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Sempre più agenti decidono di diven-
tare broker e alla lunga questo modifi-
cherà la fisionomia dell’intermediazione 
assicurativa e del brokeraggio stesso. Ri-
disegnando equilibri e spostando il ba-
ricentro del mercato. È questo il punto 
di vista di Acb, associazione di categoria 
dei broker, che del fenomeno ha una vi-
sibilità diretta e quotidiana.
Il dato di partenza è assodato: da qualche 
mese a questa parte, dalla seconda metà 
del 2011 e più intensamente dall’inizio 
del 2012, l’intermediazione assicurativa 
registra un fenomeno significativo di 
migrazione dalla lettera A alla lettera 
B del Rui. “Se cinquanta nuovi soggetti 
chiedono di iscriversi all’associazione 
di categoria, almeno venti provengono 
da reti agenziali”, conferma Luigi Viga-
notti, presidente di Acb. “Un passaggio 
determinato da varie motivazioni. Pri-
ma tra tutte la politica restrittiva delle 
compagnie, che tendono ad accorpare 
le reti e a togliere autonomia agli agenti 
penalizzando, in particolare, le aree ge-
ografiche a più alto rischio, soprattut-

to per quanto riguarda l’Rc auto. Ma 
sull’intero territorio nazionale, senza 
distinzioni, il mercato è ristretto anche 
sul fronte dell’offerta, caratterizzata da 
una generale carenza di prodotti an-
che dove una domanda consistente già 
esiste o promette di prendere piede: 
penso per esempio all’Rc medica e alle 
polizze per i professionisti, che sono 
diventate obbligatorie per tutti senza 
che le compagnie abbiano adeguato la 
loro gamma di coperture alla richiesta 
su vasta scala. Infine, aspetto non se-
condario, la sovrapposizione di regola-
menti e nuove normative, sia nazionali 
sia europee, complicano il quadro della 
distribuzione agenziale, introducendo 
alcune contraddizioni. Le recenti nor-
me sulle liberalizzazioni, per esempio, 
sembrano incoraggiare il plurimandato, 
ma di fatto l’agente che intende fare il 
plurimandatario trova più conveniente 
fare il broker. Le norme europee sono 
contrarie all’imposizione del pluriman-
dato, che deve rimanere una libera 
scelta e non un condizionamento volu-
to dalla legge, e le compagnie sono ten-
denzialmente contrarie e incoraggiano 
il monomandato”. 

Facile accesso ai prodotti
Anche sul fronte dell’approvvigionamen-
to ai prodotti, il broker è avvantaggiato 
perché può collocare i rischi presso le 
compagnie estere o servirsi dei broker 
grossisti, oppure lavorare con le telefo-
niche. La sua posizione geografica non è 
rilevante e su tutti i fronti gode di una 
maggiore libertà di manovra. E se l’Isvap 
dovesse mai rivedere i vincoli alla col-
laborazione tra soggetti iscritti al Rui, 
potrebbe mettere a disposizione pro-

dotti anche agli agenti. Di contro, deve 
far fronte a maggiori costi di struttura e 
impegnarsi molto nella ricerca e compa-
razione di prodotti e tariffe. 
Nel complesso, comunque, la migrazio-
ne in atto è salutata dai rappresentanti 
di categoria come un segnale positivo 
e salutare: “Tendiamo a un mercato li-
bero”, sottolinea Viganotti, “e il broker 
è promotore della libertà del mercato. 
Senza contare che più siamo numerosi, 
maggiore potere abbiamo verso il mo-
nopolio delle compagnie. A tutto van-
taggio dei consumatori, che sono invece 
penalizzati dalla concentrazione”. 

Le opportunità del retail
I nuovi broker lavorano molto con la li-
nea persona, contribuendo ad alimenta-
re un nuovo mercato per il brokeraggio, 
quello rivolto a un target retail, non solo 
di tipo affinity ma anche individuale. “Il 
retail prende piede anche tra i broker, 
scavando nicchie accanto al solido ba-
ricentro corporate”, conferma Viganotti, 
che osserva: “La potenzialità del mer-
cato retail è portentosa, dall’individuo 
alla famiglia alla piccola azienda e sui 
più svariati fronti, dalla copertura del-
le calamità naturali all’assicurazione del 
credito, dalla tutela legale alle polizze di 
protezione casa. In Italia, si sa, l’ignoran-
za sui temi assicurativi regna sovrana 
e per questo siamo un paese sottoas-
sicurato. Il broker, che è un consulente 
al servizio dell’assicurato, può avere un 
ruolo importante nell’alfabetizzazione 
dei consumatori. La cui consapevolezza 
può anche far paura, ma è la sola via in 
grado di aprire mercati nuovi”. 
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Un nuovo tipo di broker
Molti agenti decidono di diventare broker. È sempre accaduto, ma da qualche mese 
il fenomeno è diventato più frequente. Tanto che alla lunga inciderà sulla fisionomia 
stessa del mestiere. Questa l’opinione di Luigi Viganotti, presidente di Acb

  Luigi Viganotti

  Presidente di Acb


