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Sfide per il settore assicurativo e opportunità di automazione

RICAVI

Aumento concorrenza e 
contendibilità del mercato

COSTI

Costante pressione sulla 
marginalità

 Guerra di prezzi nel motor

 Digital giant e start-up InsurTech che si 
affacciano al mercato

 Digital broker

 Ecosistemi auto, casa e salute 
contendibili

 Frodi e costo/ frequenza dei sinistri da 
presidiare

 Modello distributivo «costoso»

 Volatilità dei mercati finanziari e tassi 
di interesse bassi

Be Digital:

Potenziare l’efficienza operativa della Compagnia grazie alle opportunità del Digital

 Efficientare i processi di back-office come Sinistri, Post Vendita, Finance & Administration 
grazie a strumenti di Automazione

 Migliorare la produttività dei servizi di Customer Care con strumenti di Artificial
Intelligence

 Rafforzare l’efficienza dei canali distributivi, digitalizzando i processi amministrativi 
di interazione canale - Compagnia per liberare tempo commerciale

 Avviare un percorso di cambiamento culturale per massimizzare le opportunità offerte 
dai nuovi strumenti di automazione che richiedono un adeguamento delle professionalità e 
percorsi di formazione specifica

Principali 
minacce e 

punti di 
debolezza

Imperativi 
strategici 

per le 
compagnie

La crescente sofisticazione delle tecnologie di automazione mette a disposizione delle Compagnie 
strumenti sempre più potenti per l’efficientamento della macchina assicurativa
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Dematerializzazione

+ + +

+ +

+

Applicazioni a supporto della digitalizzazione ed 

esecuzione di un processo, che ne permettono 

tracciamento, distribuzione ottimizzata su gruppi di 

lavoro, diminuzione del rischio, controllo di SLA e 

qualità

Automazione di task ripetitivi a supporto del 

lavoro dei dipendenti per velocizzare le attività a 

minor valore aggiunto. Ha un impatto «light» in 

termini di integrazioni IT

Soluzioni che gestiscono fonti informative non 

strutturate (parlato, immagini, video), apprendono 

il comportamento umano tramite modelli cognitivi 

e sono in grado di essere adattive e predittive

rispetto al contesto

Soluzioni che permettono la digitalizzazione e 

archiviazione dei documenti, o la loro completa 

dematerializzazione. Spesso includono sistemi di 

Optical Character Recognition (OCR)

Business 
Process 

Management

Posizionamento 
AS IS settore 

assicurativo

Intelligent
Automation



In molti processi della value chain assicurativa si possono ottenere 
forti riduzioni dei costi grazie all’Intelligent Automation

Marketing
Sviluppo 
Prodotti

Underwriting 
& Sales

Claims
Services & 
Renewal

Operations

Reclami

Un esempio sui Sinistri: digitalizzazione supportata da RPA

 Gestione Deroghe 

tecniche

 Quotazioni massive (es. 

trasferimenti portafoglio)

 Robo-advisor e Assistenti 

Virtuali per vendita

 Apertura, analisi e 

canalizzazione sinistro

 Attivazione network 

convenzionato sinistri

 Customer care tramite 

Assistenti Virtuali (chatbot)

IT

Finance & Administration

Reclami

HR

 Movimenti post-vendita di 

polizza (es. sostituzioni, 

variazioni)

 Test a sistema

 Riconciliazioni

 Fatturazioni

 Analisi e canalizzazione 

del reclamo

 Predisposizione «pratica»
 On-boarding nuovi 

assunti (raccolta/ verifica 

documenti)

Volumi elevati, operazioni manuali e ripetitive, utilizzo di numerosi applicativi, 
raccolta o distribuzione di informazioni da diverse sorgenti: 

queste le caratteristiche dei processi con elevato potenziale di efficientamento

Francesca si è 

ammalata e ha 

sostenuto una spesa 

medica. Per ottenere 

rimborso, manda via 

fax alla Compagnia 

prescrizione, referto e 

fattura

Riceve il fax, verifica in 

portafoglio la 

posizione di 

Francesca, controlla 

se l’evento è coperto 

dalla sua polizza e 

apre il sinistro

Controlla nel dettaglio i 

documenti medici, 

valuta valore 

assicurato ed 

eventuali franchigie e 

definisce un possibile 

rimborso

Riceve la proposta di 

rimborso e decide di 

confrontarsi con l’esperto 

ramo malattia per valutare 

anche una diaria per i 

giorni di malattia. Finalizza 

la pratica e attiva la 

liquidazione.

Francesca riceve 

conferma via 

raccomandata, 

unitamente ad un 

assegno da incassareT
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Driver di beneficio

Riceve la proposta di 

rimborso e il parere 

dell’esperto. Tutto è 

corretto, accetta e 

attiva il processo di 

liquidazione

Per ottenere il 

rimborso, manda i 

documenti via 

Mobile App o email 

alla Compagnia

Riceve i documenti, ne 

verifica la completezza, 

controlla la posizione 

di Francesca in 

portafoglio, verifica se 

l’evento è coperto e 

apre il sinistro

Analizza nel dettaglio i 

documenti medici, 

valuta valore assicurato 

ed eventuali franchigie 

e propone al liquidatore 

un possibile rimborso. 

Ingaggia anche 

l’esperto ramo malattia 

per valutare una diaria 

per i giorni di assenza

Francesca riceve 

conferma via App e 

un bonifico su conto 

corrente o un 

accredito su carta

Saving
 Sostituzione task cartacei e manuali a sistema da parte dei 

liquidatori
 Abbattimento lead time di processo; aumento produttività

Growth
 Aumento tasso di retention per miglioramento e 

velocizzazione dei tempi di liquidazione nel «momento 
della verità» (aumento customer satisfaction)

Notifica Sinistro Apertura Sinistro Valutazione Fine-tuning pratica
Liquidazione e 

chiusura

Cliente Operatori Sinistri Operatori Sinistri Liquidatore Cliente

Cliente
Sistema di 
Intelligent

Automation

Liquidatore

Cliente

Sistema di 
Intelligent
Automation

Operatori 
Sinistri +

Sistema di 
Intelligent
Automation
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Approccio PwC: progettare l’Intelligent Automation in 5 settimane
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Contatti

Per rispondere alle sfide dell’innovazione, 
PwC ha sviluppato l’Experience Center: 

un concentrato di nuove tecnologie e 
professionalità per supportare le 

Compagnie nella progettazione e 
sperimentazione veloce di nuove soluzioni

Per iniziative di Intelligent
Automation, abbiamo sviluppato un 
percorso che in 5 settimane garantisce 
il consolidamento dei fattori critici per il 
successo dell’iniziativa:

 Identificazione processi ad alto 
potenziale di efficientamento

 Prototipazione veloce della soluzione e 
del nuovo processo

 Analisi costi e benefici ottenibili sul 
processo target 

 Analisi impatti e organizzativi/ 
culturali e su architettura IT per 
sviluppo programma di trasformazione 

Research

Model, architect & design

Testing & evaluation

Business modeling

Settimane

1 32 4 5

2 settimane

2 giorni

2 settimane

2 giorni

 Identificazione 

processo target

 Assessment processo 

e tecnologia AS IS (es. 

pain point, raccolta 

dati, interviste con 

risorse coinvolte, 

osservazione del 

processo)

 Ideazione della nuova 

soluzione

 Valutazione preliminare 

impatti

 Design del prototipo  Realizzazione prototipo e 

test del nuovo processo 

con gli utenti target 

 Business case

 Dal prototipo al programma di 

trasformazione: valutazione 

degli impatti economici, 

organizzativi e operativi/ IT
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