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Le compagnie che raccolgono il massimo 
gradimento da parte dei broker in termi-
ni di soddisfazione per prodotto e qualità 
del servizio sono quelle che operano nel 
comparto del trasporto merci, seguite da 
quelle del ramo infortuni.
Il dato, che non sorprende gli operato-
ri, emerge della vasta e molto appro-
fondita indagine condotta da Acb su un 
campione di 673 società di brokeraggio, 
intervistate on line per una valutazione 
delle imprese attive in sei rami diversi. Al 
centro dell’attenzione, gli aspetti legati al 
servizio e ai prodotti, in termini di tassi, 
premi, provvigioni e tempi di emissione, 
ma anche gestione sinistri, software per 
gli intermediari, portale extranet, assi-
stenza al broker e altro ancora.
“Comprendere gli elementi critici, e 
quelli di valore, nella relazione tra bro-
ker e compagnie: questo l’obiettivo di-
chiarato del sondaggio”, afferma Luciano 
Lucca, vicepresidente di Acb. “L’iniziativa 

nasce dalla percezione di un problema di 
rapporto tra compagnie e intermediari 
indipendenti: le compagnie tradizionali 
tendono a contenere i costi organizza-
tivi e gestionali relativi alla distribuzione, 
specie quella che passa attraverso i bro-
ker, penalizzando il livello di servizio. E 
anche sul fronte prodotti si avverte una 
certa inadeguatezza alle esigenze del 
mercato”. 

Trenta compagnie
in graduatoria 
Mentre non sono rare le indagini con-
dotte sul fronte consumatori, attraverso 
cui i broker misurano la soddisfazione 
dei propri clienti per il servizio ricevuto, 
è la prima volta che si assiste a un’indagi-
ne di così ampio respiro, estesa a livello 
nazionale, per monitorare il gradimento 
dei broker nei confronti dei loro forni-
tori, le compagnie assicurative. “L’idea è 
nata imitando la Germania, dove indagini 

Piccola e specializzata batte 
grande e generalista
Un’indagine di Acb sul livello di soddisfazione dei broker nei confronti delle compagnie 
mostra una spaccatura netta tra compagnie tradizionali e compagnie straniere 
o specializzate. Le prime arretrano, le seconde dominano la classifica dei sei rami 
strategici secondo gli intermediari indipendenti
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analoghe vengono condotte già da qual-
che anno rivelandosi molto utili”, spiega 
Lucca. Il sondaggio, avviato a marzo, ha 
interpellato tutti gli iscritti sotto la lette-
ra B del Rui, con un’ottima risposta (673 
questionari pervenuti a fronte di circa 
1.900 inviti) e l’intenzione di Acb è quella 
di ripeterlo ogni tre anni per verificare 
l’evoluzione del mercato. 
“I broker intervistati hanno citato ben 73 
diverse compagnie”, continua Lucca, “di cui 
però solo 30 sono entrate nella graduatoria 
della nostra indagine e premiate secondo i 
rispettivi meriti nei vari rami dell’attività as-
sicurativa. Le vincitrici sono state premiate 
nel corso dell’assemblea Acb che si è tenu-
ta a Milano lo scorso 28 giugno”. 

Il rapporto coi broker
crea valore aggiunto
Una spaccatura netta tra le compagnie 
fortemente orientate al lavoro coi bro-
ker e quelle che privilegiano la distribu-
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zione agenziale tradizionale. Questo il 
secondo dato che la lettura dei risultati 
rende evidente. “Gli assicuratori premia-
ti di quasi tutte le categorie”, conferma 
Lucca, “sono quelli che lavorano quasi 
esclusivamente coi broker, Lloyd’s in te-
sta. Le categorie che registrano una più 
alta soddisfazione sono il comparto tra-
sporto merci, gli infortuni e l’Rc generale, 
appannaggio dei Lloyd’s, delle compagnie 
specializzate, delle straniere”. Ace si ag-
giudica il primato nel ramo incendio, sia 
per quanto riguarda il miglior prodotto 
sia per la qualità del servizio; Groupama 
vince sul prodotto trasporto merci, un 
ambito in cui il servizio più votato risulta 
quello di Chubb; i Lloyd’s trionfano negli 
infortuni e nel prodotto di Rc generale 
(per il cui servizio è premiata Ace), men-
tre il ramo malattia registra un riconosci-
mento per la polizza Valeas di Filo Diret-
to e per il servizio di Uniqa. 

“Un’altra segnalazione importante non 
può passare inosservata: il rapporto con 
i broker aggiunge valore al lavoro di al-
cune compagnie non grandi che hanno 
saputo realizzare alte specializzazioni in 
alcuni rami. E proprio grazie alla qualità 
del servizio e all’innovazione di prodot-
to hanno l’opportunità di concretizzare 
buoni affari”. Se le compagnie piccole e 
specializzate si attestano nelle posizioni 
medio-alte della classifica, le grandi che 
fanno il mercato sono in posizione me-
dio-bassa. “Non è un dato positivo”, com-
menta Lucca. “Significa che non è data 
grande importanza a qualità e servizio. 
Le compagnie tradizionali privilegiano la 
distribuzione agenziale, più controllabile. 
Ma è un errore trascurare il canale bro-
ker, visto che tra l’atro gestisce l’80% dei 
premi del mercato corporate”. Generali, 
solo per fare un esempio, pur essendo la 
compagnia per la quale i broker italiani 
intermediano i volumi maggiori, è solo a 
metà della lista delle virtuose.

Un monito
per le compagnie
La maglia nera di tutti i rami spetta, 
com’era prevedibile, all’Rc auto (ramo 
in cui vince Genialloyd), che riscuote 
l’insoddisfazione generale: “Una cartina 
al tornasole delle contraddizioni delle 
compagnie tradizionali e dell’inefficienza 
del settore: nonostante i portafogli siano 
concentrati sull’Rca, che genera il princi-
pale volume d’affari del comparto, il ser-
vizio risulta pessimo e l’importanza dei 

Luciano Lucca
Vicepresidente di Acb
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broker è al minimo”, commenta Lucca. 
Sul fronte del servizio, invece, le criticità 
riguardano due fattori per i quali miglio-
ramenti potrebbero essere facilmente 
introdotti in tempi rapidi: il supporto sof-
tware, giudicato largamente insufficiente, 
e il portale extranet dedicato ai broker.  
Al polo opposto, quello della massi-
ma soddisfazione, sta il ramo trasporto 
merci, premiato da voti eccellenti. “Non 
è un caso”, osserva Lucca. “L’assicura-
zione trasporti si rivolge a un mondo 
estremamente attivo, in cui il servizio è 
fondamentale: movimento merci significa 
dinamismo, il ramo deve essere efficien-
te. Inoltre si tratta di una specializzazione 
storica dei broker, quindi un’eccellenza 
del servizio, sia da parte degli interme-
diari sia da parte delle compagnie, che 
sono chiamate a rispondere con prodotti 
e servizi all’altezza”. 
Insomma, la ricerca suona come un mo-
nito per le compagnie: “Devono lavorare 
meglio”, non ha dubbi Luciano Lucca. “Ma 
è anche il segnale che deve ancora com-
pletarsi il passaggio evolutivo al mercato 
libero e indipendente che fa del broker 
un interlocutore primario per le com-
pagnie e non un operatore marginale. 
Serve una svolta culturale, rispetto alla 
quale sono ottimista: non ci vorrà molto 
perché il mercato recepisca l’input a mi-
gliorare l’offerta. Passando anche attra-
verso il miglioramento del servizio agli 
intermediari”. 

Francesca Ruggiero


