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Struttura del Report
L’Osservatorio Insurance Regulation Operational Transformation è il centro SDA Bocconi, sviluppato in
partnership con Capgemini, di elaborazione di idee e progetti dedicati all’impatto della regolamentazione riskbased per le assicurazioni. Nato nel 2011 con Solvency II, recentemente l’Osservatorio ha allargato il proprio
scope a tutto il complesso e dinamico panorama normativo e al legame sempre più stretto tra l’innovazione
tecnologica e il controllo. Di conseguenza, lo sguardo dell’Osservatorio intreccia le evoluzioni del business
assicurativo in ottica attuale e prospettica con le opportunità e i vincoli regolamentari e tecnologici.
Il tema approfondito nel 2020 è “Next generation Risk e Compliance: dati e tecnologia per supportare la
creazione di valore”. L’analisi si focalizza sull’evoluzione dei rischi gestiti dalle funzioni Risk Management
e Compliance, sul ruolo della tecnologia nell’individuazione e gestione dei rischi, sul grado di maturità e sui
vincoli delle compagnie nell’impiego delle nuove tecnologie.
Il Report si apre con la descrizione del progetto di ricerca “Next generation Risk e Compliance: dati e
tecnologia per supportare la creazione di valore”, in termini di obiettivi, metodo e campione di riferimento. Il
capitolo successivo fornisce un quadro di riferimento sulle nuove tecnologie a supporto della gestione dei rischi
e della conformità.
Il cuore del Report è costituito dai due capitoli che presentano i risultati dell’analisi, rispettivamente per il Risk
Management e la Compliance. L’esposizione segue la struttura del questionario utilizzato per condurre le
interviste, che prevede, per ciascuna delle due funzioni:
• una parte prima, dedicata alla consapevolezza delle compagnie rispetto ai trend evolutivi in corso in
merito all’adozione delle tecnologie digitali;
• una parte seconda, dedicata alle nuove tecnologie e all’approccio delle compagnie nei confronti delle
stesse;
• una parte terza, dedicata ai trend specifici nell’ambito, rispettivamente, del Risk Management e della
Compliance;
• infine, un paragrafo dedicato alle conclusioni riepilogative.
Successivamente, il Report evidenzia le principali differenze emerse tra i risultati relativi al Risk Management
e quelli relativi alla Compliance.
Il capitolo conclusivo presenta alcune riflessioni finali sul tema delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie
per le funzioni di controllo, sui vincoli che ancora sussistono nel loro impiego e sul grado di maturità delle
compagnie.
In allegato sono riportati i due questionari utilizzati per condurre le interviste con i responsabili delle funzioni
Risk Management e Compliance.
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1 - L’attività 2020 dell’Osservatorio “Insurance Regulation Operational Transformation”
Nel 2020, anno segnato dalla pandemia globale Covid-19, la tecnologia ha avuto un ruolo determinante, consentendo la comunicazione e il lavoro a distanza, ma anche, ad esempio, l’analisi sofisticata dei dati relativi ai
contagi, all’efficacia delle terapie e allo sviluppo dei vaccini. Tale contesto ha contribuito ad accelerare anche
la velocità con cui le compagnie stanno adottando le nuove tecnologie digitali, generando di fatto la necessità
da parte delle funzioni di controllo di tenere il passo con tali innovazioni.
L’Osservatorio Insurance Regulation Operational Transformation nel 2020 ha scelto di dedicare la propria
attività di ricerca non già agli impatti di un complesso normativo, come avvenuto negli anni passati, ma al
ruolo, alle opportunità e ai vincoli rappresentati dalle nuove tecnologie nella creazione di valore per le funzioni
di controllo delle compagnie di assicurazione.
Più precisamente, il progetto di ricerca “Next generation Risk e Compliance: dati e tecnologia per supportare
la creazione di valore” si pone l’obiettivo di rispondere alle seguenti domande:
•

Qual è il grado di consapevolezza sulle evoluzioni nei rischi gestiti dal Risk Management e dalla
Compliance?

•

Quali sono le eventuali difficoltà di bilanciamento tra le esigenze competitive del business assicurativo e l’evoluzione del contesto regolamentare?

•

Qual è il livello di consapevolezza e di conoscenza dei contributi che possono fornire le tecnologie
innovative nelle aree di Risk Management e Compliance?

•

Quali sono i vincoli percepiti, i dubbi e le esigenze di approfondimento sul valore potenziale della
trasformazione digitale delle funzioni di controllo?

•

Quali approcci innovativi o strumenti per la digitalizzazione dei processi di gestione del rischio e della
conformità le compagnie stanno adottando o intendono adottare nel prossimo futuro?

Il metodo adottato per realizzare il progetto di ricerca comprende le seguenti fasi e attività:
•

Realizzazione di due questionari, uno per la funzione Risk Management e uno per la funzione Compliance, da utilizzare come guida per la conduzione delle interviste e per rendere confrontabili le risposte;

•

Selezione ed engagement di un campione di responsabili delle funzioni Risk Management e Compliance appartenenti ad alcune fra le principali compagnie di assicurazione operanti in Italia;

•

Conduzione delle interviste online, con compilazione contestuale del questionario e raccolta dei commenti qualitativi degli intervistati;

•

Analisi e rappresentazione dei risultati.

La scelta dello strumento dell’intervista è motivata dalla volontà di approfondire e valorizzare le esperienze
dirette e le opinioni dei Responsabili delle funzioni Risk Management e Compliance. Al tempo stesso, l’utilizzo
dei questionari consente di mettere a fattor comune e confrontare le diverse risposte.
Il campione di indagine può dirsi rappresentativo del mercato assicurativo italiano: le compagnie intervistate
rappresentano infatti il 49.07% della raccolta totale danni, il 45,97% della raccolta totale vita e il 46,73% della
raccolta premi complessiva (Fonte ANIA 2020 – Premi del lavoro diretto italiano 2019).
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2 – Le nuove tecnologie a supporto delle funzioni di controllo: un
quadro di riferimento (relazione introduttiva)
In un contesto regolamentare sempre più stringente e dinamico, le nuove tecnologie di sviluppo (es. 5G; Big
Data/Analytics/Blockchain), e gli investimenti verso un’economia sostenibile, considerando i rischi derivanti
da un aumento di eventi catastrofici e relative perdite, hanno evidenziato quali sono ad oggi i nuovi trend in
atto nel settore assicurativo.
La Regolamentazione e l’Innovazione devono essere considerati come i due principali ambiti dove le funzioni
di controllo devono investire: per questo motivo le compagnie di assicurazione devono adottare nuove tecnologie per modernizzare il proprio modello di business creando valore e identificando in maniera più proattiva
i nuovi rischi.
A fronte di una pressione crescente nel garantire la gestione dei controlli interni, contenendo i costi e gli impatti
della macchina operativa, i Top Management devono mettere i dati al centro della loro strategia.
La “Data Usage” può consentire, ad esempio, sia alla funzione di Risk Management sia alla funzione di Compliance:
• L’identificazione delle frodi/rischi in maniera più veloce con i flussi real time;
• La modernizzazione delle piattaforme, architettura big data e adozione di soluzioni cloud-based;
• Il miglioramento dei profili di comportamento dei clienti (identità digitale, KYC).
L’adozione delle nuove tecnologie consente di evolvere il modello operativo delle funzioni di controllo (Risk
Management & Compliance), fornendo la possibilità di raggiungere livelli ottimali di efficacia ed efficienza e
garantendo la resilienza dell’azienda in contesti di forti variabilità di mercato e di scenario competitivo.
Sul versante delle specifiche tecnologie digitali a supporto dei processi di Risk Management e Compliance, si
propone di seguito un elenco (non esaustivo) dei principali strumenti e metodologie citati nel presente lavoro:
•
•
•
•
•
•

Artificial Intelligence: programmi informatici in grado di percepire segnali ed informazioni dall’ambiente in cui operano, programmando azioni e modulando comportamenti per adattarsi ai deversi scenari, allo scopo di massimizzare le possibilità di raggiungere un certo obiettivo prefissato;
Natural Language Processing: area dell’Artificial Intelligence il cui scopo è consentire a computer e
macchine di riconoscere, interpretare e simulare il linguaggio umano;
Machine Learning and Learning Algorithms: algoritmi informatici utilizzati per l’esecuzione di elaborazioni operative, le cui performance si incrementano attraverso l’elaborazione di una maggiore
quantità di dati;
Weak Signals Analysis: algoritmi in grado di acquisire informazioni da una vasta serie di Data Base,
esogeni ed endogeni, allo scopo di individuare segnali predittivi su uno specifico fenomeno;
Robot Process Automation: implementazione di soluzioni applicative ed architetturali utili all’automazione di attività manuali/ripetitive presenti nei processi operativi;
Data Visualization & Dashboarding: tecnologie di visualizzazione analitica dei dati, alimentate da
fonti dati strutturate (DWH), il cui scopo è produrre l’elaborazione di analisi grafiche e cruscotti utili
all’individuazione di trends e caratteristiche dei fenomeni analizzati (Insights).
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3 – Risk Management: i risultati dell’analisi
3.1 – Consapevolezza sulle evoluzioni in corso
3.1.1 – Premessa
In un contesto globale e locale in costante evoluzione, aumenta il numero dei rischi da gestire per le compagnie
assicurative, nonché la profondità di analisi richiesta per gestire tali rischi sia ai fini decisionali sia ai fini
normativi.
La prima parte dell’indagine è stata condotta con l’obiettivo di verificare il sentiment delle compagnie circa la
connessione tra i trend di innovazione in atto e la gestione dei rischi, incluso il livello di coinvolgimento
dell’ufficio Risk Management nelle scelte strategiche di trasformazione digitale.
3.1.2 – Evoluzioni di contesto
La Figura 1 mostra quale sia la percezione dei Vertici della funzione Risk Management rispetto alle evoluzioni
di contesto (normativo, digitale, competitivo) in corso. In particolare, si è chiesto di individuare, tra le seguenti
quattro frasi proposte:
1.

