chiamerà Athora Italia. Il rebranding

© ipopba - iStock

L’utile operativo del gruppo Allianz è cresciuto del
7,4% e ha raggiunto quota 3,5 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2022. A trainare la performance è soprattutto il miglioramento dei risultati di investimento
e sottoscrizione nel segmento danni, un dato parzialmente intaccato dal segmento di attività vita e salute,
influenzato negativamente da alcuni prodotti venduti
negli Stati Uniti e da una raccolta netta più debole in
Germania. In crescita anche l’utile operativo, aumentato del 3,2% grazie al risultato positivo del segmento
danni.

Italia, coprendo sia il settore assicurativo sia quello
bancario. Successivamente è stato chief financial officer di Banca Monte dei Paschi di Siena.

L’utile netto dei nove mesi si è invece fermato a 4,7
miliardi, contro i 6,9 dello stesso periodo dell’anno
scorso, dato che riflette l’accantonamento nel primo
trimestre in relazione al procedimento AllianzGI Us
Structured Alpha, e un minor risultato non operativo
degli investimenti.

GIUSEPPE SICA
NUOVO AD DI EUROVITA

Prende il posto di Erik Stattin, che ha deciso di
rassegnare le dimissioni

Giuseppe Sica è il nuovo amministratore delegato di
Eurovita. La nomina fa seguito alla decisione di Erik
Stattin di rassegnare le dimissioni, dopo aver guidato
la creazione della compagnia attraverso il consolidamento di tre operazioni effettuate a partire dall’acquisto di Ergo Italia da parte di Cinven nel 2016. “Il
consiglio di amministrazione di Eurovita ringrazia
Erik Stattin per il suo significativo contributo come ceo
di Eurovita negli ultimi sei anni”, si legge in una nota
stampa.
Giuseppe Sica ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella divisione investment banking di Morgan
Stanley, dove ha guidato il team financial services in
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arriva dopo che la controllante, Athora Holding Ltd,
aveva perfezionato l’acquisizione lo scorso primo agosto.
Con il rebranding in Athora Italia “rafforziamo la nostra ambizione di crescere nel mercato vita italiano e
in particolare nella bancassicurazione”, ha spiegato
l’ad e dg di Athora Italia, Jozef Bala.

AXA, PERFORMANCE SOLIDA
NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2022

Il gruppo assicurativo ha totalizzato ricavi per 78,4
miliardi di euro, in crescita del 3% su base annua

Risultati solidi per il gruppo Axa nei primi nove mesi
del 2022. La società ha reso noto di aver realizzato, in
un contesto di mercato definito “sfidante”, ricavi complessivi per 78,4 miliardi di euro, in rialzo del 3% su
base annua. Bene il ramo danni, che cresce del 3%,
e benissimo il comparto salute, che mette a segno un
balzo del 14%, mentre il comparto vita e risparmio scivola in territorio negativo (-6%) a seguito del mancato
rinnovo di un grande contratto messo a bilancio nel
primo semestre dell’anno.
“Seppur in uno scenario sfidante, Axa ha realizzato
un’altra performance solida nei primi nove mesi del
2022”, ha commentato il cfo Alban de Mailly Nesle.

ESG: TUTTO IL VALORE
PER LE ASSICURAZIONI
CON UNA CONOSCENZA APPROFONDITA DEL PROFILO DI
SOSTENIBILITÀ DELLE IMPRESE LE COMPAGNIE POSSONO
MIGLIORARE PRICING E UNDERWRITING

© Milos-Muller - iStock

Per vocazione e missione, le assicurazioni sono al fianco di imprese e famiglie nella gestione dei rischi environmental, social e governance (Esg). Non solo nella
tradizionale funzione di protezione, ma anche in quelle
di educazione e sensibilizzazione.
Oggi il grande impegno globale verso lo sviluppo sostenibile si traduce in requisiti normativi progressivamente più stringenti per le compagnie, ma anche
nell’opportunità di valorizzare i fattori Esg per migliorare il business assicurativo. “Le compagnie possono e
devono fare leva sulla sostenibilità per offrire protezione con un approccio win win per assicuratore e assicurato. Le potenzialità dell’Esg toccano infatti il cuore
industriale del business, cioè il pricing e l’underwriting. Verifiche sul campo hanno dimostrato che i fattori Esg sono fortemente correlati al rischio assicurativo
sul segmento imprese. Questo significa che le aziende
più attente alla sostenibilità del proprio business si rivelano quelle più prudenti nella gestione dei rischi, e
quindi meno sinistrose; in sintesi i migliori clienti per
le compagnie”, spiega Filippo Sirotti, senior offering
development director di CRIF.
La correlazione al rischio assicurativo riguarda i fattori Esg su tutte le dimensioni della sostenibilità. Ad
esempio, le aziende con certificazione ISO 14001 per
la gestione ambientale hanno una sinistrosità due vol-

te inferiore alla media. O ancora, per quanto riguarda
gli aspetti social e quelli di governance, le aziende certificate ISO 18001 per la salute e la sicurezza dei lavoratori, così come quelle in cui è presente una società di
revisione del bilancio, mostrano performance assicurative molto migliori, con una rischiosità inferiore fino
a tre o quattro volte alla media.

