
Italian Insurtech Summit: la seconda Edizione 
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Misurare 
 

Contaminarsi 
 Divulgare 

 

Celebrare 
 Conoscere il nuovo Cliente Digitale 

 

Fare Sistema 
 

Promuovere gli Investimenti 
Confrontarsi con gli Insurtech Giants 
Scalare la collaboratività 

Scegliere di esserci o non esserci: Ora o Mai più! 
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Italian Insurtech Summit: la Seconda edizione 
L’Evento dei Record 
 

2 

Circa 150 Speakers 
 
Importante rappresentanza delle Istituzioni 
 
Testimonianze da 21 paesi 
 
120 le aziende partecipanti 
 
Oltre 20 ore di streaming 
 
Formato Digitale Innovativo - Edutainment 
 
12 Awards per l’Insurtech Community 
 
Customizzabile su base delle esigenze ed interessi 

La Seconda Edizione del Summit: la Call to Action 

ORA 
O MAI PIÙ 



2021: Investimenti Globali* in Start up Insurtech 
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Fonte: Cb Insights su dati Globali 

La stima prevede crescita costante e un’importante previsione per il solo anno 2025 di 25 Billions 

(*) non inclusi gli IPO 

Aumento degli importi e del numero di investimenti 



Investimenti Global in H1 2021 
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NORTH AMERICA EUROPA ASIA 

$2,796 $ 3,423 $ 1,281 

L’Europa nel 2021 ha accorciato il divario, sia negli investimenti che nelle dimensioni dei players 
 

Ormai 6 Società Insurtech 
Quotate a Wall Street 

 

Crescono gli Insurtech 
Unicorn e ci si prepara alla 

borsa 

Le transazioni da polizze 
digitali registrano + 30% 

trimestre su trimestre 
 

Fonte: Cb Insights su dati Globali 



In Europa, Investimenti concentrati in UK & Germania 
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Fonte: Cb Insights su base Europa 
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UK Germania Francia Svezia Italia Spagna Altri 

INVESTIMENTI IN INSURTECH ($ MLD) START-UP INSURTECH CENSITE (#) 

98 

44 

23 

10 11 12 

71 

UK Germania Francia Svezia Italia Spagna Altri 

Investimenti InsurTech in Europa ultimo decennio (totale 2011 - 2020) 

1 Paese al mondo 
per Connected Cars 

Ampia penetrazione 
identità digitale 

(SPID) 

Top 3 Europei per 
utilizzo mobile 



Insurtech Investment Index by IIA – al 2020 

Panoramica di Sintesi 
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La panoramica sul commitment delle 
compagnie assicurative nel campo 
dell’Insurtech mostra un settore aperto 
alla collaborazione, ma che predilige 
ancora sviluppare internamente la 
maggior parte delle progettualità, 
ricorrendo solo in maniera marginale 
all’investimento in startup Insurtech. 
L’apertura alle collaborazioni su 
progettualità Insurtech compensa solo 
in parte la bassa propensione 
all’investimento in startup Insurtech: ne 
consegue un valore dell’ Insurtech 
Investment Index (1) relativo al settore 
assicurativo italiano che si assesta 
sopra la sufficienza, ma evidenziando 
ampi margini di miglioramento. 
 
(1) Si veda la nota metodologica per il 
calcolo dell’Insurtech Investment Index 

Almeno un 
progetto interno 

Market share campione: 73% 

Almeno una 
 partnership 

Almeno un  
investimento in startup 

19% 63% 75% 

Insurtech Investment 
Index 18/30 

Solo 50 milioni di investimenti in Insurtech nel 2020 



Insurtech Investment Index by IIA – 30 Giugno 2021 
Panoramica di Sintesi 
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v  Il	  se&ore	  assicura-vo	  non	  accelera	  a	  sufficienza	  negli	  inves-men-	  in	  Insurtech,	  malgrado	  le	  priorità	  siano	  chiare,	  il	  
resto	  di	  Europa	  abbia	  cambiato	  passo	  ed	  i	  clien-	  richiedano	  servizi	  digitali	  innova-vi.	  

v Nella	  prima	  parte	  del	  2021	  le	  compagnie	  assicura5ve	  italiane	  denotano	  una	  forte	  inerzia	  negli	  inves5men5	  in	  startup	  e	  
PMI	  Insurtech,	  con	  ben	  il	  58%	  di	  esse	  che	  non	  ne	  ha	  effeCuato	  nessuno,	  e	  il	  restante	  42%	  che	  non	  ha	  aumentato	  gli	  
sforzi	  rispeCo	  al	  2020.	  

v  Secondo	  le	  loro	  previsioni,	  la	  situazione	  non	  cambierà	  nella	  seconda	  metà	  dell’anno,	  con	  il	  volume	  di	  inves5men5	  che	  
rimarrà	  pressoché	  invariato.	  

