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HUMAN 
SOCIETY 2.0 
L’evoluzione demografica e del 
profilo della famiglia dà 
origine a nuovi bisogni a cui il 
settore è chiamato a dare 
risposta con un’offerta differenziata e 
tailor-made. 

l Macro Trend Human Society 2.0 riguarda i grandi cambiamenti demografici e le 

evoluzioni del profilo della famiglia. Tale Macro Trend comprende gli aspetti legati 

alla longevità e all’invecchiamento della popolazione (longevità, gestione anziani, 

diffusione malattie croniche, valore dei figli-prolificità), il progressivo cambio generazionale, 

le dinamiche legate a immigrazioni e multiculturalità (mix culturali e religiosi) e l’evoluzione 

dei nuclei familiari (famiglie allargate, coppie di fatto, single, rapporto genitori-figli, rapporto 

nonni-nipoti, work-life balance, pet affection, ecc.). 

La Human Society 2.0 si trova al centro della mappa delle interconnessioni, ricevendo 

spinte e sollecitazioni dagli altri macro trend emergenti. A sua volta crea un effetto spinta sui 

macro trend Well be e New Skills per i suoi effetti sul 

sistema del Welfare e sul Capitale Umano. 

Le stime elaborate da Istat e ONU rappresentano 

un’evoluzione della situazione demografica e sociale. In 

particolare, alcune cause di questo cambiamento sono 

attribuibili all’aumento della popolazione ed al suo 

invecchiamento, alla crescente immigrazione e 

all’evoluzione del modello di famiglia tradizionale.  

Il report “Word Population Prospects: The 2015 

Revision”13 pubblicato dall’ONU, descrive le 

caratteristiche del futuro aumento della popolazione. 

L’ONU stima in 7.3 miliardi la popolazione globale 

attuale e che questa crescerà a 8.5 miliardi nel 2030, 9.7 

miliardi nel 2050 e 11.2 miliardi nel 2100. Inoltre, si 

prevede che, nel periodo 2015-2050, metà della crescita 

della popolazione globale si focalizzerà in Africa, con un 

raddoppio del numero di abitanti. Collegato all’aumento della popolazione è rilevante il 

problema dell’invecchiamento della stessa. Globalmente, il numero di persone di età superiore 

a 60 anni è destinato a raddoppiare entro il 2050 e a triplicare nel 2100. In particolare, nel 

2050 la popolazione di età superiore a 60 anni salirà al 34% dell’intera popolazione in Europa. 

In America Latina, nei Caraibi ed in Asia passerà da 11%-12% a 25%, mentre in Africa dal 5% 

                                                             
13ONU, “The World Population Prospects: 2015 Revision, 2015  

 

I  

Invecchiamento, 

immigrazione, 

cambio generazionale 

e nuovo modello di 

famiglia sono al 

centro del 

cambiamento della 

Human Society 2.0 

8 



    
  

52 
 

crescerà al 9%.  Per quanto riguarda i costi di tale invecchiamento, Christine Lagarde, direttore 

generale del Fondo Monetario Internazionale, ha dichiarato che l’invecchiamento della 

popolazione avrà un impatto dello 0,2% sul PIL europeo, con particolare incidenza su salute e 

previdenza. Il cambiamento demografico, sociale e culturale è influenzato anche dalla 

crescente immigrazione. I dati 

elaborati dall’Istat con riferimento al 

periodo 2015-2016 descrivono una 

situazione degna di attenzione. Si 

stima che nel 2015 le persone che 

hanno chiesto asilo politico in uno 

stato facente parte dell’Unione 

Europea siano raddoppiate rispetto 

al passato ed ammontino a 

1.257.030. Il Paese che ha ricevuto il 

maggior numero di domande di asilo 

è stato la Germania (441.800), 

seguito da Ungheria (174.435), Svezia (156.110) e Austria (85.505). Per quanto riguarda l’Italia 

invece, le richieste di asilo ammontano a 83.245 (7% del totale di richieste ricevute dall’UE). 