UN PRICING CHE PREMIA
LE IMPRESE PIÙ SOSTENIBILI

Attraverso la conoscenza approfondita delle caratteristiche Esg delle imprese, già clienti o prospect, le
compagnie possono concretamente migliorare le tariffe e quindi redditività e competitività, premiando nel
pricing le aziende che hanno fatto scelte chiare di sostenibilità. Inoltre, l’assicuratore può incoraggiare l’adozione di politiche e dispositivi di prevenzione, anche
attraverso coperture e condizioni di polizza ad hoc.
CRIF ha predisposto un ampio data lake Esg con fonti
proprietarie e open, ricco di oltre 100 variabili da cui si
ricavano KPIs e score sintetici per ciascuna degli oltre
cinque milioni di aziende italiane. In questo contesto
si inserisce anche Synesgy, la digital platform globale
per la raccolta di questionari Esg che le aziende possono compilare e aggiornare in autonomia e che vengono messi a disposizione della compagnia per integrare
il proprio patrimonio informativo su clienti, partner e
fornitori. In uno scenario regolamentare e di mercato
in rapida evoluzione, i player assicurativi devono poter
disporre di informazioni complete, omogenee e dettagliate, da tradurre in score e metriche Esg semplici e
facilmente integrabili nei processi operativi.
Ecosistema di dati, intelligence e capacità analitica,
piattaforme tecnologiche e servizi in outsourcing: queste sono le componenti distintive dei CRIF Metadati,
che supportano le compagnie nelle nuove sfide, come
quella della sostenibilità.
Per maggiori informazioni:
marketingfinanceitaly@crif.com
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BREVI
“Il nostro mix di ricavi – ha aggiunto – si è confermato
di alta qualità, focalizzato sulla crescita delle linee tecniche e sulla riduzione della nostra esposizione nella
riassicurazione delle catastrofi naturali e nei tradizionali risparmi in conto generale”.

NUOVI TARGET FINANZIARI
PER ZURICH

Svelata la strategia che guiderà il gruppo assicurativo
nei prossimi tre anni

Return on equity dell’utile netto superiore al 20% al
netto delle imposte, una crescita organica composta
dell’utile per azione pari all’8% annuo e più di 13,5
miliardi di dollari in rimesse di cassa cumulative. Sono
questi, in estrema sintesi, i nuovi obiettivi finanziari
del gruppo Zurich. A ciò si aggiungono poi l’obiettivo
di un indice Swiss Solvency Test superiore al 160% e
una politica di dividendi che una nota definisce “invariata e interessante”.
“Abbiamo già raggiunto molto, dopo due cicli strategici di successo, ma la nostra ambizione non si ferma
qui: adesso vogliamo accelerare la nostra strategia per
costruire una posizione di leadership nel settore assicurativo”, ha commentato il group ceo Mario Greco.
“Nei prossimi tre anni – ha proseguito – ci proponiamo di incrementare ulteriormente i margini nel settore
danni e i profitti del ramo vita. Ci aspettiamo poi che
Farmers, proseguendo lungo i recenti trend, mantenga mediamente un tasso di crescita dei ricavi a una
cifra”.

RIASSICURAZIONE,
IL PESO DI NAT-CAT E INFLAZIONE

Fitch rileva un deterioramento delle performance per i
quattro principali operatori del settore

Catastrofi naturali e inflazione pesano sui conti del
mercato riassicurativo. Un recente studio di Fitch ha
evidenziato che nei primi nove mesi del 2022 il rendimento medio netto del capitale proprio di Munich Re,
Swiss Re, Hannover Re e Scor, ossia i quattro principali riassicuratori europei, è calato dal precedente
6% all’attuale 3%. “Elevati sinistri catastrofali, svalutazioni di partecipazioni e il rafforzamento delle riserve dovuto all’elevata inflazione sui sinistri sono stati
i fattori trainanti del deterioramento dei guadagni”,
scrive Fitch.
Nel dettaglio, l’uragano Ian negli Stati Uniti ha colpito
l’intero mercato e generato sinistri superiori al budget
previsto per i primi nove mesi dell’anno. Il rafforzamento delle riserve dettato dall’inflazione, unito alle
ingenti perdite registrate, ha invece messo a dura prova il combined ratio del settore. Meglio la riassicurazione nell’ambito vita e salute, che ha potuto beneficiare del calo dei sinistri legati al Covid-19.
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TANTE ALTRE NEWS
SU INSURANCETRADE.IT

