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NEW 
MOBILITY 
La tecnologia al servizio della 
sicurezza spinge la nuova 
mobilità verso la “guida 
assistita” fino alle nuove 
frontiere della “guida autonoma”, sollevando 
dilemmi in termini di responsabilità e etica e 
aumentando la vulnerabilità al cyber risk. 

a New Mobility riguarda i nuovi modelli di mobilità, l’evoluzione tecnologica 

legata alla mobilità e i relativi effetti sul settore assicurativo. 

Nei prossimi anni assisteremo a un impatto dirompente sulla mobilità per 

l’effetto cumulato di più macro trend emergenti (non solo 

tecnologici, ma anche sociali, politico-regolamentari e 

ambientali), tra cui in particolare: 

- Lo sviluppo di nuove tecnologie applicate 

all’auto, con la diffusione delle auto “connesse”; 

- La maggiore attenzione all’impatto ambientale 

dei trasporti, con la spinta alle auto elettriche e 

ibride, alla pianificazione dei trasporti e 

all’utilizzo più responsabile dei mezzi; 

- Lo sviluppo della sharing mobility, con la 

diffusione dei servizi di mobilità condivisa e la 

costituzione di ecosistemi di mobilità che integrano diversi mezzi di trasporto (es. 

treno, metropolitana o autobus, bicicletta, auto…) in modalità “seamless” e vanno 

oltre la proprietà individuale del mezzo; 

- Lo sviluppo della “new mobility”, con la “guida assistita” fino all’introduzione delle 

auto a “guida autonoma”. 

Le auto a guida autonoma: tra evoluzione tecnologica e dilemmi etici 
Il Macro Trend New Mobility prevede uno specifico approfondimento, come “tema to watch”, 

sull’evoluzione tecnologica delle automobili, con un focus particolare sulle auto senza 

conducente e i relativi impatti sul settore assicurativo. La nuova mobilità diventa più sicura 

con la “guida assistita” fino alle nuove frontiere della “guida autonoma”, sollevando questioni 

fondamentali in termini di responsabilità e etica e aumentando la vulnerabilità al cyber risk.  

Per lo sviluppo e la commercializzazione delle auto a “guida autonoma” è centrale la soluzione 

di un dilemma morale: in caso di rischio di incidente, il veicolo deve essere programmato per 

preservare la vita del conducente e dei passeggeri o quella dei conducenti di altri veicoli e/o 

persone presenti in strada?  

L’importanza di una 

visione integrata dei 

diversi trend di 

cambiamento della 

mobilità  
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Studi del Massachusetts Institute of Technologies hanno evidenziato un ulteriore paradosso: 

se le auto a “guida autonoma” fossero programmate per sacrificare la vita del conducente, 

probabilmente poche persone sarebbero disposte ad 

acquistarle. Continuerebbero quindi a circolare autoveicoli 

a guida tradizionale, considerati dagli studi in materia più 

pericolosi di quelli a “guida autonoma”, generando quindi 

uno scenario “lose-lose”.  

Anche per il settore assicurativo la mobilità a “guida 

autonoma” pone interrogativi significativi: la responsabilità 

civile di un incidente causato dal veicolo su quale soggetto 

ricade: sul guidatore, sul costruttore del mezzo o sul 

programmatore del codice? Attualmente non vi è un parere 

unanime in materia, nonostante tutti i player del settore si 

stiano interrogando sul tema.  

 

 

 

L’assicurazione auto nell’era della “New Mobility” 

Quello su cui gli studi sono concordi è che, per l’effetto combinato della riduzione della 

frequenza sinistri, derivante dall’introduzione di auto sempre più sicure fino alle auto a guida 

autonoma, e della diminuzione del parco circolante, conseguente alla diffusione della sharing 

mobility, si assisterà nei prossimi 10-20 anni ad una drastica contrazione business RC Auto 

tradizionale (secondo alcuni studi7 la diminuzione attesa dei premi RC Auto al 2040 è 

dell’ordine del 70-80%), con un progressivo spostamento da polizze individuali a polizze 

collettive. A fronte di tale contrazione del mercato legato all’assicurazione auto tradizionale si 

prospetteranno tuttavia opportunità di sviluppo di nuovi prodotti assicurativi orientati alla 

molteplicità degli aspetti della nuova mobilità (proprietà/condivisione, tecnologia, servizi di 

mobilità, multimodalità: da auto a bicicletta) e di nuove forme di copertura assicurativa in 

termini di RC di prodotto e cyber insurance, dato che progressivamente la principale causa di 

incidente sarà rappresentata non dal guidatore ma dalla tecnologia all’interno del veicolo. 

