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Se io potrò impedire
a un cuore di spezzarsi
non avrò vissuto invano
Se allevierò il dolore di una vita
o guarirò una pena
o aiuterò un pettirosso caduto
a rientrare nel nido
non avrò vissuto invano.

(Emily Dickinson)

Al tempo del coronavirus, nell’immaginare il ruolo delle
assicurazioni nei confronti di famiglie e imprese, due sono
i versanti a cui possiamo guardare: il grado di protezione

assicurativa a loro offerta e il servizio effettivamente
reso, con particolare riferimento all’introduzione delle
nuove tecnologie, a partire dalla Blockchain. 
Esploriamoli brevemente, senza avere la pretesa di esau-
rire tutti gli aspetti da indagare e commentare, ma con la
convinzione che su entrambi i terreni il settore assicurati-
vo potrebbe acquisire margini di avanzamento. 
Naturalmente, avremo modo di tornare in altre occasioni
sugli argomenti trattati e di articolarli ulteriormente. In
quest’occasione ci limitiamo ad accennarli.      

Il grado di protezione assicurativa

È fuor di dubbio che l’Italia ha imboccato ormai la strada
della recessione e, purtroppo, il coronavirus sta facendo
da propellente.  Il suo carattere pandemico archivia i pro-

IL RUOLO DELLE ASSICURAZIONI
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
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nostici moderatamente positivi che circolavano fino a
qualche mese fa. Le conseguenze sfavorevoli sull’econo-
mia reale di questo nuovo corso, purtroppo, cominciano a
farsi sentire e non mancano i segnali anticipatori di scena-
ri ancora più avversi che potrebbero avere effetti pesanti
sulle imprese e sulle famiglie. 
Attendiamo ora le predizioni degli addetti ai lavori sulla
futura raccolta assicurativa. Questa ultima risentirà di
quest’andamento dell’economia negativo oppure manter-
rà una tendenza controciclica come era stato previsto? Ce
lo dirà presto la ricerca aggiornata che il nostro Sindacato
ha nuovamente commissionato a PROMETEIA. 
In questa cornice generale, un’altra circostanza, ripropo-
nendosi per l’ennesima volta, contribuisce a interrogare
tutti sul ruolo attuale e prospettico delle assicurazioni. A
cosa ci riferiamo?
Come è avvenuto all’inizio della crisi finanziaria del 2008,
poi abbattutasi sull’economia reale, anche l’attuale emer-
genza economica rischia di essere aggravata dal gap di
protezione assicurativa di quelle famiglie e imprese sem-
pre più in difficoltà, anche di fronte a piccole avversità di
tipo finanziario. 
Certamente gli assicuratori italiani, in una logica di inte-
grazione con le prerogative che spettano allo Stato, non
hanno colto l’opportunità offerta dall’ultima crisi e non si
sono riposizionati socialmente, come avevano promesso,
al fine di modificare in senso inclusivo il meccanismo di
accesso ai prodotti e ai servizi assicurativi.
Molti sono ancora i rischi a cui sono esposte famiglie e
imprese, i cui bisogni non trovano ancora un adeguato
riscontro nelle strategie commerciali e nei prodotti assicu-
rativi.  Pensiamo a una serie di rischi che possiamo corre-
lare anche alla situazione eccezionale, come quello, ad
esempio, delle pandemie, riduzione o cessazione delle
attività intraprese, perdita definitiva o temporanea del-
l’impiego.
Ciò nonostante, in questa fase emergenziale, sono da salu-
tare positivamente le iniziative delle compagnie che
hanno previsto un piano d’azione a favore dei clienti, a
partire dalla sospensione, proroga e dilazione del paga-
mento dei premi per coperture Vita, Danni (Non Auto e
Auto), dal parziale adeguamento dell’attuale offerta assi-
curativa e dalla collocazione di nuovi prodotti. Ne ha dato
conto anche IVASS nel report di marzo 2020, relativo
all’analisi dei trend che caratterizzano l’offerta assicura-
tiva nel nostro Paese.

