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Le potenzialità del Comparto Salute 

Nonostante il Covid-19 abbia frenato il trend
positivo della raccolta per l’intero Comparto
Danni (-2,3% nel 2020), il valore della raccolta
per il Comparto Salute supererà gli 8 mld nel
2023, raggiungendo una quota di mercato
pari al 19,7% sul totale Ramo Danni.

La raccolta del 
Comparto Salute

8 mld
Entro il 2023

6 italiani su 10 si dichiarano preoccupati di
non ricevere cure adeguate: sempre più
italiani vedono nelle assicurazioni sanitarie
lo strumento ideale per contrastare questo
timore.

L’emergenza Covid ha accelerato
l’integrazione e il bisogno di piattaforme
digitali sanitarie: nell’ultimo anno, il loro
utilizzo da parte dei pazienti è passato
dall’11% al 30%.

Il bisogno Salute 
per gli italiani

6 su 10
Preoccupati di non 
ricevere le giuste 
cure in ospedale

La svolta digitale 
nei prodotti Salute

+19%
Diffusione di 

piattaforme digitali 
sanitarie

*Fonte: Recovery Plan – Missione #6 – La Salute. IlSole24Ore

*Fonte: Ivass, Bollettino Statistico Anno VII e VIII; L'attività assicurativa nel 
comparto salute (2014 – 2019) e Comunicazione Dati Raccolta Premi ANIA 2020

*Fonte: Lockdown: come e perché sta cambiando le nostre vite - Nomisma
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GLI ATTORI

LE DIMENSIONI DEL MERCATO: La raccolta tra il 2015 e il 2020

Infortuni Malattia Altro – Ramo Danni

Overview del mercato assicurativo «Salute»

Nel 2020 le prime 3 Compagnie 
Assicurative, leader del mercato, 
hanno raccolto il 60,4% dei premi 
totali del Comparto Malattia.

CLASSIFICA PRODOTTI MALATTIA PER RACCOLTA AL 2020:

Rimborso spese mediche 57%

*Fonte: Ivass, Bollettino Statistico Anno VII e VIII; L'attività assicurativa nel comparto salute (2014 – 2019) e Comunicazione Dati Raccolta Premi ANIA 2020

Invalidità 
permanente

Diaria

16%

16%

Legenda:

+45% 
Premi raccolti 

nel Ramo 
Malattia dal 
2015 al 2020

(+31% per il 
Comparto Salute)



L’emergenza Coronavirus ci ha colto di
sorpresa, interrompendo i ritmi frenetici della
vita quotidiana cui eravamo abituati e
cambiando profondamente i nostri stili di vita.

Abbiamo riscoperto l’importanza della nostra
salute e quella dei nostri cari; tale fenomeno
si riscontra anche nella strategia di offerta
delle compagnie assicurative.

Gli effetti del Covid-19 sul mercato assicurativo

La risposta 
delle compagnie 
assicurative al 
Covid-19

✓ Lancio di nuovi prodotti 
attraverso analisi di mercato 
strutturate

✓ Estensione di nuove garanzie 
alle offerte già presenti, senza 
modificare il pricing di 
prodotto (ove possibile in 
termini di profittabilità)

Il 52% degli italiani ritiene più efficiente effettuare le proprie visite 
mediche presso strutture sanitarie private per i minori tempi di attesa*

Consulto medico telefonico 
h24, 7 giorni su 7

Accesso a strutture mediche 
convenzionate

Diaria da ricovero per 
positività al virus e 
riconoscimento di un capitale 
per terapia intensiva

Diaria da convalescenza 
anche per casi di quarantena 
domiciliata

Le principali garanzie 
offerte a tutela Covid-19:

*Fonte: Rapporto bes 2020: il benessere equo e sostenibile in italia



Analisi delle compagnie assicurative operanti
nel mercato italiano, specializzate nel Ramo
Malattia ed in particolare nella distribuzione
di prodotti diretti al mercato retail.

Sulla base della raccolta del 2019, è stato
selezionato un pool di compagnie per i 3
principali segmenti di mercato1, con l’obiettivo
di analizzare i prodotti più completi.

3
SEGMENTI DEL 

MERCATO1

Segmentazione in cluster di 20 compagnie assicurative:
• Large player (raccolta 2019 maggiore di 50 mln €) 
• Medium player (raccolta 2019 tra 10 e 50 mln €)
• Small player (raccolta 2019 tra 3 e 10 mln €)

BEST 
PRODUCTS

Tra le polizze dedicate alla clientela 
retail, individuati i prodotti Salute più 

strutturati in relazione a:

23
AREE DI 

GARANZIA

Clusterizzazione delle garanzie 
offerte all’interno di 23 aree di 

garanzia differenti

Garanzie offerte Massimali Servizi in bundle

Metodologia

1 Ai fini dell’analisi sul mercato italiano non sono stati analizzati prodotti delle 
compagnie appartenenti al segmento «Micro palyer» (raccolta 2019 inferiore a 3 mln €)

ANALISI DI 
PRODOTTO

Analisi dei vincoli imposti all’assicurato sulle 
garanzie offerte al fine di identificare tutte 

le possibili combinazioni di prodotto



LARGE
PLAYER

MEDIUM 
PLAYER

SMALL 
PLAYER

I prodotti costruiti con moduli a livelli hanno un perimetro di garanzia 
ridotto ma offrono al cliente la libertà di decidere il livello di copertura 
più adatto alle proprie esigenze. 

