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AMANDA BLANC - LA PRIMA CEO DONNA DI AVIVA
IN 324 ANNI DI STORIA
Entrata lo scorso gennaio nel
board di Aviva in qualità di
non-executive director indipendente, Amanda Blanc
(foto) è la nuova chief executive officer di Aviva.
Prende il posto di Maurice
Tulloch, che era in Aviva nel
1992 e, dopo aver ricoperto
vari ruoli dirigenziali, aveva
assunto la carica di group ceo
nel marzo del 2019, costretto
ora a presentare le sue dimissioni per «motivi familiari di

salute».
In precedenza Blanc è stata ceo Emea & Global Banking Partnerships
di Zurich Insurance Group e group ceo di Axa Uk, Ppp e Irlanda, oltre
che presidente della Association of British Insurers e presidente del
Chartered Insurance Institute. Con questa nomina, diventa la prima
donna ad assumere la guida della compagnia britannica nei suoi 324
anni di storia, e una delle sei donne ceo del Ftse 500.
«Lavorerò», ha dichiarato, «affinché l’azienda torni a ricoprire il ruolo di leader del nostro settore e di prima scelta per i nostri clienti e
partner. Il mio obiettivo sarà quello di raggiungere questo obiettivo a
beneficio di tutti i nostri stakeholder. Guarderemo a tutte le opportunità strategiche e al passo con i tempi. Sono nel consiglio di amministrazione di Aviva dall’inizio di quest’anno e conosco i punti di forza
dell’azienda e ciò che dovremmo fare riguardo al nostro portafoglio».0

VIRGINIA ANTONINI - ALLA GUIDA DELLA
COMUNICAZIONE CORPORATE DI REALE GROUP
Virginia Antonini aggiunge al ruolo di head of sustainability che ricopriva dal 2016 anche quello di head of corporate communication di
Reale Group. Precedentemente era stata sustainability manager alla
Juventus (2015-2016) e Csr manager alla Lavazza (2011-2015). Prima
ancora, tra il 2003 e il 2011, aveva lavorato come capo ufficio stampa
per conto del ministero degli Esteri presso l’Osce in Kosovo e presso
le missioni di politica estera e di sicurezza comune dell’Ue in Georgia e Afghanistan. È laureata in Diritto internazionale privato alla
Sorbonne con un master in Economia presso l’Ecole Supérieure de
Commerce de Paris.
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IGOR TUNESI - NOMINATO IL
DIRETTORE COMMERCIALE
DI FACILE.IT PARTNER
Facile.it ha scelto Igor Tunesi come
direttore commerciale della rete di
intermediari fisici Facile.it Partner.
Tunesi si unisce all’azienda dopo oltre
20 anni di esperienza nel settore assicurativo, con posizioni manageriali
nelle direzioni commerciali, vendite e
sviluppo di diverse realtà del settore, tra cui Allianz Italia, ConTe.it del
gruppo Admiral e Cardif - Assurances Risques Divers Sa.
La creazione di questo nuovo ruolo
in azienda, affidato a Tunesi, rappresenta solo l’ultima delle novità che

hanno coinvolto Facile.it Partner;
negli scorsi mesi la rete di intermediari è stata oggetto di un’importante operazione di rebranding ed è
stata ampliata la gamma di prodotti
a disposizione dei partner, che oggi
hanno la possibilità di intermediare
non solo prodotti Rc auto e moto, ma
anche polizze infortuni.
Tunesi avrà il compito di contribuire
alla crescita della rete Facile.it Partner, che già oggi può vantare oltre
2.800 collaboratori e una raccolta
complessiva di premi che ha superato
i 90 milioni di euro, su un portafoglio di oltre 220.000 polizze attive.

CLARISSE KOPFF - CAMBIO AL TIMONE DI EULER HERMES
A partire dal primo gennaio 2021 Clarisse Kopff sarà il nuovo ceo e presidente del board di Euler Hermes. Succederà a Wilfried Verstraete che lascerà le
funzioni dopo dodici anni.
Kopff, 47 anni, è attualmente chief financial officer di Allianz France. Ha iniziato la carriera in ambito finanziario presso Lehman Brothers di Londra, per
passare come revisore alla PricewaterhouseCoopers di Parigi, prima di entrare
in Euler Hermes nel 2001 come controller della consociata francese sempre
a Parigi. Dal 2007 ha lavorato per Euler Hermes occupando posizioni di crescente responsabilità e respiro internazionale, fino a diventare chief financial
officer nel 2014. «Sono molto grata degli anni intensi e ricchi di eventi trascorsi con i team di Allianz France», ha detto Kopff. «Sono onorata di accettare il
ruolo di ceo del gruppo Euler Hermes. Ringrazio Wilfried per la fiducia. La
crisi attuale è lontana dalla soluzione, ma grazie al suo rinnovato sostegno
sono pronta a guidare l'azienda e accompagnare i clienti e i partner attraverso
questi tempi sfidanti. Infondere fiducia nel futuro è una grande missione per
i leader di oggi».
Verstraete continuerà a collaborare con il gruppo come consulente del nuovo
presidente, e resterà nel management board di Euler Hermes Sa, Euler Hermes
North America, Solunion e Euler Hermes Reinsurance Ag

ANNA MARIA RICCO E CHIARA SOLDANO - DUE INGRESSI NELL'EXECUTIVE
COMMITTEE DI AXA ITALIA
Il gruppo Axa Italia ha nominato chief transformation officer
della capogruppo Axa Assicurazioni, Anna Maria Ricco
(foto), 51 anni, una laurea in
informatica presso l’Università
degli Studi di Milano e oltre 20
anni di esperienza maturata inizialmente come strategic consultant in importanti società di
consulenza e, negli ultimi quindici anni, come manager di alto
livello presso importanti istituti
finanziari, tra cui Unicredit e
Bpm.
Avrà il compito di guidare e accelerare, in tutte le imprese del
gruppo, il percorso strategico di

trasformazione, modernizzazione e semplificazione, su cui Axa
Italia da tre anni sta continuando a investire in modo molto signiaficativo, con l’ambizione di
continuare adessere pioniera sul
mercato assicurativo.
Chiara Soldano, 43 anni, già
in Axa Assicurazioni dal 2016
come head of underwriting broker e dal 2018 con ruoli di crescente responsabilità quali head
of liability & international per
tutte le linee (property, liability,
engineering e surety) e stream
leader del progetto di unificazione con Axa XL, assume la
carica di health director.
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NEWS

IVASS
RIMANDATA LA SCADENZA
PER LAFORMAZIONE OBBLIGATORIA

IVASS/2
PROSEGUE IL RISVEGLIO
DELLE POLIZZE DORMIENTI

Ivass ha posticipato la scadenza per l’aggiornamento professionale degli agenti relativo al
2020, che potrà essere completato entro il 31
marzo 2021. Si tratta di un provvedimento che
deriva dalla situazione di incertezza riguardo
all’evoluzione della pandemia, nonché dal periodo di lockdown, che ha creato a molti intermediari grandi problemi organizzativi.

È di 492 milioni di euro, di cui circa 400 milioni già liquidati ai beneficiari, l’importo delle
polizze dormienti risvegliate e detenute presso
le compagnie estere operanti in Italia. «L’emergenza epidemiologica ha rallentato la ricerca e il
contatto dei beneficiari per cui non è stato ancora liquidato l’intero importo risvegliato», spiega
l’Ivass in una nota.

CRIF E FONDAZIONE GOLINELLI
UN’ALLEANZA PER FINANZIARE L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Crif e Fondazione Golinelli hanno lanciano la prima edizione di I-Tech Innovation
2021, un programma che mette a disposizione complessivamente 1.610.000 euro
a startup innovative nei settori life science/digital health, fintech/insurtech e foodtech/agritech. Il programma prevede tre distinte «call for innovation», dedicate
ai tre settori strategici a livello nazionale. Le candidature dovranno pervenire
entro il 3 dicembre 2020 e la lista dei progetti selezionati sarà resa pubblica lunedì
12 aprile 2021.
Il bando dedicato al fintech/insurtech vedrà un investimento di 400mila euro da
Carlo Gherardi,
parte di Crif, 80mila euro per ognuna delle startup selezionate, fino a un massimo
amministratore delegato di Crif
di cinque. Diversi i settori nei quali si ramifica: alternative evaluation of risk, per lo
sviluppo di sistemi alternativi di valutazione del rischio assicurativo e finanziario,
attraverso l’utilizzo di fonti di dati alternative, algoritmi o metodologie innovative; new and improved customer experience in the post covid world, per nuovi sistemi e processi per la gestione del cliente in modo digitale, da interfacce
utente alternative a sistemi conversazionali, da modalità automatiche di interazione tra cliente e istituzione finanziaria
a evoluzioni in ambito antifrode e di autenticazione forte nel contesto digitale. E ancora: robo advisor, per la creazione
di sistemi automatici e intelligenti di analisi dei bisogni assicurativi e finanziari, analisi semantica delle condizioni in
essere e gap analysis per fornire all’utente consigli personalizzati; internet of things for insurance, per la promozione
di processi innovativi basati sull’internet delle cose, che abilitino le compagnie alla prevenzione dei rischi, alla gestione
di interventi immediati e all’analisi dei dati per determinare cause e relativi rimborsi assicurativi; internet of things for
banking, modalità innovative in cui i dati dei dispositivi possano contribuire ai processi di gestione finanziaria; innovation in claims management, per il miglioramento e l’automatizzazione nella gestione dei claims su tutti i segmenti
assicurativi (motor, non-motor/consumer, industry); alternative banking services, servizi e soluzioni per la gestione di
prestiti, finanziamenti e micro credito al di fuori del circuito bancario e interventi a supporto del mondo finanziario sul
tema della green finance e della circular and sharing economy.
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WELFARE
CONGEDI PARENTALI, ITALIA A METÀ DEL GUADO
La maggior parte dei paesi a livello mondiale è sempre
più attenta alla conciliazione tra vita familiare e professionale, non solo attraverso forme di welfare, ma anche
agendo a sostegno dei genitori con congedi di maternità e
paternità. Esistono tuttavia alcune realtà in cui il periodo
è particolarmente breve o addirittura inesistente. E l’Italia?
Si colloca a metà strada, garantendo un buon equilibrio
tra l’esigenza del lavoratore alla conciliazione vita-lavoro e
quella del datore di lavoro di non perdere troppo a lungo
una risorsa.
È quanto emerge, tra l’altro, dall’indagine condotta dallo
studio Toffoletto De Luca Tamajo, specializzato in diritto
del lavoro e sindacale per le imprese, che ha analizzato
le normative di 40 paesi in tutto il mondo valutando la
durata dei congedi parentali e gli oneri per il datore di
lavoro. Il concetto di onerosità è strettamente collegato alla
lunghezza dei congedi in quanto, sebbene non sempre la
retribuzione sia a carico del datore di lavoro, la prolungata
assenza del lavoratore in congedo rappresenta un aggravio
dal punto di vista organizzativo per il datore di lavoro.
In Usa, Messico, Panama, Perù, Cina, Emirati Arabi e Kazakhistan, il congedo di maternità si attesta di massina
intorno ai tre mesi tra astensione prima e dopo il parto. In l’India, sono previste 26 settimane, ma mancano il
congedo di paternità e i congedi parentali. Nessuno specifico congedo è concesso al padre anche a Panama e in Kazakhistan. Emirati Arabi e Cina, invece, non disciplinano
i congedi parentali. Leggermente più generosi i paesi come
Grecia, Colombia, Germania, Brasile, Lettonia, Romania e
Russia collocati nella fascia con congedi “poco onerosi” in
cui la maternità va dai 3 mesi e mezzo ai 5 mesi e sono
previsti congedi parentali abbastanza estesi. La Germania,
inoltre, non disciplina uno specifico congedo di paternità
anche se dovrà adeguarsi alla recente direttiva Ue relativa
«all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per
i genitori e i prestatori di assistenza», che impone agli Stati
membri di garantire ai padri un minimo di 10 giorni di
congedo retribuito.
L’estremo opposto della mappa, con congedi “molto onerosi”, è rappresentato da paesi come Austria, Irlanda, Norvegia e Regno Unito, nei quali la maternità è vicina o addirittura supera l’anno e la paternità è sempre riconosciuta,
oppure da paesi come la Repubblica Ceca dove i genitori

possono chiedere fino a tre anni di congedo. Italia, Lussemburgo, Danimarca e Francia, prevedono una maternità
media intorno ai cinque mesi, paternità tra i cinque e i
15 giorni e congedi che oscillano tra i sei mesi e l’anno:
possono quindi essere classificati in fascia media. In questi
paesi vi è il maggior equilibrio tra l’esigenza del lavoratore
alla conciliazione vita-lavoro e quella del datore di lavoro, a
cui non sono imposti obblighi troppo invasivi in materia di
congedi di natura familiare. Nella stessa ottica, in Italia si
sta studiando la possibilità di ampliare il congedo di paternità a un mese. La proposta in discussione consiste nell’aumento della maternità obbligatoria da cinque a sei mesi
destinando, però, i 30 giorni aggiuntivi al padre. Discorso
a parte meritano quei paesi in cui è consentito ai genitori
optare, al posto del congedo parentale, per una conversione
del rapporto in part-time. In Italia, Nuova Zelanda, Austria
e Finlandia avviene mediante una riduzione dell’orario di
lavoro del 50%.
«Ciò che emerge dalla ricerca è che sempre più paesi riconoscono una maggiore flessibilità nella fruizione del periodo di maternità obbligatoria, consentendo di scegliere in
quale misura goderne pre e post nascita, oltre ad almeno
alcuni giorni di congedo di paternità alla nascita del figlio»,
sottolinea Marcella De Luca Tamajo, associata dello studio, che ha curato la ricerca. «In Italia, dal 2019 la maternità può essere fruita interamente dopo la nascita e, dal
2020, i giorni di paternità sono stati aumentati da 5 a 7. Si
differenziano molto, invece, i periodi di congedo parentale
e la retribuzione. Pochi paesi non la prevedono, mentre
nella maggior parte dei casi il dipendente riceve tra l’80 e
il 100% della retribuzione dal sistema previdenziale».
Agosto-Ottobre 2020 | New Insurance
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PRIMA ASSICURAZIONI
RC AUTO: QUASI 4 POLIZZE ONLINE SU 10 STIPULATE DA SMARTPHONE
Lo smartphone è sempre più usato anche per fare
evidenziano i dati, l’uso dello smartphone è più frel’assicurazione: tra chi stipula la polizza onliquente tra i giovani, tra cui ci sono ormai molti
ne, quasi 4 su 10 hanno acquistato l’Rc auto dal
nativi digitali».
proprio telefono nei primi sette mesi del 2020. È
Se si guarda alle sole auto, nei primi sette mesi del
quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Prima.it,
2020 lo smartphone è stato utilizzato per stipulare
che rileva che, tra gennaio e luglio di quest’anno, a
la polizza dal 36,4% dei clienti online, contro 63,6%
utilizzare lo smartphone per aquistare una polizza
che ha utilizzato il Pc. Le regioni più “mobile” si
auto, moto o furgone è stato il 36,8% dei clienti
sono dimostrate Valle D’Aosta (50%), Friuli Venezia
online, rispetto al restante 63,2% che ha utilizzato il
Giulia (46,8%) e Lombardia (45%), mentre quelle
Pc. Proporzione che non è cambiata nemmeno con
che hanno registrato un uso minore dei cellulari
il lockdown che ha costretto in
sono state Campania (25,4%),
casa milioni di automobilisti e
Sicilia (26,3%) e Molise (29,7%).
motociclisti tra il 10 marzo e il
La fascia di età under 30 ha usa4 maggio. Infatti, le percentuali
to per l’Rc auto il cellulare nel
sono variate poco: in quaran44,7% dei casi, contro il 65,3%
tena il 35,3% ha utilizzato lo
che ha preferito acquistare da
smartphone per la polizza, conPc, mentre tra i 30-50enni le
tro il 64,7% che ha usato il Pc.
percentuali sono stare rispetTornando ai numeri dei primi
tivamente del 41,8% e 58,2%.
sette mesi del 2020, l’uso del
Infine, tra gli over 50 il 29,7%
telefono resta un fatto anagrafiha utilizzato lo smartphone e il
co: per stipulare l’assicurazione
70,3% il proprio computer.
viene utilizzato di più dai gioPer assicurare la moto, sempre
vani under 30 (45%), seguiti
nei primi sette mesi del 2020,
da 30-50enni (42,3%) e over
lo smartphone è stato utilizza50 (29,9%). Le regioni italiane
to dal 39,2% dei clienti online,
Giacomo Testa
più “mobile” sono Valle d’Aosta head of analytics di Prima Assicurazioni contro il 60,8% che ha utilizza(46,4%), Friuli Venezia Giulia
to il Pc. Le regioni più “mobi(45,9%), Lombardia (44,4%),
le” si sono dimostrate Trentino
Emilia-Romagna (44,3%) e Sardegna (43,5%),
Alto Adige (48,2%), Sardegna (46,3%) e Piemonte
mentre quelle che usano meno il cellulare per la
(45,3%), mentre quelle che hanno registrato un uso
polizza sono Campania (25,9%), Sicilia (26,9%),
minore dei cellulari sono state Campania (31,4%),
Molise (31,8%), Puglia (32,2%) e Abruzzo (32,8%),
Sicilia (34,4%) e Lazio (34,6%). La fascia di età
«La rivoluzione digitale condiziona tutti gli aspetti
under 30 ha usato il cellulare nel 48,5% dei casi,
della nostra vita e ormai lo smartphone è utilizzato
contro il 51,5% che ha preferito acquistare da Pc,
per tantissime attività per cui fino a pochi anni fa
mentre tra i 30-50enni le percentuali sono stare rieravamo abituati a sederci al Pc, un comportamento
spettivamente del 44,6% e 55,4%. Infine, tra gli over
che non è cambiato nemmeno con il lockdown che
50 il 31,4% ha utilizzato lo smartphone e il 68,6% il
ci ha costretti in casa e avrebbe teoricamente poproprio computer.
tuto favorire l’uso del computer», spiega Giacomo
Infine, per quanto riguarda i furgoni il cellulare
Testa, head of analytics di Prima Assicurazioni, che
è stato usato per la polizza dal 36,4% dei clienti
sottolinea inoltre come «la stessa cosa vale per le
online, contro il 63,6% che ha preferito acquistare
assicurazioni auto, moto e furgone, anche se, come
da Pc.
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INAIL
NEI PRIMI 8 MESI CALANO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO

AXA XL
UNA SOLUZIONE PER MONITORARE
LE CONDIZIONI DEGLI EDIFICI

Le denunce di infortuni sul lavoro presentate
all’Inail tra gennaio e agosto sono state 322.132,
in diminuzione di circa 95mila casi rispetto alle
416.894 dei primi otto mesi del 2019 (-22,7%).
Questa diminuzione è influenzata dal sostenuto
calo delle denunce registrate tra marzo e agosto,
con 91mila casi in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (-29,3%), a causa soprattutto dello
stop forzato tra marzo e maggio di ogni attività
produttiva considerata non essenziale per il contenimento dell’epidemia da nuovo coronavirus e delle difficoltà incontrate dalle imprese nel riprendere
la produzione a pieno regime nel periodo postlockdown. Il calo maggiore si è registrato nel mese
di maggio, con denunce praticamente dimezzate
rispetto allo stesso mese del 2019. Seguono aprile
e giugno con una riduzione di oltre un terzo nel
confronto con l’anno precedente. A seguire marzo
e luglio, con cali al di sotto del 20% e, infine, agosto con un più contenuto -13%.