“Necessità di potenziare la capacità dell’azienda di gestire i rischi al fine di garantire la conformità
con le norme, senza comprendere fino in fondo i potenziali impatti positivi sulla performance aziendale”;

2.

“L’evoluzione del contesto normativo e la forte attenzione su un numero sempre maggiore di rischi
ostacola le potenzialità della trasformazione digitale determinando costi aggiuntivi che impattano negativamente sulla performance aziendale”;

3.

“L’esigenza di gestire un numero sempre maggiore di rischi limita di fatto l’utilizzo di un sistema
sempre più articolato e complesso a fini decisionali”;

4.

“E’ necessaria una forte spinta (investimenti, formazione, ecc.) a potenziare il sistema di gestione dei
rischi al fine di migliorare la performance aziendale, sia attraverso la trasformazione digitale sia attraverso altre strategie necessarie ad aumentare quote di mercato”,

quella che rispecchia meglio la propria visione. Con riferimento al livello di percezione da parte del “Top
Management” sulla necessità di una profonda analisi, richiesta in termini decisionali e normativi, sulla gestione
di eventuali rischi che possono nascere a seguito delle evoluzioni di mercato in corso, dalla Figura 1 si evince
che il 72% delle compagnie di assicurazione intervistate ravvisa la necessità di una forte spinta in investimenti
per potenziare il sistema di gestione dei rischi attraverso l’innovazione digitale ed altre strategie competitive.
Su questo aspetto incidono due principali elementi: il primo è legato al fatto che il potenziamento della gestione
dei rischi risente della scelta di adottare un modello interno. Questa scelta rappresenta ancora oggi un ambito
prioritario di attenzione della Funzione Risk Management e, per questo, assorbe investimenti e risorse. Questo
comporta che l’introduzione nel Risk Management di tecnologie digitali è al momento una priorità successiva;
il secondo è legato alla pandemia Covid-19. In questo periodo, infatti, si è assistito ad un’accelerazione degli
investimenti digitali da parte delle compagnie, con conseguenti maggiori pressioni sulla struttura di Risk
Management per la valutazione dei rischi, anche in tempi molto ristretti.
I rispondenti hanno segnalato come parte degli investimenti necessari dovrebbero supportare la necessità di
evolvere la qualità dei dati.
Emerge, poi, come parte del campione (14%) rilevi che la l’esigenza di gestire un numero sempre crescente di
rischi di fatto limiti l’utilizzo di un sistema sempre più articolato e complesso ai fini decisionali. Mentre per
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una parte dei rispondenti (14%) emerge una necessità rileva una forte attenzione da parte dei vertici aziendali
sulla necessità di gestire i rischi, pur non avendo sempre chiara la comprensione puntuale degli impatti positivi
sulla performance aziendale.

Figura 1 – Livello di percezione del Top Management sulla gestione dei nuovi rischi

3.1.3 – Approccio Adottato
Un aspetto rilevante rispetto alla consapevolezza sulle evoluzioni in corso è comprendere quale sia l’approccio
adottato dalle compagnie di assicurazione. In particolare, è stato chiesto ai responsabili della funzione Risk
Management di indicare tra le seguenti frasi proposte:
1.

“Difficoltà a bilanciare la velocità e l'agilità con le esigenze di controllo e, quindi, tendenza da parte
del business a voler valutare in modo non strutturato i rischi associati alle nuove scelte strategiche”;

2.

“Potenziamento delle capacità di bilanciamento tra velocità e agilità con le esigenze di controllo su
base progressiva, tenendo conto della necessità di acquisire consapevolezza e comprendere fino in
fondo il ritorno degli investimenti”;

3.

“Potenziamento deciso, e il più possibile immediato, delle capacità di bilanciamento tra velocità e
agilità con le esigenze di controllo al fine di avere piena consapevolezza dei rischi associati alle scelte
strategiche”,

quella che meglio delle altre rispecchiasse l’approccio e i criteri seguiti dalla propria azienda.
La Figura 2 mostra che il 67% delle compagnie di assicurazioni intervistate necessita di potenziare la capacità
di bilanciamento tra velocità e agilità, dettate dall’esigenza di cogliere le opportunità di business, con l’esigenza
di controllo, al fine di favorire una maggiore consapevolezza del ritorno degli investimenti, proprio includendo
una valutazione del rischio che consenta di selezionare le opportunità più in linea con gli obiettivi aziendali.
Emerge un sistema di gestione dei rischi fortemente integrato con il business e che si cerca di mantenere il più
possibile allineato, anche a fronte di un’accresciuta velocità. Emergono tuttavia, secondo gli intervistati, dei
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vincoli che devono essere superati. In particolare si fa riferimento alle modalità con cui sono strutturati i dati
ed i sistemi in azienda, su cui si rileva la necessità di un percorso evolutivo per garantire la piena fruibilità del
patrimonio informativo aziendale.
Il restante 33% delle compagnie intervistate mostra un approccio deciso e il più possibile immediato volto alla
piena consapevolezza dei rischi associati alle scelte strategiche.
Figura 2 – Approccio adottato dalle funzioni “Risk Management” nella gestione dei nuovi rischi

3.1.4 – Modalità di coinvolgimento
La terza domanda del questionario ha l’obiettivo di comprendere se vi sia e, eventualmente, in che misura, il
coinvolgimento della funzione Risk Management nelle scelte strategiche di trasformazione digitale del business.
Il grafico a torta presentato nella Figura 3 espone i risultati ottenuti. La gran parte degli intervistati, pari
all’83%, ha dichiarato che la funzione di controllo è coinvolta in fase di pre-analisi dei rischi; per il restante
17% è prevista la possibilità del coinvolgimento della funzione Risk Management, tuttavia non è prevista ancora una procedura codificata che lo preveda, come mostrato in Figura 3.
Nel coinvolgimento del Risk Management, in questo momento giocano un ruolo importante i comitati. Tuttavia, ci si rende conto che l’immediatezza dei feedback attesi dal business non sempre è in linea con l’attuale
organizzazione della funzione Risk Management, che devono comunque continuare a garantire il rispetto dei
requisiti regolamentari.

In collaborazione con:

Copyright © 2021, SDA Bocconi, Milan, Italy e Capgemini Italia S.p.A.

Figura 3 – Livello di coinvolgimento della funzione “Risk Management” nelle scelte strategiche di business

3.2 – Nuove tecnologie ed approcci innovativi
3.2.1 – Premessa

La seconda parte dell’indagine è stata condotta con l’obiettivo di verificare il sentiment delle compagnie circa
il valore aggiunto che le innovazioni digitali possono apportare nei processi del sistema di gestione dei rischi.
Sono stati esaminati sia i modelli decisionali nell’avvio di progettualità sulla digitalizzazione dei processi di
Risk Management, sia le principali barriere a tali iniziative nonché gli strumenti specifici su cui emerge maggiore interesse.

3.2.2 – Nuove Tecnologie ed Approcci Innovativi
La prima domanda riguarda il tema della conoscenza dei nuovi sviluppi delle tecnologie innovative a supporto
della funzione Risk Management. Come mostra la Figura 4, si evince che il 72% delle compagnie intervistate
mostra non solo di avere consapevolezza dei nuovi strumenti innovativi, ma conferma di avere avviato alcune
iniziative in specifiche aree.
In aggiunta, il 14% delle compagnie intervistate dichiara di aver effettuato specifici stanziamenti di budget su
tali progettualità.
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Figura 4 – Livello di conoscenza sulle nuove tecnologie a supporto del Risk Management

Le compagnie assicurative italiane sembrano quindi dimostrare un vivo interesse sui temi di digitalizzazione
dei processi di Risk Management. Risulta utile comprendere le motivazioni alla base di tale interesse, indagando le specifiche necessità operative supportate dalle nuove tecnologie.

3.2.3 – Principali Motivazioni per l’adozione di nuove tecnologie
Una volta appreso il grado di conoscenza delle tecnologie innovative a supporto della funzione Risk Management, se i primi investimenti fossero stati effettuati e/o se alcune iniziative fossero state messe a budget, si è
chiesto alle compagnie intervistate di dichiarare quali fossero le motivazioni per l’adozione delle stesse tecnologie, scegliendo tra una o più delle seguenti opzioni proposte:
1. “Fare leva sui dati e sull’intelligenza artificiale per bilanciare velocità, agilità e conformità minimizzando i costi”;
2. “Mettere in condizioni le funzioni di controllo di fornire nuovi servizi all’organizzazione, quali ad
esempio, anticipare le tendenze del mercato, identificare i fattori di rischio chiave e adattare i modelli
di rischio”;
3. “Favorire un’analisi dei rischi intelligente e automatizzata basata su dati storici e sull’andamento del
mercato, generando la reportistica in modo tempestivo”;
4. “Sviluppare ex ante/rafforzare ex post monitoraggio e controlli”;
5. “Raggiungere una sempre maggior conoscenza dei principali stakeholders esterni”;
6. “Audit e ottimizzazione della performance dei modelli di rischio e dei back test”;
7. “Semplificare la comunicazione con i vertici, con la funzione di Audit interna, con gli auditor esterni
e con le Autorità di vigilanza”;
8. “Potenziamento delle capacità di calcolo per simulare scenari estremi”.
La motivazione per l’adozione delle tecnologie innovative a supporto della funzione Risk Management che ha
ottenuto la percentuale maggiore di preferenze (28%) è “Favorire un’analisi dei rischi intelligente e automatizzata basata su dati storici e sull’andamento del mercato, generando la reportistica in modo tempestivo”.
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In tema di enhancement delle attività di monitoraggio e controllo, il consenso delle aree di Risk Management
si attesta all’11%. Risultano inoltre interessanti le indicazioni in tema di potenziamento della fornitura di
nuovi servizi all’organizzazione, quali l’analisi sulle tendenze di mercato o l’individuazione di fattori di
rischio prioritari, dove le compagnie intervistate Risk Management dichiarano un 11% di preferenze. In tema
di adozione delle tecniche di Artificial Intelligence utili a bilanciare agilità operativa ed efficienza, nel
17% dei casi le aree Risk Management si dichiarano interessate a tale possibilità.

