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INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE E 
ROBOTICA 
Intelligenza artificiale e 
robotica sono destinate ad 
innovare il settore 
assicurativo al suo interno 
e nella relazione con il 
cliente, in un rapporto 
sinergico di 
complementarietà uomo-
macchina. 

ue temi che nei prossimi anni acquisteranno sempre maggiore rilevanza sono 

la robotica e l’intelligenza artificiale. I sistemi più all’avanguardia 

prevederanno l’uso di architetture tecnologiche in grado di dedurre 

informazioni dai dati imparando dagli stessi e applicando quanto già acquisito 

nelle elaborazioni successive: in questo senso si parla di machine learning. 

La questione aperta della governance e il rapporto uomo-macchina 

Il World Economic Forum20 cita la robotica e l’intelligenza artificiale tra le venti 

tecnologie emergenti della Quarta Rivoluzione 

Industriale destinate a trasformare il mondo nei 

prossimi anni, evidenziando come esse possano dare 

origine a grandi opportunità e, al contempo, a grandi 

rischi, il cui bilanciamento dipende dall’efficacia del 

sistema con cui vengono governate, ovvero 

dell’insieme di regole, standard, incentivi, istituzioni 

e altri meccanismi volti a regolarne lo sviluppo e 

l’utilizzo. La questione della governance è 

particolarmente rilevante nel caso dell’intelligenza artificiale perché solleva veri e propri 

dilemmi in termini di etica e responsabilità, soprattutto per quanto riguarda le auto a guida 

autonoma (come descritto più in dettaglio nel Capitolo NEW MOBILITY). Inoltre pone 

interrogativi sul piano della sicurezza e della privacy oltre che dei possibili impatti sociali in 

termini di occupazione, di potenziale aumento della disparità tra le diverse fasce della 

popolazione e del delicato rapporto uomo-macchina. 

 Queste nuove tecnologie non possono prescindere dall’interazione con l’uomo: sono al 

suo servizio e lavorano in maniera integrata con l’intelligenza umana. Gli esseri umani sono 

veloci nell’elaborazione parallela, cioè nella pattern recognition: sanno riconoscere la faccia di 

una persona conosciuta, anche se con la pettinatura cambiata o gli occhiali da sole indossati, 

                                                             
20 WEF, The Global Risks Report 2017, 12th Edition, 2017. 
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sanno capire quello che una persona sta dicendo anche se varia il tono della voce, leggono una 

lettera scritta a mano. Invece sono meno veloci nell’elaborazione sequenziale. I computer nel 

primo campo si sono evoluti in misura ridotta, mentre nel secondo sono ormai diventati super 

veloci. Solamente l’integrazione fra i due tipi di intelligenza può massimizzare le opportunità 

e mitigare i rischi. Tramite il machine learning l’uomo ha la possibilità di addestrare 

adeguatamente i robots e le loro intelligenze, oppure ha la possibilità di scrivere codici di 

programma tali da poter eseguire operazioni complesse che si implementano e correggono 

grazie all’autoapprendimento. In questo modo l’Intelligenza artificiale riuscirà ad essere 

realmente di supporto all’uomo, potenziando o integrando le sue capacità.  

 

Gli impatti sul settore assicurativo 

Il sempre più diffuso utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale avrà impatti 

interni ed esterni al mondo assicurativo.  

Dal punto di vista interno, l’automatizzazione attraverso l’intelligenza artificiale è 

destinata a permeare tutti i processi del mondo assicurativo, dando una significativa 

opportunità di snellimento e ottimizzazione dei processi e riduzione dei costi di gestione. Lo 

svolgimento di attività ripetitive e a basso valore aggiunto tramite tali tecnologie comporta un 

miglioramento dell’efficienza dei processi e garantisce più facilmente la conformità alle 

richieste normative ormai sempre più severe per verificabilità, sicurezza, qualità dei dati e 

resilienza operativa. Inoltre, il Machine Learning si alimenta con i dati, e le Compagnie 

assicurative possono beneficiare di una grande quantità di dati. Così grande da aver bisogno 

di processi artificiali che possano ridurre tempi e costi, incrementando le potenzialità di 

business. Infatti, oltre all’ottimizzazione dei processi, è necessario valutare gli impatti della 

robotica e dell’intelligenza artificiale anche dal punto di vista del cliente. I benefici non 

stanno solo nel riuscire a trattare un volume di dati molto più consistente. Grazie agli 

avanzamenti tecnologici in materia di intelligenza artificiale, è possibile ora aggregare, 