Axa XL sta accelerando lo sviluppo della nuova
proposta Digital Risk Engineer, una soluzione concepita per permettere alle aziende di monitorare le
condizioni dei propri edifici e asset che sfrutta i
dispositivi Iot installati negli edifici per acquisire
informazioni dai sistemi connessi ricavando, ad
esempio, dati sull’energia, l’acqua (compresi gli
sprinkler), il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento dell’aria.
Le informazioni, analizzate in tempo reale, permettono di rilevare eventuali anomalie, consentendo di
evitare incidenti o di mitigarne la gravità attraverso
interventi immediati. Il rilevamento precoce aiuta
inoltre a ridurre al minimo l’interruzione delle attività qualora siano necessari interventi di manutenzione o di riparazione. Secondo Jonathan Salter,
ceo di Axa XL Risk Consulting, «questa offerta è
di particolare rilievo oggi, nella nostra società alle
prese con le conseguenze del covid-19 con aziende
che, verosimilmente, cercheranno di limitare i sopralluoghi del personale sul posto».

POLYGON
UN NUOVO PLAYER INTERNAZIONALE NEL MERCATO
ITALIANO DEL RISANAMENTO POST-SINISTRO
Il gruppo svedese Polygon, operatore europeo nel ramo «property damage
control», entra nel mercato italiano attraverso l’acquisizione di Recotech,
azienda fiorentina specializzata nel risanamento di danni causati da acqua e
incendio, con un fatturato di 5 milioni di euro e circa 40 dipendenti. Axel
Gränitz, ceo di Polygon, ha commentato: «Finora abbiamo operato in Italia
attraverso le nostre società in Austria, Germania e Svizzera, ma ora saremo
presenti nel cuore industriale dell’Italia. La nostra strategia è quella di essere
il numero 1 o 2 in ogni mercato in cui siamo presenti e con Recotech abbiamo
trovato un’azienda con una forte posizione sull mercato e un eccellente track
record che servirà da piattaforma per la crescita futura»

Axel Gränitz
ceo di Polygon
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OSSERVATORIO COMPASS
IL 45% DEI CAPO-FAMIGLIA VORREBBE ACQUISTARE UN’AUTO ENTRO UN ANNO
I mesi di lockdown hanno profondamente modificato le abitudini degli italiani in tema di mobilità.
Aumenta, infatti, l’attenzione verso scelte più sostenibili, come l’interesse per auto con alimentazioni
“green”, l’uso di mezzi “dolci” tra cui la bicicletta o
le forme di micromobilità come il monopattino. In
tutto questo l’auto continua a essere sempre il mezzo
preferito purché consumi poco, abbia bassi costi di
mantenimento e sia sicura. Questo è quanto emerge dall’Osservatorio Compass, società di credito
al consumo del gruppo Mediobanca, sui principali
trend sulla mobilità.
Nelle ultime settimane l’auto è stato il mezzo più
utilizzato, oltre a essere uno dei principali desideri degli italiani: il 45% dei capo-famiglia italiani
vorrebbe acquistare un’auto nuova o usata entro un
anno; si stima però che l’effettiva propensione favorevole riguardi circa 3.700.000 italiani. Quanto
spenderanno? Il budget medio dedicato è di 18.200
euro per le auto nuove e di 7.300 per quelle usa-

te. Tra i giovani cresce la propensione all’acquisto
attraverso il canale digitale sia per le auto nuove
(20%) che per l’usato (23%). Il criterio maggiormente considerato per l’acquisto è il consumo di
carburante (69%), seguito dai costi di mantenimento (60%) e dalla sicurezza (60%). C’è, inoltre, chi
valuta attentamente l’estetica/design/stile (32%); del
resto per il 64% degli italiani, l’auto costituisce ancora uno status symbol e per il 58% continuerà ad
esserlo anche nel futuro.
Tra i nuovi trend consolidatisi nei primi sette mesi
del 2020 spicca l’attenzione ai consumi e all’ambiente. Tra gli italiani che valutano l’acquisto di un
qualsiasi mezzo di mobilità nei prossimi dodici mesi
(58%), l’85%, dichiara di prendere in considerazione, per l’acquisto di un veicolo, alimentazioni alternative alle tradizionali diesel e benzina. Un risultato
già evidente con le immatricolazioni di auto ibride,
elettriche, gpl e metano che hanno superato quota
20% del totale nel periodo gennaio-agosto 2020.

METLIFE
SBARCO NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON CONAD
MetLife e Conad Servizi Assicurativi hanno siglato una partnership che consente ai possessori di «Carta Insieme» di acquistare, a condizioni agevolate,
la polizza infortuni Pronto Protetto Via Special. L’accordo si inserisce nella strategia di crescita della filiale italiana della multinazionale assicurativa,
specializzata nell’offerta di prodotti di protezione della persona, che ha tra
i propri piani lo sviluppo di nuove partnership anche in industry diverse da
quelle tradizionalmente avvezze alla distribuzione dei prodotti assicurativi. I
prodotti di protezione della famiglia e della persona costituiscono, infatti, uno
strumento estremamente valido per fidelizzare la clientela delle aziende che si
rivolgono al target delle famiglie, come nel caso specifico della Gdo.
«In un momento di ritrovata attenzione al benessere fisico, unito alla voglia
di riprendere le attività più dinamiche, come sport e viaggi, pensiamo che
offrire alla propria clientela la sicurezza di una copertura assicurativa sia una
strategia vincente per anticipare e rispondere ai bisogni del cliente», spiega
Maurizio Taglietti, direttore generale di MetLife in Italia.
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Maurizio Taglietti
direttore generale
di MetLife Italia

NET INSURANCE E IBL ASSICURA
ENTRA NEL VIVO LA PARTNERSHIP CON LA DISTRIBUZIONE
DI UNA LINEA DI 6 PRODOTTI PROTECTION

Andrea Battista
amministratore delegato
di Net Insurance

Net Insurance e Ibl Assicura, controllata al 100% da Ibl Banca, hanno avviato
il collocamento di una significativa gamma di 6 polizze assicurative Protection, che segna una ulteriore evoluzione a rafforzamento della partnership già
in essere. Le polizze saranno distribuite da Ibl Assicura, attraverso gli oltre
100 punti sul territorio tra filiali e agenti di Ibl Banca.
Tra i 6 prodotti collocati, InSalute, polizza sanitaria che segna l’ingresso di
Net Insurance nel segmento dell’health care. Le altre soluzioni a disposizione
della clientela sono: un prodotto multigaranzia dedicato alla mobilità, anche
su monopattini e biciclette; una polizza sanitaria per viaggi di studio o vacanze all’estero; un’assicurazione infortuni con una serie completa di garanzie
accessorie; una copertura per cani e gatti che prevede rimborso per spese
mediche, Rc e tutela legale; una soluzione assicurativa dedicata alla protezione
odontoiatrica.
Mario Giordano, amministratore delegato di Ibl Banca, ha commentato: «Con
Net Insurance, la nostra controllata Ibl Assicura amplia la gamma di prodotti
assicurativi con soluzioni versatili e innovative dedicate alle famiglie, che oggi
avvertono in modo ancora più forte l’esigenza di protezione e sicurezza».
«Sono molto lieto di questa partenza che rappresenta la piena concretizzazione del lavoro svolto da tutti noi, anche in un periodo difficile come quello
vissuto recentemente», ha detto Andrea Battista, amministratore delegato di
Net Insurance. «Ci presentiamo al mercato con un’ampia gamma di soluzioni
distintive, tra cui mi piace ricordare il prodotto InSalute, il nuovo fiore all’occhiello dell’offerta della nostra compagnia che entra con determinazione in
questo segmento di mercato».

FACILE.IT
UNA FAMIGLIA SU DUE HA RISPARMIATO DURANTE IL LOCKDOWN: IN MEDIA 480 EURO
I mesi di lockdown sono stati l’occasione per mettere mano alle spese domestiche e fare ordine tra i conti di casa; questo
quanto emerge dall’indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat che, interrogando un campione rappresentativo della popolazione, hanno evidenziato come quasi una famiglia su 2 (48,2%), pari a 21 milioni di nuclei, abbia
dichiarato di essere riuscita a risparmiare tra marzo e giugno, in media, 480 euro su alcune delle principali voci di spesa
familiare (utenze, assicurazioni e prodotti finanziari). Il risparmio medio, per coloro che hanno ridotto le spese è stato
pari a 480 euro; va detto, però, che il 64% è riuscito a risparmiare meno di 300 euro, mentre il 18% tra 300 e 500 euro.
Ad essere stati ridotti con maggior frequenza (14,4% del campione intervistato) sono i costi sostenuti per l’Rc auto e
la bolletta della telefonia mobile; il 10,2%, pari a 4.500.000 famiglie, ha dichiarato di aver ridotto la bolletta elettrica,
mentre il 9,2% dei rispondenti quella del gas.
Agosto-Ottobre 2020 | New Insurance
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SARA ASSICURAZIONI
CRESCONO RACCOLTA E UTILE NETTO
Sara ha chiuso il primo semestre con un utile netto consolidato di
44,4 milioni di euro, in aumento rispetto ai 34,5 milioni del primo
semestre 2019. I numeri, spiega una nota, mettono in evidenza una
raccolta in premi lordi contabilizzati pari a 361,1 milioni di euro,
in aumento del 2% rispetto al dato dei primi sei mesi del 2019. La
solvibilità di gruppo si mantiene su livelli molto elevati (Solvency
Ratio 280,6%).

ITAS
CRESCONO UTILE E PATRIMONIO NETTO
Itas ha chiuso il primo semestre 2020 con un utile consolidato
di 36,3 milioni di euro, in crescita rispetto agli 8,7 dello stesso
periodo dell’anno precedente. Il dato, sottolinea una nota dell’assicurazione, dipende dal consolidamento del risultato della gestione
assicurativa (+56,9 milioni) che ha più che compensato il calo dei
proventi finanziari netti, causato dalle ripercussioni che il Covid-19
ha avuto sui mercati. Il risultato evidenzia anche un aumento del
patrimonio netto, che da fine 2019 aumenta del 12,6%, a 440,5
milioni; in questo modo, il Solvency ratio di gruppo passa dal 137%
del dicembre 2019 alla percentuale di 160%, con un surplus di capitale di 274 milioni (sempre da fine anno, il miglioramento è di 23
punti percentuali).

CINA
RALLENTA LA CRESCITA DEL MERCATO ASSICURATIVO
Secondo un’analisi di GlobalData, il
settore assicurativo cinese dovrebbe
registrare a fine anno una crescita
del 3,8%, ritmo inferiore rispetto al
+5,7% del 2019, che paga le conseguenze dell’epidemia di Covid-19.
Il rallentamento più evidente è nel
segmento auto. Da gennaio a giugno
di quest’anno, le vendite di veicoli nuovi sono diminuite del 16,9%
14

New Insurance | Agosto-Ottobre 2020

rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno a causa della riduzione
della spesa dei consumatori e delle
restrizioni alla circolazione. Di conseguenza, i premi del comparto auto
dovrebbero segnare un rallentamento dell’1,3% a fine 2020. Male anche
il segmento property che paga la sospensione delle attività economiche
del primo trimestre.

GENERALI ITALIA
INGRESSO NEL SEGMENTO
DELLA CESSIONE
DEL CREDITO DI IMPOSTA
Generali Italia entra nel segmento
della cessione del credito di imposta, prevista dal Decreto Rilancio
tra le alternative alla detrazione, in
cinque anni, delle spese per interventi di efficienza energetica e antisismica. L’offerta prevede di erogare
fin da subito, a fronte della cessione
del credito di imposta dei clienti, il
102% di liquidità ai privati (proprietari e affittuari di abitazione) e
condomini con offerta fino al 31 dicembre di quest’anno, e il 100% alle
ditte esecutrici dei lavori che hanno
accesso al Superbonus 110%, un servizio di assistenza per i richiedenti
attraverso una piattaforma digitale e
un helpdesk per fornire le informazioni sul processo e la documentazione necessaria.
Sul fronte assicurativo, la soluzione
di Generali Italia prevede la possibilità di sottoscrivere contestualmente
polizze a copertura del rischio di
eventi catastrofali per gli immobili
oggetto dei lavori, che, secondo il
Decreto, godono in tal caso di una
detrazione del 90% del premio pagato; agevolazioni specifiche sono
dedicate inoltre alla responsabilità
civile delle imprese edili e alla responsabilità civile professionale di
ingegneri, architetti, geometri e tecnici per le attività di asseverazione.
«Siamo convinti che la sostenibilità
sia il nodo che lega tutti i progetti di
ripresa del paese e in questo Generali Italia vuole avere un ruolo attivo», ha dichiarato Marco Sesana,
country manager & ceo di Generali
Italia and Global Business Lines.

GRUPPO ADMIRAL
UTILE IN CRESCITA DEL 30% NEL PRIMO SEMESTRE 2020
Il Gruppo Admiral, leader nella vendita di assicurastesso periodo del 2019, e un numero di clienti pari
zioni auto nel Regno Unito e presente in 8 paesi nel
a 712mila, in aumento del 9% rispetto al portafomondo, ha annunciato un utile al lordo delle impoglio del primo semestre dell’anno precedente.
ste di 286,7 milioni di sterline per l’esercizio chiuso
«Nonostante l’emergenza sanitaria che ci ha travolal 30 giugno 2020, in crescita del 30% rispetto al
to in questi mesi», ha detto Antonio Bagetta, da
primo semestre del 2019.
poco nominato amministratore delegato di ConTe.
Nei primi sei mesi del 2020 è cresciuto anche il
it, «siamo orgogliosi di poter affermare che abbiamo
numero di clienti che si attestano a 7,17 milioni,
continuato a crescere in modo profittevole. Questo
con un aumento del 6% rispetto al primo semestre
risultato è stato possibile grazie a un’offerta molto
dell’anno precedente.
competitiva che permette alla famiglie italiane di
Per quanto riguarda il fatturisparmiare sulla polizza auto
rato, il gruppo registra 1,69
e moto e a un eccellente livelmiliardi di sterline, in calo del
lo di servizio. Un servizio che
4% rispetto allo stesso periodo
ha saputo reagire in modo agidel 2019, principalmente a caule alla situazione grazie a una
sa dell’impatto della pandemia
struttura organizzativa reattiva.
Covid-19.
Negli anni abbiamo investito
David Stevens, chief executinon solo in tecnologia ma anche
ve officer di Admiral, che tra
in processi snelli e veloci, tutpochi mesi lascerà la guida
ti elementi che si sono rivelati
del gruppo all’italiana Milena
preziosi per gestire al meglio le
Mondini, attuale Head of Uk
esigenze del momento. Ringraand European Insurance, ha
zio il gruppo e tutti i colleghi di
commentato: «Lo scorso anno
ConTe.it che si sono adeguati raavevo descritto i nostri risulpidamente alle nuove circostantati come “un po’ noiosi” ma
ze dando dimostrazione di una
Antonio Bagetta
non credevo che l’alternativa
straordinaria professionalità che
chief executive officer di ConTe.it
fosse una pandemia globale. La
ci ha permesso di essere sempre
nostra risposta all’emergenza
al fianco dei nostri clienti».
sanitaria ha messo in evidenza due punti di forza
Bagetta, 37 anni, ha assunto la guida di ConTe.
chiave di Admiral: una gestione competente a breit agli inizi di giugno ricoprendo il ruolo che era
ve termine e valori sostenibili a lungo termine. Ci
stato di Costantino Moretti, nominato head of
siamo adattati rapidamente alle nuove circostanze,
international insurance del Gruppo Admiral. Con
destreggiandoci da un modello di lavoro all’altro e
una laurea in business administration alla Luiss di
comprimendo anni di apprendimento e sviluppo in
Roma e successivo master of science in business
poche settimane attraverso un incredibile sforzo da
administration, dopo un percorso professionale in
parte di tutti i livelli dell’azienda».
società di consulenza e multinazionali tra le quali
In Italia il Gruppo Admiral è presente dal 2008 con
The Boston Consulting Group, Bain&Co, Unilever
il brand ConTe.it, specializzato nella vendita online
e Procter&Gamble, Bagetta è entrato in ConTe.it
di polizze auto e moto, che da solo rappresenta il
nel settembre del 2014 come business development
10% dei clienti di tutto il gruppo. Nel primo sememanager seguendo un percorso di carriera che lo ha
stre 2020, ConTe.it ha registrato un fatturato pari a
portato, pochi anni dopo, ad assumere la respon122 milioni di euro, in crescita dell’1% rispetto allo
sabilità di tutte le operations e i servizi al cliente.
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SCENARI E BUSINESS - SUPERARE LE CRISI

