
L’uomo medio esiste ancora, sicuramente nel settore assi-
curativo. Gli assicuratori basano su di lui le loro offerte, sia 
per quanto riguarda l’aspettativa media di vita che il rischio 
medio di un furto del cellulare (che è estremamente più ele-
vato in estate o nel fine settimana rispetto a un normale gior-
no invernale) : quanto più gli assicuratori riescono a riassu-
mere in modelli la complessità della vita, tanto più facile 
risulta l’allestimento di offerte standardizzate, che garanti-
scono un profitto e coprono il sinistro. Così lavorano le assi-
curazioni, perlomeno finora. Oggi, visto che pochi modelli di 
vita vengono sostituiti da un gran numero di essi, le assicu-
razioni sviluppano offerte che mirano a tenere in considera-
zione i nuovi modelli. Tra questi figurano le assicurazioni si-
tuazionali. Esse tutelano il cliente durante un periodo ben 
definito per determinate attività, circoscrivono la copertura 
assicurativa a un certo luogo o la delimitato a un oggetto 
specifico. Il cliente può stabilire il tipo e l’estensione dell’as-
sicurazione tramite app o computer. Un esempio è il portale 
online Appsichern.de, che offre un’assicurazione per le gite 
scolastiche. L’app permette ai genitori di assicurare i propri 
figli contro gli infortuni durante un’escursione. Il tutto senza 
anticipo e senza un grande onere amministrativo: si carica 
l’app, ci si registra e si attiva la copertura assicurativa.

L’assicurazione del 21° secolo: semplice come  
ordinare una pizza?

Con le assicurazioni situazionali il settore assicurativo fa-
vorisce lo sviluppo di offerte personalizzate on-demand. In 
altri settori, come ad esempio quello dei servizi di musica 
in streaming o delle offerte di carsharing, questo passo è 
già stato compiuto da tempo. Quali conseguenze a lungo 

A ognuno la propria  
assicurazione 

Aurel JörgTesto di

© W.I.R.E. |  2018  |  Su incarico della Fondazione Sanitas Assicurazione Malattia



termine avrebbe questo passo per gli assicuratori? Quali per i pilastri come economicità e 
solidarietà? E quali sono i motivi per cui ci si azzarda solo ora e con esitazione a compiere 
questo passo? Non può trattarsi delle condizioni tecniche di cui hanno bisogno le assicura-
zioni situazionali. Le tecnologie digitali erano a disposizioni degli offerenti di assicurazioni 
nella stessa misura in cui lo erano degli altri settori. Anche la crescente individualizzazione 
della società è uno sviluppo che concerne tutti i rami dell’economia. Il motivo sta di sicuro 
nella natura del settore stesso. Le assicurazioni sono un’attività «low interest e low frequen-
cy». Di regola il contraente entra in contatto due volte con l’offerente di assicurazioni: alla 
stipulazione della polizza e in caso di sinistro. La fidelizzazione è alta, ma l’interazione con il 
cliente è bassa. Ciò può rendere pigri. In ogni caso fino a quando i clienti stipulano la loro 
assicurazione soprattutto in rete, e oggi avviene sempre più.  Se la semplice stipulazione in 
Internet assume maggiore importanza, ciò modifica anche l’offerta, L’obiettivo sono soluzioni 
più intuitive, flessibili e rapide. Offerte come Lings, una start-up di Generali Assicurazioni, 
propone un’assicurazione a breve termine e, se desiderato, anche per la durata di un giorno. 
Lings assicura bici e apparecchi fotografici e si rivolge a un pubblico giovane a suo agio in 
internet. Annunciarsi online, registrare l’oggetto e attivare la copertura assicurativa: tutto que-
sto in pochi minuti. Per ogni oggetto è possibile attivare e disattivare singolarmente la coper-
tura assicurativa, in modo analogo alla modalità aerea dello smartphone.

Test per esplorare nuove vie

Sia Appsichern.de che Lings non sono assicuratori; eppure si presentano come tali. Appsi-
chern.de collabora con cinque diversi enti assicurativi e, oltre all’assicurazione per gite sco-
lastiche, offre anche diverse assicurazioni legate all’auto (copertura per un conducente terzo, 
copertura per l’auto a noleggio, copertura per il carsharing, copertura per il giro di prova 
ecc.). Con Trov, negli USA il maggiore riassicuratore a livello mondiale, Munich Re, si è lancia-
to nel settore delle assicurazioni situazionali con un’importante partecipazione. L’azienda ca-
liforniana Trov, che analogamente a Lings assicura bici, fotocamere, ma anche laptop e cuffie, 
si è già affermato in Gran Bretagna e Australia. Anche qui sono grandi nomi (AXA e Suncorp) 
a fare da garante per la copertura assicurativa.

