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Un progetto ambizioso, nato da un’idea 
del presidente Luigi Viganotti e sviluppa-
to da Acb per diffondere sapere e cultu-
ra assicurativa. Non solo tra gli addetti 
ai lavori ma presso la platea più ampia 
dei consumatori. Così nasce l’Offici-
na del Sapere, la scuola di formazione 
dell’Associazione di Categoria Brokers 
di Assicurazioni e Riassicurazioni. “Nel-
la pratica quotidiana della loro attività, 
i nostri associati riscontrano tra i loro 
interlocutori una diffusa fragilità della 
conoscenza assicurativa, sia nel mondo 
corporate, tradizionale appannaggio dei 
professionisti del brokeraggio, sia nel 
mercato retail, ormai sempre più presen-
te nei portafogli”, spiega Viganotti. Ecco 
perché i contenuti formativi dell’Offici-
na si rivolgono a due tipologie di desti-
natari: l’intermediario professionale, che 
ha costante bisogno di aggiornamento 
tecnico, ma anche il consumatore, a cui 
va restituita fiducia nel settore. “Biso-
gna indurre il pubblico a soffermarsi sui 
rischi della vita quotidiana e a valutare 
quali possono essere vantaggiosamente 
trasferiti all’assicuratore”, spiega Viga-
notti. “Questo vale tanto per il cliente 

individuale, che ha 
l’opportunità di sal-
vaguardare il suo 
patrimonio perso-
nale, quanto per le 
aziende, che ricor-
rendo alle adegua-
te polizze possono 
tutelare la propria 
permanenza sul 
mercato e il lavoro 
dei dipendenti. Una 
scelta quanto mai 
opportuna, vista la 
congiuntura econo-
mica particolarmen-
te critica”.

Tre sezioni per un sapere 
La scuola di Acb è organizzata in tre se-
zioni: la prima è riservata a coloro che 
hanno intenzione di diventare broker 
o subagenti, ai quali vengono offerti il 
corso propedeutico all’esame di ammis-
sione o le 60 ore regolamentari previste 
dall’Isvap per l’iscrizione al Rui in let-
tera E. La seconda sezione dell’Officina 
è quella dedicata agli intermediari già 
iscritti al registro, che hanno a disposi-
zione corsi modulari validi per l’aggior-
namento professionale obbligatorio (30 
ore all’anno), con corsi monotematici su 
argomenti tecnici o di attualità. 
“Dulcis in fundo, la sezione più innova-
tiva, quella a cui teniamo di più e che 
abbiamo fortemente voluto”, continua 
Viganotti: “una sorta di masterclass, ri-
volta ai professionisti ma anche ai loro 
clienti, dal privato cittadino all’artigiano 
alla Pmi. Ai primi sono rivolti programmi 
tecnici, ai secondi si spiega in che modo 
gestire il rischio ordinario e straordi-
nario”. Un ruolo di rilievo spetta infatti 

A studiare in Officina
Partirà a settembre la scuola di formazione di Acb, Associazione di Categoria Brokers
di Assicurazioni e Riassicurazioni. Una fucina formativa con sezioni rivolte agli intermediari 
professionali, agli aspiranti broker e subagenti, ma anche ai consumatori e ad artigiani, 
professionisti, piccole e medie imprese
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al tema del risk management, partico-
larmente rilevante in ambito coporate: 
“L’analisi del rischio è prerogativa del 
broker, che esprime in questo la sua 
vocazione consulenziale, ma può essere 
svolta da chiunque, dal titolare di azien-
da all’amministrazione, al responsabile 
sicurezza”. 
Ai professionisti, la masterclass propone 
corsi specifici sulla tecnica assicurativa 
per i vari rami, ma anche moduli sulla 
gestione dell’operatività e dei costi, oggi 
necessari per alimentare la redditività. 
La novità dell’approccio rimane quella 
del taglio culturale dell’iniziativa: “I bro-
ker possono avere un ruolo importante 
nel risollevare la reputazione dell’intero 
settore, troppo spesso messo in cattiva 
luce dall’obbligo a contrarre, dalla lun-
gaggine nella liquidazione dei sinistri, dal 
contenzioso sull’entità dei risarcimenti, 
e nel diffonderne credibilità e prestigio. 
Nel nostro piccolo, abbiamo messo in-
sieme idee positive e una selezione di 
docenti di alto profilo, provenienti dal 
settore e dal mondo accademico”, con-
clude Viganotti. 
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