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CHI PUÒ PARTECIPARE

Sei uno studente, un neolaureato o
una giovane startup?

CHI PUÒ PARTECIPARE
Dettaglio
• SINGOLO STUDENTE: singolo partecipante regolarmente iscritto all’Università

• NEOLAUREATO: da non più di 2 anni
• PICCOLO GRUPPO DI STUDENTI (TEAM DI MAX 4 PERSONE)

Età < 30
anni

• STARTUP: per iscrivere la tua startup, devi rispondere ai seguenti requisiti di
selezione:
• devi essere uno dei soci fondatori con età < 30 anni e devi essere attualmente
iscritto ad una delle università italiane o essere neolaureato da non più di due
anni; se la tua startup fa parte di un incubatore universitario, non è necessario
che tu sia uno studente o un neolaureato
• la startup deve avere < 3 anni vita
• la startup non può avere un fatturato superiore ai € 100.000.
N.B.: Nelle fasi più avanzate dell’iniziativa potrebbero essere richieste a tutti i partecipanti informazioni più esaustive, es. iscrizione
all'università, visura camerale (nel caso di startup).

PREMI E DEADLINE

HAI TEMPO FINO AL

27/09

Se la tua idea sarà tra le
finaliste (circa 20) potrai
svilupparla durante un
bootcamp con esperti di
business assicurativo e
innovazione

4 PREMI DA

€5.000

CHE TIPO DI IDEE CERCHIAMO

EVOLUZIONE DEI
CONTESTI URBANI

EVOLUZIONE DEI
MODELLI ASSICURATIVI

Il futuro della mobilità e l’evoluzione dei modelli
assicurativi AUTO a partire dagli scenari covid-19

CHE TIPO DI IDEE CERCHIAMO
Evoluzione dei contesti urbani
• Come gestiremo la mobilità delle città nel prossimo futuro per
renderla più sostenibile e focalizzata sulle esigenze del
cittadino?
• Come progetteremo lo sviluppo urbano e la mobilità al fine di
rendere le città più sostenibili e sicure anche a fronte della
nuova emergenza?
• Come garantiremo la sicurezza delle nuove forme di mobilità?

CHE TIPO DI IDEE CERCHIAMO
Evoluzione dei contesti urbani - esempi
• Soluzioni in grado di aumentare la sicurezza nell’adozione di mobilità sostenibile come mezzi pubblici e carsharing (es. conteggio e monitoraggio accessi, sanificazione veicoli, prevenzione incidenti, segnalazione
incidenti, prevenzione furti/danneggiamenti a mezzi privati e in sharing,…)
• Soluzioni per l’organizzazione degli spazi della città e la sostenibilità (es. sistemi di video-sorveglianza
cittadina, totem per l’assistenza al cittadino in casi di emergenza, sistemi di sincronizzazione semafori e
valutazione analitica e integrata dei percorsi urbani, soluzioni per i parcheggi, soluzioni per la gestione dei
mezzi in sharing in modo ordinato nella città, evitando situazioni di abbandono o danneggiamento dei mezzi
stessi …)

• Nuovi modelli di mobilità integrata tra mezzi pubblici, privati e forme di mobilità condivisa, stimolando la
definizione di partnership tra settore pubblico e privato
• Nuove soluzioni di mobilità, per mettere a disposizione nuovi servizi per gestire le nuove e diverse esigenze
dei cittadini (es. soluzioni che semplificano l’accesso ai mezzi pubblici per le fasce deboli della popolazione come disabili e/o anziani - e soluzioni basate sulle esigenze dei millennials… )

CHE TIPO DI IDEE CERCHIAMO
Evoluzione dei modelli assicurativi
• Come possono evolvere le attuali forme di protezione
assicurativa alla mobilità (es. polizza RCA)?

• Che ruolo possono giocare le compagnie assicurative per
rispondere alle nuove esigenze dei cittadini in ambito
mobilità?
• Come adattare le soluzioni alle peculiarità del nostro paese,
valorizzando gli asset esistenti?