Usa il qr code per accedere alla homepage
e iniziare a navigare

Sul portale www.insurancetrade.it è possibile
trovare numerose altre news riguardanti il mercato, le compagnie, la distribuzione, la normativa e tutte le novità legate al settore assicurativo.
Le notizie della sezione Brevi sono inoltre approfondite on line sul sito. Collegati con smartphone o tablet per accedere alla homepage,
dalla quale puoi navigare liberamente.
Nel mese di novembre i contenuti più visti sul
sito sono stati: l’agenda del convegno L’Rc auto
verso nuovi percorsi di sviluppo; la news Generali si conferma il primo gruppo assicurativo italiano per raccolta; l’articolo Zurich ha
ceduto a GamaLife parte del portafoglio vita
italiano; l’osservatorio Pog e distributori: cosa
fare per essere compliant; e l’approfondimento L’impignorabilità delle polizze unit e index
linked.
Puoi anche registrarti gratuitamente e scegliere
di ricevere via email ogni giorno il quotidiano
di settore Insurance Daily e la newsletter settimanale. Insurancetrade.it non è solo un sito di
informazione, ma una vera e propria community, presente sui principali social network, come
Facebook, Twitter e Linkedin.
Nel mese di novembre i contenuti più cliccati sulla pagina Facebook di Insurance Review
sono stati: l’articolo Il valore per il cliente è
premiante per l’intermediario; la notizia Periti,
artefici della propria evoluzione; e l’editoriale
Esg, manca un legame tra compagnie e distribuzione.
I contenuti di Insurance Review più visualizzati su Linkedin sono stati: la rubrica Handbook
Ania: è il momento di riportarli in auge?; l’articolo L’innovazione di processi e prodotti; e la
notizia Nel nome del credito cooperativo.

PRIMA ASSICURAZIONI
APRE A LONDRA
E MADRID
LA SOCIETÀ SCEGLIE I MERCATI INGLESE E SPAGNOLO PER IL
LANCIO INTERNAZIONALE, INDIVIDUATI PER LE CARATTERISTICHE
SIMILI ALLA REALTÀ ITALIANA. E NEL NOSTRO PAESE CONTINUA LA
CRESCITA DELLA RETE DI INTERMEDIARI

Prima Assicurazioni porta anche all’estero la sua rivoluzione tecnologica. La società specializzata in polizze Rc auto, moto e furgone, casa e famiglia, con oltre
due milioni e mezzo di clienti attivi in Italia a fine giugno 2022, guarda all’Europa e prepara una nuova fase
di crescita: il rafforzamento della posizione nel mercato italiano si accompagnerà, infatti, a una strategia
forte e decisa di espansione nei mercati esteri, con le
vendite che sono state avviate anche in Gran Bretagna
e Spagna.
“Si tratta di paesi simili all’Italia per dimensione e
tipologia di mercato. In particolare, il Regno Unito è
più evoluto, ma ormai le prime insurtech sul territorio
hanno vent’anni di vita e non si basano su tecnologie
avanzate come lo sono quelle di Prima. Inoltre, il mercato è grande e ci sono molti spazi di inserimento e
crescita di cui beneficerà tutto il gruppo in termini di
risultati”, spiega il ceo di Prima, George Ottathycal.

CRESCONO I RISULTATI DELLA RETE

Tecnologia e analisi dei dati permettono a Prima di
offrire prezzi altamente competitivi e una user experience eccellente, premiata di recente ai prestigiosi
Digital Revolution Awards di Bain & Company Italia.
Ad agenti e broker della rete viene fornita una piattaforma all’avanguardia e altamente efficiente, semplice da usare, che ha ridefinito gli standard di settore:
gli intermediari possono così dedicare più tempo alla
consulenza al cliente e gestire facilmente anche i subagenti.