Coronavirus e servizio effettivamente reso dalle com-

pagnie di assicurazione

In relazione al servizio reso dalle compagnie di assicura-
zione in questa fase eccezionale, ci vogliamo concentrare

solo sulla funzione che potrebbero avere le nuove tecno-
logie dalla fase di assunzione dei rischi e di stipula dei con-
tratti a quella della liquidazione sinistri. Due notizie
hanno stimolato una prima riflessione che si mantiene
ancora sul terreno più intellettuale. 
La prima. In Cina due compagnie (ANT FINANCIAL e Blue
Cross) stanno gestendo i sinistri da coronavirus tramite
piattaforme Blockchain. Milioni di cittadini cinesi hanno
potuto e possono fare domanda di rimborso e ottenerlo
per le cure mediche, utilizzando una semplice App e senza
doversi spostare o subire i tempi della burocrazia. 
La seconda. Nelle prime due settimane dello scorso feb-
braio, sempre in Cina sono state lanciate venti applicazio-
ni basate sulla tecnologia Blockchain, progettate per con-
tribuire a combattere l’epidemia del coronavirus, garanti-
re la sicurezza dei dati medici, tracciare e proteggere le
informazioni raccolte e controllare il processo di distribu-
zione/allocazione del materiale sanitario, a partire dalle
mascherine. Ne ha parlato il portale “Cointelegraph”, di
cui è editore Gian Luca Comandini, uno dei grandi conosci-
tori di Blockchain, annoverato dalla rivista «Forbes» tra gli
under 30 che cambieranno il futuro e chiamato a far parte
di una task force di esperti, creata presso il Ministero dello
Sviluppo Economico allo scopo di delineare, in ordine a
questa nuova tecnologia, una strategia nazionale.
È questa la dimostrazione che il passaggio al digitale e le
tecnologie ad esso connesse, come quella della
Blockchain, possono essere un valore aggiunto per le assi-
curazioni che si cimentano in nuove sfide, anche di tipo
sanitario?
Alcuni fatti sono indicativi di un’attenzione e di un inte-
resse crescenti. In Italia è stata già avviata la sperimenta-
zione della Blockchain per l’RC auto, che prevedibilmente
potrebbe essere estesa ben presto alle coperture salute,
business e travel. 

Secondo l’ANIA «l’utilizzo della tecnologia Blockchain e
dei c.d. Smart Contract ottimizza il processo di emissione
e gestione delle polizze e rende veloce e certa la liquida-
zione del danno agli assicurati». Inoltre, per la verifica
dell’accadimento del sinistro, ad esempio, si utilizzano
fonti terze, certificate e pubbliche che permettono di
aprire la pratica di liquidazione e procedere automatica-
mente al rimborso al verificarsi di determinati eventi (ad
esempio, ritardo del volo nelle coperture viaggio o mal-
tempo nelle coperture eventi). 
In questo modo, il consumatore non dovrà più occuparsi di
tutti i passaggi burocratici per la denuncia del sinistro, per
il riconoscimento dell’ammontare del danno e l’importo
sarà automaticamente accreditato.
Ernst & Young ha individuato cinque aree chiave per l’uti-
lizzo di Blockchain nel settore delle assicurazioni, che
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sono: antifrode e prevenzione del rischio, prevenzione e
gestione dei sinistri, Internet delle cose, nuovi modelli di
pagamento e riassicurazione. 
Una ricerca del 2017, commissionata dal Parlamento
Europeo, ci spiega come la tecnologia Blockchain ci cam-
bierà la vita.
Ci rendiamo conto che stiamo parlando di una questione
nuova inizialmente di difficile comprensione. Proviamo a
rispondere allora alla seguente domanda: in cosa consisto-
no la tecnologia Blockchain e gli Smart Contract ad essa
associati?
La tecnologia Blockchain (catena di blocchi), inizialmente
associata alla speculazione sulle criptovalute, come i bit-
coin, ora è diventata un terreno di sperimentazione in
diversi settori (pubblico, finanziario, assicurativo, mani-
fatturiero, sanità, automotive, agroalimentare, energeti-
co, media e comunicazioni…). Gli investimenti in questa
tecnologia stanno aumentando notevolmente e sono desti-

nati a crescere ulterior-
mente con il passare
degli anni.  
Elenchiamo, a titolo
esemplificativo e non
esaustivo, qualche van-
taggio attribuito all’uti-
lizzo della tecnologia
Blockchain: risparmio sui
costi, sicurezza, traccia-
bilità e trasparenza delle
transazioni, riduzione
dei rischi, nuove oppor-
tunità di business.
Di sicuro, uno degli
ambiti di applicazione
più diffusi della tecnolo-
gia Blockchain è quello
degli Smart Contract

che, come suggerisce il
nome, sono “contratti
intelligenti digitali” che
contengono l’aspettativa
di escludere intermedia-
ri che garantiscono o
meno il rispetto delle
condizioni sottoscritte.
Di questa innovativa
tipologia di contratti ne
parla anche il report di
IVASS di marzo 2020,
prima richiamato.  
In poche parole, gli
Smart Contract, una

volta incorporate le condizioni pattuite dalle parti coinvol-
te, si autoeseguono in automatico. In questa fase di auto-
attuazione, sono superati i concetti d’intermediazione, di
fiducia e di discrezione delle parti coinvolte. Ed è proprio
l’affermazione di questo concetto rivoluzionario che li
distingue dai contratti tradizionali.
Ad esempio, un tipico Smart Contract è applicato nel com-
parto travel. L’idea è proprio quella di sfruttare la tecno-
logia Blockchain per rimborsare automaticamente i viag-
giatori se il loro aereo o treno ha subito dei ritardi verifi-
cabili. 
Il contributo di Grillo Parlante in questa informazione stra-
ordinaria di SNFIA fornisce ulteriori elementi di conoscen-
za, utili alla comprensione di una tecnologia che verosimil-
mente potrebbe, in parte, determinare una rilevante tra-
sformazione nel rapporto tra compagnie di assicurazione e
clientela.