Un recente studio14 sulla presenza straniera in Italia evidenzia alcuni dati interessanti: gli 

stranieri residenti in Italia sono più di 5 milioni, pari all’8,3% sul totale della popolazione, 

contribuiscono per oltre l’8% al PIL e hanno un’età media di 33,6 anni rispetto ai 45,7 dei 

cittadini italiani. Su cento nascite in Italia 14,8 sono straniere e su 100 nozze celebrate in Italia 

12,5 hanno almeno uno sposo di nazionalità straniera. Inoltre la percentuale di stranieri che 

vive in casa di proprietà è pari al 20%, percentuale raddoppiata rispetto al 2001. Da tenere in 

considerazione all’interno del Macro trend Human Society 2.0 anche l’aumento delle unioni 

di fatto. Gli studi Istat riportano che dal 2008 al 2014 le unioni di fatto sono raddoppiate e dal 

1994 al 2014 sono decuplicate. In controtendenza sono i matrimoni che, nell’orizzonte 

temporale 2009-2013, sono diminuiti di 10.000 unità annualmente, anche a causa della 

diminuzione dei giovani in Italia. I trend di cambiamento della popolazione e dei modelli di 

famiglia non possono essere sottovalutati e vanno considerati dal mondo assicurativo come 

risposta alla società che cambia e come opportunità di crescita.  

Il mondo invecchia 

L’Ocse ha pubblicato nel 2016 un rapporto15 sull’invecchiamento della popolazione 

globale. La sintesi è questa: oggi il 12% della popolazione mondiale ha più di 60 anni (868 

milioni), nel 2050 la percentuale raddoppierà. Questo rapporto fa il punto soprattutto sul 

modo in cui la struttura demografica del pianeta cambierà nei prossimi 30 anni e su come 

affrontare questo cambiamento senza restare indietro. Il nostro pianeta sarà sempre più 

popolato da anziani. In Italia nel 1963 si contava un anziano ogni dieci persone, oggi uno ogni 

cinque. E la tendenza è la stessa in tutto il mondo. Le cause sono nella maggior longevità e 

nella costante minor propensione a fare figli: attualmente siamo sotto il cosiddetto tasso di 

sostituzione, cioè il numero di nati non riesce a mantenere stabile il numero della popolazione. 

A questo si deve aggiungere il fatto che si vive più a lungo perché si vive meglio, grazie ai 

migliori stili di vita e ai progressi della medicina.  Il fenomeno ha notevoli ripercussioni anche 

                                                             
14 Associazione Italiana per gli studi sulla popolazione, “Rapporto sulla popolazione. Le molte facce della presenza 
straniera in Italia, Mulino, 2017. 
15 Ageing: debate the issues, OECD, 2016. 



 
 

 

sul sociale: nella famiglia, che cambia composizione e si attualizza nel suo modo di essere 

rappresentata, nel lavoro, perché sarà necessario lavorare più a lungo prima di andare in 

pensione, nelle dinamiche legate alle migrazioni, nel rapporto fra generazioni, e nelle modalità 

di concepire i centri urbani dal punto di vista di servizi e mobilità, visto che oggi almeno la 

metà degli over 65 dei paesi Ocse continua a vivere e lavorare nelle città (la popolazione 

anziana delle metropoli italiane supera il 22%). Il Report annuale dell’Istat 201616 evidenzia la 

familiarità degli anziani con cultura e nuove tecnologie, anche se si tratta di un fenomeno 

recente. Nel caso dell’uso di internet, tra gli anziani la caratteristica individuale più influente 

risulta il titolo di studio. In generale, le persone anziane con un più elevato livello di istruzione 

leggono più libri e quotidiani, ascoltano più spesso la radio e utilizzano il pc e internet, vanno 

più frequentemente a teatro, cinema, musei e concerti e sono più spesso coinvolte in attività 

di partecipazione sociale. E più spesso si tratta di donne. 

La famiglia cambia e ogni famiglia è a modo suo 

Non solo nella famiglia è drasticamente diminuito il numero di figli (in Italia siamo 

passati da una media di 5/6 nel secolo scorso a meno di due), ma è cambiato proprio il concetto 

al quale si è stati radicati per tanto tempo: la famiglia patriarcale allargata, nella quale tra 

l’altro i parenti adulti potevano farsi carico dei bambini, è stata sostituita dalla famiglia 

nucleare, composta dai genitori e dai loro figli. Nel corso degli ultimi 50 anni sono intervenuti 

molti adattamenti che hanno scardinato il concetto di famiglia “tradizionale”, fondata su ruoli 

determinati dalle consuetudini. La famiglia ha seguito quindi l’evoluzione di una società, i 

cambiamenti di costume, di mentalità, di valori e di cultura, al punto che ormai sarebbe più 

opportuno parlare di “famiglie” vista la grossa diversità di composizione e concezione delle 

differenti nuclearità. Il Report annuale Istat del 2016 evidenzia come le nuove modalità di 

formazione della famiglia si stiano progressivamente diffondendo con un forte aumento delle 

libere unioni, in particolare tra celibi e nubili. La famiglia tradizionale composta dalla coppia 

