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Stiamo vivendo un momento di grande trasformazione nei modelli di
comportamento dei consumatori e conseguentemente nella proposizione e
nella vendita di prodotti e servizi abbinati a tecnologie diffuse di uso quotidiano
(come ad esempio la telefonia mobile).
Anche l’industria assicurativa si prepara a un cambiamento epocale: nuove
tecnologie in grado di monitorare i rischi delle persone consentiranno sempre
più personalizzazione dei modelli assicurativi sia in termini di quotazione del
rischio che di erogazione del servizio .
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Le innovazioni che favoriscono lo sviluppo della cosiddetta assicurazione
“agile”, sono il tema di questo numero di Upside Risk.
Abbiamo scelto di sviluppare il contenuto del magazine attorno a tre argomenti:
le osservazioni sulla trasformazione dei modelli assicurativi proposti dalle più
avanzate organizzazioni a livello mondiale come emerso e rappresentato nel
convegno organizzato da Insurance Connect lo scorso marzo a Milano; i
risultati della ricerca svolta da Comarch a livello europeo dove ben 70
compagnie hanno rappresentato i loro processi di cambiamento rispetto ai
quali l’evoluzione tecnologica è al centro dei nuovi modelli aziendali; infine
la testimonianza dell’esperienza diretta di un’azienda italiana all’avanguardia
illustrando come poter raccogliere una grande quantità di dati sui rischi degli
assicurati al fine di spostare al centro la persona e permettere alle compagnie
assicuratrici la migliore analisi e utilizzo di informazioni rilevanti per una
quotazione personalizzata dei rischi.
È affascinante pensare come la valutazione assicurativa dei rischi delle persone
evolverà da un’applicazione attuariale all’applicazione di modelli personalizzati
sul monitoraggio di comportamenti effettivi degli assicurati, conoscendo al
meglio stili di vita e comportamenti, in modo da offrire soluzioni personalizzate
e tariffe che premino i più virtuosi approcci al rischio da parte delle persone.
Infine una interessante nota giuridica sul tema della limitata opponibilità del
monitoraggio dei comportamenti in caso di sinistro che rende più corretto ed
equo il futuro sviluppo relazionale tra assicurati e assicuratori.
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Evoluzione dei modelli assicurativi
e nuovi scenari di riferimento

di Luigi Biasco

Innovazione e trasformazione digitale per favorire l’assicurazione “agile”

L

a strada è ormai tracciata e non sembra ci sia modo di
tornare indietro. La digital transformation sta progredendo
in tutti i campi e a tutti i livelli ed è piuttosto chiaro che
il mondo intorno a noi si stia muovendo rapidamente verso
nuovi modelli di comportamento dei consumatori. Cambiano
le abitudini e si trasformano anche le aspettative dei
consumatori e quindi è prevedibile che l’offerta di prodotti e
servizi si arricchirà in modo sorprendente.
L’orizzonte dell’universo assicurativo non riesce a sottrarsi
e questo vento di innovazione e si avvia, con tempi e modi
diversi, ad adeguarsi ai profondi mutamenti che si osservano
sempre più di frequente.

Upside Risk

Lasciando da parte per un attimo il tema – ovviamente
indispensabile – dell’evoluzione tecnologica che accompagna
questo processo, è interessante soffermarsi su quali siano i
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Figura 1 - Il modello assicurativo della compagnia cinese Zhong An

driver che le nuove generazioni percepiscono e percepiranno
come rilevanti per acquistare dei servizi. Si osserva con
chiarezza come il servizio assicurativo – perlomeno con
riferimento a determinate categorie di coperture – non riesca
più a corrispondere al modello di vendita tradizionale (l’agenzia
riceve i potenziali clienti, i quali si lasciano accompagnare nella
scelta della copertura da un solerte e preparato venditore).
L’assicurazione deve essere in qualche misura prêt-à-porter,
facile e veloce, attivabile e disattivabile possibilmente tramite
uno smartphone.
È quello che, ad esempio, ha capito e messo in pratica Zhong
An (figura 1), una compagnia assicurativa cinese nata nel 2013
e capace di raccogliere 1.1 miliardi di dollari di premi in poco
più di 3 anni, vendendo 8.2 miliardi di polizze a 543 milioni di
contraenti. Oltre alla crescita esponenziale e impressionante
dei numeri, quello che colpisce di più è che il valore del
premio medio di polizza è stato di
1.5 dollari. Si tratta di piccolissime
coperture che vengono sottoscritte
dagli acquirenti solo al momento
del reale bisogno e disattivate
quando non vengono ritenute più
necessarie.
Potrebbe trattarsi verosimilmente
della
nuova
frontiera
nella
concezione del servizio assicurativo.
Quest’ultimo si dispiegherebbe
in un contesto del tutto nuovo,
facendo leva sulla tecnologia più
moderna, quale fattore necessario
abilitante, e asseconderebbe i
nuovi modelli di comportamento
delle persone, le nuove esigenze,
ma anche i nuovi nodi emozionali
che guidano le decisioni e le scelte
dei consumatori.