George Ottathycal, ceo di Prima

Parallelamente all’espansione all’estero, l’azienda
continuerà a puntare fortemente sul mercato italiano.
Prima collabora in Italia con una solida rete di intermediari (più di 500 partner su tutto il territorio nazionale) da cui si origina oltre il 30% delle nuove polizze,
e che nel primo semestre del 2022 ha visto crescere i
volumi del 100%.
Per entrare a far parte della rete di intermediari qualificati di Prima, è possibile per gli iscritti A o B presentare la propria candidatura consultando il sito www.
prima.it/intermediari.
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L’acquisto di Elba Assicurazioni è stato per REVO Insurance un punto di svolta che
ha rafforzato la determinazione di avviare un progetto
manageriale nel settore assicurativo.
Il disegno che ha portato alla
nascita, due anni fa, di REVO
Spac racchiudeva l’intenzione di rispondere alle carenze che intermediari e clienti
lamentavano rispetto alla
capacità delle compagnie di
fornire un adeguato servizio
nel settore delle coperture
Specialty lines.
In particolare, erano due
i fattori critici: tempi di
risposta e personalizzazione della proposta.
In parallelo, abbiamo
anche colto un’evoluzione nella percezione
del rischio da parte del
12
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settore produttivo: oggi
anche le società meno
strutturate avviano percorsi di protezione in
maniera consapevole,
per i quali hanno il desiderio di confrontarsi
con interlocutori che
conoscano le loro esigenze e possano fornire
risposte in tempi rapidi.
Seguendo il bisogno di
protezione delle aziende, le specialty lines
possono essere percepite come una reale
misura di prevenzione
del rischio tramite trasferimento assicurativo.
Il nostro approccio è di
incontrare le necessità delle imprese e dei
professionisti
unendo
le competenze dell’underwriter con la velocità nella risposta e l’uso
della tecnologia.
Questi obiettivi rientra-

LAZZARO,
di SIMONE
ing officer
chief underwrit
rance
su
In
di REVO

no tra le caratteristiche
che REVO ha individuato a suo tempo in Elba
Assicurazioni, e che
hanno portato a investire nella compagnia
con un iter concluso
in tempi molto rapidi:
meno di due anni dal
lancio della Spac alla fusione inversa di REVO
in Elba Assicurazioni e
nascita di REVO Insurance. Prima ancora,
Elba è stata scelta per
un profilo coincidente
con le nostre idee: compagnia italiana, solida,
tra i principali protagonisti di uno dei settori
di nostro interesse, il
ramo cauzioni, tra i più
complessi del mercato.
Si tratta, infatti, di un
settore dal grande potenziale, essenziale per
l’operatività e l’espansione delle imprese e
che ci permette inoltre,

di ampliare la proposta
alle altre linee di business, contando su un
servizio di cui il cliente,
e prima di lui l’intermediario, è già soddisfatto. Parlando di rapidità,
infatti, Elba evadeva il
90% delle richieste degli intermediari in meno
di due giorni, ma era allo
stesso tempo attenta a
proporre anche soluzioni personalizzate.
Investire in tecnologia
per conoscere il rischio
Nel progetto di REVO
Insurance la tecnologia ha un ruolo centrale
che si concretizza nella
piattaforma OVERX. La
piattaforma gestisce sia
le polizze specialty lines
che quelle parametriche, così come la fase di
valutazione del rischio
e di assunzione: intelligenza artificiale e data

cliente saranno ulteriormente migliorate accelerando su nuove soluzioni tecnologiche e su
investimenti che faranno evolvere la compagnia da “boutique sartoriale” a “grande firma”.
Gli investimenti riguarderanno tre aspetti:
gli algoritmi per quotazione e valutazione
dei rischi, con lo scopo
di ridurre il carico di richieste e far lavorare gli
underwriter con motori
di calcolo e di pricing
avanzati che abbreviano i tempi di elaborazione; l’uso di strumenti
di machine learning per
“leggere” le email e ricavare informazioni utili
alla valutazione del rischio; e infine R&S, con

Simone Lazzaro, chief underwriting officer di REVO Insurance

lo scouting di nuove soluzioni tecnologiche e di
estrazione delle informazioni necessarie alla
parte assuntiva.
Affinare
la specializzazione
nelle specialty lines
Per il mercato italiano,
dove vogliamo assumere un ruolo di rilievo
nel settore specialty, ci
siamo posti l’obiettivo
di superare i 250 milioni
di euro di premi raccolti
entro il 2025.
Dal punto di vista dello
sviluppo
tecnologico,
l’evoluzione non potrà
prescindere da un continuo confronto con il
mercato, e in particolare con le esigenze dei
nostri intermediari, dai
quali stiamo ricevendo
feedback positivi anche
rispetto alla possibilità
di utilizzare OVERX.
Guardando alla distribuzione, pensiamo a una
multicanalità che abbia
al centro intermediari fisici e digitali focalizzati
su aziende e professionisti. Grazie all’acquisizione di Elba siamo
entrati in relazione con
una platea di intermediari competenti e specializzati nelle cauzioni;
oltre a loro intendiamo
rivolgerci a broker e
agenti che operano nel
nostro target di riferimento, senza l’obiettivo
di creare una rete proprietaria. Le joint venture e le collaborazioni
con società tecnologi-

