NEXT GENERATION RISK & COMPLIANCE:
DATI E TECNOLOGIA PER SUPPORTARE LA
CREAZIONE DEL VALORE
Osservatorio “Insurance Regulation Operational Transformation”
SDA Bocconi – School of Management
Risultati attività 2021

In collaborazione con:

Copyright © 2022, SDA Bocconi, Milan, Italy e Capgemini Italia S.p.A.
No part of this publication may be copied, stored, transmitted, reproduced or distributed in any form or
medium whatsoever without the permission of the copyright owner.

Osservatorio Insurance Regulation Operational Transformation 2021

Next generation Risk e Compliance: dati e tecnologia per
supportare la creazione di valore

Ringraziamenti
Desideriamo dedicare uno speciale ringraziamento alle compagnie e agli executive manager che hanno fornito
un prezioso contributo per la realizzazione dell’analisi contenuta nel report, attraverso la partecipazione alle
interviste online dell’Osservatorio Insurance Regulation Operational Transformation 2021.
Ringraziamo, inoltre, le seguenti persone (in ordine alfabetico) per l’impegno fornito nella ideazione e stesura
del presente report.
I professori della SDA Bocconi – Maria Cristina Arcuri, Paola Castelli, Giuseppe Corvino e Giampaolo Gabbi–
per l’organizzazione delle attività dell’Osservatorio, le attività di analisi e ricerca, la stesura del report, nonché
per la condivisione della propria conoscenza delle funzioni di controllo e in generale dell’industry assicurativa.
I partner di Capgemini – Sara Currò, Michele Inglese, Ignazio Iodice e Andrea Scribano – per il supporto nelle
attività di analisi delle informazioni e di stesura del report e per aver apportato la propria conoscenza del business assicurativo e delle nuove tecnologie a supporto delle funzioni di controllo.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute in questo documento sono tratte da interviste e questionari realizzati in collaborazione con un campione di
gruppi assicurativi operanti in Italia. Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione
fatti riguardanti persone o entità particolari.
Questo documento non rappresenta un’offerta di vendita né una sollecitazione all’acquisto di alcun servizio, né vuole fornire alcun suggerimento o raccomandazione operativa o in termini di investimento. SDA Bocconi e Capgemini non si assumono alcuna responsabilità per
la perdita o i danni che potrebbero derivare dall’uso improprio di questo volume o delle informazioni ivi contenute.

2

Indice

Indice ................................................................................................................................................................. 3
Struttura del Report ........................................................................................................................................... 4
1 - L’attività 2021 dell’Osservatorio “Insurance Regulation Operational Transformation” ............................. 5
2 – Le nuove tecnologie a supporto delle funzioni di controllo: un quadro di riferimento ............................... 6
3 – Risk Management: i risultati dell’analisi ..................................................................................................... 7
3.1 – Consapevolezza sulle evoluzioni in corso, nuove tecnologie ed approcci innovativi .......................... 7
3.1.1 – Premessa ........................................................................................................................................ 7
3.1.2 – Approccio Adottato ....................................................................................................................... 7
3.1.3 – Nuove Tecnologie ed Approcci Innovativi .................................................................................... 8
3.1.4 – Principali Motivazioni per l’adozione di nuove tecnologie ......................................................... 10
3.1.5 – Quali sono i limiti che possono ostacolare il processo verso nuove tecnologie? ......................... 11
3.1.6 – Modello di decisione degli investimenti ...................................................................................... 12
3.2 - Approfondimento dei trend in ambito Risk Management ................................................................... 14
3.2.1 - Premessa ....................................................................................................................................... 14
3.2.2 - Rischi maggiormente esposti per la funzione Risk Management ................................................. 14
3.2.3 - Interventi innovativi adottati, da adottare o da approfondire ....................................................... 16
3.3 – Conclusioni ......................................................................................................................................... 18
4 - Compliance: i risultati dell’analisi ............................................................................................................. 20
4.1 - Consapevolezza sulle evoluzioni in corso, nuove tecnologie ed approcci innovativi ......................... 20
4.1.1 – Premessa ...................................................................................................................................... 20
4.1.2 - Approccio adottato ....................................................................................................................... 20
4.1.3 – Nuove Tecnologie e Approcci Innovativi .................................................................................... 22
4.1.4 – Principali Motivazioni per l’adozione di nuove tecnologie ......................................................... 24
4.1.5 – Quali sono i limiti che possono ostacolare il processo verso nuove tecnologie? ......................... 26
4.1.6 – Modello di decisione degli investimenti ...................................................................................... 28
4.2 - Approfondimento dei trend in ambito Compliance ............................................................................. 30
4.2.1 – Premessa ...................................................................................................................................... 30
4.2.2 – Rischi maggiormente esposti per la funzione di Compliance ...................................................... 30
4.2.3 – Interventi innovativi adottati, da adottare o da approfondire ....................................................... 34
4.2.4 – Interventi innovativi adottati, da adottare o da approfondire in ambito AML e KYC ................. 37
4.3 – Conclusioni ......................................................................................................................................... 43
5 – Spunti di riflessione finali ......................................................................................................................... 45
6 - Allegati ....................................................................................................................................................... 46
6.1 - IROT-Next Gen RISK MANAGEMENT – Questionario .................................................................. 46
6.2 - IROT-Next Gen COMPLIANCE – Questionario ............................................................................... 46

3

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 2021 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 rispetto ai trend evolutivi in corso, alle nuove tecnologie digitali e all’approccio delle compagnie nei confronti delle stesse;
una parte seconda, dedicata ai trend specifici nell’ambito, rispettivamente, del Risk Management e
della Compliance;
un paragrafo dedicato alle conclusioni riepilogative.

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 2021 dell’Osservatorio “Insurance Regulation Operational Transformation”
Nel 2021 è proseguita l’emergenza sanitaria Covid-19, ma la scienza e la tecnologia hanno consentito una
sempre miglior convivenza con il virus. Infatti, da un lato la forte adesione alla campagna vaccinale ha limitato
la diffusione dei contagi e soprattutto la loro gravità, dall’altro il sistema dei green pass ha consentito di monitorare vaccinazioni, guarigioni e tamponi, permettendo uno svolgimento quasi normale delle attività sociali e
produttive. La tecnologia ha avuto quindi un ruolo determinante in questa fase che si spera sia di uscita definitiva dalla pandemia.
In questo contesto è proseguita anche l’adozione delle nuove tecnologie digitali da parte delle compagnie di
assicurazione e la necessità da parte delle funzioni di controllo di tenere il passo con tali innovazioni, al fine di
migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli e il contributo alle strategie e al business.
L’Osservatorio Insurance Regulation Operational Transformation nel 2021 ha scelto di proseguire il progetto
di ricerca, avviato nel 2020, dedicato all’utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle funzioni di controllo per
la creazione di valore, con l’obiettivo di verificare quali siano state le variazioni nel grado di maturità delle
compagnie di assicurazione rispetto all’adozione delle nuove tecnologie.
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. Al fine di consentire anche il confronto storico con i dati 2020, sono stati riutilizzati in versione
semplificata i questionari dello scorso anno, eliminando le domande che non avevano dato risposte
significative;
•
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 48,14% della raccolta totale danni, il 42,70% della raccolta totale vita e il 44,07% della
raccolta premi complessiva (Fonte ANIA 2021 – Premi del lavoro diretto italiano 2020).
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2 – Le nuove tecnologie a supporto delle funzioni di controllo: un
quadro di riferimento
In un contesto regolamentare che si conferma come già evidenziato nel 2020, sempre più stringente e dinamico,
dove 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, continuano a caratterizzare i trend in atto nel settore assicurativo, risulta necessario per le compagnie assicurative
creare valore identificando in maniera più proattiva i nuovi rischi per modernizzare il proprio modello di business
La Regolamentazione e l’Innovazione devono essere considerati come i due principali ambiti dove le funzioni
di controllo devono investire, a fronte di una pressione crescente nel garantire la gestione dei controlli interni
contenendo i costi e gli impatti della macchina operativa.
La “Data Usage” può consentire, 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 (AI): programmi informatici in grado di percepire segnali ed informazioni
dall’ambiente in cui operano, programmando azioni e modulando comportamenti per adattarsi ai diversi scenari, allo scopo di massimizzare le possibilità di raggiungere un certo obiettivo prefissato;
•
Robot Process Automation/Smart Automation implementazione di soluzioni applicative ed architetturali utili all’automazione di attività manuali/ripetitive presenti nei processi operativi;
•
Data Visualization: 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, nuove tecnologie ed
approcci innovativi
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 o il livello di coinvolgimento dell’ufficio Risk Management nelle scelte strategiche di
trasformazione digitale, e 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.
3.1.2 – 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 a valutare
e gestire i rischi in modo tattico con forti pressioni su effort e costi delle strutture di controllo.”;

2.

