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Primo piano

Unità, rappresentatività, mercato libero: 
sono le tre parole d’ordine per il futu-
ro dei broker e dell’intero mercato as-
sicurativo. Non ha dubbi Luigi Viganotti, 
presidente di Acb: “Il decreto Crescita 
appena varato sancisce un successo 
senza precedenti nella battaglia per la 
libera collaborazione tra intermedia-
ri, aprendo scenari inediti per tutti gli 
operatori del nostro settore”. Dando 
ragione della perseveranza di chi, come 
Acb, da sempre sostiene le ragioni di 
un’apertura del mercato che va a van-
taggio della concorrenza e degli assicu-
rati. “Il decreto dovrà passare in Par-
lamento, certo, e richiederà interventi 
del legislatore e del nuovo regolatore 
per apporre le dovute modifiche all’at-
tuale normativa, rendendo trasparente 
e inequivocabile il modello di inter-
mediazione che si intende delineare”. 
Questioni di non immediata soluzione, 
dal momento che l’Isvap è da sempre 
avversa alla libertà di collaborazione e 

che anche l’Ania ha espresso la propria 
contrarietà al provvedimento.
Tuttavia, la strada è stata intrapresa e 
il cambiamento pare irreversibile. “Si 
potrebbe pensare addirittura a una re-
visione radicale dell’attuale struttura 
del Registro Unico degli Intermediari”, 
azzarda Viganotti, “con la cancellazio-
ne della divisione in sezioni a favore 
dell’istituzione di un’unica lista che 
accomuni agenti, broker  e banche in 
quanto distributori di prodotti e ser-
vizi assicurativi. Come tra l’altro pre-
vede la normativa europea sull’inter-
mediazione assicurativa. Per ora l’Ania 
è fortemente critica, ma le compagnie 
dovranno rendersi conto che il mondo 
è cambiato e che adeguarci alla nor-
mativa e agli standard europei è non 
solo inevitabile ma anche opportuno: 
il mercato deve essere unico e libero, 
l’obiettivo la soddisfazione dell’utenza, 
per aumentare la cultura assicurativa e 
raggiungere masse critiche di premi tali 
da ridurre i costi e offrire prodotti più 
interessanti, studiati sulle esigenze del 
consumatore, aumentandone la consa-
pevolezza”.

Ampliare il target
di riferimento
Ciò non toglie, tiene a sottolineare Vi-
ganotti, che ognuno continuerà a fare 
il suo mestiere, identificando il proprio 
ruolo di fronte al cliente in virtù dell’at-
tività svolta e dei servizi resi anziché 
secondo una definizione normativa. 
Proprio nella peculiarità del servizio al 
cliente consiste l’elemento di successo 
dei broker, che ha consentito loro di 

raccogliere i risultati di oggi guardando 
a quelli di domani. “La funzione con-
sulenziale nell’ambito del Risk Mana-
gement è la sostanza del brokeraggio, 
oggi più che mai necessaria alle aziende 
alle prese con le difficoltà dei mercati”, 
osserva Viganotti. “Inoltre, il broker ha 
una visione molto ampia del mercato 
assicurativo ed è in grado di offrire una 
gamma diversificata di soluzioni per far 
fronte alle esigenze complesse delle 
imprese. 
Tuttavia, in tempo di crisi, alla tradizio-
nale attenzione per la linea aziende  va 
aggiunta la ricerca di altre tipologie di 
coperture, come quelle della linea per-
sone, i prodotti per la tutela del singolo 
e a protezione del cittadino, perché la 
difficile situazione economica che stia-
mo attraversando si fronteggia solo am-
pliando il target di riferimento. Ancora 
una volta va sottolineata l’importanza 
della figura del broker, specialista e 
consulente al servizio del consumatore 
finale, al quale presenta con la massima 
competenza i prodotti e servizi assicu-
rativi più adeguati.
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Verso un registro unico?
Il decreto Crescita varato dal governo Monti sancisce un successo senza precedenti 
nella battaglia per la libera collaborazione tra intermediari, strenuamente sostenuta 
negli anni da Acb per voce del suo presidente, Luigi Viganotti

  Luigi Viganotti
  Presidente di Acb