Figura 5 – Principali motivazioni nell’adozione di tecnologie innovative

3.2.4 – Che tipo di approccio innovativo
L’obiettivo del presente quesito è individuare su quale approccio innovativo e/o strumento per la digitalizzazione dei processi di gestione del rischio e della conformità le compagnie intervistate abbiano investito, intendano investire in futuro o fossero interessate ad approfondire.
Dall’analisi si evince che le aree Risk Management intervistate hanno investito in via prioritaria in tecnologie
di “Risk Based Dashboards” e nello sviluppo dei modelli analitici, dove tali approcci intercettano entrambi
il 45% delle preferenze di investimento, come mostrato in Figura 6.
In tema di progettualità in ambito “Process Robotization”, le aree di Risk Management dimostrano un discreto
interesse ma con livelli di investimento meno importanti (10%) delle allocazioni di investimento.
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Sul versante delle intenzioni di investimento in tecnologie innovative, quali l’Artificial Intelligence-Natural
Language Processing ed i Modelli Analitici supportati da algoritmi di Artificial Intelligence, i Chief Risk
Officer intravedono opportunità future d’investimento, seppure con visioni differenti, ad eccezione delle iniziative di Data Visualization per cui emerge maggiore accordo (17% delle preferenze espresse). Diversamente, si registra una forte propensione all’investimento in tecnologie di “Process Robotization” (34% delle
preferenze espresse, dimostrando inoltre un discreto interesse in tecniche di Risk Based Dashboard, algoritmi
di apprendimento tramite Artificial Intelligence e potenziamento dei modelli analitici (rispettivamente il
17% delle preferenze espresse.
In merito all’interesse delle compagnie assicurative circa lo studio e l’approfondimento sulle tecnologie innovative a supporto dei processi di Risk Management, l’indagine ha mostrato una preferenza marcata sulle tecnologie di Artificial Intelligence, in particolare sulle tecniche di Natural Language Processing, con circa il
25% delle preferenze espresse, mentre le tecniche di Learning Algorithms hanno intercettato un interesse pari
al 17% circa delle preferenze espresse. In tema di tecniche di Robot Process Automation, le aree Risk Management confermano uno spiccato interesse nelle diverse declinazioni di applicazione di tali tecnologie, quali
l’integrazione con tecniche di Artificial Intelligence e Robot Smart Automation (rispettivamente 17% circa
delle preferenze).

Figura 6 – Strumenti per la digitalizzazione dei processi di gestione del rischio e della conformità in cui
si è investito, in cui si intende investire o che si ha interesse ad approfondire

3.2.5 – Quali sono i limiti che possono ostacolare il processo verso nuove tecnologie?
Considerato l’interesse che le compagnie di assicurazione manifestano per le nuove tecnologie, con particolare
riferimento al loro utilizzo per il supporto della funzione Risk Management appare interessante e utile comprendere se vi siano dei limiti che, in qualche modo, possano ostacolare il processo di adozione e valutazione
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delle tecnologie. È stato, pertanto, chiesto alle compagnie del campione oggetto di indagine quali vincoli, tra i
seguenti proposti:
1. “Budget”;
2. “Competenze interne”;
3. “Limitata sensibilità del Vertice alla digitalizzazione delle funzioni di controllo”;
4. “Risorse disponibili e Tempo a disposizione per intraprendere nuove progettualità”;
5. “Rischi di sicurezza potenzialmente associati alla digitalizzazione”;
6. “Altro (da specificare)”,
potessero spiegare la tendenza a non privilegiare e/o a rallentare la digitalizzazione dei processi di gestione dei
rischi e della conformità.
La Figura 7 mostra come le Compagnie rilevano barriere significative connesse a tempo e risorse utili per
intraprendere tali progettualità, indicando inoltre limitazioni di budget e di competenze interne quali freni
alla trasformazione digitale dei processi (rispettivamente 31% delle indicazioni espresse).

Figura 7 – Principali vincoli all’investimento in digitalizzazione dei processi di gestione dei rischi

3.2.6 – Modello di decisione degli investimenti
Alla luce delle peculiarità proprie delle nuove tecnologie, che richiedono il possesso di competenze specialistiche e la necessità di intraprendere processi di valutazione costi-benefici, al pari di ogni altro tipo di investimento, si ritiene importante individuare quale sia il modello decisionale prevalente, tra le compagnie intervistate, con riferimento agli investimenti in tecnologie innovative a supporto dei processi di gestione dei rischi.
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Dall’analisi della Figura 8 emerge che, nel 70% circa dei casi, si prevede un modello centralizzato in cui la
Parent Company delibera sull’avvio di tali iniziative, coinvolgendo nelle decisioni la funzione di Risk Management, mentre l’estensione del processo decisionale anche alle società controllate è indicato nel 30% circa dei
casi.
Figura 8 – Modello decisionale sugli investimenti in tecnologie innovative a supporto del processo di
gestione dei rischi

3.3 - Approfondimento dei trend in ambito Risk Management
3.3.1 - Premessa
Nell’ambito della seguente sezione, sono stati individuati gli specifici profili di rischio a cui le compagnie
oggetto di indagine risultano maggiormente esposte, verificando, parallelamente, le necessità di gestione attraverso l’ausilio delle tecnologie innovative. In aggiunta, è stato approfondito l’approccio, utilizzato dalle compagnie intervistate, in relazione alla gestione del rischio operativo attraverso progettualità in tema di tecnologie
digitali. Infine, sono state indagate le politiche di gestione adottate in relazione ai rischi ritenuti maggiormente
rilevanti dal mercato.

3.3.2 - Rischi maggiormente esposti per la funzione Risk Management
In riferimento ai principali rischi a cui risultano esposte le compagnie intervistate, i rischi “industriali” core
quali i rischi di mercato ed i rischi tecnici-assicurativi collezionano, congiuntamente, la quota principale delle
indicazioni delle compagnie intervistate, pari al 33% delle risposte (Figura 9). Un’ulteriore quota di rilievo di
rischi indicati come principali è relativa ai rischi connessi agli attacchi cyber e all’ecosistema IT, congiuntamente indicati nel 31% dei casi (Figura 9).
Dall’indagine risulta inoltre un’attenzione non secondaria sia sui rischi ambientali, sociali e connessi alla
governance (ESG), sia sui rischi reputazionali, indicati rispettivamente nel 12% e 9% dei casi (Figura 9). I
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rischi di continuità operativa, di credito ed altri rischi operativi, sono indicati, singolarmente, nel 3% dei casi
(Figura 9).
Su tali tipologie di rischio è stata inoltre indagata la necessità di gestione attraverso l’ausilio delle tecnologie
innovative, allo scopo di apportare maggiore efficacia ed efficienza nei processi di governo di tali rischi.
Nel dettaglio, i rischi ESG ed i rischi Cyber sono considerati i principali profili di rischio da gestire tramite
processi innovativi basati su tecnologie digitali (rispettivamente raccolgono il 22% delle indicazioni delle compagnie, Figura 9), seguiti dai rischi strategici, rischi reputazionali ed IT, indicati rispettivamente nell’11% dei
casi (Figura 9).
I rischi classici del processo industriale assicurativo, ossia i rischi di mercato e tecnico assicurativi, si attestano
ad un 6% circa delle indicazioni espresse dalle compagnie intervistate (Figura 9).

Figura 9 – Principali rischi a cui si è esposti e necessità di gestione degli stessi tramite tecnologie innovative

3.3.3 - Investimenti innovativi adottati o da adottare
Sul versante della gestione dei rischi operativi è stato chiesto alle compagnie, coinvolte nell’indagine, di indicare le modalità con cui stanno innovando, o intendono innovare, il processo di gestione dei rischi operativi.
In particolare, come riportato in Figura 10, nel 40% dei casi le compagnie hanno adottato tecnologie di Robotic
Smart Automation, in particolare in ambito “Reporting Robotization”.
Risultano inoltre iniziative importanti in ambito di Data Visualization, nelle aree del continuous monitoring
e nel processo di risk assessment e prioritizzazione (rispettivamente, indicate nel 20% dei casi, Figura 10).
Un ulteriore area in cui le compagnie fanno registrare un importante utilizzo di processi di automazione è
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rappresentata dalla Robotic Smart Automation, a supporto della valutazione dell’impatto dei rischi (20%
delle indicazioni fornite dalle compagnie, Figura 10). In merito alle iniziative di automazione dei processi di
gestione del rischio operativo che si vuole utilizzare, le compagnie fanno convergere le proprie preferenze
verso le tecnologie connesse all’Artificial Intelligence, in particolare sul miglioramento della qualità dei
dati, l’utilizzo dei “segnali deboli” per le attività di previsione e l’indicazione e classificazione degli incidenti (Figura 10).
Figura 10 – Approcci innovativi adottati e da adottare nella gestione dei rischi operativi

3.3.4 – Approccio di gestione tramite l’utilizzo di tecnologie innovative per i Rischi a maggiore criticità
In tema di rischi considerati dalla totalità del mercato tra quelli a maggiore criticità1 , le compagnie intervistate
confermano la necessità di intraprendere progettualità mirate, sul versante delle tecnologie innovative, con
particolare riferimento ai rischi di Criminalità Informatica ed ESG (entrambi indicati nel 29% dei casi, Figura 11). Dall’indagine si riscontra inoltre la necessità di effettuare investimenti mirati sulle nuove tecnologie
digitali, allo scopo di utilizzare tali innovazioni come fattori abilitanti e non come minacce al raggiungimento
dei risultati strategici dell’impresa (18% circa delle preferenze espresse dalle compagnie, Figura 11). Sul versante delle specifiche iniziative avviate dalle compagnie oggetto d’indagine, si conferma la tendenza a veicolare gli investimenti sui rischi di Criminalità Informatica e sui rischi ESG (rispettivamente indicati nel 28%
circa dei casi, Figura 11), mentre sui rischi connessi alle Catastrofi Naturali e Pandemie, le compagnie hanno
fatto rilevare un 17% circa delle preferenze (Figura 11).