“Potenziamento in corso delle capacità di bilanciamento tra velocità e agilità con le esigenze di controllo su base progressiva, avviando l’introduzione di soluzioni evolute per valutare e gestire i rischi
e che rendano più efficienti le strutture di controllo.”;

3.

“Potenziamento deciso, e il più possibile immediato, delle capacità di bilanciamento tra velocità e
agilità con le esigenze di controllo al fine di garantire un bilanciamento ottimale tra la valutazione e
gestione dei rischi e l’efficienza delle strutture di controllo.”

quella che meglio delle altre rispecchiasse l’approccio e i criteri seguiti dalla propria azienda.
La Figura 1 mostra come il 67% delle compagnie di assicurazioni intervistate necessiti di potenziare la capacità
di bilanciamento tra velocità e agilità con l’esigenza di controllo, al fine di valutare e gestire i rischi in modo
tattico. Il restante 33% delle compagnie intervistate mostra un approccio deciso e il più possibile immediato
volto a garantire un bilanciamento ottimale tra la valutazione e gestione dei rischi e l’efficienza delle strutture
di controllo.
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Figura 1 – Approccio adottato dalle funzioni “Risk Management” nella gestione dei nuovi rischi

Dalla Figura 2 si evince un approccio stabile per la valutazione e gestione dei rischi tra l’anno di osservazione
2020 e il 2021, infatti le percentuali sono rimaste identiche (67% potenziamento in corso, 33% potenziamento
deciso).

Figura 2 – Confronto sull’approccio adottato dalle funzioni Risk Management nella gestione dei nuovi rischi tra l’anno 2020 e il 2021

3.1.3 – Nuove Tecnologie ed Approcci Innovativi

Il secondo aspetto rilevante riguarda il tema della conoscenza dei nuovi sviluppi delle tecnologie innovative a
supporto della funzione Risk Management. Come mostra la Figura 3, si evince che il 50% delle compagnie
intervistate conferma di avere avviato alcune iniziative di investimenti in specifiche aree. In aggiunta, il 33%
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dichiara di aver una roadmap chiara per raggiungere la trasformazione digitale/innovativa del Risk Management e ha partecipato a qualche incontro in merito allo sviluppo di nuove tecnologie ma ne ha una conoscenza
parziale.

Figura 3 – 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, e rispetto allo scorso anno – come si evince dalla Figura 4 – vi è una maggiore
consapevolezza in merito alle tecnologie innovative a supporto del Risk Management.
Nel 2020, infatti, la stragrande maggioranza degli intervistati ha dichiarato di aver effettuato i primi investimenti in alcune aree, mentre nel 2021 non solo sono stati effettuati i primi investimenti in alcune aree specifiche, ma vi è anche una roadmap chiara per raggiungere la trasformazione digitale.
Figura 4 – Confronto sul livello di conoscenza delle tecnologie innovative a supporto del Risk Management tra l’anno 2020 e il 2021
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3.1.4 – 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’Artificial Intelligence 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 (67%, Figura 5) è stata suddivisa tra le due seguenti risposte
“Fare leva sui Dati e sull’Artificial Intelligence per bilanciare velocità, agilità e conformità minimizzando i
costi ed “Potenziamento delle capacità di calcolo per simulare scenari estremi”. Risulta interessante l’indicazione “Audit e ottimizzazione della performance dei modelli di rischio e dei back test”e l’analisi sulle
tendenze di mercato o l’individuazione di fattori di rischio prioritari che si attestano ad un 50% e in tema
di enhancement delle attività di monitoraggio e controllo, che si attesta all’33% (Figura 5).
Figura 5 – Principali motivazioni nell’adozione di tecnologie innovative
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Come si evince dalla Figura 6, sono cambiate le motivazioni che spingono le compagnie assicurative intervistate all’adozione delle tecnologie innovative a supporto del Risk Management. Infatti, se nel 2020 la principale
motivazione era: “Favorire un’analisi dei rischi intelligente e automatizzata basata su dati storici e sull’andamento del mercato, generando la reportistica in modo tempestivo”, nel 2021, la maggioranza degli intervistati
ha indicato le seguenti risposte: “Fare leva sui dati e sull’Artificial Intelligence per bilanciare velocità, agilità
e conformità minimizzando i costi” e “Potenziamento delle capacità di calcolo per simulare scenari estremi”.
Figura 6 – Confronto sulle principali motivazioni nell’adozione delle tecnologie innovative a supporto
del Risk Management tra l’anno 2020 e il 2021

3.1.5 – 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
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 disponibili per intraprendere tali progettualità (50%), indicando inoltre limitazioni di
budget (33%) quali freni alla trasformazione digitale dei processi. Particolare attenzione va rivolta alla risposta
libera “Altri (specificare)”, che ha raccolto una quota pari al 33% delle risposte. Gli intervistati che hanno
selezionato tale opzione – sebbene non esplicitino dei veri e propri vincoli formali – dichiarano dipendenza da
strumenti/tool di gruppo e un atteggiamento di prudenza da parte del Top Management, sia nei confronti della
digitalizzazione in sé, sia nei confronti di cambiamenti che potrebbero originare un percorso di “Model
Change” il quale dovrà essere sottoposto ad autorizzazione e verifica da parte di IVASS.
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Figura 7 – Principali vincoli all’investimento in digitalizzazione dei processi di gestione dei rischi

Come osservabile in Figura 8, le compagnie assicurative intervistate nel corso del 2020 hanno dichiarato dei
vincoli all’investimento legati principalmente alle risorse disponibili, al tempo a disposizione, alle competenze
interne e al budget per intraprendere queste nuove progettualità, mentre nel corso del 2021 hanno riferito principalmente vincoli legati al tempo, alle risorse disponibili e al budget, segnalando però maggiore consapevolezza sulla digitalizzazione e attenuando il vincolo legato alle competenze interne.
Figura 8 – Confronto sui principali vincoli all’investimento in digitalizzazione dei processi di gestione
dei rischi tra l’anno 2020 e il 2021

3.1.6 – 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 investi-

12

mento, 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.
Dall’analisi della Figura 9 emerge che, nell’83% circa dei casi, si prevede un modello decisionale guidato dal
Gruppo, in cui la Capogruppo decide sull’adozione di tecnologie innovative a supporto delle funzioni di controllo per tutte le Legal Entity del Gruppo, deliberando sull’avvio di tali iniziative. Un modello centralizzato
locale - in cui è prevista l’estensione del processo decisionale da parte del Vertice anche alle funzioni Risk
Management - è indicato nel 17% circa dei casi.
Figura 9 – Modello decisionale sugli investimenti in tecnologie innovative a supporto del processo di
gestione dei rischi

La Figura 10, invece, mostra come il modello decisionale Guidato dal Gruppo sia quale maggiormente preferito tra gli intervistati.
Figura 10 – Confronto sul modello di decisione sugli investimenti in tecnologie innovative a supporto
dei processi di gestione dei rischi tra l’anno 2020 e il 2021
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3.2 - Approfondimento dei trend in ambito Risk Management
3.2.1 - 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.
3.2.2 - Rischi maggiormente esposti per la funzione Risk Management
In riferimento ai principali rischi a cui risultano esposte le compagnie intervistate, il rischio “industriale” core
è il rischio di mercato pari al 100% delle compagnie intervistate (Figura 11).
Un’ulteriore quota di rilievo tra i rischi indicati come principali è relativa ai rischi connessi agli attacchi cyber
e il rischio assicurativo pari al 83% dei casi.
Dall’indagine risulta inoltre un’attenzione non secondaria sui rischi legati alla gestione di dati sensibili (sensitive data risk) pari al 67%, nonché i rischi strategici, i rischi ambientali, sociali e connessi alla governance
(ESG), e i rischi IT che si attestano ad un 50%.
Su tali tipologie di rischio è stata inoltre indagata la necessità di gestire tali rischi attraverso l’ausilio delle
tecnologie innovative, allo scopo di apportare maggiore efficacia ed efficienza nei processi di governo.
Nel dettaglio, i rischi Cyber sono considerati i principali profili di rischio da gestire tramite processi innovativi
basati su tecnologie digitali e raccolgono l’83% Figura 11), seguiti dai rischi IT, rischi ESG, e i rischi assicurativi pari al 50%
Figura 11 – Principali rischi a cui si è esposti e necessità di gestione tramite tecnologie innovative
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Il confronto tra le indicazioni del 2020 rispetto al 2021 in merito all’esposizione ai rischi per tipologia (Figura
12), evidenzia un aumento sulla percezione di rischio dati sensibili (da 0% a 67%); un lieve aumento dei rischi
strategici (da 33% a 50%) e una lieve diminuzione dei rischi Cyber (da 100% a 83%), dei rischi IT e dei rischi
ESG (da 67% a 50%).
Figura 12 – Confronto sulla percezione in merito all’esposizione ai rischi tra l’anno 2020 e il 2021

