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L’iniziativa

• L’emergenza COVID-19 è destinata a produrre 
trasformazioni epocali nella società e nell’economia.

• Molteplici sono gli interrogativi che si pongono alle 
imprese:
• Come valorizzare la propria utilità verso il Paese?
• Come interpretare la strategia di sostenibilità verso i 

propri stakeholder e la propria comunità?
• Come interpretare e reagire ai profondi cambiamenti 

e impatti che l’emergenza genererà sui clienti 
(famiglie e aziende)?

• Per le compagnie di assicurazione emergono domande 
specifiche:
• Come valorizzare il proprio ruolo verso famiglie e 

aziende in un momento di crisi?
• Come adeguare l’offerta ai nuovi bisogni?
• Come ripensare le politiche di canale, la multicanalità 

e la digitalizzazione alla luce dei cambiamenti dei 
comportamenti di acquisto dei clienti? 

• Innovation Team intende supportare le 
riflessioni e le scelte strategiche delle imprese 
lanciando un piano di ricerca a frequenza 
mensile per monitorare tempestivamente gli 
impatti della crisi e il sentiment delle famiglie 
e delle imprese: 

• analisi degli impatti per segmenti di 
famiglie (territorio, reddito, struttura 
familiare, …) e imprese (territorio, 
dimensione, settore di attività, …)

• cambiamento delle priorità, dei bisogni e 
delle attese

• percezione del futuro a brevissimo 
(prossimi mesi) e a breve termine 
(prossimo anno)
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Perché una ricerca continua su famiglie e aziende

01 02 0403

SUPPORTO STRATEGICO POLITICHE DI GAMMA

• Strategie di sostenibilità
• Cambiamenti del modello 

di business e di offerta
• Iniziative di comunicazione

POLITICHE DI CANALE SUPPORTO OPERATIVO

• Sviluppo di nuovi prodotti 
e servizi per bisogni 
emergenti

• Indirizzo campagne e 
iniziative di marketing di 
prodotto

• Evoluzione delle 
preferenze per canale

• Cambiamento dei bisogni 
di intermediazione 
(multicanalità, 
digitalizzazione)

• Restyling di garanzie / 
prodotti

• Targeting per campagne di 
prodotto verso famiglie e 
imprese

• Supporto operativo alle 
reti

Il piano di ricerca che proponiamo è un supporto utile a guidare le strategie di cambiamento e le nuove politiche di 
gamma e di canale alla luce degli impatti dell’emergenza su famiglie e imprese
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La nostra proposta alle imprese

INDAGINE GENERALE 
SU FAMIGLIE E AZIENDE

INDAGINE AD HOC SUI CLIENTI
DI COMPAGNIA

• Panoramica generale dei principali cambiamenti in corso

• Rilevazioni mensili su 500 famiglie e 500 aziende

• Impatto dell’emergenza sanitaria sulla famiglia e sull’impresa
• Minacce e priorità a breve termine
• Cambiamenti nei comportamenti di consumo e di canale

• Approfondimento ad hoc per ampliamento del campione e 
focus su tematiche assicurative

• Rilevazioni da definire su clienti retail e imprese

• Cambiamento dei bisogni e delle esigenze assicurative
• Rapporto con l’intermediario e con la compagnia
• …
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I temi dell’indagine generale

Sofferenze subite Sofferenze subite

FAMIGLIE AZIENDE

Impatto dell’emergenza e visione del futuro a 
breve e medio termine Impatto economico della crisi sull’azienda

Preoccupazioni, rischi e priorità per il futuro Preoccupazioni, rischi e priorità per il futuro

Cambiamento nei consumi e nell’approccio ai 
canali

Smart working: impatto nell’emergenza e 
orientamenti futuri

Salute e comportamenti sanitari Impatto sulla visione di sostenibilità e sugli 
stakeholder

Sensazione di vicinanza di Istituzioni, banche e 
assicurazioni Iniziative di welfare aziendale

Sensazione di vicinanza di Istituzioni, banche e 
assicurazioniComportamenti legati al welfare familiare
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Il piano di rilevazione dell’indagine generale

FAMIGLIE

IMPRESE

Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre

N°
interviste

Cumulata

N°
interviste

Cumulata

500 500 500 500 500

1.000 2.000 3.000

300 500 250 250

800 1.300 2.050

RILASCI Primi risultati 
all’uscita 

dall’emergenza

Aggiornamenti mensili
Analisi per rilevazione e cumulate

Chiusura 
rilevazioni

500

1.500 2.500

500 250

1.550 1.800


