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Due profili di analisi 

La lettura del ruolo economico del dato è effettuata tendendo 

presente gli effetti che produce sul business aziendale 

dell’intermediario  

 

I. analisi del« costo di gestione del dato», sia in termini di 

raccolta che di  utilizzo  

II. Indicazioni sulla valenza del dato nell’economia degli 

intermediari quindi “la sua strategicità” nel rendere più efficace 

la relazione con la clientela e di aumentare i momenti di 

contatto e migliorare il business 
 

In questo ambito si inserisce anche il profilo normativo relativo alla 

«privacy» e alla «sicurezza nell’utilizzo di informazioni sensibili» 

che sono tuttavia contemplate solo in quanto generatrici di 

costi/opportunità  
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Il ruolo del dato nel business aziendale ha subito una significativa 

evoluzione nel tempo con implicazioni sul piano economico e sulle 

strategie aziendali 

 

Premessa: l’evoluzione del ruolo del «dato» 

Dinamicità del 
processo di 

acquisto 
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La multicanalità amplia la componente informativa del «dato sul 

cliente», che si arricchisce di una serie di informazioni: 

 

  la titolarità del dato si complica e progressivamente perde di 

significato a favore dell’insieme di informazioni sul cliente che 

dovranno necessariamente trovare delle modalità di condivisione tra 

impresa ed intermediario 
 

  nell’avvicinarsi alle nuove esigenze della clientela la rete attiva 

nuove modalità di vendita e di relazione, aprendosi all’utilizzo di 

nuovi tools (tablet, smart phone) e modi di comunicare (app, social 

media) con uno scambio bidirezionali di informazioni 

 

 

Il profilo economico della gestione del dato 

Cliente                             intermediario  DATI 
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Il digitale impone un modello di gestione con una forte componente 

tecnologica di cui spesso non si conoscono le logiche e l’esposizione al 

rischio, la gestione del digitale significa avere un sistema efficiente che 

permette: 

raccolta 

archiviazione 

aggiornamento  

sicurezza (privacy) 

delle migliaia di informazioni che vengono quotidianamente rilasciate nei 

singoli momenti di contatto dagli operatori di tutto il sistema assicurativo 

(agenti, broker, imprese, periti, subagenti etc.) e clienti (effettivi, 

potenziali) o dai rappresentati di quest’ultimi. 

 

Il profilo economico della gestione del dato 

Determinante è il presidio  

di questo processo 
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Si passa dal dato sul cliente ad una serie di informazioni non 

strutturate  

Le implicazioni economiche di questo nuovo scenario sono 

molteplici poiché determinano: 

 

 un significativo incremento dei costi di IT, alcuni dei quali 

possono risultare occulti, e la necessità di convertire risorse 

effettuando significativi costi di formazione e di reperimento di 

risorse. 

  

  una maggiore efficienza dei processi grazie al risparmio di: 
costi fissi (stampa, carta, archivio etc.), personale di back office,  

tempo per fruibilità ed analisi, contenimento di errori. 

Il profilo economico della gestione del dato 
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I costi più significativi dell’IT sono rappresentati: 

 

byod è l'acronimo di «bring your own device», ovvero “porta il tuo 

dispositivo» che necessita: 

- la virtualizzazione del desktop ad esempio amplia i costi di IT 

esponendo a nuove problematiche di sicurezza, 

- l’acquisto di tools e del relativo software, 

mantenimento del software, con aggiornamenti che talvolta 

registrano un trend di costi crescente, aggiornamento, 

competenze 

software audit, valutazioni tecniche finalizzati ad assicurarsi il buon 

funzionamento del sistema; 

costi di fornitura di servizi di cloud; l’utilizzo di queste modalità di 

archiviazione espongono a maggiore cyber risck. 

 

 

Il costo della gestione del dato 
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L’ampio utilizzo di queste tecnologie nelle modalità di condurre il 

business apre al problema dei rischi informatici dovuti a: 

 mancanza di un presidio totale sul canale informativo/distributivo 

 errore umano connesso all’utilizzo di strumenti informatici che 

richiedono competenze in continuo divenire, 

 malfunzionamenti dei servizi di web e dei network, che possono 

tradursi in mancati servizi, errori fino a perdite di reddito,  

 violazioni volontarie come il furto di informazioni personali, 

l’estorsione, lo spionaggio industriale o l’alterazione dolosa di dati. 

I cyber attacchi possono colpire in modo diffuso causando perdita 

d’immagine e ripercussioni sul business. 

 

  

I costi per la sicurezza saranno crescenti  

al crescere della virtualizzazione delle attività 

Il costo della gestione del dato 
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Una ricerca Lloyd’s/Cyence (2017) analizza i potenziali danno dovuti 

ad un grande attacco cyber a livello mondiale. Lo studio prende in 

esame ad esempio uno scenario ipotetico, quello di una violazione 

dolosa che blocca l’operatività di un fornitore del servizio cloud,  e 

potrebbe provocare perdite stimante per circa 53 miliardi di dollari 

quasi l’equivalente di una catastrofe naturale come il ciclone Sandy 

del 2012 (ha causato perdite economiche tra 50 e 70 miliardi) .  