CHE TIPO DI IDEE CERCHIAMO
Evoluzione dei modelli assicurativi - esempi
• Nuove forme di incentivazione e soluzioni che incoraggino comportamenti virtuosi degli
assicurati (premi/ vantaggi a fronte dell’utilizzo mezzi «green» come monopattini elettrici,
bike-sharing, …), e atteggiamenti prudenti (es. gamification su stile di guida, ...)
• Nuovi prodotti assicurativi in ambito AUTO e nuove forme di mobilità (nuove
configurazioni della polizza RCA, servizi accessori da abbinare alle polizze AUTO, nuove
tipologie di polizze legate ai mezzi «green» e senza targa, …)

• Nuovi modelli e soluzioni a supporto della distribuzione dei prodotti assicurativi in ambito
mobilità, al fine di garantire una Customer and Distribution Experience adeguata al nuovo
contesto Covid (nuove modalità di acquisto online/offline, soluzioni digitali per supportare
il lavoro di agenti/ broker, nuove modalità di assistenza clienti, …)

CHE TIPO DI IDEE CERCHIAMO
… non deve necessariamente essere un’idea disruptive ☺
Se ti stai chiedendo «Ok, ma come faccio a trovare un’idea?»
Prova a pensare a:

→ un bisogno reale delle diverse «tipologie» di cittadini (famiglie,
lavoratori, diversamente abili, bambini, giovani e anziani possono avere
esigenze diverse!)
→ soluzioni (e/o tecnologie) già esistenti ma applicate in altri settori
→ idee che hanno avuto già successo in altri paesi e che, con i dovuti
adattamenti, possono essere applicate anche nel nostro paese
Nota: le idee non devono necessariamente riportare alla situazione precovid… l’emergenza in atto ci dà la possibilità di immaginare una nuova
mobilità, per una città più sostenibile e costruita sulle esigenze degli
individui!

CRITERI DI VALUTAZIONE
Livello di
innovazione
Portata innovativa delle
soluzioni rispetto a quelle
presenti sul mercato in
termini di nuovi prodotti e
servizi, facendo leva su
componenti tecnologiche
avanzate o su modelli di
business innovativi

Fattibilità

Attrattività

Sostenibilità
economica

Attuabilità dell’idea in
termini di elapsed
temporali, vincoli
tecnologici e legali

Attrattività delle soluzioni
per la città, i cittadini e
per le compagnie
assicurative e per far
fronte alla nuova realtà
post-emergenza COVID-19

Valutazione degli impatti
economici della soluzione,
tenendo conto dei costi e
dei benefici (qualitativi e
quantitativi) che questa
può apportare
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LE 7 DOMANDE PER AIUTARTI A RISPONDERE E STRUTTURARE AL MEGLIO LA TUA IDEA!

1
3
5
7

IN COSA CONSISTE LA TUA IDEA/ SOLUZIONE?

(un prodotto? un servizio? una piattaforma? un’app?… )

A CHI SI RIVOLGE LA TUA IDEA/ SOLUZIONE? CHI LA
COMPRERÀ? CHI LA UTILIZZERÀ?

2

SONO PRESENTI SUL MERCATO SOLUZIONI CHE
RISOLVONO LO STESSO PROBLEMA? IN CHE MODO SI
DIFFERENZIA LA TUA IDEA?

4

(in alcuni casi, l’acquirente di un prodotto/servizio e l’utilizzatore finale possono non
coincidere! Es: soluzioni acquistate dai comuni ma utilizzate dai cittadini)

QUALE PROBLEMA RISOLVE LA TUA IDEA/ SOLUZIONE?
CHE BENEFICI OFFRE AI SUOI UTILIZZATORI?

QUALI SONO LE RISORSE NECESSARIE PER REALIZZARE
LA TUA IDEA? (Es. tecnologia, competenze, …)

PER REALIZZARE LA TUA SOLUZIONE È NECESSARIO
STRINGERE ACCORDI CON ALTRI ATTORI? (Es. partnership con

compagnie assicurative, altre corporate, enti locali, pubblica amministrazione, …)

QUALI SONO LE PRINCIPALI CATEGORIE DI COSTI E DI
BENEFICI ASSOCIATI ALLA TUA IDEA?

6

PROPONI LA TUA IDEA!
https:/ / aniaiscalling.ania.it/

Q&A!