L’ANELLO MANCANTE
DELLA RIPRESA POST-PANDEMICA

Non solo la pandemia da Covid-19 e la recessione sono senza precedenti in molti modi, ma lo
sono state anche le risposte delle organizzazioni scientiﬁche e delle istituzioni ﬁnanziarie. Ma,
in un clima di crescente sﬁducia dell’opinione pubblica, non è chiaro per quanto tempo questi
interventi possano essere sostenuti

L

a fiducia sarà la chiave per riprendersi dalla pandemia e dalla recessione. Eppure, negli ultimi dieci
anni, la fiducia delle persone nei governi e
nelle istituzioni pubbliche e private è diminuita in molte delle economie avanzate. Come è tipico nei periodi di profonda
incertezza, il prezzo dell’oro è salito alle
stelle negli ultimi mesi.
La sicurezza di sé ai massimi livelli di
oggi non dovrebbe sorprendere. L’attuale
crisi non è solo globale e per molti versi senza precedenti, ma anche altamente
ambigua. Mentre l’emergenza sanitaria
pubblica si è intensificata e ha innescato
un collasso nell’economia reale, i mercati fi nanziari hanno registrato un boom.
Come con la crisi fi nanziaria globale del
2008, la pandemia da Covid-19 ha decisamente indebolito la fiducia del pubblico
nella competenza. Le teorie del complotto
e la retorica politica che rifiuta la scienza
sono proliferate. Ma se il pubblico non si
fida delle raccomandazioni di scienziati ed
esperti fi nanziari, la crisi si prolungherà.
La fiducia può prevalere, ma solo se iniziamo a lavorare verso un nuovo paradigma
economico e istituzionale. E questo significa aff rontare di petto il crescente scetticismo del pubblico verso la maggior parte
delle istituzioni principali, dalle banche
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centrali e le organizzazioni fi nanziarie internazionali all’Organizzazione mondiale
della sanità e al mondo accademico, per
non parlare delle Big Tech. Questi dubbi
non sono più concentrati solo tra i populisti e le persone ai margini della società.
Negli Stati Uniti, il 30% crede che il virus
Sars-CoV-2 sia stato creato in laboratorio
e il 35% afferma che rifiuterebbe un vaccino per il Covid-19.
Allo stesso tempo, i politici ora si chiedono fi no a che punto possa e debba
spingersi la politica fiscale e monetaria.
Da quando è stato rilanciato a marzo, il
programma di allentamento quantitativo
della Federal Reserve statunitense ha acquistato asset a un ritmo di 2 miliardi di
dollari l’ora. Quali sono gli effetti a valle
di una simile politica? E per quanto tempo
potrà Wall Street sfidare la gravità mentre
Main Street è in caduta libera?
Mai prima d’ora sono stati messi a disposizione così tanti soldi così velocemente.
Nel giro di pochi mesi siamo già andati
ben oltre il playbook post-2008. Mobilitare le risorse fi nanziarie (sia quantitativamente che qualitativamente) su una
scala senza precedenti ha dimostrato il
potere assoluto della fi nanza di proteggere o riorientare intere economie. Tuttavia,
evidenziando la crescente disconnessione

tra Wall Street e Main Street, ha anche
lanciato nuove sfide.
Tutto ciò può durare solo fi nché c’è ancora sufficiente fiducia nel sistema. Se la
fiducia del pubblico nelle banche centrali dovesse improvvisamente svanire, il
sistema fi nanziario crollerebbe. E se un
numero sufficiente di persone si rifiutasse improvvisamente di continuare a tollerare il continuo
arricchimento di pochi mentre
molti sono impoveriti, anche la
democrazia liberale sarebbe in
pericolo.
Avvertimenti simili valgono
anche per le scienze. Mai prima d’ora così tante persone da
così tanti paesi si erano unite
per perseguire lo stesso obiettivo: lo sviluppo di un vaccino
sicuro ed efficace. Questa mobilitazione di massa è entusiasmante da vedere, ma anche
preoccupante nel clima attuale. Nell’immediato, la crescente sfiducia
nei confronti degli esperti minaccia di
ridurre l’efficacia della vaccinazione contro il Covid-19. Il recente ribaltamento
del giudizio sull’opportunità di utilizzare
l’idrossiclorochina per trattare i pazienti
(non è opportuno) ha lasciato molti con
ancor meno fiducia nei loro leader. E il
fatto che l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia
interferito con il lavoro delle agenzie di
salute pubblica ha giustificato tali dubbi.
A livello globale, ci sono anche domande
sul fatto che i vaccini saranno distribuiti
in modo equo e secondo le reali necessità. E, sullo sfondo più ampio del declino
della fiducia nelle competenze, ci si chiede
se gli attuali livelli di fi nanziamento della ricerca nel campo della scienza e della
medicina saranno sostenuti. La ricerca
scientifica e tecnologica sarà essenziale
per aff rontare i problemi, dal cambiamento climatico alla disuguaglianza, e vi è
una crescente necessità di dispositivi medici intelligenti, sistemi di apprendimento

remoto e nuovi farmaci e antibiotici per
evitare future crisi di salute pubblica.
Dati i rischi, semplicemente non possiamo
permetterci un’ulteriore erosione della fiducia del pubblico. Per i leader della fi nanza e delle scienze, il compito ora è sviluppare regole trasparenti e solide, in modo
che i processi decisionali siano chiari e
valutabili per i responsabili
politici, i media e il pubblico
in generale. L’obiettivo generale dovrebbe essere quello di
responsabilizzare le persone
e ripristinare la loro fiducia.
Ciò significa spiegare cosa è
in gioco, sviluppare una vera
responsabilità e riconoscere
ciò che non funziona. In un
ambiente mediatico sempre
più incline alla disinformazione e a pensieri di 280 caratteri, i leader della fi nanza e della scienza devono coinvolgere
in modo proattivo il pubblico.
Ma non dovremmo illuderci, pensando
che il sistema debba semplicemente essere
rattoppato. Una riprogettazione completa
serve a garantire che le nostre istituzioni
siano al servizio del bene comune. Il rapporto tra esperti e pubblico non dovrebbe
più essere basato su un modello «prendere
o lasciare» di autogoverno per la scienza
e la fi nanza. La fiducia, essendo diventata scarsa, è ora molto richiesta; ma è un
bene volatile. E fa rabbrividire anche solo
pensare a cosa significherebbe un’ulteriore perdita di fiducia per il mondo in crisi
di oggi. Una fuga dalle valute? Un rifiuto
diff uso a farsi vaccinare? La negazione del
riscaldamento globale in un mondo letteralmente in fiamme? Ripristinare la fiducia non sarà facile. Ma per superare le crisi odierne e prevenire quelle che possiamo
prevedere, è necessario farlo.
Bertrand Badré (ceo e founder
di Blue like an Orange Sustainable
Capital) e Aurélie Jean (founder di In
Silico Veritas)
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SCENARI E BUSINESS - RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

RICOSTRUIRE IN MODO
PIÙ EQUO E PIÙ GREEN

Il mondo ha un’opportunità d’oro per ricostruire coraggiosamente dopo la pandemia e mettere
l’uguaglianza di genere, la responsabilità sociale e la protezione ambientale al centro della
ripresa. Con un’attenzione concreta e strategica su questi temi, il futuro che costruiamo oggi
potrebbe essere più muniﬁco del passato

C

ome gli agricoltori che pianificano
il raccolto della stagione successiva, ora tocca a noi piantare i semi
del futuro post pandemia che desideriamo. E dobbiamo mettere la parità di genere e la sostenibilità al centro della ripresa
e promuovere uno sviluppo più inclusivo
che preveda un «buon commercio». La sfida più seria che dovremo aff rontare è la
disuguaglianza economica, non solo tra
paesi e all’interno dei singoli paesi. Il covid-19 ha rivelato quanto profonde siano
le disuguaglianze di genere, con le donne
a soff rire di più per le ricadute economiche della pandemia.
Secondo una ricerca condotta dall’International Trade Centre quasi il 65% delle
piccole imprese guidate da donne sparse in
120 paesi è stato duramente colpito dalla
crisi (rispetto a poco più della metà delle
aziende guidate da uomini). Tra i settori più colpiti che impiegano soprattutto
donne ci sono il commercio al dettaglio,
l’ospitalità, il turismo, l’artigianato e l’industria leggera. Inoltre, la digitalizzazione
accelerata e il cambio di configurazione
nelle catene di fornitura fanno sì che le
imprenditrici di tutto il mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, debbano far
fronte ad altri ostacoli, dall’accesso alle
informazioni e alle risorse alla creazione
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di competenze e reti.
In un recente articolo apparso sul Financial Times, Linda Scott della Saïd Business School dell’Università di Oxford ha
invocato la fi ne del «monopolio maschile» nel commercio internazionale. A suo
avviso, se le donne diventassero agenti
significativi nella ripresa economica, allora «ne scaturirebbero benefici a cascata
e una sostanziale riduzione della sofferenza». Riuscire ad aff rontare questa sfida consentirebbe di riposizionare le imprenditrici nelle nuove catene di valore

globali, aiutandole a soddisfare i moderni
standard sui prodotti e a trarre vantaggio dalla proliferazione di opportunità di
e-commerce.
La ripresa post pandemia deve essere anche sostenibile, e il mondo imprenditoriale si sta muovendo in questa direzione.
Lo scorso mese, oltre 20 società di spicco,
da Adidas a Unilever, hanno accolto l’iniziativa dell’Unione europea di introdurre
nuovi standard vincolanti per promuovere la sostenibilità, mentre oltre mille ceo
hanno siglato una dichiarazione Onu per
una rinnovata cooperazione globale.
Anche i policymaker collegano sempre più
la ripresa post covid all’azione sul clima,
come illustrano i salvataggi di Air France
e Renault da parte del governo francese.
Alla recente Assemblea generale dell’Onu,
la Cina ha annunciato la propria intenzione di diventare a zero emissioni di CO2
entro il 2060 e ha invitato tutti i paesi a
«conseguire una ripresa green dell’economia mondiale nell’era post-covid».
I leader d’Europa, dell’America latina, dei
Caraibi e del Pacifico stanno mettendo la
mitigazione del clima e lo sviluppo inclusivo al centro dei loro piani di ripresa
post-pandemia. Alcuni, come il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, hanno promesso di collegare le loro
risposte al covid-19 all’azione sul clima.
In tutto il mondo prendono piede nuovi
accordi green. In settembre, il presidente
della Commissione europea Ursula von
der Leyen ha presentato i piani per tagliare le emissioni di gas serra dell’Ue del
55% entro il 2030. La Francia aveva già
adottato un recovery plan da 100 miliardi
di euro, compresi 30 miliardi di euro a
supporto di una transizione green.
Il mood sta cambiando. Il mondo cerca
nuove strade per passare al buon commercio, ossia più pulito, più equo e più
resiliente agli shock. Ma i nuovi modelli non devono ignorare il supporto alle
micro, alle piccole e alle medie imprese,
molte delle quali gestite da donne o con
manodopera femminile, che partecipano
Agosto-Ottobre 2020 | New Insurance

19

alle catene di valore globali e trainano le
economie locali.
Ad esempio, il meccanismo di Cba (carbon border adjustment), ossia una tassa di
adeguamento delle emissioni di CO2 alla
frontiera, proposto dall’Ue, che von der
Leyen ha illustrato nel suo discorso allo
Stato dell’Unione, desterà preoccupazioni nei paesi in via di sviluppo. Secondo
il Boston Consulting Group, tale iniziativa significa che, «le aziende non europee
che sono state sottoposte a scarse pressioni normative per mappare, riferire e
controllare le proprie emissioni dovranno
costruire queste capacità rapidamente e

È sempre più difficile ignorare
le molteplici iniquità cui ci ha esposto
il covid-19. Abbiamo un’occasione:
ricostruire in modo intelligente
mettendo la parità di genere,
la responsabilità sociale e la tutela
ambientale al centro dei nostri piani

muoversi per recuperare e restare competitivi in Europa«.
Di conseguenza, un’azienda cartiera europea, ad esempio, che riesce a gestire il
meccanismo di adeguamento può ottenere
un vantaggio competitivo rispetto a un’azienda asiatica o africana nello stesso settore che attualmente esporta verso l’Europa. La comunità internazionale deve
capire in fretta come costruire un mondo
più pulito e più equo, e come lavorare con
partner del settore pubblico e privato verso obiettivi comuni.
Per quanto riguarda le catene di valore, le
piccole e medie imprese stanno esse stesse
spingendo le industrie ad aff rontare le sfide della compliance sociale e ambientale e
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a ridurre affaticamenti legati all’audit (la
cosiddetta «audit fatigue»). Iniziative quali
il Social and labor convergence program,
che serve i settori abbigliamento e calzature, possono essere sostenuti da fondi di
modesta entità e possono essere accolti
da un’organizzazione neutrale no-profit.
Possono fornire valutazioni sociali efficaci, modulari e sostenibili in tutti i settori
e nelle catene di valore, e produrre dati
credibili e comparabili. Questo modello
libera risorse affi nché le aziende possano
migliorare le condizioni di lavoro e i processi, e potrebbe trovare largo uso negli
schemi di conformità post-covid nei paesi
in via di sviluppo.
Sul tema parità di genere, un crescente
numero di multinazionali (Ups, MasterCard, Visa, Procter & Gamble, eBay) appoggia l’imprenditoria femminile tramite
programmi sulla diversità nelle catene di
fornitura, tutoraggio, iniziative di potenziamento delle capacità e servizi mirati.
Queste iniziative stanno aumentando grazie all’expertise e alle reti di organizzazioni internazionali e istituzioni locali,
sfruttando risorse di cui spesso i governi
non dispongono, e possono essere dispiegate in modo flessibile a seconda del mercato.
È sempre più difficile ignorare le molteplici iniquità cui ci ha esposto il covid-19.
Abbiamo un’occasione: ricostruire in
modo intelligente mettendo la parità di
genere, la responsabilità sociale e la tutela
ambientale al centro dei nostri piani. Puntando consapevolmente e strategicamente
su queste tematiche, il futuro che semineremo potrebbe essere più generoso che in
passato.

Pamela Coke-Hamilton
executive director
dell’ International Trade Centre

I modelli di business
sostenibili brillano
per efficienza
Esplora le opportunità di investimento
in questo nuovo mondo
Puntiamo a identificare aziende sostenibili di alta
qualità in grado di resistere alla prova del tempo.
Restringiamo l’universo investibile fino a raggiungere
un portafoglio che contribuisca positivamente ai
rendimenti e ad un mondo più sostenibile.
Scopri di più sulle nostre strategie sostenibili azionarie
nnip.co/strategiesostenibili

You matter

La presente comunicazione è rivolta esclusivamente ad investitori professionali come definiti nella Direttiva MiFID. La presente comunicazione è stata redatta esclusivamente ai fini informativi e non
costituisce un’offerta, in particolare un prospetto informativo, o un invito a trattare, acquistare o vendere titoli o a partecipare ad una strategia di trading, né la prestazione di un servizio d’investimento o
di ricerca in materia di investimenti. La presente comunicazione e le informazioni contenute nella stessa non potranno essere copiate, riprodotte, distribuite o trasferite a soggetti diversi dal destinatario.
Il prospetto informativo e il Key Investor Information Document (KIID) e gli altri documenti previsti dalla legge, relativi al comparto e al fondo, sono disponibili sul sito www.nnip.com. I rendimenti
conseguiti in passato non sono indicativi dei risultati futuri e in nessun caso potranno essere ritenuti tali.
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SCENARI E BUSINESS - OBIETTIVI SOSTENIBILI

CAPITALISMO RESPONSABILE
UN’OPPORTUNITÀ PER L’EUROPA

La globalizzazione non si fermerà, ma dovrà essere governata in modo tale da salvaguardare
l’indipendenza e la coesione delle nazioni europee. Pertanto, il tema del capitalismo responsabile
deve essere al centro della ricostruzione dell’Unione europea. Il futuro dovrà includere un New
Deal tra ogni nazione europea e le sue aziende, con il concetto di responsabilità al centro