v Guardando	  alle	  tecnologie	  sulle	  quali	  le	  compagnie	  assicura5ve	  puntano	  maggiormente	  nell’anno	  in	  corso,	  ben	  l’83%	  
guarda	  con	  aCenzione	  all’Ar5ficial	  Intelligence,	  ed	  un	  42%	  all’IoT.	  Ben	  più	  indietro	  la	  Blockchain,	  che	  non	  risulta	  essere	  
prioritaria	  nei	  piani	  di	  nessuna	  compagnia	  assicura5va.	  	  

v Queste	  tecnologie	  contribuiranno	  al	  raggiungimento	  degli	  obieTvi	  principali	  delle	  compagnie	  assicura5ve,	  in	  primis	  
nell’innovazione	  di	  prodoT	  e	  servizi	  esisten5	  (aTvità	  prioritaria	  per	  l’83%	  delle	  compagnie)	  e	  per	  aumentare	  
l’efficienza	  (prioritario	  per	  il	  58%).	  Da	  non	  trascurare	  l’impegno	  crescente	  verso	  la	  sostenibilità,	  rilevante	  per	  il	  50%	  
delle	  compagnie.	  

v Ma	  quale	  target	  di	  clientela	  sembra	  richiedere	  maggiormente	  servizi	  digitali?	  Per	  il	  75%	  delle	  compagnie	  assicura5ve,	  le	  
microimprese,	  P.IVA	  e	  professionis5	  sono	  coloro	  che	  più	  di	  tuT	  desiderano	  innovazione	  digitale,	  segui5	  dalla	  Silver	  
economy	  (50%).	  



Insurtech Investment Index by IIA – 30 Giugno 2021 
Panoramica di Sintesi 
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v  Inves-men-	  in	  Insurtech	  Italiano	  nel	  primo	  semestre	  2021:	  60	  milioni	  di	  euro*	  (vs	  50	  milioni	  nel	  corso	  dell’Interno	  
2020)	  

v  Previsione	  degli	  inves-men-	  in	  Insurtech	  Italiano	  nel	  corso	  del	  2021:	  100/120	  milioni	  di	  euro**	  
v Da-	  rela-vi	  alle	  compagnie	  Assicura-ve;	  

v Almeno	  un	  inves-mento	  in	  Start	  up	  sono	  il	  22%	  (era	  19%	  a	  fine	  2020)	  
v Almeno	  un	  proge&o	  interno	  sono	  il	  66%	  (era	  63%	  a	  fine	  2020)	  
v Almeno	  una	  partnership	  l’80%	  (era	  75%	  a	  fine	  2020)	  

v  Insurtech	  Investment	  Index	  che	  era	  18/30	  al	  31	  Dicembre	  2020	  rimane	  di	  fa&o	  invariato	  al	  30	  Giugno	  2021	  

(*)	  Inves*men*	  in	  Start	  up	  Insurtech	  +	  	  Inves*men*	  delle	  compagnie	  in	  Collaborazioni	  con	  Start	  up	  +	  Inves*men*	  
delle	  compagnie	  in	  Collaborazioni	  con	  Start	  up	  	  
(**)	  In	  Francia	  nello	  stesso	  periodo	  sono	  sta*	  inves**	  oltre	  1	  miliardi	  di	  euro	  	  	  



Gli investimenti Europei in Insurtech negli ultimi 18 mesi* 

UK 
 
GERMANIA 
 
FRANCIA 
 
NORD EUROPA 
 
EAST EUROPA 
 
SPAGNA 
 
ITALIA 
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*NOTE 
1.  Dati si riferiscono al 2020 + H1 2021 (aggiornati al 30 Giugno 2021) 
2.  Son esclusi invetsimenti in fase di IPO 
3.  In Italia 50 milioni nel 2020 e 60 milioni in H1 2021 

Investimenti in Start up + Investimenti in progetti Interni Insurtech + Investimenti in collaborazioni 
con Start up 
 

2,8 billion 

2,5 billion 

2,2 billion 

1,9 billion 

0,9 billion 

200 million 

110 million 

Gli Investimenti in 
Innovazione odierni 
sono il presupposto 
per la competitività 

del futuro 
(secondo un semplice 

rapporto proporzionale) 
 



L’auspicio dell’Italian Insurtech Association: aumentare gli 
investimenti in Insurtech da 50 milioni nel 2020 a 1 
Miliardo di euro nel 2023  
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- Gli investimenti Italiani in Insurtech - 

50 Mio 1 Miliardo 

2020 2023 



Raggiunti 209 soci di cui 130 corporate e 79 privati 

Chiuse 37 Partnership (International, Market e Knowledge Partners 

52 Webinar gratuiti 

1 grande evento, Insurtech Day in collaborazione con Forbes 

6 Incontri Informali dei soci 

6 ricerche pubblicate 

6 white paper pubblicati 

5.500 follower su LinkedIn 

I NUMERI DELL’ASSOCIAZIONE 


