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     INNOVAZIONE

     Assicurazioni, arriva Tècha la  
     piattaforma smart di agenti e broker

 
Anzitutto, c’è il rispetto delle leggi e delle normative. Ma a volte, si sa, stare dietro a tutti i documen-
ti o le scartoffie, la cosiddetta regolatory compliance, può essere faticoso, assorbe tempo e tiene impe-
gnati i collaboratori che potrebbero fare altro. Per questo motivo, vengono in aiuto algoritmi e piatta-
forme tecnologiche che aprono nuove strade al business. Nel campo assicurativo, uno dei mondi più 
regolamentati, debutta Tècha, una soluzione di RegTech dove la tecnologia si sposa con il rispetto delle regole. 

Intelligenza artificiale

L’iniziativa è sviluppata sull’intelligenza artificiale e si rivolge agli intermediari assicurativi, cioè i broker e gli 
agenti: li aiuta a gestire in modo veloce e dinamico molti passaggi formali nel rapporto con i clienti, a partire dalle 
informative precontrattuali fino agli obblighi antiriciclaggio oppure la conservazione e l’aggiornamento dei do-
cumenti. «Siamo convinti che nel mondo dell’insurance Tècha potrà introdurre una forte dose di innovazione, 
migliorando il modo di lavorare dei professionisti del settore assicurativo», spiega l’avvocato Rudi Floreani tito-
lare dell’omonimo Studio legale associato con sedi a Trieste, Udine e Roma, specializzato in diritto assicurativo 
e dei controlli interni. Con lui lavorano una quindicina di collaboratori: lo studio si caratterizza per una forte 
specializzazione nel settore assicurativo. Ma anche una grande passione per la tecnologia: «Abbiamo sfruttato 
il periodo della pandemia per studiare e realizzare da soli questo progetto, a partire dalle necessità che ci veni-
vano segnalate dai clienti. Ci è costato due anni di investimenti e lavoro, ma adesso lo lanciamo sul mercato». 

Documenti e firme

Alla base di Tècha c’è, appunto, l’intelligenza artificiale che permette agli agenti assicurativi di gestire le com-
pliance regolamentari, sia nel rapporto con i clienti ai quali vendono polizze o altri prodotti assicurativi, sia con 
le Authority competenti, Ivass in primo luogo, con la documentazione da esibire in caso di verifiche ispettive. 
L’ambizione è di accompagnare gli operatori del settore nel salto tecnologico e nella digitalizzazione, oramai 
non più rinviabile. Da un punto di vista tecnico, questa soluzione è composta da diversi tool costantemente ag-
giornati alla luce delle modifiche normative: i documenti legali vengono raccolti e archiviati nel cloud. I clienti 
li possono compilare, firmare e rimandarli nella massima sicurezza. Come detto, Tècha nasce anche per la pas-
sione di Floreani verso le nuove tecnologie applicate alla giurisprudenza: «Si parla sempre più spesso di giustizia 
predittiva, quella che si basa sulla raccolta e la sistemazione delle sentenze per avere una banca dati affidabile 
attorno agli orientamenti della giurisprudenza su determinate materie».
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Giurisprudenza predittiva

Una volta applicata l’intelligenza artificiale, la domanda è se sia possibile prevedere l’esito di una vertenza a par-
tire dall’uso di algoritmi? Floreani cita alcuni casi come la Corte d’Appello di Brescia (e l’università cittadina) 
con un progetto per studiare la prevedibile durata dei procedimenti; alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa un 
mix di analisi dei big data e machine learning ha portato a sviluppare una piattaforma di giustizia predittiva. 
Altri progetti sono in corso a Venezia e Pavia. La facilità di prevedere anche solo la durata di un processo, ri-
corda Floreani, può avere importanti ricadute sulla gestione dei sinistri per le compagnie assicurative o una più 
puntuale valutazione dei rischi che si possono assumere. Giurisprudenza predittiva
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