M

anca una decade al 2030, data
ultima dell’agenda Onu per il
raggiungimento dei 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile (Sdg). La pandemia
per la diffusione del covid19 ha determinato
forti criticità sulla capacità del mondo di raggiungere tali obiettivi, in quanto la pandemia
ha generato effetti negli ambiti di environment, social e governance, che in alcuni casi
si sono già manifestati ed è tangibile il loro
effetto, e in altri non si conoscono ancora gli
impatti.
Dal 2000, alcuni progressi sono stati fatti in
diverse aree critiche: l’estrema povertà si è
ridotta, anche se gli impatti economici della
pandemia da covid-19 ha accelerato la creazione di nuova povertà; la mortalità sotto i 5
anni è diminuita del 19%;è aumentato il tasso
di immunizzazione delle persone consentendo una maggior tutela della salute; la maggior
parte della popolazione ha accesso all’elettricità; le aree marine protette sono raddoppiate
dal 2010; 186 nazioni hanno ratificato l’accordo di Parigi sul cambiamento climatico;
71 paesi e l’Unione europea hanno adottato
policy e strumenti per la produzione e il consumo sostenibile, la «circular economy».
Tuttavia vi sono altri ambiti che necessitano
di un’attenzione collettiva urgente: il livello dei mari si sta innalzando, l’acidificazione degli oceani sta accelerando, gli ultimi 4
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anni hanno visto le temperature più calde,
milioni di piante e specie animali sono a rischio estinzione. Inoltre le azioni e gli sforzi
per porre fine alle sofferenze umane e creare
uguali opportunità per tutti stanno rallentando e sono influenzati da violenti conflitti
e da una forte vulnerabilità ai disastri naturali. Metà della popolazione mondiale non ha
accesso alle cure per la salute, e più del 50%
dei bambini non è scolarizzato.
L’ambito più critico è il cambiamento climatico. Non intervenire per evitare il surriscaldamento nei prossimi decenni (si stima di
1,5°C) comporta il collasso dell’ecosistema,
con conseguenze economiche (produzioni a
rischio sia direttamente in ambito food che
per la scarsità di risorse ambientali utilizzate nei settori non food) e sociali (aumento
della povertà, delle disuguaglianze reddituali,
della fame, della non accessibilità al diritto
alla salute) interconnesse, che richiedono una
soluzione globale.
UN NUOVO PARADIGMA
Come poter arrivare a centrare gli Sdg nel
2030? Attraverso finanziamenti, resilienza,
economie inclusive e sostenibili, azioni locali
più incisive guidate dalle istituzioni, miglior
utilizzo dei dati, della tecnologia, dell’intelligenza artificiale, dell’innovazione, sfruttando
la trasformazione digitale. In altri termini

includendo i 17 soustainable development
goals non solo nelle agende politiche, ma anche in quelle dei consigli di amministrazione
di tutte le organizzazioni, e nelle strategie di
investimento, al fine di collegare gli obiettivi
di business con quelli dell’agenda Onu 2030.
L’11 settembre 2020, anniversario di una
data che ha stravolto il pianeta, non solo per
la brutalità, ma per le conseguenze che ancora oggi osserviamo, l’Institut Montaigne e il
Comité Médicis hanno pubblicato un nuovo
rapporto, «Capitalismo responsabile: un’opportunità per l’Europa», in cui Jean-Dominique Senard, presidente del gruppo Renault, vicepresidente dell’Institut Montaigne,
e Yves Perrier, ceo di Amundi, presidente
del Comité Médicis, chiedono all’Europa di

diventare il continente del capitalismo responsabile. Ciò garantirebbe la prosperità del
continente e l’indipendenza delle nazioni e
delle imprese europee.
Il rapporto definisce delle priorità chiare: favorire gli investimenti a lungo termine per
le imprese responsabili, dare impulso al finanziamento a lungo termine per le imprese
responsabili, riconquistare il controllo sulle
informazioni contabili, finanziarie ed extra-finanziarie e creare un quadro normativo
comune.
«La globalizzazione non si fermerà, ma dovrà essere governata in modo tale da salvaguardare l’indipendenza e la coesione delle
nazioni europee. Questa sarà una delle responsabilità delle aziende. Pertanto, il tema
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del capitalismo responsabile deve essere al
centro della ricostruzione dell’Unione europea. Il futuro dovrà includere un New Deal
tra ogni nazione europea e le sue aziende,
con il concetto di responsabilità al centro»,
spiegano i due presidenti del gruppo di lavoro
responsabile di questo rapporto
.
IL CAPITALISMO RESPONSABILE
A DAVOS 2020
Lo scorso gennaio, a Davos, si sono dati appuntamento quasi 3mila leader di 117 paesi per la 50ª conferenza annuale del World
Economic Forum. Il summit quest’anno aveva due temi cruciali per il futuro sostenibile
della Terra: capitalismo e il liberismo politico. Due vincitori storici dopo la caduta del
muro di Berlino avvenuta nel 1989 e che oggi
però non godono più di ottima salute sotto i
colpi di rivolte sociali, movimenti populisti
e l’azione in politica estera di stati autoritari
come Russia e Cina in funzione anti-occidentale.
Al centro del forum lo «stakeholder capitalism», il capitalismo responsabile e sociale, che
tiene conto ovviamente degli azionisti, ma
anche dei dipendenti, dei territori e di tutti
coloro che hanno interessi nell’impresa come
i fornitori e i clienti.
Il leit motiv del Forum è stato il «Davos Manifesto 2020», un documento che prende
spunto dal «Davos Manifesto» del 1973, che,
con largo anticipo e grande visione del futuro, aveva coniato il concetto allora sconosciuto di «stakeholder» (letteralmente le parti
interessate, coinvolte), ovvero che le aziende
devono servire gli interessi dell’intera società
piuttosto che solo i loro azionisti.
Il Davos Manifesto 2020 fornisce una visione su questioni tra le più scottanti dei nostri
tempi, quali l’equa tassazione (si parla dei giganti americani del web e della loro politica
di cercare di pagare il meno possibile di imposte), l’intelligenza artificiale, la tolleranza
zero nei confronti della corruzione, i limiti
alla retribuzione dei top manager e il rispetto
dei diritti umani.
«Le aziende devono fare proprio lo stakeholder capitalism, che significa non solo mas24 New Insurance | Agosto-Ottobre 2020

Jean-Dominique Senard, presidente del gruppo Renault
e vicepresidente dell’Institut Montaigne
simizzare i profitti, ma utilizzare anche le
capacità e le risorse in collaborazione con i
governi e la società civile per rispondere alle
sfide di questo decennio. Devono contribuire in modo attivo a un mondo più coeso e
sostenibile», ha sottolineato Klaus Schwab, il
carismatico fondatore e presidente esecutivo
del World Economic Forum.

IMPLEMENTARE
IL CAPITALISMO RESPONSABILE
Secondo il rapporto dell’Institut Montaigne e
del Comité Médicis, il capitalismo responsabile non è solo un pilastro morale del capitalismo finanziario, ma la proposta di un nuovo modello in grado di rispondere alle sfide
del nostro tempo. È articolato intorno a tre
punti chiave: la funzione sociale dell’azienda
e il valore che porta a tutti i suoi stakeholder;
la sfida di coniugare efficienza economica e
sostenibilità, rispondendo alle due grandi sfide del riscaldamento globale e della coesione
sociale; l’allineamento degli interessi degli
azionisti con lo “scopo” dell’azienda e l’utilizzo sistematico dei criteri Esg che riflettano i
valori europei.
Diventa dunque cruciale, per avviare il cammino di una responsabilità sociale del sistema economico e finanziario, integrare nelle scelte strategiche delle aziende i 17 Sdg.
Una loro mancata integrazione nelle scelte

Yves Perrier, ceo di Amundi
e presidente del Comité Médicis
strategiche di enti, imprese private e pubbliche, istituzioni e organizzazioni no-profit,
inevitabilmente implicherà per gli stessi un
percorso di crescita sostenibile complicato, in
quanto gli obiettivi di business sono intrinsecamente connessi e dipendenti dai rischi
(fattori o opportunità) Esg.
Il fallimento della gestione dei fattori Esg,
impatta negativamente sulla reputazione
degli enti/organizzazioni, sulla fiducia degli
stakeholder, sulle performance finanziarie. In
altri termini impatta negativamente sul capitalismo responsabile.

I PASSI DA COMPIERE
I rischi correlati Esg non sono nuovi. Infatti,
imprese, organizzazioni, governi e investitori
hanno considerato per diversi anni i rischi
connessi alla governance focalizzandosi su
aspetti quali quelli finanziari e di reporting,
il ruolo e la composizione dei consigli di amministrazione, le politiche anti corruzione, la
remunerazione degli executive e più in generale la questione dell’etica degli affari. Negli
ultimi decenni, in particolare negli l’ultima
decade, si sono però affacciati anche i rischi
ambientali e sociali, che necessariamente gli
stessi organismi di cui sopra devono considerare.
Fortunatamente tra il 2019 e gli inizi del

2020, ci si è resi conto che le aziende, nessuna esclusa, deve indirizzare il proprio operato
verso il successo sostenibile di lungo termine.
Non ci può essere capitalismo se questo non
è responsabile, ossia a vantaggio degli stakeholder. In particolare 200 ceo di aziende
americane tra cui Amazon e Jp Morgan, hanno dichiarato, sottoscrivendo uno statement,
che il valore degli azionisti non è più il principale focus dei top business leaders americani: «While each of our individual companies
serves its own corporate purpose, we share a
fundamental commitment to all of our stakeholders. We commit to deliver value to all
of them, for the future success of our companies, our communities and our country».
Anche l’Italia ha fatto il suo passo, e a gennaio di quest’anno il Comitato di corporate
governance per le società quotate in Borsa,
ha posto alla base del funzionamento delle
aziende come primo principio che l’organo di
amministrazione guida la società perseguendo il successo sostenibile, definendo il livello
e la natura di rischio compatibile (risk tolerance o acceptable risk level) con gli obiettivi strategici della società, includendo nelle
proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell’ottica del successo
sostenibile della società.
La sostenibilità è da intendersi pertanto come
capacità di generare valore non solo più per
gli azionisti ma per tutti gli stakeholder.
Come sottolinea il report dell’Institut Montaigne e del Comité Médicis, «per garantire
la transizione al capitalismo responsabile a
livello europeo, è necessario cambiare il contesto di riferimento che governa le aziende,
con particolare riferimento alla valutazione
delle loro performance, sia finanziarie che
extra-finanziarie. Questo schema consentirà
alle imprese che sono già sulla strada giusta
di proseguire senza difficoltà e incoraggerà
altre a seguirle», spiega Francesco Bellino,
managing director & partner di Boston Consulting Group e membro della task force di
questo rapporto.
Gianni Carbone
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PROTAGONISTI - PAYDO

IL SINISTRO ORA ARRIVA
CON UN WHATSAPP

Plick è la soluzione che consente di effettuare pagamenti in mobilità irrevocabili, tracciabili, senza
limiti, a chiunque e senza doverne conoscere l’Iban. L’amministratore delegato della fintech che l’ha
ideata spiega perché può anche dare un grande contributo alle compagnie assicurative, non solo come
strumento di pagamento, ma come piattaforma per creare di fatto una relazione di valore con i clienti

L’

ultima novità in tema pagamenti
digitali l’ha introdotta il governo che, con l’obiettivo di ridurre
l’uso del contante (e contrastare l’evasione
fiscale), ha annunciato che rimborserà del
10% chi utilizzerà carta di credito o app
per fare acquisti. Qualche polemica l’idea
del «cashback di Stato» l’ha già provocata,
ma questa è un’altra storia. Quel che è certo è che negli ultimi anni anche l’Italia sta
vivendo una rapida evoluzione nell’ambito
dei pagamenti digitali.
Ogni giorno nascono nuovi progetti e soluzioni per far diventare il denaro sempre
più digital. E smart. Tra i più interessanti
e promettenti c’è PayDo, fintech fondata e
guidata da Donato Vadruccio, che vanta
una lunghissima esperienza, oltre 30 anni,
nel settore bancario e nella gestione dei
servizi bancari. A lui abbiamo chiesto cosa
è cambiato nel mondo bancario in questi
30 anni e in particolare quale è stata l’evoluzione dei sistemi di pagamento.
«L’aspetto assolutamente più rilevante che
incide tuttora in maniera importante e
concreta è la digitalizzazione», sottolinea
Vadruccio. «In questi 30 anni abbiamo vissuto un cambio radicale dei servizi bancari,
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passando da quelli iper tradizionali basati
esclusivamente su modalità cartacea e modulistica a una digitalizzazione che prima
ha interessato esclusivamente i rapporti interbancari per poi propagarsi all’esperienza
d’uso del cliente finale. La digitalizzazione
è quindi il fil rouge degli ultimi 30 anni,
meno impattante nella prima fase e molto
di più negli ultimi anni, con una forte accelerazione negli ultimi mesi con l’avvento
della pandemia e il lockdown. Per quanto riguarda la gestione dei pagamenti si è
passati da sistemi “arcaici” prevalentemente
basati sul contante a sistemi di pagamento
con le carte di credito e di debito, che rappresentano il primo passo, seppur lento, di
dismissione della moneta di carta, per poi
arrivare a un’evoluzione naturale del processo di smaterializzazione con i bonifici
on line. Tuttavia l’impatto più importante
della digitalizzazione è avvenuta con i pagamenti digitali via mobile».
Secondo una recente indagine si è assistito a un forte incremento a livello
globale delle transazioni eﬀettuate con
strumenti alternativi al contante, in
particolare in Asia (+32%). Anche in

Donato Vadruccio
ceo di PayDo
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Italia il trend sembra accelerare anche
se al momento siamo solo al 23° posto in
Europa secondo il Cashless Society Index Ambrosetti. Negli ultimi 3 anni il
governo ha introdotto alcune norme per
agevolare il processo di digitalizzazione
dei pagamenti. Secondo lei sono stati
utili, si poteva fare di più e soprattutto
l’Italia è pronta a questa evoluzione?
Sicuramente tutti gli interventi da parte del
governo sono utili ad accelerare un processo di digitalizzazione, tuttavia è l’usabilità
dei nuovi servizi che fa la differenza e porta
i cittadini a optare per sistemi di pagamento diversi dal contante. Certamente le scelte
dei governi rappresentano una spinta importante ma ancora oggi in Italia l’uso del
contante è tra il 70 e l’80%, molto indietro
rispetto ai paesi nordici che si attestano

La piattaforma di pagamenti digitali
Plick è nata 3 anni fa per supportare
le banche e gli istituti di pagamento
in tutta Europa nell’offrire ai propri clienti,
persone ﬁsiche e aziende, un sistema
semplice di pagamento che inizialmente
era nato per sostituire l’assegno

al 2%, pertanto non può essere considerato un punto di arrivo e c’è ancora molto
da fare. La digitalizzazione sarà concreta
solo quando si assisterà a un abbattimento
sostanziale dell’uso del contante in Italia.
Auspico che le iniziative annunciate dal governo possano davvero contribuire a invertire la rotta nell’utilizzo del contante, ma
dipenderà molto da noi e dalla semplicità
dei servizi offerti.
Ma capiamo meglio. Il processo di digitalizzazione dei pagamenti è solo uno
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strumento per ridurre l’evasione ﬁscale
o presenta vantaggi richiesti eﬀettivamente dalle persone?
La riduzione dell’uso del contante dovrebbe rappresentare in primis un obiettivo
molto forte per tutti, visti i molteplici vantaggi. La digitalizzazione dei pagamenti è
una semplificazione dei servizi con un alto
valore aggiunto per cittadini e imprese
proprio per la semplicità di utilizzo. Questo è il primo obiettivo. È chiaro, tuttavia,
che se un sistema di pagamento è altamente tracciabile e fortemente diff uso porterà
contemporaneamente a un maggiore contrasto all’evasione fiscale, che oggi risulta
difficile applicare proprio per l’alta diff usione dell’utilizzo del contante.
Proprio il tema della digitalizzazione
dei pagamenti diventa molto rilevante
per i processi di incasso e di pagamento soprattutto nel campo assicurativo.
Quasi 3 anni fa lei ha lanciato Plick.
Ce ne può parlare? Quali sono i tratti
distintivi e qual è la mission della società?
Circa tre anni fa ho creato la società fintech PayDo e la sua piattaforma di pagamenti digitali denominata Plick per supportare le banche e gli istituti di pagamento
nell’offrire ai propri clienti, persone fisiche
e aziende, un sistema semplice di pagamento che inizialmente era nato per sostituire l’assegno. Oggi Plick permette di
effettuare pagamenti in tutta Europa, anche massivi, e irrevocabili, senza limiti di
importo tramite WhatsApp, sms o e-mail
senza conoscere l’iban del beneficiario. Il
tratto distintivo è che, utilizzando il sistema, non è necessario scaricare una app o
effettuare registrazioni. Il pagamento parte
direttamente dal conto del pagatore cliente
di una banca che adotta Plick, per raggiungere quello del beneficiario solo conoscendo il numero di telefono o la e-mail. Il beneficiario non deve scaricare una app, non
deve registrarsi, non deve essere aderente
a Plick. Rappresenta quindi un servizio a
valore aggiunto del proprio conto corrente
e un servizio utile e semplice per i clienti

Plick è la piattaforma
di PayDo che permette
di effettuare pagamenti
in tutta Europa, anche
massivi, e irrevocabili,
senza limiti di importo
tramite WhatsApp, sms o
e-mail senza conoscere
l’iban del beneficiario

delle banche, sia persone fisiche che aziende, come ad esempio una compagnia di assicurazione, che deve incassare denaro o
effettuare pagamenti di sinistri. In particolare, per le assicurazioni, Plick non rappresenta solo ed esclusivamente un servizio
di pagamento ma una piattaforma per favorire il processo di digitalizzazione della
società, in grado di ottimizzare i processi
legati ai pagamenti. In generale il nostro
obiettivo è quello di realizzare soluzioni
insieme ai nostri partner per supportare
aziende e persone nei processi di incasso e
pagamento e nei processi correlati utilizzando la flessibilità della piattaforma e la
possibilità di aggiungere testo e documenti
da inviare al beneficiario.
Quali sono le prospettive di sviluppo di
Plick per i prossimi anni?
Oggi Plick sta collaborando con numerose
banche e istituti di pagamento e di moneta
elettronica. Le prospettive sono quelle di
continuare in questo percorso di costruire

soluzioni di valore per le banche e istituti
di pagamento, ma soprattutto per le loro
aziende clienti, come le assicurazioni, sia
in Italia che all’estero. Stiamo guardando
molto all’estero e abbiamo diverse opportunità di collaborazione che stiamo analizzando.