1

https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2020/02/2020-most-dangerous-risks-to-insurers
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Figura 11 – Rischi a maggiore criticità e relativi approcci di gestione attraverso l’utilizzo di tecnologie
innovative

3.4 - Conclusioni
La presente indagine ha fatto emergere, nel complesso, come la gestione del rischio sia presidiata attentamente
dalle Compagnie, e che sta iniziando a nascere l’attenzione verso un arricchimento del framework di gestione
dei rischi sia come conseguenza dell’innovazione digitale nelle scelte aziendali, sia nella sua adozione a
supporto dei processi di Risk Management.
In particolare, le compagnie hanno dimostrato un buon grado di conoscenza sulle tematiche di innovazione,
avendo inoltre avviato diverse iniziative in tal senso, in particolare nell’area del reporting sui rischi.
In tema di prospettive future di investimento in tecnologie innovative, le compagnie intervistate hanno
sottolineato un vivo interesse sulle possibilità offerte dall’Artificial Intelligence e dall’automazione dei
processi operativi (Process Robotization). Tematiche che andranno valutate attentamente rispetto alle esigenze
di mantenere la capacità dell’azienda di rispettare le disposizioni regolamentari. Da questo punto di vista,
pertanto, l’utilizzo delle nuove tecnologie in questo momento si mostra come strumento per migliorare la
capacità di gestire i rischi in ottica di valore, non come modalità di sostituzione degli approcci regolamentari
vigenti.
In riferimento agli specifici profili di rischio a cui sono esposte le compagnie assicurative, sono stati confermati
quali prioritari i rischi tipici dell’attività assicurativa (mercato e tecnici assicurativi), per i quali le compagnie
hanno indicato l’esistenza di forti investimenti, sebbene prevalentemente legati all’evoluzione e miglioramento
dei sistemi di calcolo dei requisiti patrimoniali; emerge, quindi, una minore propensione per questi rischi a
considerare investimenti in tecnologie innovative a supporto della loro gestione, come ad esempio, l’Artificial
Intelligence.
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Ulteriori profili di rischio considerati “critici” sono rappresentati dai rischi connessi al Cyber Crime ed in
generale al corretto supporto e funzionamento dell’ecosistema IT. Anche in tema di rischi connessi alle
tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG), la cui principale connotazione per le compagnie
assicurative sia legata alla gestione del rischio tecnico degli eventi sottostanti e alla gestione dei rischi associati
agli investimenti, si è registrata una decisa attenzione da parte del Risk Management. I rischi connessi alla
Cyber Security ed i rischi ESG sono stati indicati come aree per le quali si valuta l’opportunità di adottare
tecnologie innovative per ampliarne / migliorarne le modalità di gestione, in aggiunta a quanto già visto dai
principi regolamentari.
In termini di investimenti innovativi sui rischi operativi, le compagnie assicurative hanno potenziato le proprie
capacità di esecuzione delle attività, investendo in tecnologie di Robotic Automation, prevedendo inoltre
l’interesse a sviluppare la possibilità di utilizzare le tecnologie di Artificial Intelligence per il miglioramento
della qualità dei dati.
Nel complesso, il mercato assicurativo italiano, sul versante dei processi di Risk Management, ha mostrato di
aver intrapreso un percorso consapevole sulla trasformazione digitale a supporto dei modelli operativi, con
prospettive di crescita ulteriori sul versante dell’automazione delle attività. Ciò nonostante, le compagnie
intervistate hanno espresso l’esistenza di specifici vincoli relativi all’avvio di tali progettualità, principalmente
collegati a tempistiche di attuazione, assenza di specifico know how e vincoli budget da destinare a questa
nuova voce di spesa. Il percorso è all’inizio, tenendo conto soprattutto del fatto che con l’innovazione digitale
del business, sarà sempre più importante la digitalizzazione anche del Risk Management.
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4 - Compliance: i risultati dell’analisi

4.1 - Consapevolezza sulle evoluzioni in corso
4.1.1 – Premessa
La prima parte del questionario proposto ai responsabili della funzione Compliance delle compagnie di assicurazione intervistate ha il fine di acquisire informazioni relative al grado di consapevolezza sulle evoluzioni
in corso, non solo riguardo alla normativa, ma soprattutto in ambito digitale e con riferimento all’ampia platea
di rischi a cui le compagnie sono oggi esposte.
4.1.2 - Evoluzioni di contesto
La Figura 12 mostra quale sia la percezione dei Vertici della funzione Compliance rispetto alle evoluzioni di
contesto (normativo, digitale, competitivo) in corso. In particolare, si è chiesto di individuare, tra le seguenti
quattro frasi proposte:
1.

“Necessità di potenziare la capacità dell’azienda di gestire i rischi al fine di garantire la conformità
con le norme, senza comprendere fino in fondo i potenziali impatti positivi sulla performance aziendale”;

2.

“L’evoluzione del contesto normativo e la forte attenzione su un numero sempre maggiore di rischi
ostacola le potenzialità della trasformazione digitale determinando costi aggiuntivi che impattano negativamente sulla performance aziendale”;

3.

“L’esigenza di gestire un numero sempre maggiore di rischi limita di fatto l’utilizzo di un sistema
sempre più articolato e complesso a fini decisionali”;

4.

“E’ necessaria una forte spinta (investimenti, formazione, ecc.) a potenziare il sistema di gestione dei
rischi al fine di migliorare la performance aziendale, sia attraverso la trasformazione digitale sia attraverso altre strategie necessarie ad aumentare quote di mercato”,

quella che rispecchia meglio la propria visione. Nel 33% dei casi è emersa la necessità di potenziare la capacità
dell’azienda di gestire i rischi per garantire il rispetto della normativa, senza, però, comprendere fino in fondo
i potenziali aspetti positivi sulla performance della compagnia. Alcune imprese hanno evidenziato i grossi
sforzi e gli impatti rilevanti che i cambiamenti della normativa richiedono in termini di Compliance.
Un ulteriore 33% di intervistati ha mostrato preferenza verso il fatto che sia necessaria una forte spinta, in
termini, tra l’altro, di investimento e formazione, a potenziare il sistema di gestione dei rischi per migliorare la
performance aziendale, sia attraverso la trasformazione digitale, sia adottando strategie utili ad accrescere le
quote di mercato. In generale, vi è grande attenzione verso il tema della digitalizzazione e dei sistemi informativi. Il 17% delle compagnie intervistate ritiene che l’evoluzione normativa e l’attenzione su un numero crescente di rischi ostacoli le potenzialità di trasformazione digitale, generando costi aggiuntivi che impattano
negativamente sulla performance aziendale.
Al fine di consentire alle compagnie incluse nel campione di indagine di esprimersi in modo ampio e aderente
alla propria visione aziendale, si è data loro la possibilità, qualora non si fossero riconosciute in alcuna delle
opzioni di risposta proposte, di scegliere, in via residuale, la risposta “Altro”. Il 17% degli intervistati ha preferito l’opzione residuale, precisando, in generale, che, nonostante ci sia la consapevolezza dell’importanza
della digitalization, si avverte preoccupazione nei confronti dei rischi cyber, che evolvono rapidamente e che
richiedono competenze specialistiche per essere adeguatamente gestiti.
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Figura 12 – Numerosità dei rischi e livelli di complessità di analisi in uno scenario in costante mutamento

4.1.3 - Approccio adottato
Un aspetto rilevante rispetto alla consapevolezza sulle evoluzioni in corso è comprendere quale sia l’approccio
adottato dalle compagnie di assicurazione. In particolare, è stato chiesto ai responsabili della funzione Compliance di indicare tra le seguenti frasi proposte:
1.

“Difficoltà a bilanciare la velocità e l'agilità con le esigenze di controllo e, quindi, tendenza da parte
del business a voler valutare in modo non strutturato i rischi associati alle nuove scelte strategiche”;

2.

“Potenziamento delle capacità di bilanciamento tra velocità e agilità con le esigenze di controllo su
base progressiva, tenendo conto della necessità di acquisire consapevolezza e comprendere fino in
fondo il ritorno degli investimenti”;

3.

“Potenziamento deciso, e il più possibile immediato, delle capacità di bilanciamento tra velocità e
agilità con le esigenze di controllo al fine di avere piena consapevolezza dei rischi associati alle scelte
strategiche”,

quella che meglio delle altre rispecchiasse l’approccio e i criteri seguiti dalla propria azienda. Anche in questo
caso, è stato consentito di scegliere l’opzione residuale “Altro”, qualora le compagnie non si fossero riconosciute in alcuna delle opzioni di risposta presentate. La Figura 13 evidenzia i risultati ottenuti.
Gli intervistati hanno dichiarato, nel 60% dei casi, che la propria compagnia persegue il potenziamento delle
capacità di bilanciamento tra velocità e agilità con le esigenze di controllo su base progressiva, tenendo conto
della necessità di essere consapevoli e di comprendere appieno il ritorno degli investimenti. Alcune compagnie
hanno evidenziato il costante processo di sviluppo a cui sono esposte, che richiede risposte puntuali e adeguate.
Tuttavia, è importante cercare di bilanciare la spinta a investire in tecnologia, elemento imprescindibile nell’attuale contesto di mercato, con la volontà di presidiare i rischi e di contenere i costi.
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Il rimanente 40% di responsabili della funzione Compliance ha risposto che la propria compagnia ha adottato
un percorso di potenziamento deciso e, il più possibile, immediato, delle capacità di bilanciamento tra velocità
e agilità con le esigenze di controllo, al fine di avere la piena consapevolezza dei rischi associati alle scelte
strategiche. Le funzioni di controllo spingono verso l’obiettivo di fare investimenti che siano coerenti con il
business e con l’operatività aziendale. In alcune realtà, tra quelle intervistate, la funzione Compliance funge da
promotore della diffusione della consapevolezza che sia necessario innovare i sistemi informativi e adottare
nuove tecnologie, attuando anche un’innovazione di processo. Allo stesso tempo, però, la funzione promuove
l’integrazione con presidi di controllo, mostrando una rilevante capacità di bilanciare i due aspetti.