IL NUOVO ECOSISTEMA DI PARTNERSHIP
L’habitat di riferimento di questo nuovo modo di vendere e
comprare servizi presuppone l’allestimento di un ecosistema
notevolmente complesso, fatto di molteplici attori e di
una smisurata mole di dati che riguardano le abitudini del
consumatore, i suoi spostamenti, il suo network di relazioni e
molti altri aspetti comportamentali che favoriscono un identikit
prezioso del potenziale cliente acquirente.
Il presupposto su cui si fonda questo tipo di relazione tra
consumatori e provider di servizi è la maggiore prossimità
tra i contenuti e le forme del servizio e le caratteristiche
specifiche del singolo target di clientela. Questa correlazione
è abilitata da avanzati partner tecnologici che consentono la
raccolta di dati tramite molteplici device (smartphone, carte
di credito, smartbox, webcam, etc…) che lasciano traccia
dei comportamenti del consumatore. Questi ultimi vengono
elaborati da software di ultima generazione e originano
preziose informazioni che, a loro volta, consentono una
maggiore efficacia del servizio e anche una percentuale
di successo nella vendita notevolmente più alta. È un po’ il
restyling del concetto “trovarsi al posto giusto al momento
giusto” e, soprattutto, “col servizio giusto”.

mondo dei servizi (telecomunicazioni, aviation, entertainmen,
ecc…) si è mossa proprio in questa direzione, ponendosi
come obiettivo la semplificazione estrema del rapporto fra
assicuratore e assicurato, attraverso l’impiego delle tecnologie
“IoT” (Internet of Things): in un mondo iperconnesso,
vengono dunque offerte soluzioni assicurative che si attivino
automaticamente, in assenza o con minimo intervento delle
persone. Accade così che, ad esempio, in una casa dotata di
servizi di domotica, sia possibile che un guasto o una perdita
siano rilevati automaticamente da un sensore e sia inviata
automaticamente una segnalazione a una centrale servizi
della compagnia assicurativa che nel giro di pochissimo
tempo predispone l’intervento di un tecnico della propria
rete convenzionata, limitando al tempo stesso il disagio per il
cliente e l’entità del danno da indennizzare.

Per descrivere bene questa nuova suggestiva frontiera del
mondo assicurativo si potrebbe identificare il nuovo paradigma
dell’assicurazione attraverso almeno tre caratteristiche
fondamentali: agile, personalizzata e attraente.

Tune Protect, una compagnia assicurativa malese, facente
parte di un gruppo più ampio che opera in svariati campi nel

Figura 2 - Esempio di ecosistema assicurativo

Come è intuibile, dall’esempio fatto, si tratta di un
ecosistema articolato che, oltre all’assicuratore, coinvolge
l’operato di diversi provider di servizi (domotica, network di
tecnici convenzionati, raccolta dati, elaborazione, servizi di
geolocalizzazione etc…) di cui progressivamente si apprezza
sempre di più l’utilità.
La gestione del sinistro, in ambito assicurativo, ha sempre
rappresentato il momento della verità, su cui il fruitore di una
copertura assicurativa pone prevalentemente l’attenzione.
Guardando avanti e considerando i nuovi scenari che si
profilano all’orizzonte, si moltiplicano quindi i momenti di
“verifica” della performance del servizio assicurativo e viene
posta attenzione, non solo alla gestione del sinistro tout court
ma anche alla velocità, all’automatismo, alla semplicità e alla
personalizzazione della risposta alle accresciute aspettative
del consumatore finale.

IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA
Contestualmente all’osservazione di un mondo che cambia e
rivoluziona ruoli e contenuti dell’offerta di servizi assicurativi,
diventa attuale il dibattito in ordine al ruolo giocato dalla
tecnologia.
Si intuisce ampiamente che l’innovazione tecnologica

