
I giovani protagonisti dell’innovazione



Sei uno studente, un neolaureato o 
una giovane startup?

CHI PUO’ PARTECIPARE



PREMI E DEADLINE

4 PREMI DA 

€5.000
HAI TEMPO FINO AL

31/08

Se la tua idea sarà tra le 20 
finaliste potrai svilupparla 
durante un bootcamp con 

esperti di business 
assicurativo e innovazione 



CHE TIPO DI IDEE CERCHIAMO

EVOLUZIONE DEI 
CONTESTI URBANI

EVOLUZIONE DEI 
MODELLI ASSICURATIVI

Il futuro della mobilità e l’evoluzione dei modelli 

assicurativi AUTO a partire dagli scenari covid-19



CHE TIPO DI IDEE CERCHIAMO
Evoluzione dei contesti urbani

• Soluzioni in grado di aumentare la sicurezza nell’adozione di mobilità sostenibile come
mezzi pubblici e car-sharing (es. monitoraggio accessi, sanificazione veicoli, …)

• Soluzioni per l’organizzazione degli spazi della città e la sostenibilità (es. sistemi di
video-sorveglianza cittadina, totem per l’assistenza al cittadino in casi di emergenza,
sistemi di sincronizzazione semafori e valutazione analitica e integrata dei percorsi
urbani, soluzioni per i parcheggi, …)

• Nuovi modelli di mobilità integrata tra mezzi pubblici, privati e forme di mobilità
condivisa, stimolando la definizione di partnership tra settore pubblico e privato

• Come gestiremo la mobilità delle città nel prossimo futuro per renderla più sostenibile e focalizzata sulle 
esigenze del cittadino?

• Come progetteremo lo sviluppo urbano al fine di rendere le città più sostenibili e sicure anche a fronte della 
nuova emergenza?

• Come garantiremo la sicurezza delle nuove forme di mobilità?



CHE TIPO DI IDEE CERCHIAMO
Evoluzione dei modelli assicurativi

• Nuove forme di incentivazione e soluzioni che incoraggino comportamenti virtuosi degli
assicurati (monopattini elettrici, bike-sharing, …), e atteggiamenti prudenti (es. gamification
su stile di guida, ...)

• Nuovi prodotti assicurativi in ambito AUTO e nuove forme di mobilità (car sharing, segway,
monopattini, biciclette, etc.)

• Nuove forme di incentivazione verso comportamenti virtuosi degli assicurati in termini di
sostenibilità

• Nuovi modelli e soluzioni a supporto della distribuzione dei prodotti assicurativi in grado di
garantire una Customer and Distribution Experience adeguata al nuovo contesto Covid

• Come possono evolvere le attuali forme di protezione assicurativa alla mobilità (es. polizza RCA)?
• Che ruolo possono giocare le compagnie assicurative per rispondere alle nuove esigenze dei cittadini? 

• Come adattare le soluzioni alle peculiarità del nostro Paese, valorizzando gli asset esistenti? 



SMART MOBILITY

• Gli assicuratori e gli altri stakeholder come i car maker, i provider di servizi, i fornitori di pezzi
di ricambio, stanno sempre più rivedendo il proprio posizionamento ed il proprio ruolo
nell’ambito dell’ecosistema della mobilità, oltre alle loro relazioni con i conducenti ed i
proprietari ed i veicoli stessi.

• Enfasi sul concetto di mobilità integrata o “multimodale” in base alla quale l’utente viene
informato se, ad esempio, conviene prendere l’auto per un determinato tratto di strada, per
poi lasciarla in un parcheggio, salire sulla metropolitana e magari percorrere l’ultimo tratto di
strada in bicicletta o monopattino.

• Tutto ciò necessita la presenza di un sostrato infrastrutturale sufficientemente adeguato,
intermodale e tecnologicamente connesso agli utenti, ai veicoli ed ai dispositivi elettronici
(smartphone, device satellitari e così via).

• La smart mobility studia nuove modalità di spostamento a misura di cittadino e a basso impatto ambientale. Suo
obiettivo primario è quello di offrire un’esperienza flessibile, integrata, sicura e conveniente.

• Obiettivo della mobilità intelligente è quello di ridurre traffico e inquinamento delle città, facilitare il movimento dei
cittadini affinché sia senza interruzioni rafforzando anche le economie di scala per promuovere una mobilità a costi
accessibili per tutti.



Livello di 
innovazione

Portata innovativa delle 
soluzioni rispetto a quelle 

presenti sul mercato in 
termini di nuovi prodotti e 

servizi, facendo leva su 
componenti tecnologiche 
avanzate o su modelli di 

business innovativi

Fattibilità Attrattività
Sostenibilità 
economica

Attuabilità dell’idea in 
termini di elapsed
temporali, vincoli 
tecnologici e legali

Attrattività delle soluzioni 
per la città, i cittadini e 

per le compagnie 
assicurative e per far 

fronte alla nuova realtà 
post-emergenza COVID-19

Valutazione degli impatti 
economici della soluzione, 
tenendo conto dei costi e 
dei benefici (qualitativi e 
quantitativi) che questa 

può apportare

CRITERI DI VALUTAZIONE









PROPONI LA TUA IDEA!
https://ania isca l l ing.ania . i t/

https://aniaiscalling.ania.it/

