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L’innovazione
per ANIA

æ La rivoluzione tecnologica e digitale,

la convergenza dei mercati, le sfide competitive
che arrivano dai tech giant e da player di altri
mercati, la richiesta di servizi sempre più evoluti
che semplifichino la vita dei cittadini, richiedono
un’attenta analisi da parte del comparto
assicurativo. Innovazione è la parola chiave
che guida l’evoluzione del settore assicurativo
e che rappresenta un volano per affrontare
al meglio tali sfide.

L’innovazione
per ANIA

æ Le nuove esigenze di protezione, la necessità

di intercettare i bisogni degli assicurati e di costruire
con essi un rapporto sempre più continuativo
e flessibile e le sfide in ambito sostenibilità,
richiedono al comparto assicurativo di fare da pivot
per orchestrare tutte le esigenze, facendo leva
sull’evoluzione tecnologica e digitale.

æ Proprio per questo, negli ultimi anni ANIA

si è distinta per un’intensa attività di sensibilizzazione
a favore dell’innovazione implementando diversi
progetti di studio e sperimentazione nel campo
della prevenzione e della mobilità. L’obiettivo è
quello di di tradurre le grandi opportunità offerte
dalla tecnologia in soluzioni che supportino
e potenzino il business delle imprese a beneficio
delle imprese stesse e del sistema paese.

L’Osservatorio
Innovation
by ANIA

æ Con le stesse finalità, nel 2017 è nato

l’Osservatorio “Innovation By ANIA”:
un laboratorio permanente pensato per dare
ulteriore concretezza alla modernizzazione che le
compagnie di assicurazione stanno sperimentando
nei processi produttivi e nell’elaborazione di nuove
offerte per i clienti. I risultati delle ricerche e delle
attività dell’Osservatorio vengono presentate, ogni
anno, nel corso del meeting “Innovation by ANIA”.

L’Osservatorio
Innovation
by ANIA

æ Il primo meeting “Innovazione e Mobilità:

dall’Auto alla Sharing Economy e alla Smart
Mobility”, si è focalizzato sul tema automotive.
I nuovi trend generati dal forte progresso
tecnologico e dall’evoluzione culturale hanno
modificato il quadro della mobilità, con impatti sul
sistema economico e sociale. Sono cambiati i
modelli tradizionali, coinvolgendo una pluralità di
attori tra i quali le assicurazioni ed è nato un nuovo
ecosistema, con soluzioni e servizi adeguati,
infrastrutture innovative e nuovi stili di vita.
ANIA ha voluto fare luce su queste nuove tendenze
con il meeting, al quale ha preso parte Pier Carlo
Padoan, Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L’Osservatorio
Innovation
by ANIA

æ Nel secondo meeting dell’Osservatorio,

intitolato “Innovazione e welfare. Salute e
benessere nell’era digitale” è intervenuta l’ospite
“internazionale” Sophia, l’androide sociale
sviluppato da Hanson Robotics dotata di
intelligenza artificiale, che ha dialogato con
la Presidente dell’ANIA, Maria Bianca Farina.
L’evento si è svolto presso Palazzo Mezzanotte,
a Milano, dove rappresentanti delle imprese
e delle aziende leader dell’innovazione si sono
confrontati sui temi della “salute e del benessere”.

Sophia con Maria Bianca Farina, Presidente ANIA

ANIA
Innovation Point

æ ANIA Innovation Point, il nuovo programma

di iniziative di innovazione, avviato nel 2020,
per supportare le compagnie ad affrontare le sfide
del mondo assicurativo e proporre nuove soluzioni
a beneficio del settore e della collettività.

æ

Mediante Innovation Point, ANIA vuole porsi
come attore di riferimento e punto di incontro
nell’ecosistema dell’innovazione italiano portando
avanti iniziative in grado di anticipare e cogliere
i principali trend del futuro, favorendo lo scambio
di idee al fine di generare una cultura dell’Insurtech
italiana con focus su auto e mobilità, in linea
con i principi di sostenibilità e smart living.

ANIA
Innovation Point

æ Innovation Point intende raccogliere

e rappresentare i need delle compagnie in ambito
innovazione ricorrendo a team multidisciplinari
in grado di stimolare analisi e insight rilevanti,
oltre che continuare nelle sperimentazioni
tecnologiche partite qualche anno fa.

æ Innovation Point inoltre vuole rappresentare

un veicolo per avvicinarsi al mondo accademico
e della ricerca, oltre che attrarre talenti
verso il mondo assicurativo.

ANIA
Innovation Point
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Open Innovation

æ ANIA Innovation Point si fonda sul concetto di

Open Innovation: un approccio all’innovazione in
base al quale le imprese possono generare idee e
sviluppare capability tecnologiche e di business non
soltanto attraverso competenze e asset presenti
all’interno, ma anche tramite un’apertura verso
l’esterno del proprio perimetro, attingendo da altri
settori in maniera trasversale e avviando percorsi di
collaborazione e co-progettazione con altri player.
I player dell’ecosistema ANIA sono costituiti dal
mondo delle startup, da acceleratori e incubatori,
da Venture Capital, le compagnie associate,
business e technology partner, università, enti di
ricerca e corporate di altri mercati.

Ania is CALL
CALLing!

Uno spazio digitale
per l’innovazione

æ Nell’ambito delle iniziative di Innovation Point,

ha preso vita Ania is CALLing! un nuovo
fondamentale tassello nel percorso di innovazione
dell’associazione. Uno spazio digitale in cui ANIA
avrà la possibilità di proporre in maniera
continuativa nuove sfide. Il fine quello di raccogliere
e sostenere le idee, le soluzioni, le startup più
innovative e di più elevato impatto sociale a
supporto della collettività e a beneficio dell’intero
settore assicurativo.

Ania is CALL
CALLing!

I giovani protagonisti
dell’innovazione

æ «I giovani protagonisti dell’innovazione»

la prima iniziativa di Ania is CALLing!, lanciata
a maggio 2020, con focus sull’evoluzione dei
modelli assicurativi e dei contesti urbani in ambito
mobilità. L’obiettivo è quello di raccogliere a livello
nazionale, da studenti universitari, neolaureati
e giovani startup, idee innovative con cui
immaginare un futuro nuovo per la mobilità,
un’evoluzione dei contesti urbani e dei servizi
di mobilità offerti dal mondo assicurativo
valutando anche gli impatti causati dalla pandemia
di COVID-19.
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