●
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«Una cosa che accomuna ogni individuo, 
relazione, squadra, famiglia, azienda,
nazione, economia e civiltà. Una cosa che, 
se eliminata, distrugge il governo più potente,
il business di maggior successo, l’economia più fiorente,
la leadership più influente, la più grande amicizia, 
il carattere più forte, l’amore più profondo. 
D’altro canto, se viene sviluppata e le viene dato valore
aggiunto, quest’unica cosa ha il potenziale per creare 
un impareggiabile successo e prosperità
in ogni ambito della vita. Tuttavia, 
è il potenziale meno compreso, il più trascurato 
e il più sottovalutato della nostra epoca.
Quest’unica cosa è la fiducia»

Tratto da La sfida della fiducia di Stephen M.R. Covey

La fiducia è il bene primario dell’economia e sarà, in un
mondo sconvolto da un male invisibile che ci porta a diffi-
dare gli uni degli altri, l’unico fattore sul quale fondare la
prossima rinascita economica e sociale.
Partiamo da una semplice domanda: come consentire la
ripresa di un’economia fatta da persone che non si pos-

sono avvicinare? Individui che, facendo un esempio trat-
to dal mondo assicurativo, non potendo, in caso di un
banale tamponamento in auto, firmare insieme un modu-
lo di constatazione amichevole non rischiano di pregiudi-
care i tempi di risarcimento?
Già prima dell’emergenza, la Blockchain si presentava
come una vera e propria tecnologia di base disruptive, in
grado di sconvolgere lo scenario mondiale, al pari di quan-
to accaduto nel mondo della comunicazione con i social
network.
Questa tecnologia getta, infatti, le basi per la creazione di
un registro pubblico, decentralizzato e distribuito che
scolpisce le informazioni in blocchi, che sono legati tra
loro con la crittografia, a sua volta resistente a tentativi
di hackeraggio. 
Immaginatevi una catena i cui anelli sono blocchi di infor-
mazioni registrate e trasferite in modo sicuro e verificabi-
le, aperto a tutti. In un sistema costruito sulla Blockchain
non vi sono organizzazioni o istituzioni intermediarie: le
transazioni sono dirette in modalità peer-to-peer (tra
pari). In pratica la Blockchain permette a ogni utente
(pari) di accedere all’informazione come fosse un foglio di
lavoro condiviso interagendo, aggiungendo e validando