MODULI 
OBBLIGATORI + 

OPZIONALI

L’assicurato ha la 

possibilità di 

aggiungere garanzie 

opzionali ad una serie 

di garanzie presenti 

obbligatoriamente

MODULI 
A LIVELLI

L’assicurato può 

scegliere il grado di 

copertura (massimali e 

servizi offerti) per 

specifiche aree di 

garanzia.

MODULI 
OPZIONALI

L’assicurato può 

scegliere 

liberamente la 

composizione del 

prodotto. 

Le analisi del campione hanno mostrato
differenze sostanziali nella composizione dei
prodotti Salute. In particolare, si evidenzia una
tendenza verso la composizione modulare

di prodotto – specie sui Large player– che
consente di offrire la soluzione più adatta per
le esigenze di ciascun cliente grazie ad un
ampia gamma di pacchetti di garanzie

Struttura di prodotto e modularità 



I 20 prodotti analizzati offrono più di 550 tra
servizi e prestazioni, garantendo una
panoramica completa dell’offerta dei
prodotti Salute dedicata alla clientela retail.

Di seguito le principali aree in cui sono state
suddivise le garanzie, con l’indicazione della
relativa presenza all’interno dei prodotti che
compongono il nostro benchmark di mercato.

Aree di garanzia

Visite 
specialistiche

14 Prodotti su 20

Assistenza

20 Prodotti su 20

Pre/Post 
Ricovero

16 Prodotti su 20

Interventi 
chirurgici

11 Prodotti su 20

Assistenza 
domiciliare

17 Prodotti su 20

Ricovero

17 Prodotti su 20

Inabilità 
temporanea

10 Prodotti su 20

Prevenzione

11 Prodotti su 20

Cure 
odontoiatriche

9 Prodotti su 20

Invalidità 
permanente

8 Prodotti su 20

Apparecchi 
protesici

8 Prodotti su 20

Parto / 
Neonato

9 Prodotti su 20

Gravi 
Malattie

6 Prodotti su 20

Trapianto di 
organi

4 Prodotti su 20

Malattie 
oncologiche

8 Prodotti su 20

I servizi assistenziali 
sono presenti in 
quasi tutti i prodotti 
analizzati. 
La qualità dei servizi 
e delle garanzie 
assistenziali fanno la 
differenza nella 
scelta del prodotto 
assicurativo.

Focus nella prossima slide. 



Large player

Medium player

Small player

CHECK UP + 
VISITE MEDICHE

CHECK UP DIAGNOSI COMPLETA

Le Compagnie assicurative potrebbero far leva sulla necessità di 
prevenzione nel breve termine, derivante dalle difficoltà del SSN 
e dai ritardi che si sono accumulati nell’ultimo periodo.

Negli ultimi 12 mesi, il 59,2% degli 
intervistati si è recato in una struttura 
ospedaliera per una visita specialistica*

LargeMediumSmall

5.738€

24%

5.644€

20%

7.875€

15%

Massimale 
medio

Scoperto 
medio

Legenda

Focus Prevenzione

Focus Visite specialistiche

*Fonte: Ospedali&salute. 17 rapporto annuale 2019 - Ermeneia – Studi & Strategie di Sistema, AIOP



9/20
Videoconsulto

I Dispositivi Tecnologici Offerti:

4/20
Kit Rilevamento 

Parametri

1/20
Telesoccorso

Solo l’8 % degli italiani ha utilizzato prodotti e servizi di 
telemedicina, ma si tratta di una percentuale destinata ad 
aumentare: in futuro 8 italiani su 10 vorrebbero utilizzarli per 
intensificare il rapporto con il proprio medico*

SALUTE: UN SERVIZIO ONLINE SEMPRE PIÙ COMPLETO

PREVENTIVO 
ONLINE

VIDEOCONSULTO

SOTTOSCRIZIONE
ONLINE

ASSISTENZA
TELEFONICA H24

VISITE SPCIALISTICHE
ONLINE

MONITORAGGIO
PRE-POST RICOVERO

*Fonte: Recovery Plan – Missione #6 – La Salute. IlSole24Ore



SCS Azioninnova S.p.A.
Via Toscana 19/A
40069 Zola Predosa (BO)

Tel +39 051.3160311
Fax +39 051.3160399

info@scsconsulting.it
scsconsulting.it

SCS Consulting da sempre supporta 

le compagnie clienti nei processi 

connessi all’implementazione e alla 

gestione del proprio portafoglio 

prodotti, creando valore nelle 

attività di Portfolio management, 

Product Design e Monitoraggio 

post vendita.
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