


PremessaIl complesso divenire del quadro normativo in riferimento al tema 
dell’intermediazione assicurativa crea non poche perplessità agli operatori che si 
trovano quotidianamente ad operare in un contesto competitivo e con regole in 
continuo cambiamento e con un cliente più avvezzo all’ibridazione delle modalità 
di relazione.

Nel costante confronto che caratterizza la relazione tra ACB e gli operatori di 
settore, l’Associazione ha inteso raccogliere alcuni spunti di riflessione dagli 
intermediari sul tema della POG e della consulenza che saranno oggetto di un 
dibattito. 

In particolare si è chiesto un giudizio agli associati in merito a:

 impatto operativo e commerciale della vendita con differenti modalità 
consulenziali previste dalla normativa

 effetti delle differenti modalità commerciali

 modalità di relazione con il cliente nella vendita e nella gestione della polizza.

 offerta presente sul mercato e coerenza con le caratteristiche dei loro clienti 
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PREMESSA



La rilevazione ha coinvolto un campione composto da 

intermediari quasi esclusivamente broker 

Residenti prevalentemente nel Nord Italia (61%) 

Con una dimensione di fatturato prevalentemente 

inferiore ai 2 milioni di euro (59%)
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Composizione del campione

59%18%

23%

Dimensione del campione per fatturato

Fino a 2 milioni € Da 2 a 4 milioni € Oltre 4 milioni €



Circa la metà dei rispondenti opera con una sottorete che 

si articola in  

 87 subagenti (in media ogni agente ha almeno un 

subagente)

 209 collaboratori (in media un broker ha almeno 3 

collaboratori) 
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Modalità operative: la rete

Il 94% degli intervistati dichiara di operare avvalendosi di 

collaborazioni orizzontali:

➢ 81% con agenti 

➢ 82% con broker

➢ 2% con iscritti in D 



Il futuro delle collaborazioni..

Ritiene che le collaborazioni orizzontali potranno…
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Customizzazione     
Valorizzazione del rapporto 

con il cliente

Compliance  
Adempienze

37%

50%

7%

23%

17%

40%

45%

32%

57%

42%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rendere più efficace il rapporto con i clienti

Trovare soluzioni più adeguate al proprio target di
clienti

Sostenere dei minori costi di gestione della polizza

Aumentare le adempienze rispetto ai flussi
informativi

Peggiorare il rischio di compliance per la presenza
di più intermediari

Molto Abbastanza



Stile di vendita: consulenza generica
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Ritiene che operare sul mercato proponendo una consulenza generica sia…

64%

52%

72%

54%

56%

64%

36%

48%

28%

46%

44%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Efficace nella gestione dei rapporti con i clienti

Economica: risparmio sulla gestione della polizza

Migliorativa per l’immagine e la retention dei 
clienti

Onerosa in termini di tempi/costi di gestione

Complessa per le necessarie competenze
specifiche

Rischiosa: profili di responsabilità

Molto/
Abbastanza

Poco/
Per niente

Immagine 
Retention

Gestione 
dei 

clienti



Stile di vendita: consulenza imparziale/personalizzata
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Ritiene che operare sul mercato proponendo una consulenza generica sia…

85%

38%

82%

79%

89%

79%

15%

62%

18%

21%

11%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Efficace nella gestione dei rapporti con i clienti

Economica: permette di risparmiare sulla gestione
della polizza

Migliorativa per l’immagine e la retention dei clienti

Onerosa in termini di tempi/costi di gestione

Complessa perché necessita di competenze specifiche

Rischiosa perché impatta sui profili di responsabilità

Molto/
Abbastanza

Poco/
Per niente

Competenze

Oneri di gestione

Immagine  
retention



Consulenza personalizzata e generica
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Rispetto a queste tipologie di consulenza gli intervistati dichiarano di preferire la 

consulenza personalizzata per i clienti corporate (52%verso 46%)

mentre la consulenza generica è più frequente per i clienti retail (51% verso 37%)

E’ solo un 13% che dichiara di non utilizzare mail la consulenza personalizzata 

per i clienti corporate

Sempre Spesso Qualche 

volta

Mai Sempre Spesso Qualche 

volta

Mai

Consulenza personalizzata 34% 18% 34% 13% 21% 25% 30% 25%

Consulenza generica 16% 21% 43% 20% 20% 31% 26% 23%

Clienti Corporate Clienti retail                           Tipologia clienti

Modalità di consulenza   



Clienti: retail - corporate

Tipologia

 cliente

% 

di clienti             

Retail

Small 

business/

Professionisti

Corporate

Maggiore = 50 42% 17% 27%

tra 49 e 25 25% 38% 22%

Minore 25 32% 45% 45%

Il 59% dei rispondenti dichiara 

di servire prevalentemente una 

clientela retail e professionisti

Il peso dei clienti corporate è 

contenuto, per il 45% dei 

rispondenti questo tipo di 

clientela incide meno del 25% 

sul totale dei clienti
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Clienti: strumenti di relazione