L’evoluzione normativa potrà avere un impatto significativo nell’accelerare o rallentare 

l’evoluzione verso la new mobility in termini di guida assistita e guida autonoma. 

È importante che il settore assicurativo presidi l’evoluzione in atto con una strategia integrata 

di risposta che riconsideri le diverse fasi della catena del valore alla luce delle diverse istanze 

emergenti e tenendo conto dei diversi soggetti coinvolti nel cambiamento (car maker, player 

della nuova mobilità, player tecnologici, Telco…), anche al fine dell’eventuale sviluppo di 

partnership.  

                                                             
7 Morgan Stanley and Boston Consulting Group, Motor Insurance 2.0, 29 settembre 2016 

Figura 5- The Google car knows every turn. It 
never gets drowsy or distracted, or wonders 
who has the right-of-way. 
Illustration by Harry Campbell, 2016 



 
 

 

FOCUS ON… 

► The Moral Machine: il paradosso etico delle driverless car 

L’analisi di tale dilemma morale viene effettuata anche da “The Moral Machine”, 

piattaforma ideata dal MIT per esaminare dalla prospettiva dell’essere umano le scelte 

effettuate da un’intelligenza artificiale. Attraverso la generazione di scenari che implicano 

dilemmi morali in cui la macchina deve identificare il minore tra due mali in caso di 

incidente inevitabile (es: è preferibile causare un incidente mortale per il conducente o 

per un pedone? Per un anziano o per un bambino? Quali sono i criteri per scegliere chi 

salvare o chi sacrificare: L’età, il sesso, la condizione fisica, la rilevanza sociale, il rispetto 

delle regole…?). “. Gli utenti possono non solo indicare la soluzione che ritengono più 

accettabile, ma anche confrontare la propria risposta con quella degli altri utenti, oltre ad 

inserire eventuali nuovi scenari. 

Questo esperimento contribuisce, da un lato, alla sensibilizzazione degli utenti sui dilemmi 

etici associati alla guida autonoma e, dall’altro, alla costruzione di una “moralità condivisa” 

che possa fornire utili input per la definizione degli algoritmi di programmazione delle 

driverless car. 

 

► Le nuove frontiere della logistica: i droni 

La Nuova Mobilità riguarda non solo le persone ma anche le cose, e in questo contesto 

si rileva un trend di crescita del fenomeno dei droni che saranno deputati allo svolgimento 

di mansioni semplici o rischiose, e a fini commerciali per il trasporto e consegna di 

prodotti. Ad esempio Amazon ha avviato programmi sperimentali per effettuare le 

consegne degli ordini dei clienti in tempo estremamente ridotti (30 minuti) utilizzando i 

droni attraverso il servizio «Prime Air». In Cina la consegna con droni è già realtà con il 

test di mercato del colosso dell’e-commerce cinese JD, impegnato nelle consegne con 

drone nei remoti villaggi rurali, un mercato da 650 milioni di utenti. In Nuova Zelanda 

Domino Pizza sta sperimentando un sistema di consegna della merce con drone, da 

espandere poi in Australia, Belgio, Francia, Germania, Olanda e Giappone. Mercedes-Benz 

Vans, la divisione di veicoli commerciali di Mercedes, e la startup specializzata in droni 

Matternet hanno creato un sistema di consegna chiamato “Vision Van”: un sistema di 

gestione intelligente del carico, unito alla presenza di due droni sul tetto promettono di 

rivoluzionare il mondo delle consegne a domicilio. Algoritmi controllano lo smistamento 

e il caricamento dei colli, la gestione completamente automatizzata del vano bagagli, la 

pianificazione degli itinerari per il veicolo e i droni per le consegne, oltre a calcolare i 

percorsi di consegna ottimali per i corrieri.  

