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SPECIALE SOCIAL NETWORK

Come sappiamo da sempre, saper leggere 
e scrivere può modificare il nostro modo 
di pensare: immaginiamo quindi l’impatto 
dell’immensa quantità di informazioni che 
internet mette in rilievo e di come può 
trasformare il nostro sistema di apprendi-
mento e criterio decisionale. 
Il fenomeno dei social network nato negli 
Stati Uniti anni fa si era sviluppato inizial-
mente attorno a tre grandi temi: quello 
professionale, le relazioni d’amicizia e i 
rapporti amorosi. Oggi il panorama è radi-
calmente cambiato, poiché le informazioni 
riguardano i temi più diversi e le notizie 
sono il risultato di un’evoluzione e di un 
fenomeno sociale molto diffuso.
I social media, infatti, non sono orientati 
solo allo sviluppo di piattaforme di pro-
mozione e di comunicazione, ma anche 
all’implementazione di servizi per creare 
nuove possibilità di business e carriera, 
diventando quindi la “fotografia” dei cam-
biamenti avvenuti nell’economia e nelle 
relazioni. 
Il web è ormai il foglio su cui scrivere, e la 
consultazione dei motori di ricerca per at-

tingere informazioni ha modificato i nostri 
comportamenti quotidiani, trasformando-
ci in persone curiose, informate e al cor-
rente di ogni possibile nuova risorsa.
Quasi tutti abbiamo l’abitudine di utilizza-
re i social network per fornire al mondo 
esterno le informazioni che ci riguardano: 
pubblichiamo i dettagli delle nostre vite, 
un matrimonio, la nascita di un figlio, l’ac-
quisto di una casa o di un’auto, un viaggio, 
un incidente domestico. Tutto questo fa di 
noi “potenziali clienti” per qualsiasi for-
nitore di prodotti e servizi che utilizza la 
rete come strumento di lavoro.
Questo è il comportamento che ha de-
terminato la svolta. Le aziende hanno 
cominciato a costruire i propri siti web 
con presentazioni accurate di ciò che pro-
ducono, a realizzare pagine con prodot-
ti dedicati, ad aprire profili sui principali 
social network come Facebook e Twitter; 
alcune altre utilizzano blog e Youtube per 
comunicare notizie su eventi e promozio-
ni o diffondere spot pubblicitari e tutto 
ciò che può diventare informazione a uso 
del “consumatore”.
Anche le grandi compagnie di assicura-
zioni hanno iniziato a muoversi in questo 
campo, alcune con strategie comunicative 
molto forti, personalizzando i loro profili 
e aggiornando i loro prodotti, tanto che 
navigando su internet a tutti prima o poi 
sarà capitato di essere tentati di cliccare 
sull’offerta più conveniente. I social net-
work hanno cambiato il modo di pre-
sentarsi al consumatore finale, che deve 
essere raggiunto con indicazioni chiare e 
corrette, perché grazie alle innumerevoli 
opportunità a sua disposizione può per-
mettersi di fare confronti sulla qualità e 
sul prezzo del prodotto offerto oltre che 
sul servizio. 
Il consumatore ha cambiato il suo modo 
di acquisto e le società di brokeraggio 
hanno la necessità di interessare il loro 

potenziale cliente, interagendo con lui e 
ascoltando le sue esigenze, catalizzando 
la sua attenzione con iniziative promo-
zionali e di coinvolgimento, utilizzando 
la fidelizzazione, per arrivare alla vendita 
del servizio. Naturalmente per arrivare 
all’obiettivo che ogni azienda si propone, 
e più di tutte, in questo contesto, le so-
cietà di brokeraggio, è necessaria un’im-
magine forte e convincente, con prodotti 
specifici per le diverse esigenze del singo-
lo segmento di utenza (età, classe sociale, 
tipologia professionale, tipologia del luogo 
di abitazione). Prodotti che devono offrire 
coperture efficaci e un servizio attivo in 
ogni momento.
Per fare questo è necessario avere le giu-
ste risorse professionali e una struttura 
aziendale fortemente orientata a interagi-
re con gli utenti in modo continuativo, una 
realtà efficiente e dinamica dotata di stru-
menti adeguati che riesce a comprendere 
quali sfide ci attendono in futuro e quale 
errore sarebbe non riuscire ad adeguarsi 
al nuovo modo di operare sul mercato. Il 
mondo assicurativo, un settore piuttosto 
chiuso e metodico, poco sensibile alle no-
vità, ha ancora più degli altri la necessità 
di cambiare il suo modo di comunicare, 
basato fino a poco tempo fa su mezzi più 
tradizionali quali la conoscenza diretta 
e penalizzato dalla scarsa familiarità con 
strumenti innovativi o meno convenzio-
nali. I social network possono senza dub-
bio offrire alle società di brokeraggio una 
potenzialità notevole per la loro crescita 
e per l’acquisizione di nuovi segmenti di 
mercato. Per questo la nostra Associazio-
ne sta elaborando strategie utili per sup-
portare tutti gli associati che potrebbero 
avere la necessità di affrontare questo 
nuovo modo di comunicazione.
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Il broker va su Facebook
Sono enormi le opportunità che i social network offrono alle società di brokeraggio: 
è necessario coglierle e adeguarsi al nuovo sistema di approccio al consumatore.
Questa la visione di Luigi Viganotti, presidente di Acb, associazione di categoria dei broker