10

Nel presentare l’offerta e nel gestire la polizza gli intervistati…

➢ Si affidano alla presenza fisica e agli strumenti informatici

➢ Il supporto di piattaforme è preferito nella fase post vendita 
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80%

90%

Attività in
presenza

Strumenti
informatici (ad

es: e-mail)

Piattaforme
digitali

Attività in
remoto (ad es:
teams, skype)

Sistemi misti
(presenza e

remoto)

85%
81%

31%

16%

47%

15%
19%

69%

84%

53%

Strumenti di gestione

Proposta Gestione

I valori indicano le percentuali di risposta uguali a  sempre spesso



Strumenti di relazione: funzionalità
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Nell’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti di comunicazione a distanza ha rilevato…

Supporto alla 

gestione 

dell’intermediazione 

Molto Abbastanza Poco Per niente

Migliore gestione del processo di intermediazione 10% 47% 34% 10%

Complessità nella gestione della compliance 11% 48% 32% 8%

Maggiore frequenza di contatto con i clienti 3% 39% 48% 10%

Oneri operativi e di gestione 6% 31% 47% 16%

Complessità nella gestione degli aspetti tecnici 15% 40% 35% 10%

Scarsa efficacia nei rapporti con il cliente 13% 37% 40% 10%

Criticità di accesso alle aree riservate delle piattaforme 5% 27% 52% 16%

Criticità 

tecniche e 

compliance



Fase precontrattuale: Demand & Needs

12

In funzione della tipologia di prodotto da intermediare:
➢ viene utilizzato il questionario dell’impresa o dell’intermediario
➢ la piattaforma di proprietà o dell’impresa.

Solo il 19% dichiara di non utilizzare mai il questionario predisposto dall’impresa
Ancora molto diffuso l’uso del PDF cartaceo!

L’uso dello strumento ai fini della coerenza del prodotto evidenzia delle criticità…

Necessario 

ma non 

sufficiente

58%

74%

61%

82%

48%

55%

42%

26%

39%

18%

52%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Efficace per valutare i bisogni del cliente

Necessario ai fini della compliance

Efficace per approfondire alcune specifiche esigenze del
cliente

Oneroso perché allunga i tempi di intermediazione

Non adeguato a conoscere le caratteristiche del cliente

Poco efficace nei rapporti con il cliente

Molto Abbastanza Poco
Per niente



Fase precontrattuale: Documentazione-Prodotti
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Criticità rispetto 
ad adeguatezza 

chiarezza e 
proporzionalità

A suo avviso la documentazione precontrattuale è:

Sempre Spesso Qualche 

volta

Mai

Adeguata a creare consapevolezza 

dei rischi coperti e delle garanzie

10% 23% 48% 19%

Proporzionata rispetto alle 

caratteristiche del prodotto

8% 18% 55% 19%

Facilitante in chiarezza e trasparenza 6% 19% 48% 26%

Tipologia clienti Sempre Spesso Qualche 

volta

Mai

Corporate 6% 47% 40% 6%

Retail 8% 69% 21% 2%

I prodotti che il mercato offre sono coerenti con le esigenze dei clienti:

Qualche 
incoerenza tra 

prodotti/esigenze

Insoddisfazione dei clienti 
difficoltà nei rapporti 

necessità di collaborazioni



Fase precontrattuale: Target Market

Molto Abbastanza Poco Per niente

Risponde all’individuazione delle 

necessità del cliente
8% 39% 35% 18%

Permette comunque 

all’intermediario di ottemperare a 

esigenze di coerenza
6% 63% 24% 6%

Permette comunque 

all’intermediario di svolgere 

l’attività di consulenza 8% 47% 29% 16%

Determina una standardizzazione 

delle polizze, con pochi margini per 

la consulenza
21% 53% 21% 5%

 Funzionale alla
compliance e alla
consulenza per oltre la metà
degli intervistati

Poco in linea con le 
esigenze del cliente (53%)

Eccessiva
standardizzazione delle
polizze che riduce i margini
di consulenza (74%)
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Conclusioni
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Consulenza
Rtention

Competenza 
Onerosità

Più adatta a 
clienti corporate 
e al confronto 

personale

Fase 
precontrattuale

Demand and 
Needs non  

ancora deguato

Coerenza Target 
offerta crea
esigenze di 

collaborazioni



patrizia.contaldo@unibocconi.it

Grazie per l’attenzione!
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