Torniamo un attimo alle prospettive legate al settore assicurativo. Quali sono i
vantaggi per un’assicurazione nella digitalizzazione dei processi di pagamenti
e quali sono i vantaggi nell’adozione di
Plick?
Siamo in un’epoca in cui qualsiasi compagnia di assicurazione o azienda di ogni
tipologia e settore sta realizzando o pianificando un percorso verso una digitalizzazione dei processi aziendali. Ed è proprio
in questo percorso di innovazione che i
sistemi di pagamento si innestano come
un tassello rilevante e parte integrante del
processo di digitalizzazione. È in questo
contesto che Plick può fornire un grande
Agosto-Ottobre 2020 | New Insurance 29

PROTAGONISTI - PAYDO

contributo alle società assicurative, non
solo come strumento di pagamento ma
come piattaforma al servizio delle compagnie. Un sistema per far convergere, ad
esempio, tutti i processi di gestione di un
sinistro in termini di comunicazione e informazione nei confronti dell’assicurato
fino al pagamento, aprendo di fatto una relazione di valore tra assicurazione e cliente.
Questo, a mio avviso, il più grande valore
di Plick: l’opportunità di creare un sistema
semplice volto a creare una relazione diretta tra compagnia e assicurato che potrà
ricevere informazioni, comunicazioni in
pochi secondi e pagamenti direttamente
sul proprio conto corrente semplicemente
utilizzando il proprio smartphone. Dall’altra parte l’assicurazione può interagire con
il proprio cliente evitando l’impiego di comunicazioni cartacee snellendo di molto i
tempi. Un processo end to end su una piattaforma innovativa. Una concreta convergenza di processi basata sull’open banking.
Ci può fare qualche esempio pratico
dei vantaggi per una società del settore
insurance nell’utilizzare Plick rispetto
ad altre forme più tradizionali di pagamento, soprattutto nel processo di
pagamento della società nei confronti
degli assicurati?
Come accennato precedentemente, un
aspetto rilevante è quello di non vedere
Plick come solo un sistema di pagamento digitale. Soluzioni di pagamento ce ne
sono tante e sono tutte valide ed efficaci.
Plick è rilevante perché consente di aiutare
una compagnia assicurativa a digitalizzare
i processi e snellire l’iter dei pagamenti.
Ogni pagamento avrà una delibera, una
decisione di liquidazione del sinistro, una
comunicazione da fare al beneficiario...
Quindi il pregio di Plick è quello di far
convergere una serie di processi che poi
vanno a scaturire nel pagamento all’interno di un unico flusso digitale con un
estremo vantaggio per le compagnie perché snello e a basso impatto. Senza dimenticare la possibilità di avere un rapporto
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immediato, diretto, unico con il proprio
assicurato, anche quando si conosce l’iban.
E per gli assicurati, quali sono i principali vantaggi che possono trarne da
Plick?
L’aspetto ulteriormente importante, quale
altro lato della medaglia, è quello dell’assicurato che attiva una relazione diretta
con la compagnia, ricevendo sul proprio
device in maniera semplice, come qualsiasi altro messaggio, comunicazioni da parte
della società e pagamenti irrevocabili di
qualsiasi importo. Così si azzerano i tempi
di risposta, si semplificano i passaggi e lo
scambio di documenti, con un grande van-

Plick può fornire un grande contributo
alle compagnie, creando una relazione
diretta con l’assicurato che potrà ricevere
informazioni e comunicazioni in pochi
secondi e pagamenti direttamente
sul proprio conto corrente
taggio anche in termini ambientali. Con
Plick si attiva un circolo virtuoso che parte
dalla digitalizzazione dei processi dell’assicurazione con un grande vantaggio anche
per l’assicurato. E non dimentichiamo che
l’assicurato riceve immediatamente il pagamento e lo incassa dal suo divano.

Come ha detto ora, sicuramente la comodità e la velocità del pagamento è
una caratteristica ormai fondamentale per qualsiasi azienda che propone e
vende i propri prodotti attraverso app
o sistemi online. L’integrazione alle diverse piattaforme diventa quindi una
dote assolutamente necessaria. Plick
come si pone sul tema dell’integrazione
con le diﬀerenti piattaforme e i gestionali delle società di assicurazione?

Plick è una piattaforma basata su Api che
sono applicazioni che consentono di far
dialogare la nostra piattaforma con le banche aderenti, con le loro aziende clienti e
con qualsiasi altro gestionale. Per questo
l’integrazione è semplice ed efficace e può
essere facilmente personalizzata rispetto alle esigenze della compagnia, tenendo
conto che anche la rendicontazione avviene
in tempo reale.
Sempre a livello di integrazione, qual è
il livello di personalizzazione del servizio di Plick per le società di assicurazione? Fino a dove si può spingere la
customizzazione per le società?
Questo è un altro aspetto a mio avviso
molto rilevante per le compagnie di assicurazione. La peculiarità di Plick è che
la piattaforma innanzitutto è totalmente
personalizzabile con il logo, i colori della società. Agli aspetti grafici, ad esempio,
si aggiunge la possibilità di modificare il
testo delle comunicazioni e personalizzare
i codici di sicurezza. L’elemento distintivo
di Plick è quello di non essere un semplice
strumento di pagamento ma una piattaforma che supporta le assicurazioni, le imprese e le banche nella gestione aziendale con
processi digitali costruiti insieme a loro
ascoltando le loro esigenze.

Plick/PayDo è una società ancora giovane, ma che ha saputo dimostrare grandi
doti avendo stipulato importanti accordi con importanti realtà. Ce ne può parlare?
Siamo nati da poco ma abbiamo avuto la
possibilità e la capacità di essere stati apprezzati da molte realtà. Abbiamo integrato piattaforme di open banking, centri servizi e diversi istituti bancari, uno anche in
Spagna, che hanno già attivato il servizio,
sia per clienti retail, che possono pagare
qualsiasi cosa senza limite di importo, dal
tappeto ai matrimoni, da un’automobile a
una cena, sia ad aziende, aiutandole nella
gestione dei pagamenti. Nel settore assicurativo, in particolare, Net Insurance in col-

laborazione con Banca Popolare di Puglia
e Basilicata ha attivato il sistema di pagamento digitale del sinistro. Una partnership che permette di effettuare pagamenti
digitali a favore degli assicurati tramite il
semplice invio di sms, WhatsApp o e-mail
senza conoscere l’iban del destinatario.
Questo, a mio avviso, rappresenta un caso
di successo che è passato dalla teoria a realtà.

Ci piace sempre ﬁnire la nostra chiacchierata con alcune domande un po’
più personali. Nel corso della sua lunga esperienza quali ritiene siano stati
le esperienze che hanno contribuito
maggiormente alla sua carriera e cosa
tornando indietro farebbe in maniera
diversa?
Tornando indietro non farei nulla in maniera diversa, anche gli errori sono concrete lezioni che ci migliorano. Pensando
alla mia esperienza personale ma anche
lavorativa credo che siano state importanti
le persone che ho incontrato. L’aspetto più
rilevante della mia vita e carriera sta proprio nelle persone che ho incontrato per
quello che mi hanno insegnato, anche da
punto di vista tecnico, per gli esempi ricevuti e per i valori che mi hanno trasmesso.
Questo l’aspetto che mi ha arricchito e che
mi porto dentro.
Quali sono le prossime sﬁde che si pone
dal punto di vista personale o professionale?
La sfida personale in questo periodo coincide in gran parte con quella professionale.
La sfida più importante è quella di far diventare Plick/PayDo un’azienda che possa
raggiungere i propri obiettivi di servizio ed
economici e nel contempo, insieme a tutto
il team, contribuire a un sempre più necessario sviluppo sostenibile.

Nino Gavioli
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MERCATI E PRODOTTI - RESPONSABILITÀ CIVILE

5 TREND CHE AUMENTANO
L’ESPOSIZIONE DELLE COMPAGNIE

L’incremento dei contenziosi, i ricorsi collettivi negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni, i richiami
di prodotto più costosi nell’industria automobilistica e alimentare, l’impatto dei disordini civili
e delle rivolte in un numero crescente di paesi e il potenziale di richieste di risarcimento per
muffe e legionella dopo la quarantena dovuta al Covid-19, secondo un rapporto di Allianz Global
Corporation & Specialty, sono tutte sfide che le assicurazioni non possono sottovalutare

L

e esposizioni di responsabilità civile
sono in crescita per gli assicuratori di tutto il mondo. Fattori quali
l’aumento dei contenziosi, i ricorsi collettivi
e le sentenze dei tribunali, i costosi e frequenti richiami nei settori automobilistico e
alimentare, l’impatto dirompente dei disordini civili in un numero crescente di paesi
e le preoccupazioni per l’ambiente (qualità
dell’aria e aumento delle multe e dei costi
di risanamento), avranno probabilmente un
impatto sulle imprese e sui loro assicuratori
in futuro, il tutto a fronte di un serissimo
fenomeno pandemico. È quanto emerge dal
nuovo rapporto di Allianz Global Corporate & Specialty (Agcs) che evidenzia 5 trend
per i sinistri di responsabilità civile.
«I premi nel mercato dell’assicurazione della
responsabilità civile sembrano aver subito una svolta negli ultimi mesi, comunque
negli Stati Uniti permangono alcuni fattori determinanti come la social inflation
e le decisioni prese dai tribunali, che uniti
all’aumento delle esposizioni per le aziende non statunitensi che operano negli Usa e
all’aumento dei richiami di prodotto nel settore automobilistico, stanno mettendo sotto
pressione gli assicuratori di responsabilità
civile», afferma Ciara Brady, global head
of liability di Agcs. «A ciò si aggiungono le
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incerte prospettive economiche, l’instabilità
politica e le conseguenze imprevedibili del
coronavirus, che stanno rendendo difficile
il mercato per clienti, broker e assicuratori».
SOCIAL INFLATION

La social inflation è un fenomeno particolarmente diff uso negli Stati Uniti, spinto
dal crescente emergere di promotori di
cause legali, dall’aumento dei risarcimenti
riconosciuti dalle giurie nei tribunali, dai
più generosi risarcimenti ai lavoratori e dai
nuovi concetti di illecito civile e di negligenza. L’importo medio delle 50 principali
sentenze statunitensi dal 2014 al 2018 è
quasi raddoppiato, passando da 28 a 54
milioni di dollari.
Il fenomeno è in aumento non solo negli
Stati Uniti ma anche in Europa e in altre
parti del mondo. Si assiste a una crescente
tendenza alle class action, visto che per i
consumatori diventa più facile intraprendere azioni collettive. Paesi che non sono
storicamente associati a questa pratica
come l’Arabia Saudita e il Sudafrica, sono
considerati «a medio rischio» rispetto al
fatto che un’azienda possa affrontare un’azione collettiva, secondo quanto emerge
dalla guida al finanziamento delle controversie nei paesi di Agcs.

RICHIAMO DEI VEICOLI

Un altro fattore che influenza la dimensione
delle transazioni legali negli Stati Uniti è la
crescente complessità dell’ordine degli avvocati, con consulenti specializzati e psicologi
che vengono impiegati per influenzare la
decisione della giuria. Il sistema legale negli
Stati Uniti ha visto un deterioramento della
fiducia dei consumatori nei confronti delle
aziende e questo sta provocando nervosismo negli individui e loro raggruppamenti
nei confronti di quelle che sono percepite
come «avide imprese commerciali» e che si
traduce in verdetti «bomba».
Secondo gli esperti di Agcs, è troppo presto per individuare una tendenza inversa,
ma la chiusura dei tribunali a causa della
pandemia di Covid-19 potrebbe rallentare la
social inflation, poiché i querelanti si rendono conto che potrebbero passare anni prima
che il loro caso venga giudicato da una giuria e quindi potrebbero essere più disposti a
patteggiare senza arrivare alla causa.

Negli ultimi anni si è registrato un numero
crescente di richiami nell’industria automobilistica sia negli Stati Uniti che in Europa.
Negli Usa, nel 2019 sono stati effettuati 966
richiami per motivi di sicurezza che hanno
interessato oltre 50 milioni di veicoli, più di
due al giorno. In Europa, il numero di ritiri
ha raggiunto i 475 per il 2019, la cifra annuale più alta nell’ultimo decennio e l’11%
in più rispetto all’anno precedente. In molti
casi, i componenti sono prodotti da uno dei
pochi fornitori che serve l’intero settore, il
che espone la situazione a rischi di cumulo con la conseguenza che i richiami sono
diventati più importanti e più costosi nel
tempo. Ad esempio, un airbag o un motore
potrebbe essere richiamato a causa di un difetto, incidendo sia su molte aziende che su
diversi modelli.
La crescente complessità della tecnologia è
un altro importante fattore di perdite per
l’industria, essendo necessari tempi più lunghi, manodopera specializzata per effettuare
le riparazioni, una formazione più specifica per i meccanici e gli altri riparatori e il
prezzo crescente dei pezzi di ricambio.
SICUREZZA ALIMENTARE

I richiami di prodotti alimentari sono in aumento a livello globale a seguito di mutate
circostanze: la produzione globale, un minor numero di operatori in catene di fornitura complesse, un maggiore controllo normativo, insieme a una migliore tecnologia
che consente una puntuale tracciabilità e il
rilevamento di agenti patogeni. I produttori devono riconoscere questi fattori, essere
meticolosi con i loro fornitori e condurre
audit regolari. La pandemia di coronavirus
potrebbe avere un impatto significativo sui
richiami alimentari in futuro e porre sfide
non ancora affrontate: da un lato, gli standard igienici sono aumentati drasticamente,
il che potrebbe ridurre i rischi di contaminazione che sono una delle cause principali
dei richiami di alimenti e bevande. Dall’altro lato, secondo gli esperti di Agcs, anche
l’esposizione al rischio potrebbe aumentare.
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a causa delle nuove metodologie, delle fabbriche temporaneamente chiuse e riavviate,
della forza lavoro che opera da remoto, della
diminuzione delle visite di ispezione e delle
supply chain irregolari.
RIVOLTE E DISORDINI CIVILI

Le proteste dei gilet gialli in Francia, i disordini civili in Cile, Hong Kong e Bolivia e,
più recentemente gli episodi a tema razziale
negli Stati Uniti sono esempi di alto profilo dell’aumento dei disordini civili a livello
globale: la violenza politica causa sempre
più spesso danni alle proprietà, disagi, perdita di attrattiva e di entrate per molte imprese. Ad esempio, si stima che i disordini
civili in seguito alla morte di George Floyd
in molte città statunitensi abbiano causato perdite per oltre un miliardo di dollari.
Sono numerose le richieste di risarcimento
notificate in seguito a scioperi, sommosse
e tumulti civili o per danni conseguenti a
saccheggi. Secondo gli esperti di Agcs, l’epidemia di coronavirus potrebbe aver temporaneamente raffreddato queste situazioni in
alcuni paesi, ma le questioni sociali di fondo
non sono state risolte e ulteriori proteste si
verificheranno probabilmente nel prossimo
futuro.
QUALITÀ DELL’ARIA

Gli episodi di inquinamento ambientale
possono avere conseguenze dannose per
un’azienda. Due rischi sono particolarmente importanti: i problemi di qualità dell’aria all’interno degli ambienti con la crescita
di legionella e muffe e, in secondo luogo,
l’incremento di controversie legali, multe e
azioni correttive, in quanto cresce la consapevolezza pubblica circa le conseguenze
dell’inquinamento e dell’impoverimento del
capitale naturale.
I rischi di muffe e legionella sono stati esacerbati dalla chiusura di edifici commerciali
o alberghi a seguito del coronavirus: quando i sistemi per il controllo della qualità
dell’aria e delle acque rimangono inattivi
per un certo periodo gli impianti sono più
suscettibili alla contaminazione batterica.
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La continua crescita di muffe non rilevata può essere, inoltre, dovuta al fatto che i
proprietari di immobili ritardano le attività
di manutenzione programmata o di ristrutturazione. Un altro sviluppo interessante è
l’aumento dell’uso delle cosiddette «enforcement undertakings» nel Regno Unito: in alternativa alle azioni legali e alle sanzioni per
i reati ambientali, le società devono riparare
o ripulire i siti, o fornire rimedi simili per
adempiere alla sanzione.

IMPATTI DEL CORONAVIRUS

Il rapporto analizza anche alcune delle
principali cause dei sinistri di responsabilità civile nel settore assicurativo negli ultimi
cinque anni (gli incidenti dovuti a prodotti
difettosi rappresentano la metà del valore di
tutti i sinistri) ed esamina come l’epidemia
di coronavirus stia già avendo un impatto
significativo sul settore.
Con un numero sempre maggiore di persone che rimangono a casa durante la pandemia e con la chiusura temporanea di molti negozi, aeroporti e aziende, le notifiche
di incidenti di scivolamento e caduta, che
sono una delle principali cause dei sinistri
di responsabilità civile, hanno subito un
rallentamento. Tuttavia, il mercato potrebbe registrare un aumento delle richieste di
risarcimento da parte di terzi per lesioni o
danni alla proprietà a seguito di insufficienti
protezioni contro il coronavirus, così come
un incremento di azioni dei dipendenti contro i datori di lavoro che potrebbero non
averli adeguatamente tutelati. Le richieste
di risarcimento per danni da responsabilità
civile tendono a seguire l’andamento dell’attività economica, quindi ci potrebbe essere
un impatto in queste aree a seguito della recessione. Da considerare anche che la ripresa della produzione dopo periodi di fermo
totale può dare luogo a incidenti dovuti a
errore umano.