Upside Risk

L’agilità contempla l’istantaneità della copertura, ossia la
possibilità di attivarla nello stesso istante in cui si avverte il
bisogno, senza necessità di programmarla, senza che occorra
fissare appuntamenti; una copertura “agile” dev’essere anche
paper-less, deve cioè aggirare il supporto cartaceo, basandosi
su più moderni supporti digitali sempre a portata di mano,
prevedendo la firma digitale del documento e l’archiviazione
elettronica in modo semplice e sicuro. Ovviamente, velocità
e praticità sono altre cifre importanti di un’assicurazione
innovata: infatti, in un mondo in cui il tempo diventa sempre
di più una risorsa scarsa, la possibilità di minimizzare il tempo
per attivare una copertura diventa una condizione necessaria
per il successo stesso della proposta assicurativa, al pari
della percezione del bisogno che l’ha generato. Considerata
l’enorme mole di informazioni che vengono processate sui
singoli potenziali clienti, si comprende come il servizio di
assicurazione di ultima generazione risulti tanto più attraente
quanto più riesca a declinarsi in modo personalizzato. Da
questo, si capisce perché si debba mirare a offerte assicurative
che si esprimano sempre di più al di fuori di modelli di durata
convenzionali (polizze annuali o addirittura polizze pluriennali)
prevedendo una durata libera del contratto possibilmente
con l’applicazione della formula cosiddetta pay per use, ossia
tale da consentire il pagamento solo per l’effettivo utilizzo del
servizio. Infine, l’assicurazione deve risultare appealing, ossia
attraente sotto molteplici punti di vista come la convenienza
economica, l’abilità di rispondere in modo efficace al
momento del sinistro e determinati automatismi per rinnovi e
aggiornamenti dei contratti.
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rappresenti un tassello necessario per l’espressione di questa
“new age” assicurativa (e non soltanto). È fattuale la funzione
rilevantissima dell’intelligenza artificiale, dei big data, dei
software di elaborazione dei dati, di tutto il corredo di device
che raccolgono i dati, gli smartphones, le carte di credito, le
black box, i sensori e le telecamere direttamente connesse
alla rete. È altrettanto evidente che tutto ciò non è sufficiente
ma rappresenta un’opportunità per migliorare i processi
decisionali da parte dei professionisti che operano sul campo,
aumentandone il livello di analiticità e di attendibilità delle
valutazioni e incrementando la sostenibilità complessiva del
mercato.
La strategia di marketing che orienta il business assicurativo
continua quindi a essere di tipo push, basandosi, cioè,
sulla spinta che il provider sa imprimere ai propri servizi; la
tecnologia, in altre parole, non ha invertito la corrente della
filiera di proposizione dei servizi assicurativi, né ha originato
un incremento della domanda di assicurazioni da parte del
mercato. La sottoscrizione di polizze assicurative continua
a muoversi sostanzialmente in un mercato di offerta e alla
tecnologia viene riconosciuto da più parti, giustamente, un
importante ruolo abilitante la cui espressione trova tuttavia
ragion d’essere sempre dietro la regia di un professionista che
sia capace di progettare soluzioni, leggere dati, interpretare
comportamenti e trasmettere fiducia ai consumatori finali.

NUOVI MODELLI DISTRIBUTIVI
I nuovi modelli comportamentali del consumatore di cui si
è parlato in precedenza si ripercuotono in qualche misura
anche sui modelli distributivi tradizionali delle assicurazioni.
Si aprono, di conseguenza, nuovi scenari che si pongono al
tempo stesso in chiave di vincolo e di opportunità.

Upside Risk

Certamente l’evolversi dei modelli di consumo, sempre più
basati mediamente su un certo arricchimento della value
proposition assicurativa, suggerisce come sia finito il tempo
delle rendite di posizione e sia chiaramente necessario,
per restare della partita, adeguare la propria offerta
all’insieme di quei servizi cui il mercato si mostra sensibile.
In effetti, la maggior parte delle compagnie assicurative
operanti sul mercato cominciano a dimostrarsi sensibili a
partnership con provider di servizi diversi, configurando di
fatto degli “ecosistemi” formati da operatori eterogenei che
contribuiscono sinergicamente a valorizzare l’offerta finale. Al
momento, non risulta importante che il network sia creato o
gestito internamente al perimetro della propria organizzazione
o sia il frutto di una pura partnership contrattuale con entità
esterne: ciò che appare importante è che si arrivi “attrezzati”
alla meta e cioè si riesca a proporre un’assicurazione “agile”
e accattivante.
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Sul fronte degli altri anelli della distribuzione, analogamente,
l’impiego sempre più frequente di device elettronici per
dirimersi in qualunque frangente della quotidianità (dalla
consultazione delle mappe, alla ricerca di recensioni su
qualunque cosa, dal noleggio di auto e biciclette al controllo
delle proprie performance di corsa, su percorsi diversi, etc…)
suggerisce che qualcosa, anche su questo fronte, cambierà.