 

 

 le vulnerabilità sono così estese, è impensabile  

ottenere la sicurezza informatica eliminandole tutte 

 

 

Il costo/opportunità della gestione del dato 

Predisporre delle soluzioni di crisi 

in caso di mal funzionamento della tecnologia 

 

Gap assicurativo per sinistri cyber 
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Dall’analisi di scenario emergono quindi una serie di elementi che 

rendono vulnerabile e costoso l’utilizzo del digitale nel business 

dell’intermediazione assicurativa  
 

Di contro esistono alcuni importanti elementi competitivi per 

l’intermediario rappresentati da: 
 

possibilità di agire con maggiore autonomia rispetto alla mandate 

perché in possesso di una relazione più forte con il cliente grazie 

all’opportunità di un contatto più frequente e più vicino alle sue 

esigenze 

disponibilità di molteplici dati, che se gestiti con efficienza e 

compliance rispetto alla privacy, rappresentano un patrimonio 

informativo importante tale da potere essere anche valorizzato nel 

rapporto economico con la compagnia 

 

La valenza del dato nell’economia degli intermediari 
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efficienza nella gestione amministrativa grazie alla digitalizzazione  

demandare alla tecnologia alcune attività che prima erano svolte da 

persone fisiche 

conversione di risorse amministrative per attività di comunicazione,ad 

esempio al presidio di canali virtuali  

riduzione dei costi di mantenimento del brand 

raccolta sistematica di dati che hanno caratteristiche di  volume, 

velocità di acquisizione, variabilità, validità, varietà e valore per il 

business  e che vengono definiti 

 

 

 

La valenza del dato nell’economia degli intermediari 

L’impatto della tecnologia nella gestione dell’informazione rende 

possibile: 
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 attivare politiche di marketing customizzate 

 rendere più efficace la relazione con la clientela  

 aumentare i momenti di contatto incrementando l’informazioni raccolte 

 identificare le esigenze di copertura e di servizio 

 predisporre set informativi utili a definire i target market 

 identificare dei prospect attivandoli con una proposta ed un canale consono 

alle esigenze intercettate 

migliorare i processi di reporting, planning e controlling 

mantenere con maggiore efficacia database efficienti 

 utilizzare sistemi di archiviazione virtuali che, a loro volta, generano 

vantaggi… 

La valenza del dato nell’economia degli intermediari 

…ovvero quelle informazioni granulari sul cliente che 

permettono di: 
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L’utilizzo dei cloud  favorisce:  

 

  aumento dell’efficienza delle analisi generata dalla centralizzazione: 

attraverso il Cloud, ogni dato e ogni elemento informativo che possa avere un 

valore per il business viene immagazzinato in un'unica memoria. Inoltre, il 

Cloud raccoglie in modo omogeneo le informazioni da entità diverse, che 

siano persone, dispositivi o applicazioni; 

 

 opportunità di analisi con algoritmi grazie alla disponibilità centralizzata dei 

dati; 

 

 economicità nell’accesso alle risorse: questo secondo vantaggio, integrativo 

del primo, rappresenta il fatto che il Cloud, inteso come il punto centrale di 

raccolta dei dati, sui quali gli algoritmi permettono di generare servizi 

personalizzati, genera una riduzione drastica, legata alle economie di scala, 

del tempo e dei costi di accesso ai servizi e alle risorse.  

 

 

 

 

La valenza del dato nell’economia degli intermediari 



14 
Patrizia Contaldo - Observatory on Insurance Market 
  

Da quanto emerso risulta evidente come sta cambiando per 

l’intermediario il significato di «dato del cliente» 

Il vero valore è la quantità di informazioni che si riescono ad ottenere 

grazie ad una relazione il più possibile continua e all’attivazione di 

strumenti di gestione che siano in grado di raccogliere le informazioni, 

omogeneizzarle e fornire indicazioni utili per il business  

 

Questa prospettiva implica cambiamenti connessi a significativi 

vantaggi nei processi, nella struttura e nel modello di business 

dell’intermediario 

 

Emerge di contro l’ importanza dell’efficiente gestione del sistema 

informatico che dialoghi con gli altri operatori del sistema ma che 

permetta una raccolta personalizzata per aggiudicarsi un reale 

vantaggio competitivo… 

 

 

 

Conclusioni 
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…mantenere questo vantaggio competitivo significa: 

 aprire a nuovi scenari ed opportunità di business,  

 disporre dei giusti talenti e della giusta tecnologia,  

 strutturare una serie di flussi di lavoro che consentano di ottimizzare in 

un'ottica di ampio respiro l'impiego dei Big Data 

 definire una policy interna nell’utilizzo di queste informazioni che 

preveda il presidio di tutti i momenti nel quale il dato è gestito, sotto il 

profilo della privacy e della sicurezza 

 

E’ necessario tuttavia agire anche a livello di sistema architettando 

una serie di norme e policy legate alla privacy, alla sicurezza, alla 

proprietà intellettuale e alle responsabilità in un mondo sempre più 

fatto di informazione e di interconnessione 

Conclusioni 

“Se i dati e la teoria non concordano, cambia i dati.”  