Figura 13 – Approccio adottato sulle capacità di valutazione dei rischi a supporto delle scelte strategiche

4.1.4 Modalità di coinvolgimento
La terza domanda del questionario ha l’obiettivo di comprendere se vi sia e, eventualmente, in che misura, il
coinvolgimento della funzione Compliance nelle scelte strategiche di trasformazione digitale del business. Il
grafico a torta presentato nella Figura 14 espone i risultati ottenuti. La gran parte degli intervistati, pari all’80%,
ha dichiarato che la funzione di controllo è coinvolta in fase di pre-analisi dei rischi e delle opportunità innovative. In alcune compagnie, la funzione Compliance, non solo è coinvolta in materia di nuovi sviluppi, ma ha
un ruolo proattivo, con possibilità di attivare processi di discussione in merito agli aspetti legati alle nuove
tecnologie. In alcune realtà esistono Comitati e Gruppi di lavoro in cui è consolidata la presenza e la partecipazione della funzione di controllo.
Una ridotta quota di compagnie, pari al 20%, ha, tuttavia, rivelato che non sono state ancora effettuate scelte
significative in materia di strategie legate alla digitalizzazione dell’attività aziendale, al punto da non rendere
necessario o, comunque, avvertito, il bisogno di coinvolgere la funzione Compliance. Alcune compagnie hanno
messo in luce che la funzione svolge ancora un’attività tradizionale, legata, quindi, alla verifica del rispetto
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delle previsioni normative. Ciò sembra avvenire, essenzialmente, nelle realtà che hanno come punto di forza
una distribuzione basata su canali tradizionali, come gli agenti.

Figura 14 – Livello di coinvolgimento della funzione Compliance nelle scelte di trasformazione digitale

4.2 - Nuove tecnologie ed approcci innovativi
4.2.1 – Premessa
La seconda parte del questionario ha l’obiettivo di approfondire gli aspetti legati alla conoscenza e/o all’interesse nei confronti delle tecnologie innovative a supporto della funzione Compliance, cercando di comprendere
se le compagnie intervistate hanno investito o hanno intenzione di investire in futuro su approcci innovativi o
strumenti per la digitalizzazione dei processi di gestione del rischio e di compliance. Ciò alla luce di eventuali
vincoli e tenuto conto del modello di decisione sugli investimenti in tecnologie a supporto dei processi dei
rischi adottato dalla singola compagnia.
4.2.2 – Nuove Tecnologie e Approcci Innovativi
La prima domanda riguarda il tema della conoscenza dei nuovi sviluppi delle tecnologie innovative a supporto
della funzione Compliance. Come mostra la Figura 15, il 60% delle compagnie intervistate ha già effettuato
quantomeno i primi investimenti in alcune aree. Dall’esame delle risposte ricevute, emerge che la digitalizzazione applicata alla Compliance sia secondaria rispetto al valore degli sviluppi tecnologici applicati (o in fase
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di valutazione per l’applicazione) in ambito di business. Ciò, essenzialmente, per due ragioni: (1) un motivo
economico, legato alla convenienza di adottare nuove tecnologie a supporto della funzione Compliance, che
scaturisce da un’analisi costi-benefici; e (2) la priorità di far leva sugli investimenti nel business piuttosto che
riguardo alla funzione di controllo. In ambito Compliance, si sente l’esigenza di disporre di sistemi, basati su
ArtificiaI Intelligence (AI) e Business Intelligence (BI), capaci di interpretare i dati in modo tempestivo e proattivo e di disporre di competenze che consentano di analizzare le informazioni con un approccio più avanzato
rispetto al semplice monitoraggio. A riguardo, alcune realtà stanno sviluppando o hanno già pensato di adottare
soluzioni “di gruppo”, legate, per esempio, al settore Anti Money Laundering (AML), relativo, com’è noto, ai
temi della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e basate sulla BI.
Il 20% delle compagnie intervistate ha messo a budget alcune iniziative, essenzialmente relative alla compliance alla normativa. Un ulteriore 20% conosce solo in parte le nuove tecnologie a supporto della funzione
Compliance, ha partecipato a qualche incontro e/o si è informato autonomamente. Tuttavia, non è ancora chiaro
quale sia il valore aggiunto per la funzione di controllo e/o per l’azienda.

Figura 15 – Livello di conoscenza sulle nuove tecnologie a supporto dei processi di Compliance

4.2.3 – Principali Motivazioni per l’adozione di nuove tecnologie
Una volta appreso il grado di conoscenza delle tecnologie innovative a supporto della funzione Compliance,
se i primi investimenti fossero stati effettuati e/o se alcune iniziative fossero state messe a budget, si è chiesto
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alle compagnie intervistate di dichiarare quali fossero le motivazioni per l’adozione delle stesse tecnologie,
scegliendo tra una o più delle seguenti opzioni proposte:
1. “Fare leva sui dati e sull’intelligenza artificiale per bilanciare velocità, agilità e conformità minimizzando i costi”;
2. “Mettere in condizioni le funzioni di controllo di fornire nuovi servizi all’organizzazione, quali ad
esempio, anticipare le tendenze del mercato, identificare i fattori di rischio chiave e adattare i modelli
di rischio”;
3. “Favorire un’analisi dei rischi intelligente e automatizzata basata su dati storici e sull’andamento del
mercato, generando la reportistica in modo tempestivo”;
4. “Sviluppare ex ante/rafforzare ex post monitoraggio e controlli”;
5. “Raggiungere una sempre maggior conoscenza dei principali stakeholders esterni”;
6. “Audit e ottimizzazione della performance dei modelli di rischio e dei back test”;
7. “Semplificare la comunicazione con i vertici, con la funzione di Audit interna, con gli auditor esterni
e con le Autorità di vigilanza”;
8. “Potenziamento delle capacità di calcolo per simulare scenari estremi”.

La motivazione per l’adozione delle tecnologie innovative a supporto della funzione Compliance che ha ottenuto la percentuale maggiore di preferenze (23%) è “Sviluppare ex ante/rafforzare ex post monitoraggio e
controlli”, seguita da “Semplificare la comunicazione con i vertici, con la funzione di Audit interna, con gli
auditor esterni e con le Autorità di vigilanza”, “Favorire un’analisi dei rischi intelligente e automatizzata basata
su dati storici e sull’andamento del mercato, generando la reportistica in modo tempestivo” e “Mettere in condizioni le funzioni di controllo di fornire nuovi servizi all’organizzazione, quali ad esempio, anticipare le tendenze del mercato, identificare i fattori di rischio chiave e adattare i modelli di rischio”, motivazioni scelte nel
18% dei casi.
I risultati evidenziano che la digitalizzazione è considerata dai responsabili della funzione Compliance principalmente uno strumento a disposizione per rispondere adeguatamente alla sempre più complessa normativa di
settore, dato anche l’incremento delle sanzioni, giudiziarie o amministrative, previste in caso di non conformità,
e gli effetti di nuovi strumenti di tutele (es. class action), da cui può derivare un aumento dei costi di compliance
e significativi danni reputazionali. Le tecnologie innovative sono destinate a diventare un asset sempre più
importante per migliorare i processi decisionali e rendere i controlli più efficienti ed efficaci, riducendo le
perdite e aumentando la redditività.
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Figura 16 – Principali motivazioni nell’investimento in tecnologie innovative

4.2.4- Quale tipo di approccio innovativo
L’obiettivo del presente quesito è individuare su quale approccio innovativo e/o strumento per la digitalizzazione dei processi di gestione del rischio e della conformità le compagnie intervistate abbiano investito, intendano investire in futuro o fossero interessate ad approfondire. Sono emerse le evidenze mostrate dalla Figura
17. La gran parte delle compagnie ha già investito in strumenti per la digitalizzazione a supporto della funzione
Compliance. Nel 33% dei casi si è trattato di Risk-based dashboard e in un altro 33% di Modelli analitici,
seguiti da Data visualization (22% delle preferenze).
Tra gli strumenti innovativi in cui le compagnie intervistate intendono investire in futuro vi sono principalmente AI – Natural language processing, Data visualization e Modelli analitici supportati da intelligenza artificiale. Alcuni intervistati hanno rivelato di essere in fase di valutazione per quanto concerne la Data visualization, essenzialmente in termini di reporting. Le preferenze manifestate per i tre strumenti innovativi menzionati sono pari al 33% per ognuno.
Infine, i responsabili della funzione Compliance intervistati hanno dichiarato di aver interesse ad approfondire
principalmente gli aspetti legati a AI – Learning algorithm, AI – Natural language processing e Modelli analitici supportati da intelligenza artificiale. Learning algorithm e Natural language sono soluzioni a cui alcune
compagnie stanno iniziando a pensare con riferimento all’AML.
La Robot Process Automation appare in generale di secondaria importanza per la funzione Compliance, mentre
potrebbe essere di maggiore interesse quale soluzione di business. La stessa considerazione può essere estesa,
a giudizio di alcune compagnie, all’AI – Natural language processing.
Le risposte ottenute dimostrano che l’innovazione all’interno delle compagnie di assicurazione sta cambiando
profondamente il sistema dei controlli interni. In particolare, i risultati sono coerenti con quelli che, certamente,
sono tra i punti più rilevanti per le funzioni di controllo nel prossimo futuro, ovvero un approccio data driven,
con informazioni che dovranno essere acquisite e gestite sempre più in tempo reale, questione che potrebbe
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richiedere, in alcuni casi, di rivedere il modello organizzativo adottato; e la capacità di “governare gli algoritmi”, ovvero di analizzare i risultati, liberandoli da eventuali errori cognitivi.