La conformazione dei modelli di agenzie assicurative
tradizionali o di piccoli broker assicurativi con clienti fidelizzati
e rapiti dalle parole di verità dei propri esperti assicurativi non
appare più convincente.
D’altra parte, non appare neanche convincente un modello
distributivo totalmente disintermediato, osservando comunque
una propensione di molti clienti a confrontarsi anche
fisicamente con interlocutori che siano in grado di esprimere
un reale valore aggiunto rispetto a temi di loro interesse.
Rispetto ai più classici intermediari generalisti, si parla sempre
più di frequente di intermediari specializzati su tematiche
specifiche, in grado di esprimere un valore aggiunto tangibile
su argomenti più complessi. Già si notano operatori indirizzati
a promuovere incontri aperti su temi specifici con esperti
del settore e occasioni di aggiornamento sulle sensibilità
del mercato, a condividere nuove idee e in generale si
percepisce l’importanza di una maggiore interazione tra
assicurato e assicuratore. Non più o non soltanto, quindi,
agenzie come negozi di polizze ma spazi multifunzionali in cui
assistere anche alla presentazione di un libro o di un album
musicale, in presenza degli autori: si tratterebbe quindi di un
aggiornamento non da poco del modello organizzativo delle
classiche agenzie.
In altre parole, non una rinuncia a priori del contatto con
l’intermediario, a patto che l’approccio sia stimolato da
argomentazioni più interessanti, possibilmente personalizzate
e rilevanti per lo specifico bisogno del singolo cliente.
Infine, un’analisi più allargata dei possibili nuovi scenari
distributivi non può trascurare la visione di quelli che
scommettono su una rivoluzione copernicana guidata da
Google, Apple, Facebook e Amazon (cosiddetti GAFA) che,
per la loro maggiore prossimità alla fisionomia dei nuovi
acquirenti di servizi, e la loro indubbia posizione di leadership
nella raccolta ed elaborazione di informazioni, si pongono
come un canale alternativo fortemente sintonizzato con i trend
di novità del mercato. Tuttavia, come si intuisce, le implicazioni
riconducibili all’abilitazione di nuovi soggetti, nell’erogazione
di servizi finanziari e assicurativi, sono complesse e articolate.
Anche alla luce delle cronache degli ultimi tempi riguardanti la
gestione apparentemente non ortodossa di dati e informazioni
da parte di uno dei colossi citati, si evidenzia l’estrema
delicatezza della linea di demarcazione tra il comprensibile
desiderio di agilità, nella fruizione dei servizi, e il rischio di
incorniciare i nuovi trend di operatività in modelli non del tutto
controllati e dubbiamente sostenibili.

Lo studio Comarch
Comarch, azienda specializzata nella progettazione,
implementazione e integrazione di sistemi informativi
avanzati, ha sede in trenta paesi e un’esperienza di
oltre ventiquattro anni in diversi settori, vediamo
insieme i risultati dello studio condotto dalla società
A Settembre 2017 Comarch ha pubblicato uno studio condotto
nella primavera del 2017 (al quale hanno partecipato oltre 70
compagnie di assicurazioni leader in tutta Europa) chiamato
L’assicurazione nella prima era mobile. Questo periodo di
grande innovazione tecnologica rende sempre più necessaria
una migliore gestione dei dati e delle informazioni che le
compagnie hanno a loro disposizione.
Il percorso di adattamento delle grandi compagnie assicurative
alle nuove tecnologie è appena cominciato (a differenza del
settore bancario in cui vengono rilasciate continuamente
app per smartphone e tablet). Guardando il grafico sulla
digitalizzazione dei processi assicurativi notiamo un’ingente
parte di digitalizzazione e ancora un grande utilizzo del formato
cartaceo (14%, gestione cartacea per notifiche di sinistri, di
fatturazione e di sottoscrizione), mentre invece la gestione
mobile è all’8%. Considerando l’alta digitalizzazione in aumento,
si affacciano per il settore assicurativo potenziali sviluppi per il
settore mobile e delle applicazioni e per una nuova forma di
proposizione e attivazione delle polizze.
Livello di digitalizzazione dei processi assicurativi
www.comarch.it/

R.B.

PRINCIPALI RISULTATI DELLO STUDIO

Più di un terzo delle compagnie intervistate
non ha invece interesse a investire in
strumenti ed applicazioni mobile mentre un
uteriore 30% teme uno scontro tra canali
distributivi (tradizionali e digitali)
Sorprendentemente, nonostante il 48% degli
assicuratori affermi di essere soddisfatto
dei risultati dell’adozione di applicazioni
mobili sia ai clienti che agli agenti e valuta le
applicazioni non all’altezza delle aspettative
Il 36% considera l’assistenza virtuale mobile
un’idea molto promettente

L’89% degli intervistati ritiene che le
applicazioni mobile siano utili per la
comunicazione, l’87% per offrire ulteriori
servizi ai clienti, il 69% per incrementare la
produzione
Le applicazioni sviluppate sono incentrate
principalmente sull’assistenza agli assicurati.
Le funzioni fornite più spesso sono
l’assistenza durante situazioni di emergenza
(38%) e la notifica dei sinistri (33%)
I prodotti assicurativi a richiesta e a breve
termine – come le assicurazioni da viaggio –
sono considerati i più promettenti per il canale
mobile dal 67% degli intervistati
Soltanto il 6% ritiene che i dispositivi mobili
non portino valore ai clienti e agli assicuratori

Upside Risk

Il 43% degli assicuratori offre applicazioni
mobili ai propri clienti mentre circa un
ulteriore 20% le sta attualmente sviluppando

7

Alberto Firpo
Ingegnere nel campo delle telecomunicazioni.
Co-fondatore e Amministratore Delegato di Agile Lab,
una delle più interessanti e consolidate start-up
nel campo dei big data e intelligenza artificiale.

