
Embedded Insurance

Survey: ITALY

A consumer-focused case for transaction-based offers from Banks, Neobanks and Fintechs.

This report from embedded insurance leader Cover Genius and Momentive.ai (the research company of SurveyMonkey) examines consumer interest in a new 
model of insurance distribution where banks, neobanks and other fintechs offer insurance based on transactional data.  The report is based on a survey 
conducted in May-June 2021 of 500 census-balanced bank customers in Italy. 


The report is part of a global series that includes Canada, Brazil, UK, Germany, Spain, Italy, France, Australia, Singapore, India, Thailand, Korea, Indonesia and 
the US. To qualify for the survey, respondents had to have a primary bank account. The respondents answered up to 20 questions concerning 14 types of life 
events, activities or major purchases experienced in the last 12 months and asked about related insurance decisions and their interest in novel embedded 
insurance offers. In-depth country studies of 13 different insurance product lines are also available at covergenius.com/resources.

http://covergenius.com/resources


Interesse per le offerte assicurative Integrate dalla banca, per 
linea assicurativa e tipo di banca
Interest in bank-embedded insurance offers, by insurance line & bank type 

[Tipo di istituto finanziario in cui hai il tuo conto bancario principale] “Se la tua banca ti offre un'assicurazione 
basata sulla tua attività di transazione, quanto saresti interessato a permettere alla tua banca di farti queste 
offerte?”

[Type of financial institution where you have your primary banking account] “If your bank offered insurance based on your 
transaction activity, how interested would you be in allowing your bank to make these offers?”

Qualsiasi tipo di offerta assicurativa (n=97 & 432 & 529)
Any type of insurance offers

88.7%
94%
93%

Garanzia estesa per prodotti elettronici personali costosi

(n=<50 & 215 & 255)

Extended warranty for expensive personal electronic products 

41.2%
49.7%
48.1%

Assicurazione commerciale per reddito ricevuto da un sito di 
noleggio a breve termine (n=46 & 287 & 333)
Commercial insurance for income received from a short-term rental site 

47.4%
66.3%
62.8%

Assicurazione sulle opere d'arte (n=<50 & 221 & 259)
Artwork coverage

39.2%
51%
48.9%

Assicurazione dedicata al locatore (n=<50 & 236 & 277)
Landlord insurance

42.3%
54.5%
52.3%

Assicurazione dedicata agli affittuari (n=50 & 243 & 293)
Renters insurance

51.5%
56.1%
55.3%

Assicurazione auto (n=<50 & 146 & 172)
Auto insurance

26.8%
33.7%
32.5%

Copertura per mobili o elettrodomestici costosi (n=48 & 230 & 278)
Coverage for expensive home furnishings or appliances

49.5%
53.1%
52.5%

Copertura per oggetti personali costosi, ad es. gioielleria (n=<50 & 

237 & 278)

Coverage for expensive personal items e.g. jewellery

42.3%
54.7%
52.5%

Assicurazione sanitaria (n=<50 & 223 & 259)
Health insurance

37.1%
51.5%
48.9%

Assicurazione sulla vita (n=<50 & 248 & 287)
Life insurance

40.2%
57.3%
54.2%

Assicurazione per animali domestici (n=<50 & 240 & 282)
Pet insurance 

43.3%
55.4%
53.2%

Assicurazione di viaggio (n=<50 & 209 & 239)
Travel insurance 

30.9%
48.3%
45.1%

Assicurazione casa e cose (n=<50 & 173 & 211)
Home & contents insurance 

39.2%
40%
39.8%

Legenda
Clienti bancari solo digitali. Digital-only bank customers
Clienti bancari tradizionali. Traditional bank customers
Intero campione. Entire sample



Le ragioni dell'interesse per le offerte assicurative integrate
Reasons for interest in bank-embedded insurance offers

[Estremamente o molto interessato] "Perché vorresti ricevere offerte di assicurazioni basate sul tuo 
comportamento d'acquisto?"

Extremely or very interested] “Why would you be interested in allowing your bank to make these offers?”

