
insurance4music.Eu®

Intermediario digitale per il mondo della musica



“L’assicurazione
facile e veloce per 
musicisti digitali”

An easy and quick way 
to always win 



Innovare un modello
distributivo e gestionale
obsoleti

ØRaggiungiamo i nuovi clienti con il web marketing, 
la gamification e attraverso la creazione di una 
brand awareness del primo portale a tutto tondo
dedicato ai musicisti

ØCostruiamo prodotti assicurativi in convenzione
ed offriamo ai clienti la possibilità di scegliere
cosa acquistare sulla base di un contratto
standard presentato in forma comparata

ØGarantiamo alle compagnie la scelta dei triggher
attraverso i quali fare uscire la propria tariffa nella
classifica del motore di calcolo e offriamo la 
possibilità di integrarsi con la gestione del claim 
attraverso la ns piattaforma.



“Vogliamo diventare il punto di riferimento
per le assicurazioni del settore musicale sia
per volume di premi sia per la qualità della
raccolta property, casualty e contingency. 

Vogliamo farlo insieme alle compagnie 
costruendo un un big data unico generato

anche da supporti IoT di ultima 
generazione integrabili con le coperture

assicurative degli strumenti musicali”



Il Team

Vogliamo ridisegnare i nuovi paradigmi
dell’era digitale in modo inclusivo, digitale
e profittevole.

Manuele 
Bassanini
Mentorship
Co-founder 

Carlo F. Dettori
Mentorship
Broker
Co-founder 

Carmine Capone
CEO & Broker
Co-founder 

Alessandro 
Achilli
Mentorship 
Co-founder

Pragmatica s.r.l
Digital Marketing
Sviluppo 
software



Secondo un articolo rilasciato da una importante testata giornalistica di settore “Suonare.it”, recensito dal Filippo
Michelangeli in Italia sono presenti c.a. 4,6 Milioni di musicisti, di questi il 50 % “improvvisati o meglio saltuari”,
mentre la rimanente parte che ben ammonta ad un valore superiore a 2 Milioni di musicisti “abituali”; riscontrando
a fine 2016 c.a. 400 mila musicisti iscritti all’ente di categoria ENPALS.

Nello stesso periodo 2016, il mercato degli strumenti musicali ha raggiunto la soglia di quasi 580 mila strumenti
musicali venduti, di questi 226 mila sono classici mentre 355 mila di tipo elettronico.

Il settore musicale sconta un grande deficit ricondotto alla cultura e conoscenza di poter effettuare coperture
assicurative su strumenti musicali

DIMENSIONE DEL MERCATO 



OBIETTIVI 

Domanda
I musicisti da sempre hanno

avuto difficoltà ad accedere ad 
una offerta assicurativa varia e 
diversificata e non hanno mai
potuto accedere ad un portale
dedicato nel quale si integrano

community, eventi, informazioni, 
prodotti, servizi, ecommerce nel
quale il rapporto tra emittente, 
distributore e cliente diventano

virtuosi valorizzandone il 
rapporto e la duration.

Offerta
Creare un’ offerta di prodotti

assicurativi target modulari ed 
integrabili con IoT. Rendere
fruibile l’accesso all’offerta

assicurativa all’interno di un 
portale che incorpori il maggior

numero di esigenze legate al 
mondo della musica in un ottica

di marketplace nel quale si
incontrano prodotti servizi, 
notizie e tecnologie per la 

musica.

Business intelligence
La selezione dei rischi è un fattore
determinamente per costruire un 
rapporto duraturo con l’insurance
Industry. Il motore di calcolo delle
tariffe permetterà di selezionare

triggher che garantiranno alle
compagnie di far uscire la loro tariffa
soltanto se i clienti risponderanno ai 

prerequisiti impostati. Il fattore
qualità e coerenza sarà uno degli
asset principali del sistema oltre

sofisticati analytics. 



STRUMENTI CLASSICI

• Property perils
• Trasporti
• Deprezzamento
• Furto

STRUMENTI ELETTRONICI

• Property perils
• Fenomeno elettrico
• Trasporti
• Furto

CONTINGENCY CASUALTIES

• Cancellazione eventi
• RCT gruppi ed orchestre
• Infortuni per musicisti
• Loss of profit
• Travel

SVILUPPO PRODOTTI 



Digital Marketing Funnel 
Sviluppo del mercato avviene integrando strategie on 

line marketing e iniziative tradizionali oltre al supporto
di importanti influencer del settore

Richiedi preventivo Questionario guidato

Il motore di calcolo seleziona le tariffe rispettando I criteri
assuntivi ed anche in caso di non acquisto raccoglie di dati per 

concorrere a formare nuovi prodotti e offerte target da riproporre
in modalità push oppure on demand

Comparazione tariffe Scelta di garanzie

Il cliente potrà scegliere la compagnia ed il prodotto che si
più si confà alle sue esigenze in modalità full digital o ibrida
(potrà scegliere se essere seguito da un intermediario sul

territorio nazionale della compagnia offerente)

MODELLO DISTRIBUTIVO



® is the answer

IL TARGET

MUSICISTI ORCHESTRE FABBRICANTI DISTRIBUTORI

ORGANIZZATORI



LA NOSTRA PREVISIONE 
DI CRESCITA

• Pensiamo di sviluppare nuovo 
mercato pari al 50 % per i primi 2 
anni e successivamente con una 
costante del 30 % ed operando 
non solo su strumenti musicali 
non elettrici o elettronici

“Insurance4music.Eu” wants to make it 
possible through a global platform where every 
insurance company can share his expertise and 

products with all music community”

N. Polizze sottoscritte
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§Website: https://www.insurance4music.eu
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