RIPARTIAMO DALLA BLOckchAIN 
uN VAccINO TEcNOLOGIcO cONTRO

LA SfIDucIA
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una transazione. Ogni nuova informazione aggiunge un
nuovo blocco nella catena in ordine cronologico, dove
tutte le successive informazioni sono registrate e mai can-
cellate.
Il database della Blockchain è condiviso tra tutti gli atto-
ri del sistema, è monitorato da tutti e nessuno ha la pro-
prietà o il controllo dell’informazione; ogni pari ha una
copia della catena di blocchi e una transazione sarà com-
pletata solo quanto tutti sono d’accordo. Non c’è bisogno
di fare affidamento nelle altre persone poiché la fiducia
sarà nel sistema stesso.
La fiducia è il concetto chiave di questa tecnologia di
base: il sistema permette di interagire direttamente con i
dati in tempo reale e tutti i computer verificano i cambia-
menti nelle transazioni creando un sistema di confidenza
nelle informazioni.
Sono molteplici le paure contro le quali ci potremo vacci-
nare grazie alla fiducia che genererà la Blockchain, fac-
ciamo un esempio: abbiamo ancora tutti memoria dello
scandalo Facebook-Cambridge Analytica, quando fu rivela-
to che erano stati raccolti i dati personali di milioni di
account Facebook senza il loro consenso, usati per scopi di
propaganda politica. Venne definito come un momento di
spartiacque nella comprensione pubblica dei dati persona-
li e provocò un forte calo del prezzo delle azioni di
Facebook.
Una delle paure più frequenti della nostra epoca è, infat-
ti, la diffusione delle informazioni personali e aziendali: il
principale “pericolo” è rappresentato dai CRM (Customer
Relationship Manager) integrati con sistemi d’intelligenza
artificiale in grado di elaborare un’infinità di dati in poco
tempo. Tali sistemi hanno indotto sempre più clienti a
rifiutare di fornire e condividere dati sensibili a causa dei
continui pericoli di data breach (violazione e correlata dif-
fusione dei dati).
La Blockchain, per quanto esposto sopra, è in grado di
rivalutare le aspettative dei consumatori sulla privacy e la
sicurezza online. Non a caso, Salesforce, leader globale in
ambito CRM, nel 2019 ha introdotto la prima piattaforma
CRM basata su tecnologia Blockchain, lasciando alle azien-
de la possibilità di scegliere quali dati mettere in comune
e con chi, abilitando nuovi modelli di business tra i clienti
del CRM e terze parti.
Immaginiamoci ora un utilizzo prettamente assicurativo: il
calcolo del premio assicurativo, mai come ora oggetto di
forti richieste governative al fine di ridurne il valore,
anche per un malcelato senso di sfiducia nelle Compagnie
Assicurative che vengono considerate, anche se a volte
impropriamente, come impositrici di premi esagerati e
arbitrari.
Ma se tutti noi concedessimo un accesso, sicuro e inviola-
bile, ai nostri dati personali ricavati dallo Smartphone per
fornire in tempo reale informazioni sui nostri spostamen-
ti, le nostre abitudini, dando la possibilità di calcolare e
conoscere in modo trasparente il valore del premio, misu-
rato sulla nostra effettiva rischiosità?
E sempre se, grazie a questo accesso, dessimo prova, ad

esempio, della nostra presenza in un determinato luogo e
tempo, garantendo i dati utili alla liquidazione del sinistro
senza rischio frode?
Solo la Blockchain potrebbe garantire che questi accessi
avvengano in modo sicuro, inviolabile e inutilizzabile per
altri scopi, dando nuova vita al modo di assicurare un
rischio e di liquidare un sinistro.
Già oggi, entità pubbliche, non propriamente considerate
all’avanguardia nell’immaginario collettivo, come Il
Consiglio Nazionale del Notariato e Borsa Italiana, hanno
avviato progetti per verificare l’identità dei soggetti coin-
volti o per dematerializzare i certificati azionari. 

Che sia giunto anche il momento anche per le
Assicurazioni?

In questo senso già si sono mosse alcune assicurazioni cine-
si: sulla spinta dall’emergenza sanitaria ANT FINANCIAL e
Blue Cross hanno eliminato completamente le procedure
cartacee per azzerare il via vai di cittadini tra casa, clini-
ca e uffici di assicurazione, riducendo il rischio di conta-
gio. Per far questo, si sono appoggiate a una piattaforma
Blockchain in grado di consentire agli assicurati tramite
App di rendere più rapide le richieste di risarcimento, più
semplici i controlli da parte dell’ente erogatore e, di con-
seguenza, più rapidi i pagamenti stessi. Ogni parte coin-
volta può controllare il progresso in tempo reale, in
maniera affidabile e sicura. Blue Cross ha dichiarato che la
piattaforma Blockchain in uso consente di gestire fino a
1.000 pratiche/transazioni al secondo. Un’applicazione
mobile facilita il controllo delle richieste direttamente dal
proprio device, già dopo 24 ore dall’avvio della pratica. Se
tutto va bene, hanno spiegato dalla società assicurativa, la
piattaforma e l’App saranno estese anche al settore viag-
gi e turismo, con ulteriori prodotti assicurativi generali al
vaglio degli esperti a partire dal terzo trimestre del 2020.
Ritornando all’esempio iniziale della difficoltà di sotto-
scrizione di una constatazione amichevole ai margini di un
incidente stradale, le Assicurazioni Italiane potrebbero
dotarsi della tecnologia necessaria per procedere con la
dematerializzazione completa del c.d. modulo blu, con-
sentendo ai conducenti, anche una volta rientrati a casa,
di compilare su Smartphone in maniera separata la propria
versione, scambiarsela via web e sottoscriverla in maniera
congiunta. In tale processo, la Blockchain costituirebbe lo
strumento di validazione e certificazione delle volontà, in
maniera inalterabile più della semplice firma sul modulo.
In questo modo avremmo azzerato il contatto fisico, ma
salvaguardato il meccanismo alla base della definizione
amichevole delle responsabilità in regime di indennizzo
diretto.
Per fare questo, però, occorre dotarsi, ora più che mai, di
un enorme capitale umano di cui l’Impero del Dragone,
che raggiungerà la completa autarchia informatica entro il
2022, è già ampiamente fornito: ingegneri, informatici ed
esperti di nuove tecnologie.

•
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