La Figura 13 si riferisce invece al confronto tra 2020 e 2021 relativo alle tipologie di rischi che, come evidenzia
l’indagine, richiederebbero interventi innovativi per una efficace ed efficiente gestione.
In tal senso, i rischi IT, il rischio assicurativo, il rischio di mercato e i rischi cyber guadagnano maggiore
interesse in termini di potenziali investimenti innovativi a differenza dei rischi ESG dove si rileva una diminuzione. Anche in questo caso, così come riscontrato al precedente grafico, risulta apprezzabile l’aumento di
attenzione nei confronti dei rischi legati alla gestione dei dati sensibili (da 0% al 17% circa).
Figura 13 – Confronto sulla percezione in merito alla necessità di interventi innovativi per la gestione
dei rischi tra l’anno 2020 e il 2021
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3.2.3 - Interventi innovativi adottati, da adottare o da approfondire
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 14, le compagnie hanno adottato iniziative importanti in ambito di Data
Visualization nelle aree del continuous monitoring (50% dei casi, Figura 14) e nel processo di risk assessment
e prioritizzazione (33% dei casi, Figura 14). Risultano altresì interessanti gli investimenti in tecnologie di Robotic Smart Automation, in ambito reporting robotization e automazione dei controlli (segnalate dal 17% dei
rispondenti, Figura 14).
In merito alle iniziative di automazione dei processi di gestione del rischio operativo sulle quali si ha intenzione
di investire in futuro, le compagnie fanno convergere le proprie preferenze verso le tecnologie connesse alla
Robotic (automazione dei controlli e reporting robotization 33% dei casi, Figura 14), all’Artificial Intelligence, (razionalizzazione della tassonomia dei rischi operativi 33% dei casi, Figura 14), alla Data Visualization (continuous monitoring 33% dei casi, Figura 14)
Sugli interventi innovativi, inoltre, l’indagine ha dedicato una vista separata in merito all’utilità percepita di un
possibile approfondimento sull’argomento. Il tema Artificial Intelligence desta l’interesse maggiore negli ambiti di identificazione e classificazione automatica degli incidenti per raccolta dati di perdita e sull’identificazione predittiva dei problemi di qualità dei dati per agevolare transazioni e operazioni ad alto valore di business
(50%, Figura 14); si noti che, ad esempio, in merito a quest’ultimo argomento nessuna delle compagnie intervistate ha investimenti in corso o pianificati. Sempre in strumenti di Artificial Intelligence, il 33% delle compagnie volge lo sguardo alla previsione dei rischi o dei fattori di rischio Infine, il 17% delle compagnie dichiara
di voler approfondire su altre tecnologie, come ad esempio il quantum computing.
Figura 14 – Approcci innovativi adottati, da adottare o sui quali si ritiene utile approfondire nella gestione dei rischi operativi
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La Figura 15 è dedicata al confronto tra la quantità di investimenti dichiarata dai rispondenti tra gli anni 2020
e 2021, in cui l’incremento di investimento più importante si rileva nella Data Visualization (continuous monitoring dal 17% al 50% , visualizzazione complessiva dei rischi e consolidamento del processo di risk assessment dal 17% al 33%).

Figura 15 – Confronto sulla tipologia di interventi innovativi per la gestione dei rischi sui quali le compagnie hanno investito tra l’anno 2020 e il 2021

Ai fini della comprensione dell’evoluzione per investimenti non ancora attuati in strumenti innovativi, è stato
riportato in Figura 16 un confronto tra gli investimenti indicati come “da adottare” nel 2020 e il valore aggregato degli investimenti “sui quali si prevede di investire” oppure “sui quali si ritiene utile approfondire” per il
2021.
Tra il 2020 e il 2021, incrementa l’utilità percepita di investimenti in Artificial Intelligence (identificazione
predittiva dei problemi di qualità dei dati, dal 17% al 50%, identificazione e classificazione automatica degli
incidenti per raccolta dati di perdita dal 33% al 67%, razionalizzazione della tassonomia dei rischi operativi
dal 17% al 33%) e vi è una diminuzione per investimenti pianificati in Artificial Intelligence (identificazione/previsione dei rischi emergenti dal 67% al 17%).
Vi è un comportamento stabile da parte delle compagnie assicurative per investimenti in Robotic (circa il 33%)
e un lieve aumento per investimenti pianificati in Data Visualization (circa il 17%) e in altre tecnologie (da
0% al 17%).
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Figura 16 – Confronto sulla tipologia di interventi innovativi per la gestione dei rischi sui quali le compagnie hanno pianificato investimenti o ritengono utile un approfondimento tra l’anno 2020 e il 2021

3.3 – Conclusioni
La presente indagine ha fatto emergere, nel complesso, come la gestione del rischio sia presidiata attentamente
dalle Compagnie assicurative, 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 dalla Data Visualization, all’Artificial Intelligence
all’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) e si aggiunge alla lista
anche il rischio cyber.
Ulteriori profili di rischio considerati “critici” sono rappresentati dai rischi connessi al trattamento dei dati
sensibili (Sensitive Data Risk), dai rischi connessi alle tematiche ambientali, sociali e alla governance (ESG),
dai rischi strategici e dai rischi IT dove si è registrata una decisa attenzione da parte del Risk Management.
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 tutti quelli
considerati maggiormente “critici” ad eccezione del rischio di mercato, del rischio strategico e dei rischi legati
al trattamento dei dati sensibili dove vi è una minore propensione a considerare investimenti in (Artificial
Intelligence, Data Visualization e Robotica).
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In termini di investimenti innovativi, le compagnie assicurative hanno potenziato le proprie capacità di
esecuzione delle attività, investendo in tecnologie di Data Visualization, e in Robotica in termini di
(automazione dei controlli e reporting robotization) prevedendo inoltre l’interesse ad investire in un futuro e
interesse ad approfondire le tecnologie innovative 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, risorse disponibili e vincoli di budget da
destinare a questa nuova voce di spesa. Il percorso è all’inizio, anche se sta acquisendo maggiore
consapevolezza da parte del Top Management considerando anche il fatto che sarà sempre più importante la
digitalizzazione per il Risk Management.
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4 - Compliance: i risultati dell’analisi

4.1 - Consapevolezza sulle evoluzioni in corso, nuove tecnologie ed
approcci innovativi
4.1.1 – Premessa
La prima parte del questionario proposto ai responsabili della funzione Compliance delle compagnie di assicurazione intervistate ha un duplice obiettivo: 1) acquisire informazioni relative al grado di consapevolezza
sulle evoluzioni in corso in ambito digitale che consentano di valutare e gestire i numerosi rischi a cui le compagnie sono oggi esposte; 2) approfondire gli aspetti legati alla conoscenza e all’interesse nei confronti delle
tecnologie innovative a supporto della funzione Compliance, 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.

4.1.2 - Approccio adottato
Il primo aspetto oggetto di indagine è stato l’approccio adottato dalle compagnie di assicurazione sulle capacità
di valutazione dei rischi a supporto delle scelte strategiche. In particolare, è stato chiesto ai responsabili della
funzione Compliance di indicare quale frase, tra le seguenti proposte, rispecchiasse meglio delle altre l’approccio e i criteri seguiti dalla propria azienda:
1.

“Difficoltà a bilanciare la velocità e l'agilità con le esigenze di controllo e, quindi, tendenza a valutare
e gestire i rischi in modo tattico con forti pressioni su effort e costi delle strutture di controllo”;

2.

“Potenziamento in corso delle capacità di bilanciamento tra velocità e agilità con le esigenze di controllo su base progressiva, avviando l’introduzione di soluzioni evolute per valutare e gestire i rischi
e che rendano più efficienti le strutture di controllo”;

3.