Leopoldo Fiore

CREATA DA
INVESTITORI PER
GLI INVESTITORI
Siamo una società di gestione patrimoniale indipendente
globale, creata da investitori per gli investitori. Il nostro
punto di forza è una gestione realmente attiva di strategie
d’investimento diversiﬁcate. GAM.com

Importanti avvertenze legali: I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti. Le opinioni e valutazioni
contenute in questo documento possono cambiare e riﬂettono il punto di vista di GAM nell’attuale situazione congiunturale. Non si assume alcuna responsabilità in quanto all’esattezza e alla
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MERCATI E PRODOTTI - WELFARE AZIENDALE

UNA LEVA STRATEGICA
PER LA RIPRESA DEL PAESE

L’emergenza covid ha impresso un salto di qualità al welfare aziendale: per la prima volta le
imprese attive superano il 50%. Otto su dieci hanno confermato le iniziative in corso e il 28%
ne ha introdotte di nuove o potenziato quelle esistenti
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I

l welfare aziendale esce rafforzato
dalla crisi covid-19 e si afferma come
una leva strategica per aff rontare l’emergenza e per la ripresa sostenibile del
paese. È quanto emerge dal «Rapporto
2020 - Welfare Index Pmi», promosso da
Generali Italia, che quest’anno amplia ulteriormente il quadro di analisi con oltre
6.500 interviste, triplicate in 5 anni, e allarga la partnership a tutte le 5 confederazioni nazionali, con l’ingresso di Confcommercio.
Sono state monitorate le iniziative di wel-

fare delle imprese di tutti i settori produttivi e di tutte le classi dimensionali (da
6 fi no a mille dipendenti) in dodici aree:
previdenza integrativa, sanità integrativa,
servizi di assistenza, polizze assicurative,
conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all’istruzione
di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e
prevenzione, welfare allargato al territorio
e alle comunità.
E sono 78 le imprese Welfare Champion
2020 (più che triplicate rispetto al 2017)
che hanno ottenuto le 5 W del rating Welfare Index Pmi. Storie straordinarie di imprese che hanno messo salute e sicurezza
al centro degli obiettivi aziendali e hanno
accresciuto il loro impegno anche in assistenza, formazione, conciliazione vita lavoro. Dai tamponi, ai test sierologici, alle
iniziative aperte a tutto il territorio e di
sostegno al sistema sanitario nazionale, ai
quali si sono aggiunti progetti di formazione a distanza, integrazione al 100% del
reddito dei dipendenti in cassa integrazione e nuove modalità di lavoro.
Le imprese sono state il punto di riferimento immediato per i dipendenti, le loro
famiglie, e le comunità. Si tratta delle realtà caratterizzate dal sistema di welfare
più ampio (per numero di aree attivate) e
che si contraddistinguono per numerosità
e intensità delle iniziative, grado di coinvolgimento dei lavoratori e impegno economico e organizzativo nel welfare aziendale. In particolare quest’anno le Welfare
Champion hanno dimostrato grande capacità di reazione e resilienza all’impatto del
covid.
Il Rapporto 2020 ha messo in evidenza
come la crisi abbia impresso un salto di
qualità al welfare aziendale: per la prima
volta le imprese attive superano il 50%, il
78,9% delle imprese ha confermato le iniziative di welfare in corso e il 27,7% ne ha
introdotte di nuove o ha potenziato quelle
esistenti. Le imprese sono state punto di
riferimento per la comunità e quelle con
un welfare più maturo hanno avuto una
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«In questo nuovo contesto del
Covid-19, attraverso Welfare
Index PMI, abbiamo osservato
come le imprese hanno agito
come soggetto sociale, oltre che
economico e di mercato, per
la loro diffusione nel territorio
e per la vicinanza ai lavoratori
e alle famiglie, dando vita a un
nuovo welfare di sussidiarietà.
Le imprese con un welfare più
maturo sono state punto di
riferimento delle comunità e
hanno avuto maggiore capacità
di reazione durante l’emergenza
Covid. Il maggior numero di
iniziative intraprese interessano
le priorità del Paese: salute,
sicurezza, assistenza, formazione,
conciliazione vita lavoro. Questo
oggi ci conferma che il welfare,
oltre ad essere strategico per
la crescita delle imprese, sarà
leva per la ripresa sostenibile del
Paese».
Marco Sesana,
country manager & ceo
di Generali Italia
e global business lines
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maggiore capacità di reagire all’emergenza. L’80% delle Pmi ha dato materiali e
fornito informazioni di tipo sanitario ai
lavoratori, mentre il 12% delle imprese
ha attivato canali di supporto e servizi di
consulto medico e assistenza sanitaria a
distanza. Il 26,4% ha anche attuato iniziative aperte alla comunità esterna e di
sostegno al sistema sanitario nazionale.
L’esperienza di crisi ha cambiato la cultura di gestione dell’impresa: il 91,6% delle
Pmi ha infatti dichiarato di avere acquisito
maggiore consapevolezza della centralità
della salute e della sicurezza dei lavoratori
e oltre il 70% ha affermato che in futuro
il welfare aziendale avrà maggior rilievo.
Infi ne, il 65% ha dichiarato che l’azienda
contribuirà maggiormente alla sostenibilità del territorio in cui opera.
La centralità del ruolo dell’impresa è un
vero cambiamento culturale accelerato
dalla crisi covid: il welfare aziendale emerge ancora di più come leva fondamentale
di una strategia aziendale orientata allo
sviluppo sostenibile, poiché esercita un
impatto positivo sull’intero ecosistema in
cui opera: i lavoratori, le famiglie, la comunità e il territorio.
Il welfare contribuisce significativamente
anche al successo delle imprese. Welfare
Index Pmi, infatti, ha svolto in collaborazione con Cerved, per la prima volta in
Italia su numeri così ampi, un’analisi sui
bilanci dell’ultimo biennio di oltre 3mila
imprese tra quelle partecipanti alla ricerca
2020, che ha statisticamente dimostrato
che il welfare aziendale contribuisce significativamente ai risultati delle imprese,
alla crescita della produttività e dell’occupazione. Le imprese più attive nel welfare
(Welfare Champion - 5W e Welfare Leader - 4W) hanno un tasso di produttività che aumenta del 6% nel biennio, triplo
rispetto alla media delle Pmi, pari a 2,1%.
Anche l’occupazione cresce nelle imprese
più attive quasi del doppio: attestandosi
all’11,5% rispetto alla media del 7,5%. Le
aziende che fanno welfare, crescono di più,
e ciò facendo contribuiscono alla crescita

positiva dell’ecosistema in cui operano.
Secondo il rapporto, il welfare ha registrato in questi 5 anni una crescita continua: le imprese attive (ovvero quelle
che attuano iniziative in almeno quattro
delle dodici aree del welfare aziendale)
sono raddoppiate negli ultimi cinque anni
passando dal 25,5% del 2016 al 45,9% del
2019, al 52,3% nel 2020, segno che il movimento aziendale continua a crescere e lo
fa anche nell’ultimo anno, trainato dalle
imprese che ottengono benefici concreti
dal welfare aziendale.
La sicurezza è l’area con il maggiore tasso
di iniziativa (dal 34% nel 2017 all’attuale
60%). L’assistenza, che comprende iniziative di prevenzione, cura diretta, assistenza agli anziani, cure specialistiche, è quella in crescita più rapida (dal 7% nel 2017
al 23%). La sanità complementare cresce
dal 35% del 2017 al 42,2%; L’area conciliazione e genitorialità passa dal 33% del
2017 al 51%. In quest’ambito si registra
la grande accelerazione dello smart working/nuove modalità di lavoro, visto come
strumento di flessibilità, non sostitutivo
del lavoro in presenza. Le imprese sottolineano la necessità di un’evoluzione della
cultura gestionale, per diffondere nuovi
modelli centrati sull’autonomia organizzativa e la responsabilità dei lavoratori.
Infi ne si registra la grande importanza assunta dalla formazione (43%) e la crescita,
ancora iniziale ma rapida, delle iniziative
a sostegno delle famiglie per l’istruzione
dei figli (da 3% a 5,8%), in un paese che ha
tra le sue principali criticità l’inadeguato livello di istruzione avanzata, il blocco
della mobilità sociale, le difficoltà dei giovani nel lavoro.

Leopoldo Fiore
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PUBBLIREDAZIONALE

PIF E NOTIFIED AIF:
IL MERCATO DI NICCHIA DI MALTA

L

’identificazione e la scelta di una giurisdizione per domiciliare dei fondi è una decisione
strategica per fund managers e promotori
internazionali che desiderano costituire un nuovo
fondo. Tale decisione non è un compito semplice e a
ragione infatti può essere considerata come una delle sﬁde iniziali più signiﬁcative a cui gli operatori del
settore devono far fronte. Non c’è un solo ed esclusivo fattore che induce ad eﬀettuare la scelta del domicilio, ma piuttosto una pluralità di elementi che,
nel loro complesso, concorrono a tale scopo, sebbene il framework normativo, i costi competitivi e
le tempistiche celeri spesso diventino gli elementi
fondamentali della decisione ﬁnale. In eﬀetti le
considerazioni relative a ﬂessibilità e time-to-market sono cruciali all’interno dell’industria dei fondi,
soprattutto quando si ha una particolare idea per
una speciﬁca strategia che si intende sviluppare
o qualora ci siano soggetti già pronti ad investire. Pertanto i tempi e la tipologia di struttura sono
considerazioni di primaria importanza che a volte
possono diventare problematiche a causa dei processi normativi; all’interno del settore alternativo
ad esempio, l’ottenimento dell’autorizzazione da
parte del regolatore per un Alternative Investment
Fund (AIF) può richiedere mesi. Esistono tuttavia
soluzioni che riducono le tempistiche e che consentono maggiore ﬂessibilità ed eﬃcienza: esse
sono oﬀerte esclusivamente dalla giurisdizione
maltese e sono i Professional Investor Funds (PIF)
ed i Notiﬁed Alternative Investment Funds (NAIF)
Professional Investor Funds
Il regime dei PIF è un prodotto della regolamentazione interna di Malta ed una soluzione ideale per i
manager di piccole e medie dimensioni. I PIF sono
un tipo di fondo alternativo i cui i gestori non rientrano nell’ambito della direttiva AIFM, possono
essere proposti solo ad investitori qualiﬁcati (così
come deﬁniti nel regolamento PIF) ed hanno una
soglia minima d’ingresso per investitore pari a €
100.000, o equivalente valuta del fondo.
In termini di regolamentazione, i PIF sono soggetti
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a cura di Rebecca Xuereb
manager business development
di Bov Fund Services

a un regime più leggero e ﬂessibile rispetto ai fondi di investimento alternativi pienamente regolamentati in quanto non ci sono restrizioni di leva,
nessuna restrizione agli investimenti e nessun requisito di diversiﬁcazione del portafoglio. Per quel
che concerne il soggetto depositario, la nomina di
tale entità non è un requisito indispensabile per i
PIF, ma sono suﬃcienti adeguati accordi di safekeeping.
I PIF possono ospitare qualunque strategia, dagli Hedge Funds ai Private Equity, ai Real Estate,
strategie High Frequency Trading, Distressed Debt
ed altre tattiche di investimento . Inoltre possono
essere costituiti come fondi gestiti da parti terze
attraverso la nomina di un fund manager esterno
o come fondo autogestito dove il CdA nomina un
Comitato di Investimento all’interno della struttura del fondo, il quale a sua volta può delegare una
parte della gestione ad un ulteriore soggetto.
Notified Alternative Investment Funds
Il NAIF è stato introdotto nel 2016 dal Malta Financial Services Authority (MFSA, il regolatore unico
per i servizi ﬁnanziari sull’isola) per fornire una
soluzione rapida alla costituzione di fondi d’investimento alternativi in Europa. I NAIF sono piutto-

sto diversi dagli altri regimi attuali in vigore, dato
che richiedono solo una semplice notiﬁca all’MFSA
anzichè un completo processo autorizzativo che in
genere comporta alcuni mesi. Tale regime è particolarmente eﬃciente in quanto la notiﬁca deve
pervenire al Regolatore solo 2 settimane prima del
lancio: fatto ciò, entro un periodo massimo di 10
giorni il MFSA inserirà il fondo nella lista dei NAIF ed
esso sarà in grado di iniziare ad operare oﬀrendosi
ai potenziali investitori. Uno dei requisiti per il NAIF
è che la notiﬁca sia presentata da parte di un manager rientrante nell’ambito della direttiva AIFM: ciò
rende infatti lo schema di investimento pienamente compliant con la direttiva stessa e al contempo passportabile attraverso tutta la UE ottenendo
l’accesso per la promozione del fondo all’intero
mercato europeo. Oltre al rapido time-to-market,
dal punto di vista dell’investitore, il NAIF è un prodotto completamente armonizzato e quindi tutte le
informazioni necessarie inerenti i rapporti con gli
investitori e il concetto di marketing, sono regolamentate nell’ambito della direttiva AIFM. Risulta
dunque evidente che la tempistica particolarmente
veloce, l’accesso al mercato dell’Unione Europea e
la completa armonizzazione del prodotto siano i
principali vantaggi che hanno contribuito ad incrementare la popolarità di tale regime.
Perché Malta?
Oltre a ﬂessibili ed innovative soluzioni, la giurisdizione maltese vanta altri elementi di attrattività che la rendono una scelta ideale per un vasto
numero di fund managers internazionali: i costi
competitivi sia in termini di costituzione che di
operatività continuativa, la mentalità positiva
dell’industria del settore, l’accessibilità al Regolatore ed il suo approccio pro-buisness nei confronti degli operatori, la presenza sul mercato di
parecchi service providers altamente qualiﬁcati e
un sistema normativo robusto ma al tempo stesso
elastico. Non vi è quindi da meravigliarsi se Malta
sia sempre più frequentemente identiﬁcata come
domicilio preferenziale per la domiciliazione di fondi
di investimento.

BOV Fund
Services è una
società pioniere
nell’industria
fondi a Malta ed è interamente controllata
da Bank of Valletta plc, il più grande gruppo
bancario presente sull’isola. Costituita nel
2006, essa fornisce una gamma completa di
soluzioni di alto livello per l’amministrazione di
schemi di investimento collettivo. Coniugando
risorse umane altamente qualificate insieme
ad un significativo investimento in tecnologie
all’avanguardia, BOV Fund Services si è
posizionata come principale fornitore di servizi
di fondi a Malta e come amministratore avente
una quota del mercato locale pari al 25%.
La società è inoltre in grado di presentarsi
a gestori di fondi e a promotori di differenti
giurisdizioni come one-stop-shop, offrendo
soluzioni chiavi in mano per la strutturazione
e la ridomiciliazione di schemi di investimento
unitamente a servizi di back office quali
calcolo del NAV, contabilità, registro degli
azionisti, reportistica, corporate services e altri
servizi correlati. BOV Fund Services Limited
è riconosciuta come Fund Administrator ed
autorizzata come Company Services Provider
dal Malta Financial Services Authority.
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MERCATI E PRODOTTI - INVESTITORI ISTITUZIONALI

PIÙ BITCOIN NEI PORTAFOGLI

Secondo un sondaggio, i fondi pensione e le assicurazioni potrebbero aumentare i loro
investimenti in criptovaluta nei prossimi anni. Ma restano alcune preoccupazioni

N

ei prossimi cinque, fondi pensione, assicuratori, family office
e fondi sovrani aumenteranno
«drasticamente» il loro livello di investimento in bitcoin e criptovalute in generale.
è quanto emerge da una ricerca condotta
da Evertas, insurtech californiana che si
concentra esclusivamente sull’assicurazione di criptoasset, tra gli investitori istituzionali americani e britannici. Un ulteriore
64% degli intervistati prevede comunque
un leggero aumento, mentre per quanto
riguarda gli hedge fund, il 32% crede in
un incremento significativo, mentre il 48%
confida in un aumento moderato.
Alla domanda sul motivo per cui si aspeyttano un aumento dell’esposizione alle
criptovalute, l’84% degli intervistati ha
affermato che dipende dall’aspettativa du
un miglioramento dell’infrastruttura normativa, mentre l’80% ritiene che il mercato delle criptovalute diventerà molto più
grande e liquido. Tre su quattro (76%) si
aspettano che più gestori di fondi tradizionali e società di servizi finanziari entrino
in questo mercato e che ci saranno più fon-
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di e veicoli di investimento in quest’area
tra cui scegliere.
Tuttavia, i risultati di Evertas rivelano che
gli investitori istituzionali hanno ancora
alcune preoccupazioni sostanziali sull’investimento in asset crittografici. Circa il
56% ha dichiarato di essere «molto preoccupato» per la mancanza di copertura assicurativa di questi asset, mentre il 54% lo
è riguardo la conformità alle normative
delle società che consentono di investire
nel settore. Altre timori riguardano la qualità dei servizi di custodia, la disponibilità
e la qualità dei trading desk e le strutture
di reporting.
«La mancanza di un’assicurazione adeguata
per il mercato delle criptovalute», ha commentato Raymond Zenkich, presidente e
coo di Evertas, «è in cima alla lista delle
preoccupazioni di molti investitori istituzionali, il che forse non sorprende quando
gli assicuratori forniscono solo una capacità di circa 2 miliardi di dollari per un
mercato che vale tra 250 e 300 miliardi
di dollari».
N.I.
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Editore
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Il diritto della pubblicità tra
tutele e contenzioso

Gianluca De Cristofaro analizza in questo volume i confini di pubblicità ingannevole e influencer marketing, rompendo il silenzio editoriale calato sul tema
negli ultimi anni, avvalendosi di una nutrita collezione di celebri e recenti decisioni relative ad alcune delle più discusse
campagne di comunicazione. Analizza il
principio di lealtà della comunicazione
commerciale, di divieto di violenza e
volgarità, del rispetto della dignità della persona fino al fenomeno del native
advertising.
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Editore
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Anno 2020
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FrancoAngeli

Bompiani

Il futuro del lavoro è femmina:
ecco come lavoreremo domani

Nonostante il titolo provocatorio, il
saggio di Silvia Zanella riguarda tutti:
uomini e donne, giovani o prossimi alla
pensione, dipendenti o imprenditori. Il
futuro del lavoro è femmina, in quanto femminili sono le competenze che
saranno sempre più richieste in ambito
professionale, così come i modi di organizzare le aziende, perché le gerarchie
rigide e il comando verticale non funzioneranno più in uno scenario complesso.
L’esperienza del Covid-19 ci ha dimostrato come ripensare il modo di lavorare sia più che mai necessario e urgente.