Mi fido di loro per proteggere i miei dati personali
I trust banks to protect my personal data 

27.8%
25.4%

È un modo semplice e conveniente per ottenere questo tipo di 
protezione
It is an easy and convenient way to get this type of protection 

48.5%
37.9%

Altro
Other 

0.0%
1.2%
1.1%

Il costo della protezione sarebbe migliore
The cost of the protection would be better 

26.8%
23.8%

La banca ha la possibilità di personalizzare l'assicurazione o la 
protezione relativa alla garanzia grazie alle informazioni che 
posseggono
They can tailor the insurance or warranty protection for me because of the information 
they have 

39.2%
32.6%

Legenda
Clienti bancari solo digitali. Digital-only bank customers
Clienti bancari tradizionali. Traditional bank customers



IL FATTORE ESPERIENZA NELLE OFFERTE ASSICURATIVE INTEGRATE IN 
BANCA
The experience factor in bank-embedded insurance offers

(Rispondi se hai vissuto uno dei seguenti eventi importanti negli ultimi 12 mesi) "Se la tua banca offre 
un'assicurazione in base alla tua attività di transazione, saresti d'accordo nel consentire alla tua banca di fornirti 
queste offerte"?

[Experienced any of the major life events during the last 12 months] “If your bank offered insurance based on your transaction 
activity, how interested would you be in allowing your bank to make these offers?”

Qualsiasi tipo di offerta assicurativa (n=384 & 145)
Any type of insurance offers

93.9%
58.1%

Offerta di un'assicurazione commerciale in quanto proprietario 
di un sito in affitto a breve termine con un ricavo da questa 
attività

(n=<50 & 508)
Offer for commercial insurance because you started receiving deposits from a short-term 
rental site 

50%
63.9%

Offerta di un'assicurazione sulla vita in seguito alla nascita di un 
figlio (n=<50 & 510)
Offer of life insurance because you purchased products for infants (n=19 & 510)

22.2%
55.9%

Offerta di una garanzia estesa per l'acquisto di un prodotto 
elettronico costoso (n=168 & 361)
Offer for an extended warranty because you purchased an expensive personal electronic 
product

40.1%
52.7%

Offerta di una copertura assicurativa per l'acquisto di opere 
d'arte costose (n=<50 & 520)
Offer for coverage because you purchased expensive artwork

50%
49.4%

Offerta di un'assicurazione dedicata agli animali domestici per 
l'acquisto o il pagamento di una quota di adozione di un animale, 
o per l'acquisto di articoli per animali (n=104 & 425)
Offer of pet insurance because you purchased or paid an adoption fee or started 
purchasing pet supplies 

44.7%
56.1%

Offerta di una copertura assicurativa per l'acquisto di 
arredamento costosto o di elettrodomestici (n=128 & 401)
Offer of coverage because you purchased an expensive home furnishing or appliance

44.9%
55.7%

Offerta di un'assicurazione sanitaria per l'acquisto di prodotti 
per neonati (n=<50 & 510)
Offer of health insurance because you purchased products for infants

27.8%
50.2%

Offerta di un'assicurazione ai proprietari di casa in seguito 
all'acquisto di una nuova proprietà (n=<50 & 502)
Offers of homeowners insurance because you bought a new property

26.9%
40.8%

Offerta di un'assicurazione auto in seguito all'acquisito di una 
nuova vettura (n=91 & 438)
Offer of auto insurance because you bought a new car 

32.2%
32.7%

Offerta di assicurazione di viaggio per l'acquisto di un biglietto 
aereo o pagamento di camere d'albergo all'estero (n=<50 & 486)
Offer of travel insurance because you purchased airfare or paid for hotel rooms in 
international geographies

23.8%
47.3%

Offerta di una copertura assicurativa per l'acquisto di oggetti 
personali costosi (n=80 & 449)
Offer of coverage because you purchased expensive personal items

54.4%
52.8%

Offerta di un'assicurazione per il pagamento regolare di un 
affitto (n=<50 & 492)
Offer for renters insurance because you started making regular rent payments

41.7%
57%

Offerta di un'assicurazione se sei un proprietario di immobile e 
hai iniziato a ricevere pagamenti regolari derivanti dall'affitto 
(n=<50 & 510)
Offer for landlord insurance because you started receiving regular rent payments

50%
53%

Legenda
Hanno sperimentato un evento assicurabile. Have experienced 
insurable event
Non hanno sperimentato un evento assicurabile. Have not 
experienced insurable event



Interesse dei clienti assicurativi tradizionali per le offerte 
integrate bancarie, per fonte e linea assicurativa
Traditional insurance customers’ interest in bank-embedded offers, by insurance source and line

[Ha acquistato un'assicurazione da una compagnia o un agente negli ultimi 12 mesi] "Se la sua banca le 
proponesse un'assicurazione basata sulla sua attività di transazione, quanto sarebbe interessato a permettere 
alla sua banca di fare queste offerte?

[Purchased insurance from a carrier or agent in last 12 months] “If your bank offered insurance based on your transaction activity, 
how interested would you be in allowing your bank to make these offers?”