© your_photo – iStock

analysis consentono di
elaborare le informazioni del cliente (in suo
possesso o ricavabili da
data base esterni) favorendo una procedura
molto più snella, veloce
e accurata della classica
compilazione del questionario di valutazione
del rischio. Ad esempio,
l’utilizzo di immagini
satellitari è di supporto
per l’analisi degli edifici e per il rischio sismico; gli algoritmi di IA ci
permettono invece di
stimare altre voci, partendo da informazioni
che ricaviamo da data
base o che arrivano dalle analisi di settore.
Nei nostri progetti, le
buone
performance
sui tempi di risposta al

che sono poi una parte vitale del progetto
REVO Insurance: oltre al
citato strumento basato
sulla geolocalizzazione,
stiamo lavorando con
un partner informatico
per un prodotto cyber
risk incentrato sull’analisi tecnologica del
rischio. Dall’anno prossimo investiremo anche
su un prodotto per la
protezione del rischio
ambientale, e siamo in
attesa di autorizzazione per operare su altri
rami.
REVO vuole diventare nei prossimi anni il
punto di riferimento di
broker e agenti per le
specialty lines sviluppando anche prodotti
misti, con componenti
sia tradizionali che parametriche, e valorizzando così la sua expertise
distintiva: l’uso combinato delle competenze
degli underwriter con
dati e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.
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Lo scorso marzo Ivass ha
pubblicato un documento di
consultazione rivolto al mercato con alcune ipotesi di
evoluzione della normativa di
gestione dei contratti linked
di tipo misto, quindi le polizze assicurative a scopo di
risparmio/investimento con
un’anima assicurativa e una
finanziaria. In attesa della
versione definitiva del testo,
la consultazione continua a
provocare riflessioni tra tutti i
player del settore finanziario:
le compagnie assicurative, le
società di asset management
e le banche.
Andiamo a capire insieme perché la nuova normativa potrebbe avere
un impatto importante
lungo l’intera catena del
valore del mercato.
Partiamo dai quattro
14
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obiettivi: assicurare l’armonizzazione tra tutti i player del mercato
assicurativo, sia italiani
che europei, operanti
nel territorio nazionale; assicurare adeguata valorizzazione della
componente assicurativa a parità di quella finanziaria;
permettere
piena comparabilità dei
prodotti assicurativi linked di tipo misto con
prodotti del settore finanziario; aumentare la
trasparenza complessiva dei prodotti e della
loro gestione.
Regole nazionali anche
per le compagnie Ue
operanti in Italia
Già dal primo obiettivo
si nota una novità importante. La normativa
potrebbe avere come

ETROVIC,
di BOJAN P
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destinatari, per la prima
volta, anche le società
comunitarie
operanti in Italia in regime di
stabilimento o di libera
prestazione di servizi.
Il regolatore nazionale
intende quindi imporre
le proprie regole anche
alle imprese su cui finora
valeva la regola dell’Home country control (ovvero le regole del paese
di provenienza), di fatto
riducendo i privilegi delle compagnie irlandesi
o lussemburghesi che
finora riuscivano a differenziarsi sul mercato
italiano grazie alle possibilità di utilizzo di strumenti più flessibili, o addirittura vietati in Italia.
Ritorno alle origini
delle polizze miste
Il secondo obiettivo non
introduce un elemen-

to inaspettato. Infatti,
a valle della famosissima sentenza della
Corte della Cassazione n. 6319/2019 era già
emersa chiaramente la
necessità di delineare
meglio le regole utili a
valorizzare l’anima assicurativa delle polizze
linked di tipo misto. In
più, era anche necessario proteggere i player
del mercato bloccando
l’uso della loophole della normativa attuale che
permetteva ai clienti
non soddisfatti con l’andamento di mercato di
chiedere l’annullamento
della polizza. L’argomento sottostante alla
richiesta di nullità era
proprio la scorretta e
non sostanziale definizione dell’anima assicurativa della polizza.
Il nuovo regolamento
potrebbe richiedere alle
compagnie di gestire la