“Potenziamento deciso, e il più possibile immediato, delle capacità di bilanciamento tra velocità e
agilità con le esigenze di controllo al fine di garantire un bilanciamento ottimale tra la valutazione e
gestione dei rischi e l’efficienza delle strutture di controllo”,

Al fine di consentire agli intervistati di esprimersi in modo ampio e aderente alla propria visione aziendale, è
stata data la possibilità, qualora non si fossero riconosciuti in alcuna delle opzioni di risposta presentate, di
scegliere, in via residuale, la risposta “Altro”.
La Figura 17 mostra che in più dell’80% dei casi l’approccio adottato dalle compagnie è volto ad un potenziamento. In particolare, il 33,33% dei responsabili Compliance ha dichiarato che si tratta di un potenziamento
deciso, e il più possibile immediato, delle capacità di bilanciamento tra velocità e agilità con le esigenze di
controllo al fine di garantire un bilanciamento ottimale tra la valutazione e gestione dei rischi e l’efficienza
delle strutture di controllo; mentre il restante 50% ha precisato che vi è un potenziamento in corso delle capacità
di bilanciamento tra velocità e agilità con le esigenze di controllo su base progressiva, caratterizzato dall’avvio
dell’introduzione di soluzioni evolute per valutare e gestire i rischi e che rendano più efficienti le strutture di
controllo. Il 16,67% di intervistati ha, infine, manifestato difficoltà a bilanciare la velocità e l'agilità con le
esigenze di controllo e, quindi, la tendenza a valutare e gestire i rischi in modo tattico con forti pressioni su
effort e costi delle strutture di controllo.
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Figura 17 – Approccio adottato sulle capacità di valutazione dei rischi a supporto delle scelte strategiche
Qual è la frase che rispecchia meglio l’approccio adottato dalla vostra azienda?

0,00%

16,67%

33,33%

50,00%
Difficoltà a bilanciare la velocità e l'agilità con le esigenze di controllo e, quindi, tendenza a valutare e gestire i rischi in
modo tattico con forti pressioni su effort e costi delle strutture di controllo
Potenziamento in corso delle capacità di bilanciamento tra velocità e agilità con le esigenze di controllo su base
progressiva, avviando l’introduzione di soluzioni evolute per valutare/gestire i rischi per rendere più efficienti le strutture
di controllo
Potenziamento deciso, e il più possibile immediato, delle capacità di bilanciamento tra velocità e agilità con le esigenze di
controllo per garantire un bilanciamento tra la valutazione/gestione dei rischi e l’efficienza delle strutture di controllo
Altro (specificare)

La Figura 18 riporta il confronto tra l’anno 2021 e 2020, da cui emerge l’incremento (+ 16,67%) delle difficoltà
a bilanciare la velocità e l’agilità con le esigenze di controllo. Restano invariate le percentuali di preferenza
verso le opzioni “Potenziamento in corso delle capacità di bilanciamento tra velocità e agilità con le esigenze
di controllo su base progressiva, avviando l’introduzione di soluzioni evolute per valutare e gestire i rischi e
che rendano più efficienti le strutture di controllo” e “Potenziamento deciso, e il più possibile immediato, delle
capacità di bilanciamento tra velocità e agilità con le esigenze di controllo al fine di garantire un bilanciamento
tra la valutazione/gestione dei rischi e l’efficienza delle strutture di controllo”, rispettivamente pari al 50% e al
33,33%. Alcune compagnie hanno sottolineato che il processo di cambiamento in atto richiede un potenziamento di organico e strumenti dedicati.
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Figura 18 – Confronto sull’approccio adottato dalle funzioni “Compliance” nella gestione dei nuovi rischi tra l’anno 2020 e
il 2021
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i rischi per rendere più efficienti le strutture di controllo
Difficoltà a bilanciare la velocità e l'agilità con le esigenze di
controllo e, quindi, tendenza a valutare e gestire i rischi in modo
tattico con forti pressioni su effort e costi delle strutture di
controllo
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4.1.3 – Nuove Tecnologie e Approcci Innovativi
Al fine di indagare il tema della conoscenza dei nuovi sviluppi delle tecnologie innovative a supporto della
funzione Compliance, è stato chiesto agli intervistati quale tra le seguenti opzioni rispecchiasse meglio la situazione della propria realtà:
1.

“Si, abbiamo una roadmap chiara per raggiungere la trasformazione digitale/innovativa della funzione
Compliance”;

2.

“Si, abbiamo già effettuato i primi investimenti in alcune aree”;

3.

“Si, abbiamo messo a budget alcune iniziative”;

4.

“Solo in parte, abbiamo partecipato a qualche incontro e/o ci siamo informati autonomamente. Tuttavia, non è ancora chiaro qual è il valore aggiunto per la nostra funzione e/o per l’azienda”;

5.

“No”.

Come mostra la Figura 19, il 66,67% delle compagnie intervistate ha già effettuato i primi investimenti in
alcune aree, mentre il restante 50% conosce solo in parte le nuove tecnologie a supporto della funzione Compliance, ha partecipato a incontri, gruppi di lavoro 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.
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Figura 19 – Livello di conoscenza sulle nuove tecnologie a supporto dei processi di Compliance
Siete a conoscenza di nuovi sviluppi delle tecnologie innovative a supporto della
Compliance?
0,00%

0,00%

50,00%
66,67%

0,00%

Si, abbiamo una roadmap chiara per raggiungere la trasformazione digitale/innovativa della funzione
Compliance
Sì, abbiamo già effettuato i primi investimenti in alcune aree
Si, abbiamo messo a budget alcune iniziative
Solo in parte, abbiamo partecipato a qualche incontro e/o ci siamo informati autonomamente.
Tuttavia, non ci è ancora chiaro qual è il valore aggiunto per la nostra funzione e/o per l’azienda
No

Dal confronto con il 2020 (Figura 20), emerge che nel 2021 è aumentata, dal 16,67% al 50%, la percentuale di
compagnie che conosce solo in parte le nuove tecnologie a supporto della funzione Compliance, ha partecipato
a qualche incontro e/o si è informato autonomamente mentre si è azzerata la quota di realtà assicurative che ha
“messo a budget alcune iniziative”. È salita (dal 60% al 66,67%) anche la percentuale di compagnie che hanno
già effettuato i primi investimenti in alcune aree.
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Figura 20 – Confronto sul livello di conoscenza delle tecnologie innovative a supporto della Compliance tra
l’anno 2020 e il 2021
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alcune iniziative
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4.1.4 – 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, è stato
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’Artificial Intelligence 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, anche attraverso un approccio predittivo”;
5. “Raggiungere una sempre maggior conoscenza dei principali stakeholders esterni che incidono sulla
determinazione del rischio”;
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”;
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8.

“Potenziamento delle capacità di calcolo per simulare scenari estremi”.

Come si evince dalla Figura 21, le motivazioni per l’adozione delle tecnologie innovative a supporto della
funzione Compliance che hanno ottenuto la percentuale maggiore di preferenze (50% circa ciascuna) sono
“Fare leva sui Dati e sull’Artificial Intelligence per bilanciare velocità, agilità e conformità minimizzando i
costi”, “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” e
“Sviluppare ex ante / rafforzare ex post monitoraggio e controlli, anche attraverso un approccio predittivo”. Al
secondo posto, con il 33% circa delle preferenze, si sono collocate motivazioni legate a “Favorire un’analisi
dei rischi intelligente e automatizzata basata su dati storici e sull’andamento del mercato, generando la reportistica in modo tempestivo”. Infine, il 17% circa degli intervistati ha scelto l’opzione “Semplificare la comunicazione con i Vertici, con la Funzione di Audit interna, con gli auditor esterni e con le Autorità di Vigilanza”.
I risultati evidenziano che la digitalizzazione è considerata dai responsabili della funzione Compliance principalmente uno strumento a disposizione per supportare il business e per rispondere adeguatamente alla complessa normativa di settore.

Figura 21 – Principali motivazioni nell’investimento in tecnologie innovative
Nel caso abbia risposto “si” oppure “solo in parte” alla domanda precedente, quali
sono/sarebbero le principali motivazioni per l’adozione di tecnologie innovative?