Qualsiasi tipo di offerta assicurativa (n=396 & 133 & 529)
Any type of insurance offers

93.4%
93.3%
93.3%

Garanzia estesa dedicata a prodotti elettronici costosi 

(n=196 & 59 & 255)

Extended warranty for expensive personal electronic products

38.8%
44%
41.6%

Assicurazione commerciale per reddito ricevuto da un sito di 
noleggio a breve termine (n=259 & 74 & 333)
Commercial insurance for income received from a short-term rental site

56.2%
55.2%
55.7%

Assicurazione sulle opere d'arte

(n=208 & 51 & 259)

Artwork coverage

38.8%
38.1%
38.4%

Assicurazione per i locatori (n=211 & 66 & 277)
Landlords insurance

44.6%
49.3%
47.1%

Assicurazione affittuari (n=227 & 66 & 293)
Renters insurance

53.7%
49.3%
51.4%

Assicurazione auto (n=140 & <50 & 172)
Auto insurance 

24%
23.9%
23.9%

Copertura assicurativa per mobili o elettrodomestici costosi

(n=222 & 56 & 278)

Coverage for expensive home furnishings or appliances 

44.6%
41.8%
43.1%

Copertura assicurativa per oggetti personali costosi, ad es. 
gioielleria 

(n=219 & 59 & 278)
Coverage for expensive personal items e.g. jewellery

38.0%
53%
45.9%

Assicurazione sanitaria (n=207 & 49 & 259)
Health insurance 

38%
36.6%
37.3%

Assicurazione sulla vita (n=232 & 55 & 287)
Life insurance 

39.7%
41%
40.4%

Assicurazione per animali domestici (n=225 & 57 & 282)
Pet insurance

42.1%
42.5%
42.4%

Assicurazione di viaggio (n=188 & 51 & 239)
Travel insurance

35.5%
38.1%
36.9%

Assicurazione casa e cose (n=172 & <50 & 211)
Home & contents insurance

32.2%
29.1%
30.6%

Legenda

Clienti assicurativi non tradizionali. Non-traditional insurance 
customers
Clienti assicurativi tradizionali. Traditional insurance customers
Intero campione. Entire sample



Interesse per offerte assicurative bancarie integrate, per linea 
assicurativa
Interest in bank-embedded insurance offers, by insurance line

“Se la tua banca ti offrisse un'assicurazione in base alla tua attività di transazione, saresti disposto a consentire 
alla tua banca di inviarti queste offerte?”

“If your bank offered insurance based on your transaction activity, how interested would you be in allowing your bank to make these 
offers?”

Qualsiasi tipo di offerta assicurativa (n=529)
Any type of insurance offers

80.2%

Offerta di un'assicurazione commerciale per il guadagno 
derivante dall'attività di locatore di un sito in affitto a breve 
termine 

(n=<50 & 333)
Offer for commercial insurance because you started receiving deposits from a short-term 
rental site

50.0%
54.1%

Offerta di un'assicurazione sulla vita per la nascita di un figlio  
(n=<50 & 287)

Offer of life insurance because you purchased products for infants

20.5%
46.7%

Offerta di una garanzia estesa per l'acquisto di un prodotto 
elettronico costoso (n=169 & 255)
Offer for an extended warranty because you purchased an expensive personal electronic 
product

38.1%
41.5%

Offerta di una copertura assicurativa per l'acquisto di costose 
opere d'arte (n=<50 & 259)
Offer for coverage because you purchased expensive artwork

25.0%
42.1%

Offerta di un'assicurazione dedicata agli animali domestici, per 
l'acquisto di un animale o il pagamento di una quota di adozione, 
o l'acquisto di articoli per animali (n=106 & 282)
Offer of pet insurance because you purchased or paid an adoption fee or started 
purchasing pet supplies

26.8%
45.9%

Offerta di una copertura assicurativa per l'acquisto di mobili o 
elettrodomestici costosi (n=129 & 278)
Offer of coverage because you purchased an expensive home furnishing or appliance

34.9%
45.2%

Offerta di un'assicurazione sanitaria per l'acquisto di prodotti 
per neonati (n=<50 & 259)
Offer of health insurance because you purchased products for infants

16.7%
42.1%

Offerta di un'assicurazione ai proprietaria di casa per l'acquisto 
di una nuova proprietà (n=<50 & 211)
Offers of homeowners insurance because you bought a new property  

25.0%
34.3%

Offerta di un'assicurazione auto per l'acquisto di una nuova 
autovettura (n=92 & 172)
Offer of auto insurance because you bought a new car

31.0%
28.0%

Offerta di un'assicurazione di viaggio per l'acquisto di un 
biglietto aereo o il pagamento di camere d'albergo all'estero 
(n=<50 & 239)