Figura 9 - The Difference Between Deep Learning, Machine Learning and AI, Forbes 



 
 

 

selezionare e analizzare grandi quantità di informazioni in modo notevolmente più rapido e 

preciso rispetto alle tecnologie di automazione precedenti ed elaborare diversi tipi di dati, 

inclusi testi non strutturati, immagini video e linguaggio naturale. I possibili utilizzi sono un 

pricing tailor-made e dinamico e più in generale la possibilità di offrire prodotti e servizi che 

rispondano in modo sempre più puntuale alle esigenze del singolo cliente, adattandosi nel 

tempo in ottica di personalizzazione continua. In tale senso, i robo-advisor costituiscono un 

esempio di servizio sviluppabile grazie a tali tecnologie. 

Sul fronte esterno, la pervasività di queste nuove tecnologie produrrà effetti su molti 

campi del quotidiano delle persone e delle aziende, con conseguente necessità di un’adeguata 

risposta da parte del mondo assicurativo in termini di offerta di nuove forme di copertura e di 

nuovi servizi. Si pensi al campo della mobilità con l’introduzione delle auto a guida autonoma 

o al campo dell’assistenza con i robot da compagnia e per assistenza di anziani e malati o 

all’ambito della medicina con la chirurgia robotica. 

Robot di supporto agli esseri umani  

 Sono molteplici le applicazioni robotiche di supporto alle attività umane. Dove sono 

necessari elevati livelli di attenzione e di sensibilità, sistemi robotizzati possono affiancare 

l’uomo amplificandone le potenzialità, ad esempio nella chirurgia e nella diagnostica medica 

mini-invasiva, nonché nella terapia localizzata sia in macro che in nano scala. Le principali 

linee di ricerca in tal senso comprendono sistemi robotici avanzati per la diagnosi, simulatori 

che riproducono struttura e funzionalità di tessuti e organi, organi artificiali, sistemi 

sensorizzati indossabili per monitoraggio e assistenza sanitaria, milli- micro- e nano-robot per 

terapie con il rilascio mirato del farmaco.  

In molti casi i robot vengono chiamati a sostituire l’uomo in condizioni pericolose. Si 

pensi ad esempio ai robot-artificieri in uso alla Polizia, o in condizioni dove la richiesta elevata 

di attenzione e di dispendio energetico fisico-mentale rendono necessario l’affiancamento 

all’uomo. Ambiti di ricerca attuali sono all’interno delle neuroscienze e dell’ingegneria 

biomedica, della biorobotica marina, della robotica umanoide per aumentare l’interazione 

delle piattaforme robotiche con il mondo reale e della robotica educativa.  

In campo assicurativo si dovrà tener conto di molti di questi ambiti. L’introduzione 

dell’assistenza medica supportata nonché di sistemi di neuroprotesi o di biomeccanica della 

locomozione si riverbererà nell’offerta di prodotti LTC. L’utilizzo dei robot in chirurgia e 

diagnostica impatterà sul livello di probabilità di errore medico. La guida autonoma 

costringerà a rivedere i canoni tradizionali legati all’assicurazione della mobilità. 

L’intelligenza Artificiale 

Dopo lo sviluppo robotico dal punto di vista meccanico e di hardware, l’Intelligenza 

Artificiale sta diventando molto rapidamente la tecnologia di base per qualsiasi forma di 

robotizzazione. Gli algoritmi di autoapprendimento sono utilizzati nei veicoli a guida 

autonoma, ma anche nel trading finanziario o nei servizi di telefonia. Programmi di 

Intelligenza Artificiale sono riusciti a diagnosticare tumori specifici con maggiore precisione 

rispetto alle tecniche radiologiche comuni. I progetti attuali per l’applicazione dell’Intelligenza 

Artificiale riguardano principalmente la finanza, la vendita, l’assistenza sanitaria. 

I sistemi di Intelligenza Artificiale affiancano l’intelligenza umana, perché i due tipi di 

intelligenza si integrano e si completano reciprocamente. Per ottenere questo tipo di simbiosi 

dovranno essere introdotti su larga scala i sistemi quantistici (Si veda a tal proposito il Capitolo 
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INTERNET OF EVERYTHING), senza i quali non si potrà raggiungere l’intelligenza artificiale 

generale (AGI) ovvero il problem-solving combinato, caratteristica distintiva dell’intelligenza 

umana. 