coniugata con figli non è più il modello dominante e rappresenta nel 2014-2015 il 32,9 per 

cento del totale delle famiglie. Al contrario, aumentano le nuove forme familiari: le famiglie 

unipersonali di giovani e adulti (non vedovi) sono più che raddoppiate e riguardano il 7,9 per 

cento della popolazione. Le famiglie unipersonali, siano esse rappresentate da giovani e adulti, 

piuttosto che da anziani vedovi, sono quelle più legate al fenomeno della pet-affection: per 

l’anziano la presenza in casa di un animale domestico rappresenta non solamente una 

compagnia, ma anche un modo per sentirsi utile prestando le cure necessarie al benessere 

dell’animale; per i giovani invece in molti casi rappresenta l’alternativa alla prole. Le libere 

unioni sono oltre un milione e per oltre la metà riguardano convivenze more uxorio tra partner 

celibi e nubili, le famiglie ricostituite superano il milione. Si affacciano contesti familiari nei 

quali i credo religiosi sono differenti, con un aumento della multiculturalità. Si assiste pertanto 

ad una riduzione del ruolo di protezione della famiglia e ad un progressivo aumento del grado 

di differenziazione dei nuclei familiari rispetto ad un modello dominante, con conseguente 

necessità da parte del settore assicurativo di dare un contributo al sistema di protezione sociale 

e di differenziare e personalizzare la propria offerta di prodotti e servizi alla luce dell’ampia 

gamma di bisogni emergenti.  

                                                             
16 RAPPORTO ANNUALE 2016 - La situazione del Paese, Istituto nazionale di statistica, 2016. 
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FOCUS ON… 

► Single e Pet Affection: Trend crescenti nel panorama assicurativo 

Secondo il Rapporto 2016 dell’Istat le famiglie unipersonali di giovani e adulti (non vedovi) 

sono attualmente il 7,9 per cento della popolazione, cioè quasi 5 milioni di nuclei familiari. 

Gli animali domestici in Italia sono 60 milioni, come indica il Rapporto Italia 2016 di Eurispes. 

Per mantenere attraente il proprio business, le società assicurative dovranno essere in grado 

intercettare il cambiamento di tipo demografico, sociale e culturale che è attualmente in 

corso. Nuove categorie di clientela richiedono nuove tipologie di prodotti e servizi. Questo 

è il caso dei single e di coloro che possiedono animali domestici. 

Per quanto riguarda i single, le assicurazioni, oltre a creare prodotti innovativi ad hoc in 

ambito protezione, previdenza e risparmio, stanno associando una gamma di servizi utili 

per semplificare la vita di questa categoria, quali la spesa a domicilio e la cura per animali 

domestici, oltre a servizi di informazione per il tempo libero, viaggi, attività ricreative e 

culturali. 

Per quanto riguarda invece il fenomeno della Pet affection, la pet insurance rappresenta 

ancora una piccola nicchia di mercato. I dati relativi al numero di animali domestici detenuti 

in Italia e quelli relativi alla spesa media, cresciuta anche in momenti di crisi, evidenziano un 

potenziale di mercato che può essere colto attraverso l’offerta di prodotti e servizi 

innovativi, anche in ottica di prevenzione e di well-being nell’accezione più ampia (si veda 

a tal proposito anche il Capitolo INTERNET OF EVERYTHING), e intercettando il bisogno nel 

momento e nel luogo in cui si manifesta (cliniche veterinarie, siti e/o forum specialistici, 

negozi di settore…). 

 

► Terza e quarta età: un mercato in crescita solo parzialmente presidiato 

L’invecchiamento della popolazione evidenzia la necessità da parte delle assicurazioni di 

fornire servizi sempre più mirati alle esigenze della terza e quarta età come: 

 Finanziamento delle cure 

 Prevenzione 

 Supporto ai familiari che prestano le cure 

 Cure a domicilio 

 Soggiorno in casa di cura 

I prodotti attualmente sul mercato non sono sviluppati per soddisfare tutte queste esigenze, 

ma si concentrano principalmente sul supporto economico per la gestione delle spese 

derivanti dalla perdita di autonomia. Si evidenzia pertanto la necessità da parte del settore 

assicurativo di ripensare l’offerta in termini di prodotti e servizi nei confronti della terza e 

quarta età, segmento di popolazione sempre più significativo in termini numerici e di risorse 

disponibili. 