Di principio le assicurazioni situazionali, offerte in cooperazione con start-up piccole e flessi-
bili, permettono ai gruppi assicurativi di testare qualcosa di nuovo in modo rapido e a basso 
rischio. Si potrebbero paragonare a una pesante nave da cisterna che per avere un’idea di 
dove porterà il viaggio utilizza per testare il terreno un’agile imbarcazione veloce. Si tratta 
anche di un’opportunità per rivolgersi in modo mirato a un segmento di giovani clienti. Va in 
questo senso l’assicurazione infortuni «Trainer-Schutz» di Barmenia, un assicuratore tedesco, 
in collaborazione con l’azienda di Insurtech Kasko. L’offerta lanciata nell’agosto 2016, all’api-
ce della febbre dei Pokémon Go, assicura le persone contro gli infortuni mentre giocano con 
lo smartphone: cadute, ferimenti e simili che potrebbero occorrere ai giocatori quando si 
muovono in luoghi pubblici con giochi di realtà aumentata e perdono il contatto con l’ambien-
te che li circonda. L’assicurazione (che nel frattempo è stata interrotta) era probabilmente 
un’azione di marketing. Per l’impresa assicurativa tedesca rappresentava però anche un’op-
portunità per entrare in contatto con un gruppo target giovane. Gli esempi citati mostrano che 
le assicurazioni situazionali servono a testare nuove modalità di interagire con i clienti, a spe-
rimentare nuove possibilità tecnologiche e ad adattare le offerte ai segmenti dei clienti in 
mutamento. Possono essere esperienze che aiutano a identificare, anche nel settore assicu-
rativo convenzionale, gli sviluppi più recenti e le esigenze dei clienti e a focalizzarsi su di essi. 
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Colmare possibili lacune assicurative

Negli USA gli assicuratori offrono sempre più prestazioni per le persone che lavorano nella gig 
economy.  Con questo termine si intendono ad esempio addetti alle pulizie, corrieri in bicicletta 
e fotografi che, spesso utilizzando i loro strumenti privati, effettuano lavori di breve durata che 
vengono trovati su piattaforme digitali. L’offerente americano Verfily offre assicurazioni situazio-
nali per questo tipo di attività indipendente: sull’app di Verifly è possibile stabilire individualmen-
te la protezione assicurativa scegliendo attività, durata e grado di copertura. In aggiunta è pos-
sibile assicurare via app anche attività come lo sgombero della neve e la disinfestazione. Tali 
assicurazioni situazionali sono l’ideale per gli impieghi occasionali; non appena però una perso-
na lavora regolarmente, un’assicurazione convenzionale è più conveniente. Ciò significa che, 
sebbene le assicurazioni situazionali permettano al contraente un’elevata flessibilità e in parte 
anche una copertura complementare per determinate attività come ad esempio pilotare droni, 
quelle convenzionali hanno il vantaggio di funzionare come una flat rate: il cliente non deve co-
stantemente chiedersi se è assicurato e cosa comprende esattamente la copertura.

Le assicurazioni situazionali come innovazione estetica

Le assicurazioni convenzionali funzionano secondo un semplice principio: molte singole per-
sone si uniscono e si assicurano contro i rischi che presentano una bassa probabilità di verifi-
carsi, ma che in caso di sinistro causano costi elevati. Gli esempi più noti sono le assicurazio-
ni vita e le casse malati. Tuttavia, i decessi improvvisi e i rischi legati alla salute non possono, 
per natura, essere limitati a un determinato periodo. Perciò le assicurazioni malattia, così come 
le assicurazioni base delle casse malati, non si addicono al modello delle assicurazioni situa-
zionali. Queste ultime si confanno piuttosto ai rischi che si verificano relativamente spesso, ma 
che non comportano danni elevati, come ad esempio la perdita del cellulare. Decisivo è però 
che la persona assicurata ha un influsso sul verificarsi del rischio e può quindi ottimizzare il suo 
comportamento di rischio. Tuttavia, se tutti i contraenti assumono un comportamento poco 
rischioso e sono assicurati in modo situazionale, ciò mette in pericolo il modello dell’assicura-
zione, che si basa sulla solidarietà tra gli assicurati. Il problema risiede nel fatto che la maggio-
ranza dei contraenti pagherebbe premi maggiori rispetto a quanto potrebbe approfittarne sot-
to forma di prestazioni assicurative. Ma se nell’ambito dell’assicurazione situazionale tutti i 
contraenti ottimizzassero il loro comportamento di rischio, ne conseguirebbe che le persone 
stipulerebbero un’assicurazione solo per periodi brevi, quando il rischio di sinistro è alto. Ciò 
mina il principio di solidarietà, visto che il rapporto tra premi versati e prestazioni percepite 
peggiorerebbe sempre più. Per bilanciare tale rapporto, si dovrebbero aumentare i premi. Que-
sto, a sua volta, renderebbe poco interessante il modello delle assicurazioni situazionali. Perciò 
per le assicurazioni situazionali si prospettano principalmente due scenari: come offerta di 
nicchia e nuova forma di differenziazione dalle assicurazioni complementari.  Sarebbero così 
un ampliamento delle assicurazioni complementari già esistenti sul mercato. Inoltre, permette-
rebbero di individualizzare in modo ancora più piccolo e specifico e colmerebbero le lacune. 
Un altro scenario è che le prestazioni delle assicurazioni convenzionali vengono limitate e la 
persona deve ricorrere sempre più alle assicurazioni situazionali per garantirsi una copertura 
assicurativa completa. In qualsiasi caso le assicurazioni situazionali modificheranno la comu-
nicazione, il marketing e la gestione delle attuali offerte assicurative. In futuro le assicurazioni 
saranno strutturate in modo più personale e l’interazione con i clienti aumenterà. Le assicura-
zioni che ci attireranno maggiormente saranno quelle che si differenziano dalla media. 
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