Figura 17 – Approcci e strumenti innovativi in cui si è investito, si intende investire o si è interessati ad
approfondire

4.2.5 – Quali sono i limiti che possono ostacolare il processo verso nuove tecnologie?
Considerato l’interesse che le compagnie di assicurazione manifestano per le nuove tecnologie, con particolare
riferimento al loro utilizzo per il supporto della funzione Compliance, appare interessante e utile comprendere
se vi siano dei limiti che, in qualche modo, possano ostacolare il processo di adozione e valutazione delle
tecnologie. È stato, pertanto, chiesto alle compagnie del campione oggetto di indagine quali vincoli, tra i seguenti proposti:
1. “Budget”;
2. “Competenze interne”;
3. “Limitata sensibilità del Vertice alla digitalizzazione delle funzioni di controllo”;
4. “Risorse disponibili e Tempo a disposizione per intraprendere nuove progettualità”;
5. “Rischi di sicurezza potenzialmente associati alla digitalizzazione”;
6. “Altro (da specificare)”,
potessero spiegare la tendenza a non privilegiare e/o a rallentare la digitalizzazione dei processi di gestione dei
rischi e della conformità. La Figura 18 mostra che il budget rappresenta il vincolo più rilevante (37% delle
preferenze). A questo seguono, con il 27% delle preferenze, le competenze interne e le risorse disponibili e il
tempo a disposizione per intraprendere nuove progettualità. Peraltro, alcune compagnie hanno sottolineato
come, spesso, vi sia un legame tra budget e disponibilità di competenze interne che non bisogna sottovalutare.
Solo in pochi casi (9%) la limitata sensibilità del Vertice alla digitalizzazione delle funzioni di controllo sembra
essere un limite ad intraprendere/rafforzare il percorso di digitalizzazione. Nessuno degli intervistati considera
vincoli i rischi di sicurezza potenzialmente associati alla digitalizzazione.

In collaborazione con:

Copyright © 2021, SDA Bocconi, Milan, Italy e Capgemini Italia S.p.A.

Figura 18 – Principali vincoli in tema di digitalizzazione dei processi di Compliance

4.2.6 – Modello di decisione degli investimenti
Alla luce delle peculiarità proprie delle nuove tecnologie, che richiedono il possesso di competenze specialistiche e la necessità di intraprendere processi di valutazione costi-benefici, al pari di ogni altro tipo di investimento, si ritiene importante individuare quale sia il modello decisionale prevalente, tra le compagnie intervistate, con riferimento agli investimenti in tecnologie innovative a supporto dei processi di gestione dei rischi.
La Figura 19 mostra che vi è una equa ripartizione tra il modello centralizzato e il modello misto. Nel modello
centralizzato la Capogruppo, oppure il Vertice, decide sull’adozione di tecnologie innovative a supporto delle
funzioni di controllo, previa richiesta del Risk e/o della Compliance. Non vi sono, in altri termini, competenze
distribuite. Nel modello misto, la Capogruppo coinvolge le società controllate nella scelta di tecnologie innovative a supporto delle funzioni di controllo, previa richiesta del Risk e/o della Compliance. Il modello decisionale è tendenzialmente coerente con il modello di governance aziendale.
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Figura 19 – Modelli decisionali sugli investimenti in tecnologie innovative

4.3 - Approfondimento dei trend in ambito Compliance
4.3.1 – Premessa
L’obiettivo della terza parte del questionario è approfondire il tema dei trend in atto in ambito Compliance,
con riferimento a rischi ed evoluzioni di contesto, ritenuti prioritari da parte delle compagnie. Inoltre, considerati i rischi in questione, si è posta attenzione agli interventi innovativi adottati o da approfondire nell’ottica di
migliorare la gestione dei rischi di conformità. Infine, con specifico riferimento agli ambiti AML e Know Your
Customer (KYC), si è indagato circa gli interventi innovativi con utilizzo di intelligenza artificiale e/o robotizzazione già adottati o programmati dalle compagnie intervistate.

4.3.2 – Rischi maggiormente esposti per la funzione di Compliance
La prima domanda pone il focus su rischi di Compliance ed evoluzioni di contesto. In particolare, è stato chiesto
alle compagnie di individuare, tra i seguenti rischi ed evoluzioni in corso:
1.

“Anti-corruzione”;

2.

“Allegation Management”;

3.

“AML”;

4.

“Antitrust”;

5.

“Market Abuse”;

6.

“Conduct Risk”;

7.

“Conflitti di interesse”;

8.

“Customer Protection (e.s.: KYC)”;
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9.

“Sanzioni internazionali”;

10. "Operazioni con parti correlate”;
11. “Altri rischi o considerazioni (specificare)”,
quelli verso cui ritengono di essere più esposte e/o che richiederebbero interventi innovativi per un’efficace ed
efficiente gestione. La Figura 20 riporta le evidenze ottenute.
Conduct risk (22,73%), AML (18,18%), protezione dei dati personali (13,64%) e customer protection (13,64%)
sono i rischi verso cui gli intervistati hanno affermato di sentirsi maggiormente esposti. I risultati sono coerenti
con la crescente attenzione posta sul fronte internazionale in materia di conduct risk, sia per gli aspetti di tutela
del consumatore che per il suo impatto prudenziale. Si pensi al lavoro congiunto svolto da EBA (European
Banking Authority), ESMA (European Securities and Markets Authority) ed EIOPA (European Insurance and
Occupational Pensions Authority), che ha portato all’introduzione di Guidelines on product oversight and governance arrangements, alla rilevanza attribuita ai problemi di conduct ex-ante (nella fase di design dei prodotti
e loro distribuzione), alla necessaria responsabilizzazione del sistema di governance e remunerazioni. L’importanza riconosciuta al rischio AML riflette la volontà della normativa, che richiede alle compagnie di seguire
un approccio fondato su un’attenta analisi del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
A tal proposito, non è sufficiente limitarsi ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla legge
ma è necessario mettere in atto un solido processo strutturato per raccogliere in modo uniforme dalla rete di
intermediari assicurativi di cui le compagnie si avvalgono tutte le informazioni necessarie per elaborare un
profilo di rischio “significativo” per ciascun cliente. A conferma di ciò, gli intervistati hanno dichiarato che
investire in interventi capaci di incrementare l’efficienza riguardo a tale aspetto è una delle loro priorità.
È utile precisare che in alcune delle realtà intervistate la protezione dei dati personali e l’AML non rientrano
nell’ambito Compliance, bensì in quello del Risk Management. Inoltre, talvolta, all’interno delle compagnie vi
sono delle strutture autonome (specifiche funzioni di secondo livello) dedicate all’AML.
Per quanto riguarda la protezione dati personali e la customer protection, com’è noto, le compagnie assicurative devono ottemperare ai doveri sanciti dal GDPR (General Data Protection Regulation), il Regolamento
generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, e l’IDD (Insurance Distribution Directive), la
direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016. Ne deriva l’obbligo di
intraprendere una serie di azioni, anche per non incorrere nelle severe sanzioni previste dalla normativa.
Ai rischi ed evoluzioni menzionati, seguono, in termini di prevalenza di risposte fornite dagli intervistati, Antitrust (9,09%) e poi, in egual misura (4,55%), market abuse, percepito da alcune realtà più come rischio “di
nicchia”, conflitti di interesse, sanzioni internazionali, anti-corruzione e operazioni con parti correlate, rischi,
questi ultimi, che sono, com’è noto, oggetto di regolamentazione dei rapporti infragruppo, e verso i quali alcuni
intervistati reputano di essere meno esposti. Alcune compagnie hanno mostrato, invece, particolare attenzione
verso tali rischi, alla luce del livello notevole di outsourcing di cui si caratterizzano.
I rischi e le evoluzioni in corso in ambito Compliance che, secondo gli intervistati, necessiterebbero principalmente di interventi innovativi sono conduct risk e AML. Le compagnie pongono, comunque, attenzione all’utilità di adottare un approccio innovativo anche per customer protection, conflitti di interesse e anti-corruzione.
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Figura 20 – Principali rischi di Compliance a cui si è esposti e che richiederebbero interventi innovativi

4.3.3 – Interventi innovativi adottati
Una volta individuati i rischi di Compliance/evoluzioni di contesto più rilevanti per le compagnie intervistate,
si è chiesto loro di indicare, tra le seguenti alternative proposte:
1.

“AI - Natural language processing: Automatizzazione verifica nel continuo modifiche al rischio dei
clienti KYC”;

2.

“AI - Learning Algorithms: Migliorare qualità e rilevanza dell’identificazione delle transazioni rilevanti AML per riduzione dei falsi positivi”;

3.

“Intelligent Process Automation: Automatizzazione onboarding e processi di KYC”;

4.

“Intelligent Process Automation: Automatizzazione raccolta e verifica dati sui clienti KYC e verifica
nel continuo di eventuali cambiamenti”;

5.

“Robotic Smart Automation: Gestione centralizzata e dinamica delle informazioni sulla gestione delle
attività di Financial Security”;

6.

“AI - Natural language processing: Mappatura e valutazione intelligente dei rischi di conformità”;

7.