 

  



 
 

 

FOCUS ON… 

► Il rapporto tra millenials e assicurazioni 

I Millenials, o “Generazione Y”, comprendono la fascia di persone nate tra il 1980 ed il 2000, 

ovvero persone cresciute in piena rivoluzione digitale. Attualmente corrispondono a circa il 

25% della popolazione mondiale ed entro il 2025 rappresenteranno il 75% della forza 

lavoro. Sarà quindi la maggioranza della popolazione attiva, che consuma e che richiede 

servizi. Dal World Insurance Report 2016 realizzato da Capgemini e Efma emerge che, 

nonostante l'attenzione del settore assicurativo per le nuove frontiere del digitale abbia 

condotto a un miglioramento generale della esperienza del cliente, per il popolo dei nativi 

digitali non si è fatto ancora abbastanza. Globalmente, solo il 33.9% dei consumatori 

Millennial ritiene completamente positiva l’esperienza con il proprio provider assicurativo 

(contro il 55.4% di clienti non-GenY).  

Di centrale importanza per i Millenials è la fluidità del passaggio dall’esperienza digitale al 

canale tradizionale agenziale. Infatti, i giovani clienti vogliono interagire con l'assicurazione 

principalmente mediante smartphone, tablet, social media: sono questi i canali tramite cui 

raccolgono le informazioni ed effettuano gli acquisiti, pertanto anche dalle assicurazioni è 

attraverso questi canali che vogliono ricevere risposta alle proprie esigenze. La figura 

dell'agente non è del tutto superata dai Millennial, ma deve trovare un nuovo modello di 

approccio al cliente: grazie a un uso intelligente di dati e analytics, deve riuscire a 

personalizzare l'offerta e plasmarla sulle esigenze del cliente. 

Le parole d’ordine per i Millenial sono quindi: seamless experience, tecnologie avanzate, 

servizi personalizzati. 

 

CASE HISTORY 

 Zurich Connect:  

la polizza Viceversa, sviluppata per le coppie di fatto 

Per rispondere alle esigenze del crescente numero di unioni di fatto, Zurich Connect ha 

sviluppato un prodotto destinato alle nuove forme di convivenza. Viceversa è una polizza 

vita che assicura la coppia, per la quale non è richiesto nessun documento che attesti la 

natura giuridica del legame.  

 

CASE HISTORY 

 RSA Insurance investe in Pitpatpet 

La compagnia RSA ha investito nella società fintech Pitpatpet, che ha sviluppato Pitpat, un 

sistema di monitoraggio dell’attività del cane che si attacca al collare e consente attraverso una 

App di creare un profilo e impostare e monitorare nel tempo obiettivi di attività giornaliera in 

modo da aiutare i proprietari a tenere in forma i propri cani. Il concetto di lifestyle coach è 

trasferito anche al mondo pet. 
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Macro trend in a glance ● HUMAN SOCIETY 2.0 

► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO 

⃝ Crescente globalizzazione 

⃝ Progresso tecnologico e della medicina preventiva e curativa 

⃝ Precarietà e polarizzazione sociale 

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

⃝ Riduzione ruolo di protezione della famiglia 

⃝ Aumento ruolo assicurazione quale complemento allo 

Stato nell’ambito del welfare 

⃝ Cambio generazionale con relativi impatti su modelli 

di comportamento 

⃝ Aumento dei single 

⃝ Aumento delle coppie di fatto 

⃝ Aumento degli anziani 

⃝ Rapporto nonni-nipoti 

⃝ Fenomeno pet affection come meccanismo 

compensatorio della mutata struttura familiare e 

affettiva e come espressione di un crescente 

animalismo e ritorno alla natura 

⃝ Aumento comunità estere in Italia 

 OPPORTUNITA’ ◊ RISCHI 

 Programmi di sensibilizzazione e cultura finanziaria-

assicurativa per spostare assicurazione da concetto di 

gestione emergenze a concetto di pianificazione lungo 

ciclo di vita 

 Strategie di personalizzazione e differenziazione 

dell’offerta che tengano conto delle esigenze della 

«famiglia 2.0» 

 Opportunità di posizionamento strategico su 

segmenti emergenti ad alto potenziale quali i 

«nonni» (assistenza anziani, invecchiamento 

attivo...ma anche polizze a favore dei "nipoti"), i 

single, le coppie di fatto, i millennials, i pet, 

specifiche comunità estere… 

 Sottovalutazione del trend e mancato aggiornamento 

tariffario nelle polizze vita per aumento rischio 

longevità 

 Incapacità di mantenere attrattività verso le nuove 

generazioni per mancata evoluzione dell’offerta e dei 

modelli di business in base ai loro bisogni e ai loro 

stili di consumo e di vita 

 Inadeguata gestione degli impatti 

dell’invecchiamento demografico sul capitale umano 
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