Tecnologie evolute, controllo del rischio e
assicurazione contestuale
Alberto Firpo, Co-Founder & CEO di Agile Lab, ci parla di real time insurance e dei relativi sviluppi
tecnologici

I

Upside Risk

l concetto di assicurazione 2.0 prevede che la persona
divenga il fulcro di ogni valutazione del rischio e di ogni
soluzione assicurativa insieme a tutto l’ecosistema che ruota
intorno alla persona stessa, diventando connesso tramite
strumenti tecnologici di vario tipo. Abbiamo approfondito
questo concetto con il CEO di un’azienda italiana specializzata
nell’ambito dello sviluppo di soluzioni innovative e combinate
per il mercato assicurativo.
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Come
possiamo
esemplificare il concetto
di “persona al centro”
secondo
la
vostra
esperienza?
Il caso ad oggi più
consolidato è certamente
legato
alla
mobilità
nell’area della circolazione
stradale,
mi
riferisco
principalmente all’utilizzo
delle black box che hanno
una diffusione sempre più
capillare e consentono
di tracciare con sempre
maggiore
granularità
informazioni inerenti ai
comportamenti di guida
e rischi stradali. In realtà
la vera novità riguarda
più direttamente l’utilizzo
degli smartphone che,
oltre a poter integrare
informazioni
rispetto
a quanto generato dalle black box, potranno tracciare
un significativo quadro dello stile di vita delle persone, il

che favorisce la personalizzazione del profilo di rischio.
Negli Stati Uniti e in Giappone, ad esempio, hanno già
definito behaviour based insurance la possibilità di attivare
dinamicamente coperture assicurative tramite l’utilizzo di
apposite applicazioni per dispositivi elettronici.
Questo concetto potrebbe ulteriormente ampliarsi: i clienti
saranno sempre più assicurati con sottoscrizioni a servizio
con la compagnia assicurativa che manterrà la relazione
con il cliente in maniera continua, applicando componenti di
tariffazioni variabili basate sull’effettivo comportamento degli
assicurati.
Le tecnologie, oltre a profilare i rischi per opportunità
di marketing a favore degli assicuratori, possono
divenire strumenti di prevenzione e controllo del rischio
nell’interesse comune di assicurato e compagnia?
Nelle esperienze attuali la finalità di marketing è ancora
prevalente: in sostanza tramite lo smartphone si ricostruiscono
situazioni particolari di un utente (ad esempio la presenza in
aeroporto) e si offrono microassicurazioni legate alla specifica
congiuntura (in questo caso una copertura per il rischio volo
o per la perdita del bagaglio). Diversa è invece la finalità di
controllare e prevenire il rischio, tornando all’esempio della
mobilità e delle black box, le stesse passeranno in breve
tempo dal generare un campione al minuto a un campione
al secondo: in questo scenario è evidente che si potranno
fornire indicazioni molto più accurate su stili di guida, percorsi
e situazioni di rischio particolari.
Sarebbe auspicabile che la tecnologia fornisse un insieme
tra opportunità di marketing, controllo del rischio e possibilità
di prevenzione. In tal caso è più probabile un atteggiamento
sempre più attivo da parte dell’utente rispetto alla possibilità
di sottoscrizione dinamica di assicurazioni.

A questo proposito il modello che voi proponete come
si struttura?
Noi crediamo che la soluzione più virtuosa sia legata a
un primo servizio di base di interesse e utile per l’utente,
individuando specifici cluster di riferimento per interesse
e tipologia di rischio; ad esempio nell’area della salute la
possibilità di accedere a sistemi facilitati per la prenotazione
di servizi sanitari a costi agevolati, quindi in base all’effettivo
utilizzo del servizio e alle informazioni che lo stesso genera
si può configurare una più mirata offerta assicurativa di
secondo livello.
Rimanendo all’esempio relativo alla salute se l’utente è
un utilizzatore di sanità pubblica, probabilmente avrà una
contenuta esigenza assicurativa dei costi dei ticket, mentre
vorrà sapere quali sono i centri d’eccellenza dove ricevere
una prestazione e i minori tempi d’attesa.
L’esempio ci fa capire che l’assicurazione contestuale diviene
interessante per tutti gli attori solo se ognuno di essi riceve
un valore aggiunto, chi si orienterà esclusivamente su una
politica di marketing push, ovvero utilizzando la tecnologia
solo per conoscere un bisogno congiunturale del cliente e
offrire una microassicurazione, presto avrà risposte infastidite
(come già percepito con le offerte outbound proposte
attraverso i call center).