“Altri (specificare)”

quali interventi innovativi hanno adottato o hanno intenzione di approfondire/adottare per migliorare la gestione dei rischi in questione. La Figura 21 mostra che l’approccio innovativo che la maggior parte delle realtà
assicurative intervistate ha messo in atto per la gestione dei rischi di conformità è l’AI – Natural language
processing (50%), al fine di automatizzare la verifica continua del rischio associato ai clienti e di individuare
senza ritardi eventuali modifiche del loro profilo di rischio. I responsabili della funzione Compliance hanno
dichiarato di aver adottato anche approcci basati su AI – Learning Algorithms (25%), col fine di migliorare la
qualità e la rilevanza dell’identificazione delle transazioni rilevanti AML per ridurre i falsi positivi, che posIn collaborazione con:
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sono derivare da un’inefficace profilatura dovuta ad una scarsa personalizzazione dei fattori di rischio, e Intelligent Process Automation (25%), con l’obiettivo di automatizzare l’onboarding e i processi di KYC. L'obbligo
di adeguata verifica della clientela rappresenta, infatti, un punto cruciale della legislazione antiriciclaggio
(d.lgs. 231/2007), che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2005/60/CE, concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo e a cui si aggiungono i provvedimenti della Banca d'Italia (Provvedimento 3
aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7,
comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che entrerà in vigore il primo gennaio 2014) e
dell'Ivass (Schema di Regolamento concernente disposizioni attuative in tema di adempimento degli obblighi
di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs.231/2007). Le imprese di assicurazione sono
tenute, com’è noto, nei casi previsti dalle legge, a identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di
documenti dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, identificare l'eventuale titolare
effettivo e verificarne l'identità, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale e svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o
della prestazione professionale. Il tutto nell'ottica di conoscere il proprio cliente (KYC, appunto) e di impedire,
quando ne ricorrano i presupposti, l'instaurazione di un rapporto o l'assunzione di un incarico che abbia come
controparte un soggetto che potrebbe utilizzare il sistema assicurativo, quale canale per riciclare denaro proveniente da attività delittuose.
In generale, le compagnie dichiarano la volontà di approfondire il tema degli interventi innovativi in ambito
Compliance.
Tra le principali innovazioni tecnologiche che gli intervistati hanno individuato quali approcci utili per accrescere l’efficienza della gestione dei rischi di conformità, vi sono, innanzitutto, Intelligent Process Automation
per l’automatizzazione della raccolta e della verifica dati sui clienti e controllo nel continuo di eventuali cambiamenti (30,77%) e, poi, Intelligent Process Automation per automatizzare l’onboarding e i processi di KYC
(23,08%) e AI – natural language processing per l’automatizzazione della verifica nel continuo di eventuali
modifiche al rischio dei clienti KYC (23,08%). Seguono, con il 7,69% delle preferenze, i seguenti approcci
innovativi: “AI - Natural language processing - Mappatura e valutazione intelligente dei rischi di conformità”,
“Robotic Smart Automation - Gestione centralizzata e dinamica delle informazioni sulla gestione delle attività
di Financial Security” e AI - Learning Algorithms - Migliorare qualità e rilevanza dell’identificazione delle
transazioni rilevanti AML per riduzione dei falsi positivi”.
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Figura 21 – Interventi innovativi adottati o che si ritiene utile adottare nella gestione dei rischi di conformità

Domanda 3
In ambito AML, si è chiesto alle compagnie intervistate quale (o quali) tra gli interventi innovativi con l’utilizzo
di intelligenza artificiale e/o robotizzazione proposti avessero adottato o ritenuto utile adottare o approfondire.
Tutti gli intervistati hanno dichiarato di aver intrapreso interventi relativi all’opzione “Semplificare e accelerare
la gestione degli allarmi con il RPA, l’automazione intelligente e tecniche di machine learning per automatizzare le attività a basso valore aggiunto: elaborazione istantanea e controllo incrociato dei dati dei clienti e delle
transazioni, facilitando così le indagini e migliore gestione dei casi grazie al triage e al tiering automatizzato
degli allarmi”.
In generale, si presta molta attenzione alle innovazioni utili per migliorare i processi di Compliance e migliorarne i risultati. La Figura 22 mostra, in effetti, che tutte le proposte di interventi presentate, ovvero quella
appena menzionata (37,5%) e le ulteriori due, relative, rispettivamente, a:
- “migliorare il rilevamento e ridurre i falsi positivi con l'AI, l'apprendimento automatico e l'analisi avanzata
dei dati per ottimizzare il rilevamento attraverso la segmentazione intelligente dei clienti, migliorare la qualità
e la rilevanza degli scenari antiriciclaggio rilevando e adeguandosi continuamente a nuovi modelli e automatizzare la messa a punto dello scenario per ridurre al minimo il carico di lavoro manuale” (37,5%); e
- “migliorare il monitoraggio con l'uso di tecniche avanzate di analisi e visualizzazione dei dati per fornire una
visione olistica del profilo del cliente e della storia delle attività sospette e consentire una restituzione più snella
dei risultati del monitoraggio antiriciclaggio” (25%).
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Figura 22 – Interventi innovativi adottati o da adottare in ambito AML

Domanda 4
In ambito KYC, si è chiesto alle compagnie intervistate quale (o quali) tra gli interventi innovativi con l’utilizzo
di intelligenza artificiale e/o robotizzazione proposti avessero adottato o ritenuto utile adottare o approfondire.
Tutti i responsabili della funzione Compliance hanno dichiarato di aver intrapreso interventi relativi all’opzione
“Automatizzare la vigilanza sulle informazioni pubbliche sui clienti e valutare cambiamenti significativi che
impattano sullo scoring KYC (aggregare le notizie digitali da diverse fonti, valutarne la congruenza e aggiornare eventualmente lo score KYC)”. In generale, si presta molta attenzione alle innovazioni utili per migliorare
i processi di compliance relative a KYC e per migliorarne i risultati. La Figura 23 mostra, in effetti, che tutte
le proposte di interventi presentate, ovvero, in primis quella appena menzionata (44%) e le due relative, rispettivamente, a:
- “semplificare e rendere tempestiva la gestione delle modifiche al profilo di rischio di una persona KYC con
l’automazione intelligente e tecniche di machine learning per automatizzare le attività a basso valore aggiunto:
verifica dei dati (autenticità dei documenti, consistenza dei dati), estrarre dati dai documenti, classificarli e
compilare form KYC, calcolare il rating di rischio del cliente, identificare i più recenti cambi nei dati del profilo
KYC e aggiornamento form“ (33%); e
- “migliorare il processo di onboarding e i processi di KYC positivi con l'AI, l'apprendimento automatico, la
robotizzazione e l'analisi avanzata dei dati per ottimizzare il rilevamento attraverso la segmentazione intelligente dei clienti, migliorare la qualità dei dati sui clienti, ridurre la manualità di operazioni a basso valore
aggiunto” (23%)
sono considerate dalle compagnie intervistate meritevoli di attenzione e, quindi, di essere approfondite o, addirittura, adottate in futuro.
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Figura 23 – Interventi innovativi adottati o da adottare in ambito KYC

4.4 - Conclusioni
La funzione Compliance delle compagnie di assicurazione svolge un ruolo fondamentale per la gestione dei
rischi, crescenti, derivanti dalla maggiore complessità (normativa e operativa) e la tutela della reputazione
aziendale. In tal senso, essa assume grande rilevanza in termini di creazione di valore. Il ruolo della funzione
Compliance non può più, infatti, considerarsi limitato alla verifica della regolarità formale dell’attività, ma si
estende alla determinazione delle strategie dell’impresa in un’ottica di correttezza sostanziale dell’operatività.
Da qui l’interesse ad analizzare i temi legati alla conoscenza e all’adozione delle metodologie e strumenti
innovativi a supporto della funzione Compliance.
I risultati emersi sono molto interessanti. La funzione Compliance delle compagnie incluse nel campione d’indagine ha in generale manifestato un notevole interesse nei confronti delle tematiche legate alle nuove tecnologie. Alcune realtà hanno già adottato importanti innovazioni tecnologiche e fatto investimenti diretti ad accrescere gli approcci innovativi a supporto della funzione Compliance. In altri casi si nota una minore implementazione di strumenti tecnologici ma comunque traspare la volontà di approfondire la tematica in futuro. Le
tecniche di Machine Learning e Artificial Intelligence (AI), collegate alle tecnologie big
data, cloud e blockchain rappresentano, infatti, uno strumento fondamentale per migliorare i processi decisionali, accrescere l’efficienza e l’efficacia dei controlli, comprimere le perdite e, quindi, migliorare la redditività
aziendale.
Per la funzione Compliance risultano indispensabili l’automazione dei controlli e del reporting, l’utilizzo
di data analytics e AI nel campo dell’antiriciclaggio e del KYC. La rilevanza dell’adozione degli strumenti
digitali è chiara se si pensa inoltre al fatto che la funzione Compliance debba essere coinvolta sin da subito
nella fase di costruzione dei processi e dei prodotti, in modo da perseguire una compliance by design, al fine
di massimizzare l’efficacia del controllo. Si pensi, a riguardo, al regolamento sul governo e controllo dei prodotti assicurativi (c.d. Regolamento POG – Product Oversight Governance), in cui è stato rafforzato il ruolo
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della funzione di conformità lungo tutta la filiera del prodotto, dalla fase di progettazione a quella di commercializzazione, questo al fine di incorporare sin da subito i punti di attenzione della Compliance e anche di
favorire la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi, dopo il lancio
degli stessi.
Il contesto assicurativo è certamente in evoluzione, per via dei cambiamenti normativi, demografici, tecnologici. Ne derivano sfide e rischi, molti dei quali sono stati considerati prioritari dalle compagnie intervistate, ma
anche opportunità, in gran parte legate all’impiego delle soluzioni digitali, anche a supporto della funzione
Compliance. Le nuove tecnologie possono consentire, infatti, di migliorare la customer experience, attraverso
l’offerta di: nuove possibilità di accedere ai prodotti e servizi assicurativi; prodotti più trasparenti, personalizzati, adeguati a target di clientela ben identificati, come richiesto dalla IDD; soluzioni non vincolate alla presenza fisica e alla documentazione cartacea.
Lo sviluppo della Insurtech, accompagnato da un altrettanto convinto ricorso a strumenti di Regtech, perseguirà
sempre più l’obiettivo di indirizzare e verificare, agevolmente e in real time, l’adeguatezza dei processi e degli
standard di condotta adottati dalle singole aziende assicurative, nonché di assumere/consolidare una logica non
più prodotto-centrica bensì del tutto orientata alla soddisfazione delle esigenze dei clienti, laddove possibile
addirittura anticipandone le richieste e prevenendo i rischi a cui sono esposti.
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5 – Confronto fra le funzioni Risk Management e Compliance
Questo capitolo evidenzia le principali differenze emerse tra la funzione Risk Management e la funzione
Compliance. Il confronto riguarda la prima e la seconda parte del questionario, ovvero le parti comuni alle due
funzioni, mentre sulla terza parte, che esamina gli aspetti peculiari di ciascuna funzione, non è ovviamente
possibile fare confronti significativi.
Nella prima domanda della prima parte - In un contesto globale e locale in costante evoluzione, aumenta il
numero dei rischi da gestire nonché la profondità di analisi richiesta a fini decisionali e normativi. Qual è la
frase che rispecchia meglio la percezione dei Vertici della vostra azienda? – le risposte dei responsabili Risk
Management sono più decisamente orientate verso la necessità di una forte spinta in investimenti per potenziare
il framework di gestione dei rischi (71,42%), mentre le indicazioni dei responsabili Compliance appaiono
distribuite in modo abbastanza omogeneo su quasi tutte le possibilità di risposta (Figura 24).