Al di là del settore mobilità, l’interesse del settore assicurativo per i droni riguarderà anche 

il loro uso professionale, sia nel campo delle perizie sia per l’uso crescente da parte di 

svariati settori produttivi, dall’edilizia alla sicurezza al giornalismo all’agricoltura. Le 

assicurazioni per i droni sono un mercato significativo anche per le startup insurtech: 

Verifly, ha lanciato negli Stati Uniti un servizio in app che permette l'assicurazione del 

singolo volo tramite smartphone giusto all'occorrenza, cioè on-demand. 
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FOCUS ON… 

► A partire dal 2022 obbligatori in Europa frenata d'emergenza e rallentamento 

automatico 

Secondo quanto riportato dal magazine tedesco Autobild, la Commissione Europea sta 

valutando di introdurre l'obbligo della frenata automatica in tutte le auto, ma non soltanto 

in caso di emergenza per evitare un incidente o limitarne gli effetti, ma anche per ridurre 

la velocità del veicolo. L’obiettivo di questa politica è la riduzione degli incidenti stradali 

con conseguenze mortali: le stime indicano che la riduzione automatica dell’andatura in 

caso di superamento dei limiti, basata sulla tecnologia della frenata di emergenza, 

potrebbe consentire una diminuzione dei decessi fino al 37% (quasi 10000 persone ogni 

anno). Secondo quanto riferito da Autobild, la Commissione starebbe valutando il 

settembre del 2020 come scadenza per l'obbligo di adozione del sistema di frenata di 

emergenza per l’omologazione di nuovi modelli e il 2022 per tutte le auto nuove. In che 

modo il dispositivo e con quali parametri dovrebbe funzionare non è ancora chiaro. Negli 

Stati Uniti, la National Highway Traffic Safety Administration e l’Insurance Institute for 

Highway Safety hanno già raggiunto l'accordo con venti costruttori, FCA e Maserati 

incluse, per l'installazione di serie della frenata automatica. Il sistema equipaggerà auto e 

veicoli commerciali in vendita Oltreoceano con il settembre del 2022. Poi toccherà ai 

veicoli industriali (2025). 

 

► Airbus: i primi prototipi di auto volante pronti entro fine anno 

Airbus ha avviato il progetto Vahana (veicolo divino in sanscrito) che si pone l’obiettivo di 

realizzare entro fine 2017 i primi prototipi funzionanti di un’auto volante elettrica a guida 

autonoma. L’obiettivo del progetto è di sviluppare un mezzo di trasporto che sarà 

possibile chiamare via app come fosse un taxi qualsiasi e, una volta allacciate le cinture 

ed impostata la destinazione, Vahana porterà in autonomia il passeggero a destinazione. 

Il responsabile del progetto ritiene che per un mezzo volante gli ostacoli e, quindi, le 

variabili che il computer di bordo deve tenere in considerazione siano significativamente 

inferiori rispetto al trasporto su strada. Il progetto prevede lo sviluppo di un sistema di 

corridoi aerei sopra le città con zone di decollo e atterraggio in punti strategici come gli 

aeroporti, le stazioni, il centro città. 

Airbus stima che serviranno ancora dieci anni prima di poter applicare alla mobilità 

cittadina le auto volanti a guida autonoma; ciò nonostante i primi significativi passi verso 

questa rivoluzione sono stati avviati. 

  



 
 

 

CASE HISTORY 

 Adrian Flux: la prima Driverless Car Insurance 

Il broker britannico Adrian Flux ha lanciato nel giugno 2016 la prima polizza di assicurazione 

per auto senza conducente. La polizza offre una copertura RC nel caso in cui i danni riportati 

in un sinistro siano riconducibili a quattro ordini di cause:  

 ove aggiornamenti o patch di sicurezza di firewall, mappe elettroniche, sistemi 

operativi e di pianificazione del percorso non siano stati installati nel veicolo entro 

l'arco di 24 ore dalla notifica che il produttore o il fornitore di software invia 

solitamente all'utente; 

 nel caso in cui si verifichino un guasto o una interruzione nella fornitura del servizio 

satellitare che va ad incidere sul sistema di navigazione, oppure funzioni male il 

sistema operativo o il software fornito dal produttore; 

 nella eventualità in cui un cattivo funzionamento del sistema operativo o di 

navigazione vada a causare l'impossibilità di attivare il sistema di guida manuale in 

modo da poter evitare un incidente; 

 ove la vettura sia stata 'hackerata' o comunque oggetto di un tentativo di attacco. 