Allo stato attuale quale interesse mostra il settore
assicurativo in Italia rispetto ai progetti innovativi di
digitalizzazione?
Sicuramente l’argomento è sui tavoli di tutti i decisori
delle compagnie italiane, allo stato attuale gli argomenti di
personalizzazione della tariffazione, semplificazione della
gestione e di controllo dello stato di rischio dell’utente –
anche nell’ottica di assumere informazioni rilevanti in caso di
sinistro – prevalgono rispetto a un vero e proprio disegno di
marketing innovativo.
Esistono però compagnie specializzate, soprattutto
all’estero, che stanno facendo passi avanti significativi non
tanto nell’ambito del retail quanto in alcune nicchie B2B
dove è richiesto di fornire soluzioni verticali che possano
abilitare l’assicurazione di rischi che altrimenti non sarebbe
possibile sostenere: possibili esempi sono il monitoraggio
della sicurezza dei lavoratori o il tracking delle spedizioni di
beni ad altissimo valore.
Questo è un ambito su cui ci stiamo concentrando molto
utilizzando una soluzione avanzata di Artificial Intelligence
on the Edge, nonostante sia più di nicchia e non abbia gli
stessi volumi delle assicurazioni in ambito motors: in realtà
il valor medio delle polizze è molto più elevato quindi risulta
molto interessante per le assicurazioni specializzate in un
determinato settore merceologico.
R.B.

Cos’è Agile Lab

Upside Risk

Agile Lab è un’azienda specializzata che realizza software che utilizzano le tecnologie dei big data più avanzate e algoritmi
di apprendimento automatico per tutte le aziende che vogliono gestire e generare un valore reale dal controllo dei propri
dati.
L’azienda opera in diversi settori utilizzando sempre lo stesso approccio: portare innovazione e guidare i propri clienti
attraverso la tecnologia, la competenza, con un pensiero positivo e “agile”.
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Controllo del rischio tecnologico
per l’assicurazione auto
Black Box: cos’è, come funziona, vantaggi e dubbi giuridici

Quando si parla di scatola nera si è soliti pensare ai tragici
incidenti aerei. Tuttavia da qualche tempo il termine black
box è ormai entrato nel lessico corrente del comparto
automotive, associato più che altro al concetto di controllo e
risparmio sull’assicurazione auto.
Si tratta di un dispositivo mobile satellitare proposto da molte
compagnie assicurative (in comodato d’uso ai rispettivi
clienti) con la finalità primaria di ridurre il costo del rischio e
quindi far risparmiare l’assicurato sull’importo della polizza
auto.
Il risparmio lo si deve alla tecnologia GPS che permette di
desumere il comportamento alla guida dell’automobilista,
consentendo alle compagnie di proporre premi e contratti su
misura per ciascun cliente e agevolando quelli più virtuosi.
Inoltre le informazioni costantemente raccolte dovrebbero
facilitare la ricostruzione degli incidenti e consentire alle
compagnie assicurative di contrastare il fenomeno delle
truffe sulle assicurazioni e dei falsi incidenti, pratica assai
diffusa nel nostro paese.

Upside Risk

Al di là del risparmio, che di sicuro è apprezzato dagli
automobilisti, rimane il fatto che la black box “invade” un po’
la privacy, un tema molto delicato anche alla luce delle nuove
normative europee.
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Dove viene installata la black box?
Non esistono regole standard ma soltanto una serie di
accorgimenti (non disciplinati da norme) che gli installatori
dovrebbero rispettare nel montaggio, tuttavia sono vive
le polemiche con le case costruttrici che ravvedono
nell’applicazione di una tecncologia di terzi e successiva
all’acquisto del veicolo, una possibile alterazione del mezzo.
Oggi le black box risultano installate in modo differente, o
collocate all’interno dell’abitacolo, normalmente posizionate
sotto il cruscotto, oppure nel vano motore, per la maggior
parte autonome rispetto al veicolo.

Le prossime generazioni di black box potrebbero prevedere
una connessione diretta con il veicolo attraverso la presa
della diagnostica a bordo, dall’inglese on-board diagnostics,
OBD o OBD-II, o con app dedicata e potrebbero, in tempo
reale, fornire alla compagnia di assicurazione tutti i processi
e le dinamiche di guida del conducente, compreso il blocco
elettronico in caso di furto.
Per quanto riguarda l’installazione della black box sul veicolo,
non sono ancora chiare le norme e le autorizzazioni che
possano garantire un’installazione affidabile. Risultano infatti
sotto attenzione alcuni casi di veicoli andati a fuoco sui quali
erano state fatte installazioni da operatori autorizzati.
Chi verifica che le black box non influiscano sulla
funzionalità dell’auto considerato che prelevano
corrente, captano e trasmettono segnali radio?
Le black box, per l’uso al quale sono destinate, sono
necessariamente omologate in termini di compatibilità
elettromagnetica con il veicolo.
Sono dispositivi standardizzati oppure ogni compagnia
assicurativa ha un proprio fornitore e, pertanto, in caso
di cambio di compagnia, il cliente non può richiedere la
portabilità del sistema, cosa che invece avviene con i
numeri di telefono?
Le black box oggi commercializzate non sono un prodotto
standardizzato né in termini di hardware né di software, né di
logiche e algoritmi di conservazione dei dati e comunicazione
remota.
Non esiste, ad oggi, portabilità “tecnologica” del contratto
come nel caso della telefonia mobile. Esiste, soltanto in
linea teorica, un’ipotesi di roaming mediante trasferimento
in tempo reale dei dati tra i diversi telematic system provider
(facenti capo alla vecchia e alla nuova compagnia di
assicurazione). Non risulta però che questo meccanismo –
pur non vietato dalla legge – sia mai stato adottato. In più