Giuseppe Caliccia

Editore

Anno 2017
Pagine 130

Guida pratica all’Employer Branding tra teoria, dati e casi

Il brand dell’azienda come luogo di lavoro è divenuto un elemento imprescindibile del marketing aziendale. Come
gestirlo e per raggiungere quali obiettivi sono il fulcro di questo volume che
presenta gli strumenti e le tecniche per
attivare efficaci strategie di Employer
Branding, disciplina recente ma di grande attualità. Corredato di esempi, dati e
case history, il testo costituisce una vera
e propria cassetta degli attrezzi di base
per iniziare questa attività in autonomia.
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Head of E-Mobility FCA
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Ha descritto l’impegno di FCA nel proporre la mobilità
elettrica e ibrida come una scelta alternativa per l’automobilista, migliorando la conoscenza di questo tipo di
vetture e la loro modalità di utilizzo

Lo smart working è passato dall’essere una modalità
consolidata solo in alcune imprese ad un “alleato” della
business continuity. Vantaggi e svantaggi dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro

EMANUELE BONANNI

MyTradingWay.it

L’idea di poter vivere di solo trading e diventare un investitore di
professione è attraente per molti. Ma il mondo del trading è difficoltoso e se non si conoscono bene le basi diventa difficile operare
bene in questo settore

VITTORIO FELTRI

Giornalista, saggista e opinionista
Con il suo stile irriverente e provocatorio, si è esposto sulle questioni spinose che attendono il Governo in autunno, dal rischio
della seconda ondata di Coronavirus alla difficile ripresa economica
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STEFANO AGNESI

Amministratore Mida

Ha spiegato perché è importante per le aziende avere una buona
brand reputation e come gestire una crisi nel caso di un attacco
cyber o di un prodotto difettoso che genera un impatto mediatico
negativo

FRANCESCO BRAMI

Ceo Change Capital

Ha parlato del Net Fintech e del perchè in questo momento storico è più vantaggioso ricorrere a forme di accesso al credito alternativo rispetto ai canali tradizionali

GIANLUCA MARANO

Mentor in internazionalizzazione
Ha presentato “Uomini oltre la frontiera” dove racconta le storie di
successo di imprenditori italiani, donne e uomini che hanno deciso di andare oltre il limite imposto dai confini nazionali
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ITALO BUSSOLI

Trader professionista

Presidente Assofranchising

Investire nel trading? Di truffatori nel mondo digitale ce
ne sono molti ma anche di “fenomeni” veri. È il caso di
Maxx Mereghetti che da anni investe nel trading con risultati impressionanti

Ha analizzato qual è lo stato dell’arte del settore alla luce
dell’emergenza sanitaria e quanto la crescita esponenziale dell’e-commerce durante il lockdown ha inciso sul
mondo del franchising
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Tribunale unificato dei Brevetti è una decisione strategica, verso
un ulteriore contributo italiano allo sviluppo dell’UE

GIANCARLO MARCOTTI

Trend-Online

Ha illustrato le criticità relative al Recovery Fund, il fondo europeo
per gli aiuti post-Coronavirus. All’Italia, è stata destinata la fetta
più grossa: circa 208 miliardi, di cui 81 a fondo perduto
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DIGITAL E INNOVAZIONE - INSURTECH

5 MOSSE PER DIGITALIZZARE
L’INDUSTRIA ASSICURATIVA

Accelerare la trasformazione e diffondere la cultura dell’on demand, con questi obiettivi l’Italian
Insurtech Association, organizzazione costituita all’inizio del 2020 che riunisce compagnie,
startup e intermediari, ha organizzato il suo primo summit. Abbiamo incontrato il presidente e
alcuni dei soci fondatori per capire quale sarà il futuro del settore

S

pingere sugli investimenti. Innovare i
modelli d’offerta e di servizio. Coinvolgere nello sforzo gli attori della
filiera, gli investitori istituzionali, le autorità
di controllo e le istituzioni governative. Valorizzare la capacità di prestare consulenza
di agenti e broker. Guardare agli eco-siste-
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mi dei paesi più avanti nell’insurtech. Sono
questi i cinque punti chiave emersi nel corso
dell’Italian Insurtech Summit, l’evento organizzato a metà settembre dall’Italian Insurtech Association (IIA), in cui si è parlato
di innovazione, cambiamento ed evoluzione
dei modelli di business.

INVESTIMENTI PER SOSTENERE
LA DIGITALIZZAZIONE
Il 2019 è stato un anno record per l’insurtech con 6,8 miliardi investiti nel
mondo attraverso 250 operazioni (+62%
rispetto ai 2,6 miliardi del 2018), ma in
Europa sono stati investiti solo 897 milioni. L’Italia, negli ultimi tre anni, ha assorbito meno del 5% del totale investito in
Europa: è urgente colmare questo ritardo, che se confermato negli anni futuri,
creerà anche nel settore assicurativo un
technology gap.
Attualmente sono 326 le startup fi ntech
& insurtech censite in Italia, per un volu-

me di fi nanziamenti complessivo di 654
milioni di euro. In media solo 2,6 milioni
per azienda. Le eccezioni più importanti sono rappresentate dai 100 milioni di
Prima Assicurazioni e gli oltre 70 di MoneyFarm.
I settori in cui operano le startup fi ntech

&insurtech italiane sono eterogenei: dai
servizi bancari (42%) ai servizi tecnologici orientati al mondo fi nanziario e assicurativo (25%). In modo trasversale, il
modello adottato è b2b o b2b2c (94% dei
casi).
Il settore in cui si registra il maggior numero di startup insurtech è quello della
salute e del benessere (29%) e dei trasporti (26%). Segue il settore cultura e
sport (6%) e animali domestici (3%). Un
altro 3% guarda alla ristorazione e un 2%
al cyber risk.

INNOVAZIONE DEI MODELLI
D’OFFERTA E DI SERVIZIO
Costruire un modello (d’offerta e distributivo) fondato sulle nuove tecnologie è
diventato un imperativo. Non solo per
rispondere ai bisogni (e alle abitudini)
emergenti dei consumatori, ma anche per
attrarre nel mercato assicurativo individui e imprese che, per reddito e cultura,
sono rimasti fi n qui estranei al mercato.
In Italia, la popolazione fi n qui non raggiunta dall’offerta assicurativa è molto
estesa. Una quota rilevante è rappresentata dai giovani che per diverse ragioni,
compreso certamente l’impatto dell’emergenza sanitaria, ha sviluppato una forte
sensibilità verso il bisogno di protezione e
che ha abitudini di spesa/consumo fortemente orientati all’efficienza e alla sostenibilità economica.
La maggior parte dei millennial intervistati nell’ambito della ricerca «Assicurazioni e millennial» di IIA, ha dichiarato
di non avere dimestichezza con il mondo
assicurativo, ma di essere disposta a dare
fiducia a compagnie pronte a soddisfare
i propri bisogni. Anche dal punto di vista degli acquisti assicurativi i millennial
seguono logiche piuttosto tradizionali:
al primo posto troviamo l’Rc Auto (63%
nella fascia 23-30 anni e 82% tra i 30 e i
38), seguita da prodotti danni non auto,
come le polizze casa (9% nel primo gruppo, 17% nel secondo).
Le caratteristiche maggiormente valutaAgosto-Ottobre 2020 | New Insurance
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te nel processo di acquisto sono prezzo
(75%) e chiarezza del prodotto (58%),
ma anche semplicità (21%) e processo di acquisto intuitivo (11%). Al primo
posto, invece, tra gli elementi che allontanerebbero i millennial dal comprare
un’assicurazione c’è un linguaggio poco
chiaro (70%) e la paura di incappare in
frodi (55%). Un buon 34% ammette anche
di non sapere dove comprare i prodotti,
mentre il 25% non ne comprende il valore.
Interessanti le risposte sulle caratteristiche che una compagnia assicurativa ideale
dovrebbe avere: per il 59% degli intervistati questa dovrebbe essere affidabile,
mentre per il 52% online/mobile e per il
44% tecnologica e veloce.
Tra i macro-trend evidenziati viene
alla luce, oltre a una crescente domanda per assicurazioni vita, salute e protezione reddito, anche la richiesta da parte delle generazioni
più giovani di prodotti semplici e
intuitivi, caratterizzati da un buon
rapporto qualità-prezzo.
Le polizze digital on demand hanno
le qualità per includere questo, e altri, segmenti di mercato fi n qui rimasti estranei all’offerta (per ragioni di
reddito) ma che hanno evidenti bisogni di protezione.
Micro polizze, polizze pay per use,
polizze inclusive e contestuali sono
tutte soluzioni digitali accomunate
dall’adattabilità alle esigenze personali:
possono avere la durata che si vuole (ad
esempio, un giorno, una settimana, un
mese); possono coprire i rischi più diversi; danno protezione quando se ne ha un
effettivo bisogno.
Lo scenario post covid-19, con l’emergere
di nuove sensibilità e bisogni di protezione, sta inducendo a ripensare il concetto di benessere e il ruolo delle soluzioni assicurative: un segmento fi n qui non
coperto dalle assicurazioni tradizionali
sembra quindi pronto ad accogliere una
nuova offerta.
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Simone Ranucci
Brandimarte

presidente
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COLLABORAZIONE TRA FILIERA,
INVESTITORI E AUTORITÀ
Migliorare il sistema d’innovazione del
paese si può, ma è necessario uno sforzo congiunto e un’azione sistemica. Innovazione, infatti, non è solo genialità ma
anche l’applicazione di una strategia sinergica che ricorre a metodi e strumenti
adeguati.
Per perseguire questo obiettivo, è necessario tenere in considerazione due elementi
chiave: le tecnologie prioritarie (prima tra
tutte, l’intelligenza artificiale ma anche
l’internet of things e la blockchain) e il
territorio (l’obiettivo è accelerare la crescita del paese attraverso l’utilizzo degli
appalti innovativi, migliorando la qualità
della vita dei cittadini e l’efficienza dei
servizi pubblici, anche attraverso le
tecnologie emergenti. Questi temi,
che sembrano lontani dal mondo
insurance, in realtà sono strettamente connessi. Questo perché
l’insurtech non può solo favorire il
business assicurativo, ma anche l’ecosistema. Cioè, può fornire un contributo fondamentale per lo sviluppo
di soluzioni e innovazioni tecnologiche che si stanno applicando anche in
altri campi».

VALORIZZARE IL RUOLO
DEGLI INTERMEDIARI
La digitalizzazione del business procede, ma non è ancora in fase avanzata per la maggior parte degli intermediari.
L’automazione dei processi è mediamente
ormai completa per incassi e pagamenti,
ma è bassa circa la gestione dei sinistri
e l’emissione dei contratti. Ancora molto limitata invece la capacità di vendere
on-line. La propensione verso la digitalizzazione, considerata decisiva per la competitività del futuro, è alta ma allo stesso
tempo la maggior parte non vede la disintermediazione come una minaccia.
Sono queste le evidenze della recente indagine condotta da IIA tra agenti monomandatari, plurimandatari e broker.

Solo il 23% degli intervistati considera il
elevato di parametri come gli Stati Uniti.
proprio business a un livello avanzato
Quando si parla di innovazione, finandi digitalizzazione, mentre per il 20%
ziamenti (le quattro insurtech che nel
questo processo è oggi alle fasi ini2019 hanno ricevuto più investimenziali. La maggior parte degli interti, cioè Bright Health, lClover health,
mediari dichiara di essere in uno
Root e Lemonade sono tutte ameristato di avanzamento nell’applicane), storie di successo (9 unicorcazione del digital nel modello di
ni insurtech su 10 sono americani),
business. Lo stato di automazione
numero di insurtech per categoria,
dei processi, fra cui la gestione dei
gli Usa sono sempre al primo posto.
pagamenti e la gestione dei sinistri, è
Grazie a un settore assicurativo solido,
avanzato nel 24% delle agenzie, menun’elevata digitalizzazione di famiglie
tre è solo agli inizi nel 17%.
e aziende, e un’abbondanza di talenti,
Circa il 70% del campione dichiara
gli Stati Uniti si collocano costantedi essere orientato verso l’evoluzione
mente al primo posto nelle numerose
Gerardo Di Francesco
founder e managing partner
digitale del business che, per il 79%,
classifiche delle migliori insurtech del
di Wide Group
sarà decisiva per restare competitivi.
mondo: nel report «Insurtech 100 di
Tuttavia, la maggior parte degli inFinTech Global» per il 2019, 39 delle
termediari (pari al 70%) non teme la
100 insurtech considerate sono amedisintermediazione da parte di attori
ricane.
del tipo digital only. La maggioranza dePer quanto riguarda il livello di adozione
gli intermediari (60%) considera i consudi nuove tecnologie e degli ecosistemi digimatori abbastanza pronti per l’evoluzione
tali, invce, è l’Asia il continente a cui guardigitale, anche a seguito dell’impatto del
dare. Gli ecosistemi digitali, in particolare
covid.
in Cina, stanno dando impulso al settore
I broker sembrano conoscere meglio i driassicurativo migliorando la distribuzione e
ver della trasformazione digitale, mentre
il livello di education assicurativa. L’elevata
presso gli agenti c’è ancora poca cultura.
digitalizzazione di questi paesi è un fattore
Sono in diversi che lamentano la poca forabilitante, e sta dando a un’enorme porziomazione ricevuta e la difficoltà a superare
ne di popolazione, precedentemente non
il vecchio modo di fare intermediazione
raggiunta dalle assicurazioni tradizionali,
assicurativa.
la possibilità di avere accesso ai serviSpesso gli intervistati denunciazi offerti dagli ecosistemi orchestrati
no che molte delle difficoltà verso
dagli assicuratori.
l’essere più digital arrivano dalle
Il gruppo cinese Ping An Insurancompagnie, che non supportano
ce group eccelle in questo segmenabbastanza e non danno strumento: fondato nel 1988, in 30 anni è
ti all’altezza. In diversi sostengono
diventato uno dei primi tre gruppi
che ci vorrebbero più giovani per
assicurativi al mondo.
riuscire a cambiare il modello di
Infine, secondo l’Insurtech Global
agenzia. In ogni caso sia agenti che
Outlook 2020, gli investimenti nel setbroker hanno iniziato da almeno un
tore sono cresciuti in modo significatianno un processo di riorganizzazione
vo negli ultimi anni in Asia e i giganti
della propria attività.
della tecnologia del continente hanno
Gianluca de Cobelli
giocato un ruolo importante, investenfounder e ceo di Yolo
ECOSISTEMI
do pesantemente in nuovi modelli di
SOTTO OSSERVAZIONE
business nei settori della sanità o della
Non c’è nessun altro paese al mondo che
mobilità. Secondo questo rapporto, il 60%
raggiunga livelli così alti in un numero così
dei fondi investiti nel periodo 2010-2019
Agosto-Ottobre 2020 | New Insurance 53

è stato assegnato a 32 startup. Guardando
all’Europa, il Regno Unito è probabilmente il paese con l’ecosistema insurtech più avanzato e organizzato,
seguito da Germania e Francia.

sentanza con le istituzioni, l’ivass in particolare. Ci sono poi una serie di standard
che vogliamo promuovere, come l’utilizzo dello Spid per facilitare l’open
insurance, ovvero l’interscambio
fra compagnie assicurative, broker
e tutti i soggetti industriali che fino
a ieri erano lontani dal mondo assicurativo ma che vogliono integrare
le assicurazioni nella loro proposition,
parlo delle telcos, delle utilities, dell’ecommerce in senso lato. Dopodiché
sarà nostra cura provare a definire delle linee guida che incentivino gli inveAndrea Polizzi
stimenti in insurtech, sia dal punto di
partner dello studio legale
vista delle compagnie sia dal punto di
D’Argenio Polizzi Associati
vista del capitale pubblico e privato».

LA TAVOLA ROTONDA
DI NEW INSURANCE
Anche New Insurance ha voluto affrontare il tema della digitalizzazione
dell’industria assicurativa italiana. E
per questo ha organizzato una tavola
rotonda, trasmessa da Le Fonti Tv, alla
quale ha invitato, tra gli altri, proprio
il presidente dell’Italian Insurtech Association, Simone Ranucci Brandimarte.
«Circa un anno fa», ha raccontato,
«prendendo coscienza della grandissima
opportunità rappresentata dalla digitalizzazione, abbiamo fondato l’Italian Insurtech Association. È l’associazione di compagnie, di broker di intermediari, di società
di consulenza, di tutti coloro che vogliono
supportare e velocizzare la digitalizzazione del settore assicurativo. L’associazione
si propone di supportare la fi liera tramite
divulgazione e formazione, tramite la creazione di standard tecnologici e di offerta e
la rappresentanza con le istituzioni governative e le altre associazioni».
Come primo passo formale, prosegue il
presidente dell’IIA, «abbiamo presentato
al mercato il nostro manifesto, con le
linee programmatiche dell’associazione per il biennio 2020-2021, che
si basano sostanzialmente su quattro grandi macro categorie. Una è
l’area di mercato: intendiamo mappare e misurare il mercato. Abbiamo
siglato una partnership col Politecnico di Milano per realizzare annualmente quello che abbiamo chiamato
Insurtech Innovation Index, ovvero la
valutazione del mercato dell’insurtech,
in termini di investimenti, di propenMichele Novelli
partner di Digital Magics
sione alle attività e di attività del settore. Il primo Index uscirà a dicembre.
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L’ADEGUAMENTO DELL’OFFERTA E
LA QUESTIONE NORMATIVA
Gerardo Di Francesco, founder e managing partner di Wide Group, Gianluca de
Cobelli, founder e ceo di Yolo, Andrea
Polizzi, partner dello studio legale D’Argenio Polizzi Associati, hanno affrontato il
tema del rapporto tra innovazione, normativa e industria assicurativa.
Quello normativo, ha spiegato l’avvocato Polizzi, «è un tema centrale per l’insurtech, perché l’innovazione deve essere
accompagnata da regole che consentano
agli operatori mercato di muoversi in un
contesto sicuro, di regole certe. Che non
sempre sono già pronte per seguire
l’innovazione. Quindi la sfida è proprio questa: trovare un equilibrio
tra l’audacia dell’innovare e la prudenza, la sicurezza, la trasparenza,
la tutela del consumatore». Uno dei
temi centrali è quello della firma
elettronica: «La regolamentazione
vigente», ha spiegato il legale, «è abbastanza rigida e consente solo le forme
più avanzate di firma. Ma ci sono spazi
di apertura, perché si può garantire la
tutela del cliente anche con forme più
efficaci, efficienti e semplici di firma
digitale»
Secondo Di Francesco, in tema d’in-

novazione, quello «delle competenze è un
fattore chiave. L’osservatorio dell’IIA sulle
competenze digitali registra un gap molto
importante sul mercato: ogni anno escono
dalle università 5.100 laureati con competenze ict, e coprono un fabbisogno che
è pari a meno 35% del sistema paese.
Ecco, l’industria assicurativa ha bisogno di essere più attrattiva per questi talenti».
Secondo de Cobelli, se l’Italia è un
pasese sottoassicurato, «il motivo
sta soprattutto nell’offerta, incapace
di soddisfare le esigenze del consumatore, e ancora meno di stimolarle.
Le compagnie sono molto più disponibili di prima a sperimentare nuove
modalità di offerta, nuovi prodotti,
nuovi servizi, ma finché tutta l’industria assicurativa non porrà al centro il
consumatore, la domanda latiterà».

