
HOME CHI SIAMO CONTATTI ASSICURA AZIENDABANCA NEWSLETTER ABBONAMENTI ADVERTISING INFORMATIVA  
© cardieditore.com - tutti i diritti riservati - Cardi Editore srl P.IVA 06863800964 - AiaSoft - Quadro 

COMUNICA CON NOI

ABBONAMENTI

REGISTRAZIONE

LOGIN

  

Cerca nel sito

Home AziendaBanca ABSette Assicura Assicura7 Convegni Security Summit Guida al Software Yellow Pages HB Centro Risorse Contatti

Broker soddisfatti del rapporto con le compagnie? 
 

Tra i diversi rami sono le compagnie del trasporto merci 
quelle che raccolgono la maggiore soddisfazione dei 

broker. All’ultimo posto invece l’Rc auto. I risultati in una 
indagine promossa da Acb 
(21/06/2012) 
di Mario Salvatori  

 
Le compagnie che raccolgono il massimo punteggio in termini di soddisfazione 
per la qualità del rapporto da parte dei broker operano nel comparto del 
trasporto merci, seguite da quelle del ramo infortuni. E’ uno dei numerosi, 
sorprendenti indicatori che emergono da una vastissima indagine appena 
completata a cura di Acb su un campione di 663 società di brokeraggio 
intervistate online sulla valutazione in 6 rami diversi.  
“I broker intervistati hanno citato ben 73 diverse compagnie, dice Luciano 
Lucca, vice presidente di Acb, ma quelle rientrate nella nostra analisi sono 30. 
L’obiettivo del questionario è quello di comprendere gli elementi critici, e quelli 
di valore, nella relazione broker-compagnia”.  
Maglia nera tra i diversi rami è, come sorprendersi però, la Rc auto, che, sotto 
tutti i numerosi parametri considerati, riesce in genere ad accumulare il 
maggior numero di giudizi negativi. Per quanto riguarda invece i lati critici 
della relazione, cioè le aree di insoddisfazione, ai primi due posti stanno due 
fattori per i quali si potrebbe intervenire, migliorando, in tempi rapidi. Primo 
posto assoluto dal punto di vista della criticità è infatti il supporto software, 
considerato insufficente da tutti.  
A seguire un’altra area tecnologica: il portale extranet dedicato ai broker. La 
ricerca, con il dettaglio dei risultati per singolo ramo consta di 250 pagine ed è 
in vendita presso l’associazione. 
 
Mario Salvatori 
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