di guida tracciata dalla scatola nera
consente alle compagnie di proporre
a loro discrezione un eventuale sconto
in caso di rinnovo della polizza o, di
contro, aumentarne l’ammontare)?
L’installazione e l’utilizzo delle black
box sono sempre subordinati alla
sottoscrizione di un apposito contratto che
disciplina anche le finalità di raccolta e di
utilizzo dei dati. Ogni compagnia, e quindi
ogni telematic system provider, utilizza
a tale proposito la propria modulistica e
ne risponde integralmente anche sotto il
profilo della riservatezza della privacy.

Raccolta dei dati
La black box raccoglie i dati di geolocalizzazione, velocità,
GPS e accelerazione, con una frequenza di campionamento
specifica del sistema montato, i quali vengono inviati a un
data server del produttore della scatola nera, che ne gestisce
la tenuta e la raccolta per un periodo precisato nella nuova
GDPR.
Quando si volesse conoscere i dati acquisiti per un evento,
in base alla data e ora, viene emesso dal produttore della
black box un file fornito alla compagnia. Nel file sono raccolte
le informazioni richieste ed eventualmente un grafico con
la direzione di un eventuale crash (auto, ribaltamento, urto
contro manufatto) e un valore di decelerazione espresso in
“g”.
È anche possibile che l’attività giudiziaria possa accedere
ai dati con richiesta ufficiale; in alcuni casi è stato possibile
acquisire i dati direttamente dal dispositivo, portando lo
stesso presso la sede del costruttore che è in grado di
leggere i files contenuti.
Quali sono i possibili conflitti con il diritto alla privacy?
Cioè, in che modo i dati raccolti dalle compagnie
possono essere utilizzati a discapito degli automobilisti
in merito al loro modo di guidare (per esempio, la qualità

Validazione della catena di misura dei dati acquisiti dalla
black box. Il montaggio di questi dispositivi prevede
regole standard?
Come prima accennato non esistono regole standard ma
soltanto una serie di accorgimenti (non disciplinati da norme)
che gli installatori, su indicazione del costruttore della black
box, rispettano nel montaggio.
In particolare, gli installatori tendono a installare le black
box ancorando solidamente le stesse a componenti fisse
e rigide del veicolo, possibilmente solidali nel moto al telaio
del veicolo stesso. Ciò al fine di migliorare la qualità dei dati
dinamici acquisiti a valle della necessaria calibrazione degli
stessi.
Per quanto ci risulta a oggi non è stato possibile valutare
se le soluzioni adottate dagli installatori possano certificare
la correttezza dei dati trasmessi compatibili e verificabili con
eventuali valori forniti da prove ufficiali di crash test.
Ovvero non sono mai stati pubblicati crash test su veicoli su
cui erano installate le black box, quindi tecnicamente non è

Upside Risk

occasioni gli organi tecnici del Ministero hanno proposto
soluzioni di portabilità di natura organizzativa che vedevano
affidato a un soggetto terzo (preferibilmente pubblico) l’onere
di garantire la portabilità delle black box in caso di cambio
di compagnia. Pur in assenza di effettive alternative queste
proposte non sono state recepite nella normativa di settore.

Affidabilità dei dati acquisti dal
dispositivo
Il dispositivo si interfaccia con più satelliti al fine di
geolocalizzare il veicolo, è capitato che la rilevazione del
sistema non permettesse una completa affidabilità dei
dati acquisiti, o perché la qualità e l’intensità del segnale
risultava basso, nonostante la triangolazione satellitare, o nel
caso in cui il veicolo si trovasse in zone che presentavano
edifici elevati, o perché il dispositivo non risultava montato
correttamente.
Di conseguenza nel caso di incidente o altri eventi, i valori di
decelerazione che innescavano poi l’attivazione del sistema
di raccolta informazioni e chiamata verso l’operatore della
compagnia di assicurazione, risultavano falsati.
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possibile stabilire se i dati di velocità e accelerazione siano
quelli realmente rilevati o se esista un’incertezza di misura.
L’affidabilità dei dati raccolti non può essere considerata a
livello giuridico sostenibile.
Utilizzo dei dati in una ricostruzione di un sinistro stradale
(ricostruzione cinematica)
L’attivazione della scatola nera sulle auto permette di
raccogliere informazioni come la velocità di guida, il tipo di
marcia inserita, l’accelerazione o la decelerazione, i giri del
motore, tutti i dati relativi al funzionamento dell’automobile e
l’attivazione di sistemi di sicurezza come l’airbag già appena
dieci secondi dopo il sinistro.
Il sistema, infatti, registra la dinamica degli incidenti negli
attimi precedenti e in quelli seguenti l’impatto. Il dispositivo
permette quindi sia di acquisire le informazioni della possibile
dinamica degli incidenti stradali sia di rilevare le eventuali
conseguenze attivando prontamente i soccorsi.