INVESTIMENTI A RILENTO
Degli investimenti nell’insurtech, nota
dolente per quanto riguarda l’Italia, hanno
invece discusso Andrea Battista, amministratore delegato di Net Insurance;
Michele Novelli, partner di Digital
Magics; e Stephane Klecha, managing partner di Klecha & Co.
Per Battista, «l’innovazione nasce
fuori dalle compagnie, deve dunque essere importata per trasformare l’intera catena del valore. Come?
Con partnership solide, di lungo periodo, cementate da relazioni equity.
Noi di Net Insurance crediamo molto
nell’investimento equity di minoranza, che consente di stabilizzare la relazione e incorporare nella compagnia
il valore che viene creato. L’obiettivo
non è solamente finanziario, ma anche
industriale»
Novelli ha sottolineato come l’Italia sia
«indietro rispetto ad altri paesi, però assistiamo a una forte accelerazione. Fino a
cinque anni fa in Italia si registrava un decimo se non meno degli investimenti fatti
in a Francia, Inghilterra, Germania e anche

Stephane Klecha
managing partner
di Klecha & Co.

Andrea Battista

ceo di Net Insurance

spagna. Siamo passati dai 100 milioni di
investimenti nel 2015 a 700 nel 2019». Il
vero problema, secondo il partner di Digital Magics, è che «abbiamo un grande
assente in Italia, il corporate venture capitale. Qualcosa però si muove, per esempio
è partito il fondo Cdp venture capital
e noi operatori del settore ne stiamo
già sentendo in maniera importante
la presenza. Penso sia una questione
culturale, ci sono aziende che vogliono investire e molte altre che
non capiscono ancora l’importanza
Anche per Klecha «c’è molto ritardo accumulato e molto lavoro da fare.
Servono operatori locali che siano in
grado di inserire competenza, capacità di execution e importazione anche
di modelli di business di nuova generazione. Solo così ce la potremo fare.
Ci siamo persi la parte top-down nella
quale il governo avrebbe potuto pianificare investimenti importanti per
creare un unico sistema, adesso serve
una ripartenza bottom-up, dove le piccole
aziende devono creare le condizioni, diventare una minaccia per le grandi, in
modo tale che queste inizino a muoversi»
«Le barriere fondamentali all’innovazione nel settore assicurativo»,
ha riassunto Battista, «sono da un
lato, la natura stessa del business e,
dall’altro, la legacy. Sono barriere naturali che la potenza della tecnologia
digitale insurtech per la prima volta
nella storia può eradicare. Bisogna far
sì che l’innovazione che nasce naturalmente all’esterno possa essere così potente da abbattere queste barriere».

Margherita Abbate Daga
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LIFESTYLE - MOTORI

UNA PANAMERA DA RECORD

Una vera sportiva, una berlina esclusiva, una pioniera dell’ibrido: l’ammiraglia della Porsche
si era distinta sin da subito per la sua versatilità e per la capacità di coniugare tratti opposti in
modo unico. La nuova versione accentua ulteriormente queste caratteristiche

U

na combinazione unica di opposti: la nuova Porsche Panamera
si presta ora a un utilizzo ancora
più ampio, coniugando le prestazioni di una
vettura sportiva con il comfort di una berlina esclusiva.
È soprattutto con la potente Panamera
Turbo S da 463 kW (630 cv) che la casa
di Stoccarda riconferma la sua ambizione
a raggiungere i massimi livelli in fatto di
prestazioni. Il nuovo modello al top di gamma supera di gran lunga la precedente
versione turbo: lo ha certiﬁcato il collaudatore Lars Kern, che ha completato il giro di
20,832 chilometri dell’impegnativo circuito
del Nürburgring in 7 minuti e 29,81 secondi, stabilendo il nuovo record ufﬁciale nella
categoria «executive car».
Ma Porsche continua anche a perseguire la
sua strategia e-performance. La Panamera
4S E-Hybrid va a integrare l’offerta di varianti ibride plug-in con un propulsore inedito
da 412 kW (560 cv) di potenza complessiva. Rispetto ai modelli ibridi precedenti,
l’autonomia in modalità solo elettrica è
stata incrementata ﬁno al 30%. Il comfort
e la sportività beneﬁciano in egual modo di
componenti del telaio e sistemi di controllo
ulteriormente perfezionati nonché di una
nuova generazione di sterzo e pneumatici.
Ora i nuovi modelli Panamera sono ordinabili, a seconda del sistema di trasmissi-
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0 km/h

Accelerazione 3,1 secondi

100 km/h

PANAMERA TURBO S
Velocità massima

Cilindrata

315 km/h

3.996 cc (V8 biturbo)

Coppia massima

Potenza massima

820 Nm

630 cv

one, in versione Sport Turismo o Executive con passo
allungato oltre che berlina
sportiva e montano di serie il
frontale Sport Design, prima
disponibile solo su richiesta,
caratterizzato da distintive
griglie delle prese d’aria, grandi aperture di raffreddamento
sui lati e proiettori dal design
monolinea. La sezione anteriore completamente ridisegnata della Panamera Turbo S si
differenzia per le prese d’aria
laterali maggiorate e gli elementi ridisegnati in tinta con
la carrozzeria, che sono collegati fra loro orizzontalmente
e accentuano così l’effetto di
larghezza della vettura. I moduli luminosi delle doppie luci
anteriori della Turbo sono ora
notevolmente più distanziati.
Italia, il prezzo di vendita parte da 97.080 euro per la Panamera con trazione posteriore.
Tutti gli altri modelli sono a
trazione integrale e saranno
proposti a prezzi che partono
da 101.228 euro per la Panamera 4, da 134.412 euro per
la Panamera 4S E-Hybrid, da
145.026 euro per la Panamera Gts e da 190.044 euro
per la Panamera Turbo S.

Leopoldo Fiore
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LIFESTYLE - MOTORI

RINASCITA DI UN’ICONA

Svelato il Trident Design Prototype che apre una nuova avventura per Triumph. E anticipa il
ritorno di un nome che ha fatto la storia della casa di Hinckley. La nuova roadster a 3 cilindri
arriverà nella primavera 2021

C

on il Trident Design Prototype,
esposto al London Design Museum, Triumph Motorcycles ha
l’ambizione di rilanciare un mito, quello della motocicletta con cui, nel 1968, la
casa inglese portò al debutto il tre cilindri,
motore che avrebbe poi distinto la propria
produzione di serie.
Concepito dal team di design di Hinckley
e arricchito dalle idee di Rodolfo Frascoli,
il progetto Trident è il risultato di un pro-
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gramma di sviluppo di quattro anni che
fin da subito si è focalizzato a scrivere un
nuovo capitolo nella storia del design Triumph, trovando una strada e un carattere
completamente nuovi.
Lavorando insieme a Frascoli, un vero
amante delle motociclette Triumph e che
ha contribuito a portare gusto e stile tipicamente italiani all’interno del progetto
(come già avvenuto nel caso di Tiger 900),
il team è arrivato a definire una nuova

strada contemporanea, concependo un
design originale abbinato alla ricerca del
piacere di guida per una roadster di media
cilindrata.
Elemento centrale è il motore 3 cilindri
Triumph, con il suo equilibrio tra coppia
ai bassi e potenza ai medi e alti regimi. La
posizione della seduta moderatamente rialzata è pensata per una guida dinamica
e divertente tipica delle roadster britanniche. Un ulteriore tocco è dato dall’adozione di una piattaforma tecnologica completa, intuitiva e progettata per il più puro
piacere di guida.
«Il Trident Design Prototype segna l’inizio di un nuovo ed emozionante capitolo
per Triumph», ha dichiarato Steve Sargent,
Triumph chief product officer, «dove uno
stile iconico, inusuale per il segmento, si
armonizza con il divertimento di guida.
Le linee pulite, pure e minimali rappresentano il Dna di Triumph e ricevono un tocco
di grinta se pensiamo ai richiami al mondo
della Speed Triple: in poche parole, si intravede già da ora la futura personalità della
nuova Trident.
Il nostro obiettivo ultimo è offrire una roadster emozionante, distintiva e particolarmente piacevole da guidare, in particolare alle nuove generazioni di giovani rider
che cercano stile e qualità a condizioni accessibili».

Leopoldo Fiore
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LIFESTYLE - LUXURY GADGET

LA PAVONI
Materiali pregiati e possibilità di controllo
costante della pressione di erogazione. La
Esperto Edotto, modello di punta delle
macchine a leva domestiche fi rmate La
Pavoni, soddisfa anche il più esigente degli
specialisti dell’espresso.

lapavoni.com | 1.590 €

XERIC
«Ore vagabonde» è una di quelle complicazioni che di solito
viene montata solo su orologi che costano decine di migliaia di
euro. Ora fa bella mostra di sé anche sullo Xeric Vendetta, ultima prodezza dell’ambizioso microbrand Usa lanciato nel 2013
con una campagna di crowdfunding, specializzato in modelli
anticonvenzionali, con un rapporto qualità/prezzo fenomenale.
L’orologio si presenta con un meccanismo centrale che possiede
3 bracci a cui sono collegati tre dischi indipendenti cui ciascuno
riporta quattro indici delle ore. Mentre i bracci ruotano così
fanno anche i dischi fi nendo per segnare nello spicchio tra ore 4
e ore 8 l’ora corrente e marcando i minuti puntando su una scala
0-60 incisa sul bordo del quadrante.
xeric.com | 1.250 $
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PICTAR

Il Pictar Pro è un guscio in cui inserire
la parte inferiore dello smartphone
e trasformarlo in una fotocamera
Dslr: attraverso leve e pulsanti si può
faclimente comandare lo zoom regolare
l’esposizione, la velocità dell’otturatore,
il framerate, gli Iso e il bilanciamento
del bianco.

pictarworld.com | 128,95 €

SLINGER
Assomiglia a un trolley di medie dimensioni, ma
la Slinger Bag contiene fino a 144 palline da tennis. è alimentata da una batteria ricaricabile che
grantisce fino a cinque ore di lanci. Si attiva con
un telecomando e può sparare le pallline fino a
72,5 km/h, a un ritmo compreso tra due e 10 saecondi. C’è anche un’utile modalità raccattapalle,
per esercitarsi nel servizio.
slingerbag.com | da 550 $

VECCHIO MAGAZZINO DOGANALE
Unico gin torbato al mondo, il Gil Torbato Italiano viene creato in Calabria, nella bellissima
cornice della Sila. Ginepro di “bassa quota” e
limoni Igp di Rocca Imperiale sono le botaniche
principali, che si uniscono alla torba per una
vera esplosione di territorio. Servito liscio lasca

vecchiomagazzinodoganale.com | 42 €
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LIFESTYLE - VIAGGI

LA GRANDE BELLEZZA
DEL CHIANTI

La dimora storica Villa il Poggiale, circondata da antichi cipressi, si affaccia su vigne e oliveti che
ricordano gli sfondi e i paesaggi delle pitture toscane del Rinascimento. A due passi dalle città
d’arte
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na tra le più belle e antiche ville
di San Casciano, sorge, con la
massa bruna delle sue vecchie
e solide mura, sulla cima pianeggiante del
colle di Argiano, lungo la via Empolese.
Dal lato del giardino è un portico elegante
con colonne di stile toscano, mentre tutte le
porte e le finestre sono decorate di pietrami
di un purissimo carattere rinascimentale»,
così viene descritta da Gaspero Righini, nel
1972, Villa il Poggiale nel suo libro Il Chianti Classico.
Le prime notizie della villa risalgono al
1408, quando i Corsini comprarono Il Poggiale da Jacopo d’Agostini Martini. Passò
poi alla commenda del priorato di Firenze e
in seguito ai Ricasoli-Rucellai. Oggi il Poggiale appartiene alla famiglia Vitta che nel
2001 ha deciso di ristrutturarla per farla
diventare quello che è adesso: un elegante
albergo con l’atmosfera di una casa di famiglia. Le città più famose e più belle della
Toscana, come Firenze, Siena, Pisa e Lucca,
sono a breve distanza e mete ideali per bellissime gite, immersi nella storia dell’arte,
nei sapori e nei profumi di una delle regioni
più famose del mondo. La sera, poi, sarà un
piacere tornare a “casa” al Poggiale, godersi
un massaggio nella spa, bere un drink in
giardino e poi cenare a lume di candela nel
ristorante con ricette toscane e di famiglia.
Le camere, tutte diverse tra loro, hanno le
pareti dipinte con colori a base di terre e
pigmenti naturali. I tessuti delle tende e dei
letti a baldacchino provengono da piccole
tessiture artigianali toscane; sete orientali
invece sono state impiegate nelle sale e nelle
stanze del piano nobile. Si va dai 15 mq delle (Country) Classic Rooms ai 45 delle tre
Tuscan Hills Junior Suites che hanno una
splendida vista sulle colline, i cipressi, gli
olivi e le vigne che circondano la villa.

villailpoggiale.it
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2 STUDI TELEVISIVI
PROFESSIONALI
14 TELECAMERE
FULL HD
FINO A 20.000
PARTECIPANTI

(con possibile upgrade)

8 RELATORI IN STUDIO
+ 15 IN COLLEGAMENTO
(con possibile upgrade)

3 BANCHI REGIA
CON TECNOLOGIA
WMIX / TRICASTER

MODERAZIONE
CON GIORNALISTI TV
PROFESSIONISTI

per informazioni chiama il numero 375 6069966
oppure scrivi a laura.ambrosio@lefonti.com

IL PREMIO ALL’ECCELLENZA
Invia la tua candidatura ai Le Fonti Awards & Ceo Summit

L

e Fonti Awards®, un
imperdibile evento di
premiazione, giunto
al IX anno, dove le proclamate eccellenze nei diversi
settori industriali e professionali hanno il massimo di
visibilità istituzionale a livello nazionale ed esposizione
mediatica a livello globale
presso la comunità degli
investitori, in tutte le città
dove il Premio è presente:
New York, Hong Kong, Dubai,
Singapore, Londra e molti
altri centri finanziari globali. Ai Le Fonti Awards®,
si affiancano eventi globali
di elevatissimo standing e
networking profilato come
Le Fonti/Ceo Summit (www.
ceosummit.tv) che prevede
tavole rotonde tra i Ceo e
Top Executive. La selezione dei vincitori viene fatta
valutando
accuratamente
rendimenti, operazioni e
altri fatti idonei ai fini della premiazione e relativi
ad un arco temporale di 12
mesi. La base di partenza
della selezione è la votazio-

ne della nostra comunità di
lettori (professionisti di settore e imprese) che possono esprimersi con la survey
online su ogni categoria di
riferimento. Le Fonti si avvale di un Comitato Scientifico composto da esperti nel
settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel
campo legale, che fornisce
un apporto unico sia nella
selezione dei finalisti che
dei vincitori. Il processo di
selezione é affidato alla Redazione (World Excellence
- Italy, la rivista mensile Le
Fonti LEGAL, il quotidiano
Finanza & Diritto, le riviste
Asset Management e New
Insurance e la rivista internazionale in lingua inglese
World Excellence - International) che terrà conto anche dei voti della survey e
delle preferenze del Comitato. Per indicare un candidato é sufficiente compilare la
nostra survey direttamente
sul sito www.lefontiawards.
it. Oppure tramite e- mail a
premio@lefonti.it

Il leader europeo dell’asset management(1)

© Getty Images, Shutterstock

IL TUO ASSET MANAGER
IL TUO PARTNER DI FIDUCIA

Per soddisfare le esigenze in costante evoluzione
dei propri clienti, Amundi offre soluzioni di investimento
di eccellenza, la forza e le dimensioni di un leader
globale e un forte impegno nell’investimento responsabile.
• €1.500 miliardi di masse in gestione(2)
• Presente in 37 paesi con 6 hub di investimento
• Soluzioni di investimento attive, passive e in asset reali
Perché è quello che ti aspetti da un partner di fiducia.
_
amundi.com
(1) Fonte: ranking “Top 500 asset managers” IPE, pubblicato a giugno 2020 sulla base degli AUM a fi ne dicembre 2019. (2) Dati Amundi al 31 marzo 2020.
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