Altri (specificare)

0%

Potenziamento delle capacità di calcolo per simulare
scenari estremi

0%

Semplificare la comunicazione con i Vertici, con la
Funzione di Audit interna, con gli auditor esterni e con le
Autorità di Vigilanza

17%

Audit e ottimizzazione della performance dei modelli di
rischio e dei back test

0%

Raggiungere una sempre maggior conoscenza dei
principali stakeholders esterni che incidono sulla
determinazione del rischio

0%

Sviluppare ex ante / rafforzare ex post monitoraggio e
controlli, anche attraverso un approccio predittivo
Favorire un’analisi dei rischi intelligente e automatizzata
basata su dati storici e sull’andamento del mercato,
generando la reportistica in modo tempestivo

50%

33%

Mettere in condizioni le funzioni di controllo di fornire
nuovi servizi all'organizzazione, quali ad esempio,
anticipare le tendenze del mercato, identificare i fattori…

50%

Fare leva sui Dati e sull’Intelligenza Artificiale per
bilanciare velocità, agilità e conformità minimizzando i
costi

50%
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Il confronto anno su anno (Figura 22) mostra che nel 2021 si sono azzerate le motivazioni legate al raggiungimento di una sempre maggior conoscenza dei principali stakeholders esterni che incidono sulla determinazione
del rischio e a “Audit e ottimizzazione della performance dei modelli di rischio e dei back test”. Si è ridotta
(dal 50% nel 2020 al 16,67% nel 2021) la necessità di adottare nuove tecnologie per semplificare la comunicazione con i vertici, con la funzione di Audit interna, con gli auditor esterni e con le Autorità di vigilanza. È
diminuito (dal 50% al 33,33%) anche il bisogno di adottare nuove tecnologie per favorire un’analisi dei rischi
intelligente e automatizzata basata su dati storici e sull’andamento del mercato, generando la reportistica in
modo tempestivo e per sviluppare ex ante / rafforzare ex post monitoraggio e controlli, anche attraverso un
approccio predittivo (dal 66,67% al 50% nel 2021). È, invece, aumentata (dal 33,33% nel 2020 al 50% nel
2021) la percentuale di compagnie che si avvale o sta valutando di avvalersi di nuove tecnologie per fare leva
sui dati e sull’Artificial Intelligence per bilanciare velocità, agilità e conformità minimizzando i costi.

Figura 22 – Confronto sulle principali motivazioni nell’adozione delle tecnologie innovative a supporto della Compliance
tra l’anno 2020 e il 2021

Altri (specificare)

Potenziamento delle capacità di
calcolo per simulare scenari estremi

Fare leva sui Dati e sull’Intelligenza
Artificiale per bilanciare velocità,
agilità e conformità minimizzando i
costi
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Semplificare la comunicazione con i
Vertici, con la Funzione di Audit
interna, con gli auditor esterni e con
le Autorità di Vigilanza
Audit e ottimizzazione della
performance dei modelli di rischio e
dei back test

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
Favorire un’analisi dei rischi
intelligente e automatizzata basata
su dati storici e sull’andamento del
mercato, generando la reportistica
in modo tempestivo

Sviluppare ex ante / rafforzare ex
post monitoraggio e controlli, anche
attraverso un approccio predittivo

Raggiungere una sempre maggior
conoscenza dei principali
stakeholders esterni che incidono
sulla determinazione del rischio
2021
2020

4.1.5 – 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 a supporto della
funzione Compliance, appare interessante capire se vi siano dei limiti che possano ostacolare il processo di
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adozione e valutazione delle tecnologie. È stato, pertanto, chiesto alle compagnie del campione quali vincoli,
tra i seguenti proposti, potessero spiegare la tendenza a non privilegiare e/o a rallentare la digitalizzazione dei
processi di gestione dei rischi e della conformità:
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”.
La Figura 23 mostra che le competenze interne rappresentano il vincolo più rilevante (50% delle preferenze).
A queste seguono, con il 33,33% delle preferenze, risorse disponibili e tempo a disposizione per intraprendere
nuove progettualità e budget e, con il 16,67%, altre motivazioni.

Figura 23 – Principali vincoli in tema di digitalizzazione dei processi di Compliance
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?

16,67%
0,00%

33,33%

33,33%

0,00%
50,00%
Budget
Competenze interne
Limitata sensibilità del Vertice alla digitalizzazione delle funzioni di controllo
Risorse disponibili e Tempo a disposizione per intraprendere nuove progettualità
Rischi di sicurezza potenzialmente associati alla digitalizzazione
Altri (specificare)

Dalla Figura 24, si nota che nel 2021, rispetto al 2020, le competenze interne (50%), e non più il budget
(33,33%), rappresentano il vincolo maggiore. Ne deriva l’esigenza di fare una riflessione rispetto alla necessità
di sviluppare o attrarre specifiche professionalità. Da segnalare, però che il budget e le risorse disponibili e
tempo a disposizione per intraprendere nuove progettualità sono stati indicati quali vincoli all’investimento in
digitalizzazione dal 33,33% degli intervistati.
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Figura 24 – Confronto sui principali vincoli all’investimento in digitalizzazione dei processi di gestione
dei rischi tra l’anno 2020 e il 2021
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4.1.6 – Modello di decisione degli investimenti
Alla luce del fatto che l’utilizzo di tecnologie innovative a supporto dei processi di gestione dei rischi richiede
il possesso di competenze specialistiche e la necessità di intraprendere processi di valutazione costi-benefici,
si ritiene importante individuare quale sia il modello decisionale prevalente, tra le compagnie intervistate, con
riferimento agli investimenti necessari. La Figura 25 mostra che vi è una prevalenza (83,33%) del modello in
cui la Capogruppo decide sull’adozione di tecnologie innovative a supporto delle funzioni di controllo per tutte
le Legal Entity del Gruppo. Nel restante 16,67% dei casi vi è un modello decentralizzato locale, in cui la funzione Compliance decide in modo autonomo sull’adozione di tecnologie innovative.
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Figura 25 – Modelli decisionali sugli investimenti in tecnologie innovative
Qual è il modello di decisione sugli investimenti in tecnologie innovative a supporto dei processi di
gestione dei rischi?

16,67%

0,00% 0,00%

0,00%

83,33%

Guidata dal Gruppo – La Capogruppo decide sull’adozione di tecnologie innovative a supporto delle funzioni di controllo per
tutte le Legal Entity del Gruppo
Centralizzata Locale –il Vertice, decide sull’adozione di tecnologie innovative a supporto delle funzioni di controllo, previa
richiesta del Risk Management e/o della Compliance
Decentralizzata Locale – La Funzione Risk Management e/o Compliance decidono in modo autonomo sull’adozione di
tecnologie innovative a supporto delle funzioni di controllo
Business Driven–La scelta di tecnologie innovative a supporto delle Funzioni di Controllo è effettuata nell’ambito di scelte
riguardanti l’innovazione di processi di business a cui si collega l’opportunità di evolvere la gestione dei rischi
Non lo sa perché non si è ancora posto in modo strutturato il problema di dover acquistare tecnologie innovative in ambito
Risk e/o Compliance

La Figura 26 mostra che mentre nel 2020 vi era una equa ripartizione tra il modello centralizzato e il modello
misto, in cui 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, nel 2021 si registra un aumento (da
50% a 83,33%) del modello in cui la Capogruppo decide per tutte le Legal Entity del Gruppo rispetto all’adozione delle nuove tecnologie. Si nota, poi, che nel 2021 una parte delle compagnie intervistate (il 16,67%)
presenta un modello decisionale decentralizzato locale.
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Figura 26 – Confronto sul modello di decisione sugli investimenti in tecnologie innovative a supporto dei processi di gestione dei rischi tra l’anno 2020 e il 2021

Non lo sa perché non si è ancora posto in modo strutturato il problema di
dover acquistare tecnologie innovative in ambito Risk e/o Compliance
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Funzioni di Controllo è effettuata nell’ambito di scelte riguardanti
l’innovazione di processi di business a cui si collega l’opportunità di
evolvere la gestione dei rischi
Decentralizzata Locale – La Funzione Risk Management e/o Compliance
decidono in modo autonomo sull’adozione di tecnologie innovative a
supporto delle funzioni di controllo
Centralizzata Locale –il Vertice, decide sull’adozione di tecnologie
innovative a supporto delle funzioni di controllo, previa richiesta del Risk
Management e/o della Compliance
Guidata dal Gruppo – La Capogruppo decide sull’adozione di tecnologie
innovative a supporto delle funzioni di controllo per tutte le Legal Entity del
Gruppo
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4.2 - Approfondimento dei trend in ambito Compliance
4.2.1 – Premessa
L’obiettivo della seconda parte del questionario è approfondire il tema dei trend in atto in ambito Compliance,
con riferimento a rischi ed evoluzioni di contesto. In particolare, sono stati indagati gli interventi innovativi
adottati/da approfondire per migliorare la gestione dei rischi di conformità e, con specifico riferimento agli
ambiti AML e Know Your Customer (KYC), sono stati esaminati gli interventi innovativi con utilizzo di Artificial Intelligence e/o robotizzazione adottati/programmati dalle compagnie.
4.2.2 – Rischi maggiormente esposti per la funzione di Compliance
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La prima domanda pone il focus su rischi di Compliance ed evoluzioni di contesto. È stato, infatti, chiesto alle
compagnie di individuare i rischi e le evoluzioni verso cui ritengono di essere più esposte e/o che richiederebbero interventi innovativi per un’efficace ed efficiente gestione, tra una serie di alternative riportate di seguito:
1.