Upside Risk

Per quanto riguarda la velocità il valore è determinato dalla
fonte GPS, la lettura può essere eseguita ogni secondo, se
non subentrano elementi di disturbo come quelli indicati
in precedenza, e comunque il segnale non è omologato
dal costruttore della black box, ma fornito dal sistema di
geolocalizzazione, un segnale comunque non certificato.
Per quanto riguarda la posizione del veicolo sulla corsia, il
segnale GPS ha una risoluzione di misura, per il quale non è
possibile valutare la posizione del veicolo con una precisione
inferiore ai 10 metri.
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Pertanto in una ricostruzione di un incidente dove la richiesta
sarebbe quella di determinare la posizione del veicolo
rispetto all’eventuale linea di centro strada, laddove le corsie
sono di 3.5 metri, il valore fornito non può essere assunto,
ovvero non sarebbe sufficiente a determinare se quel veicolo
ha invaso la corsia opposta.
L’incidente stradale si verifica in un tempo che è nell’ordine dei
3-5 secondi, se ad esempio la qualità del segnale GPS non
è buona si rischia di perdere alcune valutazioni della velocità
che potrebbero essere fondamentali nella ricostruzione
dell’evento, così come le posizioni dei veicoli prima dell’urto.
In merito ai valori di decelerazione rilevati dal dispositivo,

anche in questo caso non sono mai stati comparati sebbene
i produttori ne acclarino l’attendibilità.
In sintesi il dispositivo potrebbe essere utile o di ausilio, ma
non esaustivo, nella ricostruzione dell’indicente stradale,
laddove tutti i rilevamenti, quali posizione di quiete o
quant’altro porterebbero a indicare una valutazione della
ricostruzione cinematica dell’evento attendibile.
Ma come si potrebbero utilizzare le black box nella
ricostruzione di un incidente stradale?
Dal 1988 sono presenti sui veicoli commercializzati da
costruttori auto i sistemi EDR (event data recorder), dove
vengono immagazzinati i dati precedenti e successivi a un
evento crash.
In sostanza delle black box, progettate e validate dalle case
costruttrici.
Questi dati vengono acquisiti attraverso un protocollo di
lettura dai costruttori al fine di monitorare se i sistemi montati
sui propri veicoli si sono attivati in tutta sicurezza come da
linee di progetto.
Oggi esiste un sistema di lettura dei protocolli CDR (crash
data retrival), fornito da Bosch, che su alcuni veicoli riesce
ad acquisire dati nel tempo che si è sviluppato l’evento,
prima del crash e dopo la collisione. I valori recuperati sono
in termini di velocità del veicolo, accelerazioni, grado di
sterzatura del veicolo, ecc.
Purtroppo non tutte le case costruttrici fornisco i protocolli
di lettura delle proprie centraline per ovvi motivi, (evitare
la tracciabilità di errori di progettazione dei sistemi, bassa
qualità dei componenti).
Pertanto sino a quando non ci sarà una norma di legge che
imponga ai costruttori il libero accesso ai dati, non sarà
possibile garantire con assoluta oggettività il recupero e
l’analisi dei dati da sistemi elettronici montati sui veicoli.
A quest’ultimo proposito la giurisprudenza è ricca di sentenze
che limitano l’utilizzo di dati prodotti dalla tecnologia per
ricostruire le dinamiche di incidente.

Accapierre è una società di consulenza strategica, nata nel 2009, che opera in quattro aree di attività:
• L’analisi e la gestione dei rischi puri per aziende e istituzioni
• La formazione manageriale in tema di rischio
• Le soluzioni di rischio come strumento di marketing e in particolare di marketing associativo
• Nel settore del real estate con un innovativo “risk management tool” a supporto degli investimenti.
Per ognuna di queste attività disponiamo di Senior Consultant, professionisti indipendenti di grande esperienza.
Ciò consente di dedicarci ai clienti garantendo un’elevata qualità della prestazione e soprattutto la massima dedizione e
attenzone in ogni fase del progetto
I nostri principali clienti sono aziende e istituzioni, tra cui fondi di sanità integrativa.
Ci proponiamo, quindi, come un soggetto professionale proattivo, indipendente, con un’operatività snella e di particolare
efficacia.
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