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Il settore assicurativo alla sfida dell’innovazione
La diffusione di device, big data e Internet of Things in tutta la
filiera produttiva e organizzativa delle imprese può:
Connected insurance

Possibili nuovi assetti

• Intensificare la capacità di:
interazione con il cliente in tutte le fasi di contatto e
contrattuali
personalizzazione delle coperture sulla base dei
comportamenti degli assicurati, a patto di essere in grado di
gestire e sfruttare i dati e gli strumenti a disposizione, stanti i
vincoli di privacy, sicurezza, accessibilità, utilizzo
• Riarticolare:
struttura e contenuti dell’offerta, a causa di fenomeni di
sharing-economy, wearable devices, ecc.
partnership produttive, distributive e commerciali, da
estendere ad aggregatori, data/device/service providers,
retailers
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L’ANIA, in collaborazione con BAIN, ha avviato un confronto
con il mercato sul tema dell’innovazione

L’importanza delle
trasformazioni in atto ha
portato ANIA ad avviare
nel 2016 un Osservatorio
sui diversi temi
dell’innovazione

Approfondire la
conoscenza
sull’evoluzione
delle innovazioni

Analizzare best
practices
internazionali

Discutere
possibili impatti
sulle diverse
aree di business

Any other
business…
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In ambito sanitario i player assicurativi, attraverso soluzioni innovative,
possono contribuire alla riduzione della spesa sanitaria out-of-pocket
promuovendo comportamenti virtuosi delle famiglie
SPESA SANITARIA ITALIANA
Mld euro, 2013

SPLIT SPESA OUT-OF-POCKET
Mld euro, 2013

Out-of-pocket (OOP)
intermediata
Out-of-pocket non
(OOP) intermediata

SSN

Fonti: stima Bain su dati Istat, Previmedical, RBM
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In un contesto di crescita della spesa sanitaria e di riduzione
dell’intervento pubblico è importante intercettare i bisogni delle
famiglie attraverso l’innovazione di prodotto
Espansione della
spesa sanitaria
overall

• Trend di espansione continua della spesa sanitaria totale, che si
prevede proseguirà nei prossimi anni: cresciuta dal 2003 al 2013 ad
un CAGR del 3% c.a.

• La Pubblica Amministrazione trasferisce quote sempre maggiori
della spesa sanitaria verso il privato
Riduzione della spesa
sanitaria pubblica

• Fenomeno già in atto: la spesa sanitaria privata classificata come
"copayment" (ticket sanitari), che nel 2003 rappresentava il ~6,5%
della spesa OOP, è arrivata a pesare l'11% nel 2013 (~€3mld)
• Introduzione di prodotti assicurativi che:

Crescita della spesa
OOP intermediata

- Attraverso l’utilizzo di soluzioni di e-health trasformino il ruolo delle
Compagnie da pagatori di sinistri a fornitori di servizi a valore aggiunto
(specialmente per anziani, cronici)
- Incentivino i clienti ad adottare comportamenti più virtuosi (proponendo
tariffe più vantaggiose)
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Sono tre le aree dove l’innovazione nel business salute può
giocare un ruolo fondamentale
Best practice
internazionali

SERVIZI MEDICI
• Servizi a valore aggiunto (es.
prenotazione visite on-line, cartella
clinica via app, ricerca sintomi, …)
possono essere un elemento
differenziante per la soddisfazione e
la retention dei clienti
• Le nuove tecnologie
(smartphone, app evolute,
wearables) giocano un ruolo
importante

Rilevanza per il
mercato italiano

INDIRIZZO COMPORTAMENTI

2
5
%

• Monitoraggio del comportamento
dei clienti attraverso device wellness
(es. smart watch, wearable)

Operations

• Feedback/contest per il cliente in
modo da promuovere
comportamenti sani
• Premi/reward per i clienti che si
ingaggiano in comportamenti
virtuosi

RIDUZIONE COMPLESSITÀ AMMINISTRATIVA
• Eccellenza operativa come enabler chiave di successo, in termini di:
- Semplificazione onerosità amministrativa del sistema salute per le
aziende e gli assicurati
La coesistenza di elementi di loyalty, servizio e semplicità amministrativa può creare un circolo virtuoso
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La diffusione di soluzioni innovative anche attraverso lo
strumento assicurativo può consentire di ridurre la spesa outof-pocket
ESEMPLIFICATIVO

STIMA BENEFICI SULLA SPESA OUT OF POCKET
Valore indice = 100%

100%

~10% risparmi da innovazione
~20% risparmi da assicurazione

~70%

Spesa OOP

Ridurre il
Guidare i
Guidare le
costo medio comportamenti
scelte nel
dei sinistri
network
convenzionato

Alert
"predittivi"

Spesa OOP
post iniziative
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Opportunità di concretizzare l'evoluzione da un
posizionamento tradizionale verso un nuovo paradigma,
fortemente caratterizzato da servizi e interazione con il cliente
Target (who)

Best practice
Compagnie salute
tradizionali

Sani

A rischio

Cronico/anziano

Con patologia da curare

Ruolo
strategico
Compagnia
(why)

Verifica
presenza di
patologia
Presidio qualità/prezzo delle prestazioni
Aderenza al percorso di cura
Intercettamento early warning
Indirizzo comportamenti sani

Indennizzo

Rimborso spese mediche

Risk mitigation (how)
Erogazione prestazione mediche

Acquisti a prezzi scontati (negoziati dalla Compagnia)

Prestazione (what)
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