L’Intelligenza Artificiale può aiutare ad aumentare la velocità e la qualità del processo 

decisionale, mediante analisi predittiva ed utilizzo oggettivo dei dati. In questo le compagnie 

di assicurazione potranno trarre vantaggi, applicando l’Intelligenza Artificiale a tutti quei 

processi dove l’analisi oggettiva può fornire risultati migliori. AI aiuterà nell’analisi dei clienti, 

definendo i loro bisogni in maniera netta e veloce grazie alla grande quantità di dati in possesso 

delle compagnie, perché una delle caratteristiche peculiari dell’AI è quella di essere affamata 

di dati. AI supporterà il lavoro umano e solamente nel momento in cui esseri umani e macchine 

riusciranno a lavorare in modo sinergico e ad imparare gli uni dagli altri verrà raggiunto il 

pieno potenziale dell’Intelligenza Artificiale. 

 

FOCUS ON… 

► La convivenza con i robot: verso un nuovo concetto di responsabilità 

La crescente diffusione di robot e intelligenza artificiale solleva una serie di questioni 

delicate sotto il profilo della governance.  

In primis si pone il tema del riconoscimento di uno status giuridico per i robot al fine di 

pervenire a una più chiara definizione della responsabilità delle macchine e di chi le ha 

progettate, in sede civile e penale. La responsabilità in caso di incidente automobilistico 

ad esempio con l’introduzione delle auto driverless in cui la robotica è la tecnologia 

preponderante diventerà un concetto molto più complesso che coinvolgerà più livelli 

estendendosi dal produttore, al designer/progettista fino al fornitore di dati. E il tema 

della convivenza con i robot non si pone solo con le macchine che si guidano da sole, ma 

si estende ad esempio anche al delicato ambito dei robot di cura o dei robot badanti 

destinati ad assistere malati, anziani o bambini. 

L’avvento delle macchine intelligenti ci porta a rivedere i nostri canoni normativi, ma anche 

etici, inducendoci ad interrogarci sulle “corrette” modalità di definizione degli algoritmi 

che guidano le decisioni delle macchine stesse e che possono riguardare anche la 

questione di vita di un umano (si veda a tal proposito “The Moral Machine: il paradosso 

etico delle driverless car” nell’ambito del Capitolo NEW MOBILITY). 

Questioni delicate da un punto di vista etico e sociale sorgono anche in relazione ai 

possibili impatti sul mercato del lavoro e sui sistemi di protezione sociale, suggerendo la 

necessità di monitorare il fenomeno e valutare l’opportunità di introduzione di 

meccanismi di ridistribuzione dei benefici dell’automatizzazione e di incentivi per la 

formazione e lo sviluppo di competenze digitali. 

Altro aspetto rilevante è quello di assicurare la protezione dei dati attraverso funzionalità 

di “privacy by design”, ovvero tutelando la privacy fin dalla progettazione del robot. 

Si ipotizza la creazione di un’Agenzia europea per la Robotica e l’Intelligenza Artificiale, 

che si esprima con pareri tecnici, etici e legali al fine di supportare gli organi competenti 

nell’introduzione di leggi specifiche in materia di definizione di standard, di sicurezza e di 

responsabilità e compensazione in caso di danni provocati da un robot autonomo.  

  

 



 
 

 

FOCUS ON… 

► Robot advisor 

I robo-advisor sono prodotti dell’industria fin-tech, cioè dell’applicazione delle tecnologie 

al mondo finanziario. Si tratta di servizi online di gestione del portafoglio finanziario che 

sostituiscono, o integrano, il lavoro del consulente finanziario e non richiedono un alto 

livello di interazione con il cliente, come nei meccanismi tradizionali. 

I robo-advisor hanno una rilevanza evidente anche per il mondo assicurativo: essendo 

strumenti di gestione personalizzati, faciliteranno l’esperienza del cliente scegliendo i 

prodotti che meglio si adattano alle esigenze del cliente stesso, grazie alla loro capacità 

di elaborazione dati. Le principali attività che potrebbero essere svolte dai robo-advisor 

sono lo storage delle informazioni sul cliente e delle sue polizze, la gestione e analisi delle 

polizze in essere (rinnovo, termini e condizioni vs. costi), la consulenza e ottimizzazione 

del portafoglio, la comunicazione in forma semplificata e veloce di informazioni e 

istruzioni utili per la stipula o il rinnovo della polizza. 

Tale tecnologia, concepita nelle sue fasi iniziali principalmente quale mezzo per 

raggiungere i millenials, sta progressivamente evolvendo per diventare più accessibile 

anche per altre fasce di clientela. 

 

► La “Bot economy” 

Si sta profilando la cosiddetta “Bot Economy”: i bot sembrano avere il potenziale per 

diventare una tecnologia di utilizzo quotidiano almeno al pari delle App. 