Figura 24 - Numerosità dei rischi e livelli di complessità di analisi in scenario di costante mutamento

Nella seconda domanda della prima parte – Qual è la frase che rispecchia meglio l’approccio adottato dalla
vostra azienda – le due funzioni appaiono allineate, indicando entrambe un potenziamento più o meno deciso
delle capacità di bilanciamento tra velocità ed agilità con le esigenze di controllo.
In merito alle modalità di coinvolgimento delle funzioni di controllo - Qual è la frase che rispecchia meglio le
modalità di coinvolgimento delle funzioni di Risk Management & Compliance nelle scelte strategiche di
trasformazione digitale del business? – emerge un allineamento tra le due funzioni, che sono entrambe, nella
maggior parte dei casi, coinvolte in fase di pre-analisi dei rischi e delle opportunità.

La prima domanda della seconda parte - Siete a conoscenza dei nuovi sviluppi delle tecnologie innovative a
supporto delle Funzioni di Risk Management e di Compliance? – indica ancora un allineamento fra le due
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funzioni, in quanto entrambe, nella maggior parte dei casi, hanno già effettuato i primi investimenti in alcune
aree.
La seconda domanda della seconda parte indica invece che le principali motivazioni per l’adozione di
tecnologie innovative sono diverse (Figura 25). Per il Risk Management la principale motivazione è favorire
un’analisi dei rischi intelligente e automatizzata, basata su dati storici e sull’andamento del mercato, generando
la reportistica in modo tempestivo (28%), seguita da far leva sui dati e sull’intelligenza artificiale per bilanciare
velocità, agilità e conformità minimizzando i rischi (17%) e potenziamento delle capacità di calcolo per
simulare scenari estremi (17%). Per la Compliance, invece, la principale motivazione è sviluppare ex ante /
rafforzare ex post monitoraggio e controlli (23%), seguita da semplificare la comunicazione con i Vertici, con
la funzione di Audit interna, con gli auditor esterni e con le Autorità di Vigilanza (18%), mettere in condizioni
le funzioni di controllo di fornire nuovi servizi all'organizzazione, quali ad esempio, anticipare le tendenze del
mercato, identificare i fattori di rischio chiave e adattare i modelli di rischio (18%) e favorire un’analisi dei
rischi intelligente e automatizzata, basata su dati storici e sull’andamento del mercato, generando la reportistica
in modo tempestivo (18%).

Figura 25 - Principali motivazioni nell’adozione di tecnologie innovative

Alcune differenze si riscontrano anche in merito alla terza domanda della seconda parte, ovvero “Nel caso
abbia risposto “si” oppure “solo in parte” alla domanda n. 1, su quali approcci innovativi o strumenti per la
digitalizzazione dei processi di gestione del rischio e della conformità avete investito (a), intendete investire in
futuro (b), siete interessati ad approfondire (c)?” (Figure 26, 27 e 28). Il Risk Management ha già investito in
Risk based dashboards (45%), Modelli analitici (45%) e Robot Process Automation e/o Robotic smart
automation (10%), mentre la Compliance ha già investito in Risk based dashboards (33%), in Modelli analitici
(33%) e anche in Data Visualization (22%), ma non in Robot Process Automation.
Il Risk Management in futuro intende investire soprattutto in Robot Process Automation e/o Robotic smart
automation (33,8%), mentre la Compliance intende investire in egual misura in Artificial Intelligence - Natural
language processing (Elaborazione del linguaggio naturale) (33%), Data Visualization (33%) e Modelli
analitici supportati da intelligenza artificiale (33%).
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Figura 26 - Strumenti per la digitalizzazione dei processi di gestione del rischio e della conformità in cui
si è investito

Figura 27 - Strumenti per la digitalizzazione dei processi di gestione del rischio e della conformità in cui
si intende investire in futuro

Entrambe le funzioni hanno interesse (Figura 28) ad approfondire tutto ciò che concerne l’intelligenza
artificiale; in più il Risk Management è interessato anche a Robot Process Automation integrata con
l’Intelligenza Artificiale (Intelligent Process Automation), mentre la Compliance si propone di approfondire
ulteriormente i Modelli analitici.
In collaborazione con:

Copyright © 2021, SDA Bocconi, Milan, Italy e Capgemini Italia S.p.A.

Figura 28 - Strumenti per la digitalizzazione dei processi di gestione del rischio e della conformità in
cui si è interessati ad approfondire

Per quanto concerne la quarta domanda della seconda parte - In generale, quali tra i vincoli proposti possono
spiegare una tendenza a non privilegiare/rallentare la digitalizzazione dei processi di gestione dei rischi e della
conformità? – entrambe le funzioni hanno indicato principalmente budget, competenze interne, risorse
disponibili e tempo a disposizione per intraprendere nuove progettualità.
Infine, per quanto concerne la quinta domanda della seconda parte – Qual è il modello di decisione sugli
investimenti in tecnologie innovative a supporto dei processi di gestione dei rischi? – entrambe le funzioni
hanno indicato un modello decisionale centralizzato (la Capogruppo decide sull’adozione di tecnologie
innovative, previa richiesta del Risk e/o della Compliance) o misto (la Capogruppo coinvolge le società
controllate nella scelta di tecnologie innovative , previa richiesta del Risk e/o della Compliance).
In sintesi l’analisi non evidenzia profonde differenze tra le due funzioni. Il Risk Management si trova forse ad
un livello di maturità leggermente più avanzato, avvertendo con maggior urgenza la necessità di potenziare gli
investimenti nelle nuove tecnologie a supporto della gestione dei rischi e avendo già investito, o almeno avendo
intenzione di investire, in alcune tecnologie maggiormente innovative.
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6 – Spunti di riflessione finali
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescente digitalizzazione dei prodotti e dei processi assicurativi in
una continua ricerca di efficienza, produttività e competitività.
Nello stesso tempo, le compagnie si trovano a dover rispondere alle esigenze poste dai rischi emergenti (ad
esempio climate change e cyber risk) mentre le funzioni di controllo sono chiamate non solo al rispetto di
requisiti regolamentari ed indicatori, ma anche a creare valore contribuendo attivamente alle scelte strategiche
e di governo dell’impresa.
A tal fine, le funzioni di controllo devono esse stesse innovarsi, promuovendo un utilizzo sempre più diffuso
delle nuove tecnologie, quali data analytics, robotica e intelligenza artificiale.
L’indagine svolta dall’Osservatorio Insurance Regulation Operational Transformation ha evidenziato una forte
consapevolezza delle compagnie circa la necessità di un’evoluzione delle funzioni di controllo attraverso l’innovazione digitale e una buona conoscenza delle nuove tecnologie nelle quali sono già stati avviati alcuni
investimenti.
In particolare cyber security e tematiche ESG (Environmental Social Governance) per il Risk Management,
antiriciclaggio e tematiche KYC (Know Your Customer) per la Compliance sono state indicate come aree di
particolare attenzione per l’avvio di progetti che prevedano un diffuso utilizzo di tecnologie innovative.
Ad oggi la progettualità connessa all’innovazione digitale delle funzioni di controllo appare ancora frenata da
vincoli di budget, tempo e competenze specifiche, tuttavia la forte consapevolezza circa le potenzialità e i
benefici delle nuove tecnologie, unitamente alla cultura ormai dominante che vede le funzioni di controllo
come parte integrante del business, lascia presagire un superamento dei vincoli e un’adozione delle tecnologie
innovative sempre più diffusa e accelerata.
I risultati dell’analisi hanno posto in risalto la consapevolezza, maturata presso le compagnie assicurative, di
procedere verso un’evoluzione sempre più decisa dei modelli operativi, attraverso progettualità che consentano
una piena trasformazione digitale del business. Testimonianze di tale processo di cambiamento sono evidentemente visibili nell’ambito della gestione dei canali, della customer relationship e nei servizi di post vendita,
ormai ampiamente fondati sull’uso di dispositivi digitali ed applicazioni. Questo processo di trasformazione
sta progressivamente investendo anche altre fasi della catena del valore assicurativa, in particolare le aree operations e, come verificato attraverso la presente indagine, le Funzioni Fondamentali. Come più volte sottolineato, le complessità crescenti degli attuali scenari competitivi pongono al centro dell’azione di business la
necessità, sempre più cruciale, di salvaguardare la resilienza aziendale, potenziando la capacità d’azione delle
aree di Risk Management e di Compliance. Tale potenziamento sarà attuato evolvendo modelli, processi ed
agilità operativa allo scopo di collezionare, categorizzare, processare ed analizzare una mole sempre più ingente di dati, esogeni ed endogeni all’azienda, raggiungendo elevati livelli di efficacia ed efficienza nella gestione dei rischi e nelle analisi di conformità a leggi e regolamenti, sia nazionali che internazionali. L’investimento in iniziative di Artifical Intelligence, Machine Learnig e di Robotic Process Automation non rappresenterà quindi una scelta strategica, ma un fattore imprescindibile di continuità operativa aziendale. Questo processo di trasformazione digitale necessiterà di decisi investimenti sia sul versante delle architetture informatiche, costruendo quel framework di applicazioni, Cloud Computing, Data Lakes, strumenti di analytics e politiche di Data Governance utili all’estrazione ed analisi efficiente di insights, sia sul versante delle competenze
per poter effettivamente utilizzare tali strumenti e creare valore per l’azienda.
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7 - Allegati
7.1 - IROT-Next Gen RISK MANAGEMENT – Questionario
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7.2 - IROT-Next Gen COMPLIANCE – Questionario
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