“Anticorruzione”;

2.

“Allegation Management”;

3.

“AML”;

4.

“Antitrust”;

5.

“Market Abuse”;

6.

“Conduct Risk”;

7.

“Conflitti di interesse”;

8.

“Customer Protection (es.: KYC)”;

9.

“Sanzioni internazionali”;

10. “Protezione dei dati personali”;
11. "Operazioni con parti correlate”;
12. “Altri rischi o considerazioni”,
La Figura 27 mostra che AML (100%) e protezione dei dati personali (83,33%) sono i rischi verso cui gli
intervistati hanno affermato di sentirsi maggiormente esposti. A questi seguono tre rischi che hanno raggiunto
il 50%: si tratta di customer protection, conduct risk e anticorruzione. Agli ultimi posti, in termini di esposizione, si collocano, con il 33,33% di preferenze conflitti di interesse e antitrust e con il 16,67% market abuse
e operazioni con parti correlate.
I rischi e le evoluzioni in corso in ambito Compliance che necessiterebbero di interventi innovativi sono AML
e anticorruzione, segnalati dal 50% degli intervistati, poi, conduct risk, conflitti di interesse e protezione dei
dati personali individuati nel 33,33% dei casi e, infine, per il 16,67%, antitrust, sanzioni internazionali e altri
rischi.
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Figura 27 – Principali rischi di Compliance a cui si è esposti e che richiederebbero interventi innovativi

Quali sono i rischi di Compliance ed evoluzioni di contesto ai quali siete maggiormente esposti
(bullet 1) e che richiederebbero interventi innovativi per una efficace ed efficiente gestione
(bullet 2)?

Altri rischi o considerazioni (specificare)
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16,67%
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Sanzioni internazionali
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0,00%
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50,00%
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Principali rischi rischi di Compliance ed evoluzioni di contesto per i quali si necessiterebbe di interventi innovativi di gestione.
Principali rischi di Compliance ed evoluzioni di contesto a cui si è esposti

La Figura 28 evidenzia che nel 2021, rispetto al 2020, si è registrata una diminuzione dell’esposizione verso
conduct risk (da 83,33% a 50%) e il venir meno di preferenze in termini di esposizione prevalente al rischio di
sanzioni internazionali. È emerso, invece, un aumento dell’esposizione verso AML (dal 66,67% al 100%), anticorruzione (dal 16,67% al 50%), conflitti di interesse (dal 16,67% al 33,33%) e protezione dei dati personali
(dal 50% al 83,33%). Come mostra la Figura 29, è cresciuta l’attenzione da parte delle compagnie in termini
di necessità di adottare interventi innovativi nei confronti dei rischi legati protezione dei dati personali
(+33,33%), a sanzioni internazionali e antitrust (+16,67%) e anticorruzione (dal 16,67% al 50%). È rimasta
invariata la rilevanza di azioni innovative nei confronti di AML (50%), mentre si è ridotta quella verso conduct
risk (dal 50% al 33,33%) e customer protection (-16% circa).
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Figura 28 – Confronto sulla percezione in merito all’esposizione ai rischi tra l’anno 2020 e il 2021
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Figura 29 – Confronto sulla percezione in merito alla necessità di interventi innovativi per la gestione dei rischi tra l’anno 2020 e il 2021
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4.2.3 – Interventi innovativi adottati, da adottare o da approfondire
Una volta individuati i rischi di Compliance e le evoluzioni di contesto più rilevanti per le compagnie intervistate, è stato chiesto loro di indicare quali interventi innovativi hanno adottato o hanno intenzione di approfondire/adottare per migliorare la gestione dei rischi. Le alternative proposte sono state le seguenti:
1.

“Data Visualization – Visualizzazione complessiva dei rischi e consolidamento del processo di risk
assessment/prioritizzazione del piano di azioni correttive”;

2.

“Data Visualization – Continuous monitoring dei rischi basato su indicatori dinamici”;

3.

“Artificial Intelligence – Automatizzazione della verifica nel continuo delle modifiche al rischio dei
clienti KYC”;

4.

“Artificial Intelligence – Migliorare qualità e rilevanza dell’identificazione delle transazioni rilevanti
ai fini AML per riduzione e/o prioritizzazione dei falsi positivi”;

5.

“Artificial Intelligence – Aumentare la capacità di identificazione dei rischi di sorveglianza sul trade
(attraverso analisi vocale e/o analisi delle transazioni)”;

6.

“Artificial Intelligence – Identificazione predittiva di comportamenti anomali”;

7.

“Robotic Process Automation (RPA)/Smart Automation – Automatizzazione onboarding e processi
KYC”;

8.

“Robotic Process Automation/Smart Automation – Automatizzazione raccolta e verifica dati sui
clienti KYC e verifica nel continuo di eventuali cambiamenti”;

9.

“Robotic Process Automation/Smart Automation – Automazione dei controlli”;

10. “Robotic Process Automation/Smart Automation – Gestione centralizzata e dinamica delle informazioni sulla gestione delle attività di Financial Security”;
11. “Altri”
La Figura 30 mostra che la maggior parte delle realtà assicurative (il 33,33%) ha messo in atto approcci innovativi per la gestione dei rischi di conformità relativi a Data Visualization, in termini di visualizzazione complessiva dei rischi e consolidamento del processo di risk assessment/prioritizzazione del piano di azioni correttive. I responsabili della funzione Compliance (16,67%) hanno dichiarato di aver adottato anche approcci basati
su Data Visualization, orientati al Continuous monitoring dei rischi basato su indicatori dinamici; Artificial
Intelligence, finalizzati a: automatizzazione della verifica nel continuo delle modifiche al rischio dei clienti
KYC; miglioramento di qualità e rilevanza dell’identificazione delle transazioni rilevanti ai fini AML per riduzione e/o prioritizzazione dei falsi positivi; identificazione predittiva di comportamenti anomali; Robotic
Process Automation/Smart Automation, in termini di automatizzazione raccolta e verifica dati sui clienti KYC
e verifica nel continuo di eventuali cambiamenti e automazione dei controlli.
In generale, le compagnie hanno mostrato 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 Data Visualization – Continuous
monitoring dei rischi basato su indicatori dinamici (50%), Data Visualization – visualizzazione complessiva
dei rischi e consolidamento del processo di risk assessment/prioritizzazione del piano di azioni correttive
(33,33%) e Artificial Intelligence – Identificazione predittiva dei comportamenti anomali (33,33%), e Seguono,
con il 16,67%, gli interventi innovativi Artificial Intelligence - Aumentare la capacità di identificazione dei
rischi di sorveglianza sul trade (attraverso analisi vocale e/o analisi delle transazioni) e, relativamente al RPA;
Automatizzazione onboarding e processi KYC, Automatizzazione raccolta e verifica dati sui clienti KYC e
verifica nel continuo di eventuali cambiamenti e Automazione dei controlli.
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Figura 30 – Interventi innovativi adottati o che si ritiene utile adottare nella gestione dei rischi di conformità
Quali tra le seguenti proposte di interventi innovativi avete investito (bullet 1) o prevedete di
investire in futuro (bullet 2) o ritenete utile approfondire (bullet 3) nella gestione dei rischi di
conformità?
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Nel 2021 è emerso che, rispetto al 2020, le compagnie abbiano investito in interventi innovativi relativi a Data
Visualization, in termini di visualizzazione complessiva dei rischi e consolidamento del processo di risk assessment/prioritizzazione del piano di azioni correttive e continuous monitoring dei rischi basato su indicatori
dinamici”; Artificial Intelligence - Identificazione predittiva di comportamenti anomali e Robotic, in termini di
automatizzazione raccolta e verifica dati sui clienti KYC e verifica nel continuo di eventuali cambiamenti e
automazione dei controlli. Si sono azzerati, invece, gli investimenti in Robotic – automatizzazione onboarding
e processi KYC (Figura 31). La Figura 32 evidenzia che nel 2021 le compagnie prevedono di investire e/o
ritengono utile approfondire praticamente in tutti gli interventi innovativi proposti e, tra questi, in particolare
su:
1.