 

CASE HISTORY 

 Nauto: verso una guida più sicura 

Nauto, azienda Californiana attiva nel settore della tecnologia in ambito trasporti, ha 

progettato un sistema di intelligenza artificiale che sfrutta una telecamera connessa a cloud 

per fornire agli assicuratori un quadro di informazioni complete sul comportamento del 

conducente e del rischio della flotta assicurata, in tempo reale. Partner di questo progetto 

sono Toyota, BMW e Allianz. 

Gli algoritmi di Nauto forniscono una differenziazione molto accurata dei profili di rischio di 

guida. I dati registrano gli incidenti evitati, le distrazioni di guida, le distanze di sicurezza, e 

rilevano i comportamenti dei guidatori in relazione a traffico, percorribilità stradale, 

segnaletica e altri eventi. Questi dati possono essere utilizzati per creare una micro-

profilazione deli cliente da utilizzare nei processi di tariffazione e assunzione e per accelerare 

lo sviluppo delle auto a guida autonoma. 
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Macro trend in a glance ● NEW MOBILITY 

► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO 

⃝ Evoluzione normativa e regolamentare  

⃝ Soluzione ai dilemmi etici connessi alla guida autonoma 

⃝ Evoluzione tecnologica (spinta da Macro Trend IoT)  

⃝ Sviluppo sharing mobility 

⃝ Sviluppo delle smart city in termini di infrastrutture compatibili soprattutto in ottica della guida 

autonoma 

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

⃝ Creazione di un sistema di mobilità a metà tra 

pubblico e privato 

⃝ Riduzione incidenti stradali con conseguente 

spostamento del ruolo dell’assicurazione dall’RCA 

verso nuovi rischi (tecnologici e cyber risk) 

⃝ Crescente peso player tecnologici 

⃝ Dilemmi etici e di governance 

⃝ Impatto positivo sull’ambiente 

⃝ Evoluzione verso un approccio di mobilità 

multimodale con minore centralità dell’auto privata 

⃝ Maggiore flessibilità, disponibilità di tempo e 

riduzione stress  

⃝ Orientamento verso uno stile di vita più sano 

⃝ Benefici economici derivanti da un utilizzo più 

razionale del sistema mobilità 

 OPPORTUNITA’ ◊ RISCHI 

 Creazione di nuovi prodotti assicurativi orientati alla 

molteplicità degli aspetti della nuova mobilità 

(proprietà/condivisione, tecnologia, multimodalità: 

da vettura a bicicletta)  

 Sviluppo nel medio-lungo termine di nuove forme di 

copertura assicurativa legate principalmente ai veicoli 

a guida autonoma in termini di RC di prodotto e 

protezione cyber risk 

 Sviluppo di partnership con costruttori di auto e 

player tecnologici per creazione di ecosistemi di 

servizi 

 Ruolo attivo nel rafforzamento della sicurezza 

stradale 

 Potenziale antiselezione in caso di tardiva adozione di 

pricing personalizzato sullo stile di guida e in funzione 

dotazione di sistemi di ausilio alla sicurezza attiva 

 Necessità di evoluzione del contratto assicurativo per 

trasformazione del concetto di responsabilità 

 Potenziale messa in discussione del sistema di polizza 

veicolo-centrico 

 Riduzione nel medio-lungo termine del business RC 

Auto tradizionale 

 Vulnerabilità dei contesti adiacenti quali le 

infrastrutture inadeguate o le reti oggetto di possibili 

Cyber Attacks 

 Necessità di new skills 

 Rischio di perdita di quote di mercato per l’ingresso di 

nuovi player o per partnership di competitor con 

nuovi player che rivoluzionano il modello di business 

del mercato 

 Crescente potere dei costruttori di auto e dei player 

tecnologici in grado di intermediare la relazione con il 

cliente e l’accesso a informazioni privilegiate 
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