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Josè Mourinho 
Allenatore di calcio

“Chi sa solo di 
calcio, non sa 
niente di calcio”
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Purpose
La ricerca di un 
significato 

Trend recenti del mondo del lavoro:
• You Only Live Once (cfr: The great

resignation, McKinsey, Work Trend 
Index, Microsoft)

• Il nuovo tessuto della vita (Fjord):
• Individualismo vs collettività
• «La gentilezza è di moda»
• Chiedere aiuto e prendersi cura
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Purpose
La ricerca di un 
significato 0,0043 $
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Purpose
La ricerca di un 
significato 

• Discover amazing music and 
directly support the artist who make 
it.

• Risultati:
• $ 929 milioni pagati agli artisti 
• $ 195 milioni nell'ultimo anno
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Fiducia
La “bancarotta
dell’informazione”

• Le cose spiegate bene
• Abbonamenti, non pubblicità: la 

partecipazione del cliente per 
migliorare il mondo dell’informazione

• Intimità e fiducia: il team, le 
newsletter, le affiliazioni, le riviste 

• Risultati:
• Cross-Sell: «qualunque cosa mi 

propone, ci butto un occhio» 
• Up-Sell: «sostengo l’iniziativa anche se 

non partecipo»
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Da Cliente a 
membro di una
Community

• Fan sfegatati, che acquisteranno 
qualunque cosa tu produrrai

• La parola chiave è «appassionati»
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L’unica risorsa limitata nell’era dell’abbondanza

Why does the world’s 
richest man want Twitter 

so badly?
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In lotta per 
l’attenzione
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3 provocazioni (non previsioni!) per il mercato assicurativo
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Il Web3
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I principi web3 e le assicurazioni

Play to Earn Learn to Earn Community to Earn
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I princìpi web3 e le assicurazioni

Play to Earn

un modo per esplorare il 
potenziale di IoT e 
prevenzione? 

Sei pagato in token digitali
per giocare ai videogame
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I princìpi web3 e le assicurazioni

Play to Earn

un modo per esplorare il 
potenziale di IoT e 
prevenzione? 

Learn to Earn

un modo per supportare
l’intermediario nel
presentare ai clienti l’offerta
della compagnia?

Sei pagato in token digitali
per giocare ai videogame

Sei pagato per imparare. 
Più studi, più guadagni
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I princìpi web3 e le assicurazioni

Play to Earn

un modo per esplorare il 
potenziale di IoT e 
prevenzione? 

Learn to Earn

un modo per supportare
l’intermediario nel
presentare ai clienti l’offerta
della compagnia?

Community to Earn

una nuova relazione tra
compagnia e clienti o intermediari, 
e tra clienti e clienti (evoluzione
friendsurance o GAS?)

Sei pagato in token digitali
per giocare ai videogame

Sei pagato per imparare. 
Più studi, più guadagni

Fai parte di una community
attraverso l’acquisto di token o 
NFT, prendi decisioni, aiuti la 
community e grazie al tuo lavoro il 
valore del token aumenta
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Da Intermediario…

?
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Da Intermediario... a Influencer 
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Il prodotto: facile come scegliere una T-Shirt

Princìpi

• La responsabilità è un concetto che 
non può essere interamente delegato 
a qualcun altro (assicurazione si, 
Giubileo no)

• Cliente e Compagnia devono 
collaborare per prevenire laddove 
possibile

• Le compagnie possono essere 
prescrittive e devono ambire ad 
influenzare comportamenti per il 
bene della comunita’

Leve

• Comportamenti 
abilitanti vantaggi (es. 
canalizzazione)

• Uso delle franchigie
• IoT
• Vincoli di utilizzo del 

bene assicurato

small

medium

large



19

Chi è leader
di un mercato,

ha la responsabilità
di farlo crescere



20

Se questo intervento ha destato il 
vostro interesse, ecco qualcosa da 
googlare:

• 1.000 true fans Kevin Kelly
• G-Talks
• Bandcamp
• IlPost.it
• Decrypto.it
• McKinsey the great resignation
• Fjord trends 2022
• Microsoft Work Trend Index
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Grazie!
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