Data Visualization – Visualizzazione complessiva dei rischi e consolidamento del processo di risk
assessment/prioritizzazione del piano di azioni correttive”;

2.

“Data Visualization – Continuous monitoring dei rischi basato su indicatori dinamici”;

3.

“Artificial Intelligence – Identificazione predittiva di comportamenti anomali”;

4.

“Robotic Process Automation/Smart Automation – Automazione dei controlli”.
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Figura 31 – Confronto sugli interventi innovativi adottati nella gestione dei rischi di conformità tra l’anno 2020 e il 2021
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Figura 32 –Confronto sugli interventi innovativi che si ritiene utile adottare nella gestione dei rischi di conformità tra l’anno 2020 e il 2021
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4.2.4 – Interventi innovativi adottati, da adottare o da approfondire in ambito AML e KYC
In ambito AML, si è chiesto alle compagnie intervistate quale (o quali) tra gli interventi innovativi con l’utilizzo
di Artificial Intelligence e/o robotizzazione proposti avessero adottato o ritenuto utile adottare o approfondire.
Come mostra la Figura 33, il 16,67% degli intervistati hanno dichiarato di aver intrapreso interventi relativi
alle opzioni “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” e ” Migliorare il monitoraggio
con l’uso di tecniche avanzate di analisi e visualizzazione dei dati”.
Il 66,67% dei responsabili Compliance ha risposto di valutare l’adozione o comunque l’approfondimento di
interventi finalizzati a “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”. Il 50% riterrebbe
utile adottare/approfondire innovazioni con l’uso di Artificial Intelligence e/o robotizzazione col fine di “Migliorare il rilevamento e prioritizzare (o ridurre) i falsi positivi con l’IA, l’apprendimento automatico e l’analisi
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avanzata dei dati, mentre il 16,67% dichiara di valutarne l’adozione per “Migliorare il monitoraggio con l’uso
di tecniche avanzate di analisi e visualizzazione dei dati”.
Figura 33 – Interventi innovativi adottati o da adottare in ambito AML
In ambito AML, quali delle seguenti proposte di interventi innovativi con l’utilizzo di Intelligenza
Artificiale e/o Robotizzazione avete adottato o ritenete utile adottare/approfondire
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dello scenario)

66,67%
16,67%

50,00%
0,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%
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Dal confronto 2020-2021 risulta che in ambito AML sono aumentati gli interventi innovativi con l’utilizzo di
Artificial Intelligence e/o robotizzazione adottati per migliorare il monitoraggio mentre sono rimasti invariati
quelli volti a semplificare e accelerare la gestione degli allarmi e ad automatizzare le attività a basso valore
aggiunto (Figura 34). Con riferimento agli interventi innovativi da adottare/approfondire, la Figura 35 mostra
che è aumentata la percentuale (da 50% nel 2020 a 66,67% nel 2021) di intervistati che ha scelto quelli finalizzati a semplificare e accelerare la gestione degli allarmi e ad automatizzare le attività a basso valore aggiunto
mentre si è dimezzata la percentuale di compagnie che ritengono utile adottare/approfondire innovazioni per
migliorare il monitoraggio con l’uso di tecniche avanzate di analisi e visualizzazione dei dati.

38

Figura 34 – Confronto sugli interventi innovativi adottati in ambito AML
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migliorare la qualità degli scenari
antiriciclaggio e automatizzare la
messa a punto dello scenario)
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0,00%
Migliorare il monitoraggio con
l'uso di tecniche avanzate di
analisi e visualizzazione dei dati
(potenziamento profilatura
cliente ed analisi attività
sospette, razionalizzazione
output di monitoraggio)

2021
2020

Semplificare e accelerare la
gestione degli allarmi con il RPA,
l’automazione intelligente e
tecniche ML per automatizzare le
attività a basso valore aggiunto
(controllo incrociato dei dati e
gestione dei casi grazie al
triage/tiering degli allarmi)
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Figura 35 – Confronto sugli interventi innovativi da adottare in ambito AML
Migliorare il rilevamento e
prioritizzare i falsi positivi con
l'IA, l'apprendimento automatico
e l'analisi avanzata dei dati
(ottimizzare rilevamento,
migliorare la qualità degli scenari
antiriciclaggio e automatizzare la
messa a punto dello scenario)
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Migliorare il monitoraggio con
l'uso di tecniche avanzate di
analisi e visualizzazione dei dati
(potenziamento profilatura
cliente ed analisi attività
sospette, razionalizzazione
output di monitoraggio)

2021
2020

Semplificare e accelerare la
gestione degli allarmi con il RPA,
l’automazione intelligente e
tecniche ML per automatizzare le
attività a basso valore aggiunto
(controllo incrociato dei dati e
gestione dei casi grazie al
triage/tiering degli allarmi)

In ambito KYC, è stato chiesto alle compagnie intervistate quale (o quali) tra gli interventi innovativi con
l’utilizzo di Artificial Intelligence e/o robotizzazione proposti avessero adottato o ritenuto utile adottare o approfondire. La Figura 36 evidenzia che il 33,33% dei responsabili della funzione Compliance ha dichiarato di
aver intrapreso interventi relativi a “Automatizzare la vigilanza sulle informazioni pubbliche sui clienti e valutare cambiamenti significativi che impattano sullo scoring KYC” mentre il 16,67% ha scelto le opzioni “Migliorare il processo di onboarding e i processi di KYC positivi con l’IA, l’apprendimento automatico e l’analisi
avanzata dei dati” e “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.
In generale, si presta molta attenzione alle innovazioni utili per migliorare i processi di compliance relative a
KYC e per migliorarne i risultati. Tutte le proposte di interventi presentate sono considerate dalle compagnie
intervistate meritevoli di attenzione e, quindi, di essere approfondite o, addirittura, adottate in futuro. In particolare le preferenze si sono distribuite nel modo seguente:
- 83,33% per l’opzione “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”;
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- 50% per le opzioni “Migliorare il processo di onboarding e i processi di KYC positivi con l’IA, l’apprendimento automatico e l’analisi avanzata dei dati” e “Automatizzare la vigilanza sulle informazioni pubbliche sui
clienti e valutare cambiamenti significativi che impattano sullo scoring KYC”.
Figura 36 – Interventi innovativi adottati o da adottare in ambito KYC
In ambito KYC, quali delle seguenti proposte di interventi innovativi con l’utilizzo di
Intelligenza Artificiale e/o Robotizzazione avete adottato (bullet 1) o ritenete utile
adottare/approfondire (bullet 2)?

50,00%

Automatizzare la vigilanza sulle informazioni pubbliche
sui clienti e valutare cambiamenti significativi che
impattano sullo scoring KYC (aggregazione notizie,
valutazione congruenza ed aggiornamento score)
Semplificare e rendere tempestiva la gestione delle
modifiche al profilo di rischio di una persona KYC con
l’automazione intelligente e tecniche di ML per
automatizzare le attività a basso valore aggiunto
(estrazione dati da documenti, calcolo rating)
Migliorare il processo di onboarding e i processi di KYC
positivi con l'IA, l'apprendimento automatico, la
robotizzazione e l'analisi avanzata dei dati
(segmentazione intelligente clienti, miglioramento
qualità dati e riduzione manualità)
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Interventi innovativi che si ritiene utile adottare o approfondire