Con il termine “bot”, abbreviazione di “robot”, in informatica si intende un programma 

che accede alla rete attraverso lo stesso tipo di canali utilizzati dagli utenti umani (per 

esempio che accede alle pagine web, invia messaggi in una chat, si muove nei videogiochi, 

e così via). 

I bot sono essenzialmente “assistenti digitali” capaci di erogare un servizio simulando 

l’interazione con un altro essere umano. In particolare il 2017 si preannuncia come l’anno 

dei Chatbot che, come indica il nome stesso nato dall’unione del termine “chat” 

(conversazione”) con il termine “bot”, sono bot che interagiscono con gli utenti per mezzo 

di programmi di messaggistica istantanea, come Facebook Messenger. 

Questi strumenti possono consentire al settore assicurativo di semplificare l’esperienza 

del cliente e offrire un servizio 24/7. 

Come emerge da uno studio recente condotto da Roland Berger, la generazione dei 

millenials è molto impaziente: circa la metà si aspetta di ricevere risposta entro un’ora 

quando invia un messaggio a un’azienda. E nella percezione dei millenials conversare con 

un chatbot non è più impersonale che chiamare un call center. 
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CASE HISTORY 

 Algoritmi evolutivi e logica fuzzy per l’automatizzazione della 

sottoscrizione di alcuni prodotti assicurativi 

La Compagnia americana Genworth Financial ha automatizzato i processi di sottoscrizione 

di prodotti Long Term Care e polizze Vita attraverso un motore basato su logica fuzzy, 

ovvero la logica che supera il concetto di vero/falso accettando valori di verità meno netti. 

Questo strumento viene utilizzato in fase di codifica delle politiche di sottoscrizione per la 

gestione delle casistiche di «confine» rispetto ai parametri standard di polizza, casistiche 

finora gestite manualmente proprio per la complessità di classificazione. Il motore di 

calcolo progettato da Genworth Financial è poi ottimizzato grazie ad un algoritmo 

evolutivo. 

 

CASE HISTORY 

 Il mondo dei chatbot 

SPIXII, una start up fondata a Londra da due italiani e un francese, ha sviluppato la 

tecnologia dei chatbot per migliorare la customer experience, rendendo la modalità di 

contatto più semplice e personale.  

La sua tecnologia permette alle assicurazioni di entrare in contatto con i clienti attraverso 

sistemi di comunicazione come Facebook Messenger e Skype. Attraverso una semplice 

conversazione, le persone possono trovare in pochi minuti una risposta al proprio bisogno 

assicurativo. In breve, è un agente assicurativo automatizzato, il Siri per l'insurance. 

 

 

 

  



 
 

 

Macro trend in a glance ● INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ROBOTICA 

► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO 

⃝ Evoluzione tecnologica 

⃝ Competenze tecniche (es: BI specialist, data scientist,…) 

⃝ Evoluzione normativa e regolamentare 

⃝ Soluzione di dilemmi etici e governance del rapporto uomo-macchina 

⃝ Adozione di adeguati meccanismi di ridistribuzione dei benefici 

⃝ Visione olistica e non verticale dei metodi di machine learning 

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

⃝ Evoluzione dei modelli organizzativi da tradizionale 

struttura piramidale e a silos verso strutture più 

orizzontali e cross funzionali 

⃝ Evoluzione progressiva del ruolo del settore 

assicurativo da riferimento «post evento» a servizio 

di prevenzione con maggiore engagement del cliente 

⃝ Aumento efficienza e riduzione manualità 

⃝ Evoluzione del rapporto uomo-macchina con 

scomparsa di alcuni ambiti di lavoro e nascita di 

nuovi 

⃝ Pricing tailor made 

⃝ Miglioramento dell’esperienza del cliente grazie anche 

all’offerta di servizi aggiuntivi non necessariamente di 

tipo assicurativo, individuati attraverso la profilazione 

continua del cliente stesso tramite i dati acquisiti 

 OPPORTUNITA’ ◊ RISCHI 

 Tariffazione tailor made e dinamica 

 Offerta di nuove forme assicurative e di prevenzione 

 Gestione più snella ed efficiente dei processi 

 Personalizzazione continua dei prodotti e servizi 

 Cyber risk 

 Privacy/data ownership 

 New skills e esigenza di riconversione risorse umane 

 Potenziale spersonalizzazione della relazione con il 

cliente e difficoltà di assicurare un’esperienza senza 

soluzione di continuità tra interfacce umane e 

interfacce robot 
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