Offer of travel insurance because you purchased airfare or paid for hotel rooms in 
international geographies

30.4%
38.9%

Offerta di una copertura assicurativa per l'acquisto di oggetti 
personali costosi (n=81 & 278)
Offer of coverage because you purchased expensive personal items

45.5%
45.2%

Offerta di un'assicurazione dedicata ai locatari per il pagemento 
regolare di un affitto (n=<50 & 293)
Offer for renters insurance because you started making regular rent payments

31.3%
47.6%

Offerta assicurativa dedicata ai proprietari per la ricezione 
regolare di pagamenti d'affitto (n=<50 & 277)
Offer for landlord insurance because you started receiving regular rent payments

41.7%
45.0%

Legenda

Intervistati che hanno acquistato un'assicurazione selezionata dalla loro banca. 
Respondents who purchased selected insurance from their bank

Intero campione. Entire sample



Preferenza per le offerte bancarie integrate rispetto alle 
assicurazioni tradizionali, per tipologia di banca
Overall preference for bank-embedded offers versus traditional insurance, by bank type & insurance source

[Tipologia di istituto finanziario in cui hai il tuo conto bancario principale] “In futuro, preferiresti ricevere 
offerte assicurative dalla tua banca principale, in base alle tue transazioni, invece di ricercare coperture esterne 
da una compagnia assicurativa, un broker assicurativo o un consulente finanziario personale?”

[Type of financial institution where you have your primary banking account] “In future, would you prefer to receive insurance offers 
from your primary bank, based on your transactions, as opposed to externally sourcing coverage from an insurance carrier, insurance 
broker, or personal financial advisor?”

Clienti bancari solo digitali (n=97) 74.2%

Clienti bancari tradizionali (n=432) 76.2%

Intero campione (n=529) 75.8%

[Assicurazione acquistata da qualsiasi fonte (tradizionale, non tradizionale e nessuna assicurazione selezionata)] 
“In futuro, preferiresti ricevere offerte assicurative dalla tua banca principale, in base alle tue transazioni, 
invece di ricercare coperture esterne da una compagnia assicurativa, un broker assicurativo o un consulente 
finanziario personale?”

[All respondents incl. purchased insurance from traditional source] “In future, would you prefer to receive insurance offers from 
your primary bank, based on your transactions, as opposed to externally sourcing coverage from an insurance carrier, insurance 
broker, or personal financial advisor?”

Clienti assicurativi non tradizionali e clienti 
che non hanno acquistato un'assicurazione 
(n=396)

84.3%

Clienti bancari tradizionali (n=133) 86.6%

Intero campione (n=529) 85.5%



Interesse per le offerte Integrate nella banca da utenti di banche 
commerciali e utenti di app fintech
Interest in bank-embedded offers from business bank users and users of fintech apps

[Utilizza le app Fintech almeno una volta al mese] “Se la tua banca ti offrisse un'assicurazione basata sulla tua 
attività di transazione, quanto ti piacerebbe consentirle di fornirti queste offerte?”

[Uses Fintech Apps at least once per month or have business bank accounts] “If your bank offered insurance based on your 
transaction activity, how interested would you be in allowing your bank to make these offers?”

Gli utenti di servizi bancari aziendali (ad es. hanno un conto bancario o un prestito aziendale) sono estremamente o molto interessati 
alle offerte basate sulle transazioni (n=94)
Business banking users (i.e. have a business bank account or loan) are extremely or very interested in transaction based offers

96%

Gli utenti con pagamento rateale (ad es. Clearpay, Klarna) sono estremamente o molto interessati alle offerte basate sulle 
transazioni (n=49)
Instalment payment users (e.g. Clearpay, Klarna) are extremely or very interested in transaction based offers

87.8%

Gli utenti di account di investimento (ad es. eToro, XTB) sono estremamente o molto interessati alle offerte basate sulle transazioni 
(n=96)

Investing account users (e.g. eToro, XTB) are extremely or very interested in transaction based offers

92.7%

Gli utenti di portafogli mobili (ad es. Apple Pay, Google Pay) sono estremamente o molto interessati alle offerte basate sulle 
transazioni (n=156)
Mobile wallet users (e.g. Apple Pay, Google Pay) are extremely or very interested in transaction based offers

91%

Gli utenti di software di contabilità (ad es. Sage, Xero, Quickbooks) sono estremamente o molto interessati alle offerte basate sulle 
transazioni (n=<50)
Accounting software users (e.g. Sage, Xero, Quickbooks) are extremely or very interested in transaction based offers

88.9%
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