Interventi innovativi adottati

Dal confronto 2020-2021 (Figura 37) risulta che in ambito KYC è aumentata l’adozione di tutti gli interventi
innovativi con l’utilizzo di Artificial Intelligence e/o robotizzazione proposti (per migliorare il processo di
onboarding e i processi di KYC positivi, per semplificare e rendere tempestiva la gestione delle modifiche al
profilo di rischio di una persona KYC con l’automazione intelligente e tecniche di ML per automatizzare le
attività a basso valore aggiunto e per automatizzare la vigilanza sulle informazioni pubbliche sui clienti e valutare cambiamenti significativi che impattano sullo scoring KYC).
Con riferimento agli interventi innovativi da adottare/approfondire, la Figura 38 mostra che è aumentata la
percentuale (da 50% nel 2020 a 83,33% nel 2021) di intervistati che ha scelto quelli finalizzati a semplificare
e rendere tempestiva la gestione delle modifiche al profilo di rischio di una persona KYC e anche la percentuale
di risposte (dal 33,33% al 50%) a favore dell’opzione “migliorare il processo di onboarding e i processi di
KYC positivi con l'IA, l'apprendimento automatico, la robotizzazione e l'analisi avanzata dei dati (segmentazione intelligente clienti, miglioramento qualità dati e riduzione manualità)”. Sono diminuite (dal 66,67% nel
2020 al 50% nel 2021), invece, le preferenze verso gli interventi volti a automatizzare la vigilanza sulle informazioni pubbliche sui clienti e valutare cambiamenti significativi che impattano sullo scoring KYC.
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Figura 37 – Confronto sugli interventi innovativi adottati in ambito KYC
Migliorare il processo di
onboarding e i processi di KYC
positivi con l'IA, l'apprendimento
automatico, la robotizzazione e
l'analisi avanzata dei dati
(segmentazione intelligente
clienti, miglioramento qualità
dati e riduzione manualità)
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Automatizzare la vigilanza sulle
informazioni pubbliche sui clienti
e valutare cambiamenti
significativi che impattano sullo
scoring KYC (aggregazione
notizie, valutazione congruenza
ed aggiornamento score)

2021
2020

Semplificare e rendere
tempestiva la gestione delle
modifiche al profilo di rischio di
una persona KYC con
l’automazione intelligente e
tecniche di ML per automatizzare
le attività a basso valore aggiunto
(estrazione dati da documenti,
calcolo rating)
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Figura 38 – Confronto sugli interventi innovativi da adottare in ambito KYC
Migliorare il processo di
onboarding e i processi di KYC
positivi con l'IA, l'apprendimento
automatico, la robotizzazione e
l'analisi avanzata dei dati
(segmentazione intelligente
clienti, miglioramento qualità dati
e riduzione manualità)
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Automatizzare la vigilanza sulle
informazioni pubbliche sui clienti
e valutare cambiamenti
significativi che impattano sullo
scoring KYC (aggregazione notizie,
valutazione congruenza ed
aggiornamento score)

2021
2020

Semplificare e rendere
tempestiva la gestione delle
modifiche al profilo di rischio di
una persona KYC con
l’automazione intelligente e
tecniche di ML per automatizzare
le attività a basso valore aggiunto
(estrazione dati da documenti,
calcolo rating)

4.3 – Conclusioni
L’analisi condotta ha avuto il fine di approfondire gli aspetti legati alla conoscenza e all’adozione delle metodologie e degli strumenti innovativi a supporto della funzione Compliance. Ciò alla luce dell’importante contributo derivante da tale funzione alla creazione del valore aziendale. Le interviste fatte ai responsabili Compliance delle compagnie di assicurazione incluse nel campione oggetto di studio hanno rivelato risultati interessanti e mostrato come vi sia stato un avanzamento in termini sia di conoscenza sia di adozione e/o interesse
ad approfondire le nuove tecnologie a supporto della Compliance e della gestione dei rischi. Dal punto di vista
della conoscenza, l’indagine ha rivelato che le iniziative messe in atto riguardano principalmente Data Visualization, per migliorare la visualizzazione complessiva dei rischi e consolidare il processo di risk assessment e
predisposizione di azioni correttive. Per quanto riguarda, invece, le prospettive future di investimento in tecnologie innovative, è stato dimostrato interesse nei confronti, in primis, della Data Visualization e poi dell’Artificial Intelligence e della Process Robotization. Questo è in parte riconducibile alla crescente concorrenza
sul mercato, ma soprattutto ai benefici che possono derivare dall’adozione delle nuove tecnologie.
Si pensi, per esempio, alla possibilità di ottenere misurazioni più precise del rischio assicurativo con
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i Big Data, al miglioramento delle attività di investimento, alla maggiore protezione contro i rischi
operativi (per esempio la prevenzione della frode assicurativa o del riciclaggio di denaro). Nonostante ciò, le compagnie intervistate hanno evidenziato che vi sono dei limiti che possano ostacolare il processo di adozione e valutazione delle tecnologie. Principalmente si tratta di vincoli legati a competenze interne
ma appaiono rilevanti anche quelli riconducibili a risorse disponibili e tempo a disposizione per intraprendere
nuove progettualità e budget.
Rispetto agli specifici profili di rischio a cui sono esposte, le compagnie hanno ritenuto assolutamente prioritari i rischi legati a AML e protezione dei dati personali. Questi stessi rischi, assieme a quello di anti-corruzione,
sono quelli che necessiterebbero di interventi innovativi. Ulteriori profili di rischio considerati “critici” sono
rappresentati dai rischi connessi a customer protection, conduct risk, anticorruzione e antitrust.
Per concludere, il comparto assicurativo si caratterizza, com’è noto, per una serie di fattori di cambiamento,
legati principalmente alla normativa, agli aspetti demografici, all’esposizione a nuovi rischi. In questo contesto
diventa sempre più importante per i player del settore adottare soluzioni tecnologiche innovative in grado di
dare supporto alla Compliance. L’utilizzo di tecnologie evolute è diventato oggi imprescindibile per accrescere
l’efficienza della Compliance e rendere le attività più efficaci. È opportuno valorizzare i dati aziendali attraverso l’utilizzo di metriche statistiche per identificare trend che consentono di capire le scelte della funzione
Compliance, che, sempre più, adotta o prevede di adottare tecnologie che consentono di codificare la conoscenza umana. E ciò al fine di migliorare la customer experience e accrescere la customer satisfaction, anche
attraverso soluzioni che non attendono il verificarsi dell’evento oggetto di copertura bensì prevengono il rischio. Ci si trova, pertanto, in una situazione caratterizzata da un’importante evoluzione in corso, che può
impattare anche sull’organizzazione e i processi delle compagnie e che richiede investimenti anche in competenze per perseguire una strategia sempre più orientata all’innovazione e in grado di cogliere le opportunità
derivanti dalle sfide in atto.
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5 – Spunti di riflessione finali
I risultati complessivi in generale mostrano come vi sia stato un avanzamento nell’adozione, negli investimenti,
nella conoscenza e nell’interesse nei confronti delle nuove tecnologie da parte delle funzioni di controllo.
Il grado di maturità del Risk Management appare leggermente superiore a quello della Compliance, essendo in
alcuni casi già presente una roadmap chiara e completa per raggiungere la trasformazione digitale. Anche la
Compliance ha comunque incrementato gli investimenti in alcune aree.
Entrambe le funzioni hanno sottolineato un vivo interesse per le possibilità offerte dalla Data Visualization,
dall’Artificial Intelligence e dall’automazione dei processi operativi (Process Robotization).
Per quanto concerne il Risk Management per i nuovi rischi (Cyber, IT, ESG) e il rischio tipico dell’attività
assicurativa (rischio tecnici assicurativi) sembra emergere una correlazione positiva nell’adozione o nella
propensione ad adottare le nuove tecnologie per gestirli, mentre per il rischio di mercato il forte investimento
è legato prevalentemente all’evoluzione e al miglioramento dei sistemi di calcolo dei requisiti patrimoniali ed
emerge, quindi, una minore propensione a considerare investimenti in tecnologie innovative.
Per quanto riguarda la Compliance, l’AML risulta il rischio maggiormente percepito e anche quello per il quale
si prevedono i maggiori interventi innovativi di gestione. Tuttavia si avverte la necessità di interventi innovativi
anche nelle aree Protezione dei Dati Personali, Conduct Risk, Anti Corruzione e Conflitti di Interesse.
In generale, con riferimento all’adozione o alla propensione ad adottare le nuove tecnologie, emergono due
aspetti rilevanti: da un lato la necessità di automatizzare i processi di controllo al fine di liberare risorse per
attività a più alto valore aggiunto, dall’altro la volontà di utilizzare l’analisi dei dati con finalità predittive, non
solo a supporto delle attività di controllo, ma anche per dare indicazioni strategiche e di valore per il business.
A tal fine, in entrambe le funzioni appare critico il tema delle competenze che, ancor più dei vincoli di budget
e risorse, sembra rallentare il processo di adozione delle nuove tecnologie. L’investimento nelle nuove
tecnologie deve quindi andare di pari passo con quello nelle nuove competenze al fine di poter cogliere tutte le
opportunità della digitalizzazione e consentire l’evoluzione del ruolo delle funzioni di controllo verso la
proattività nella formulazione delle strategie e nel contributo al valore del business.
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