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EXECUTIVE SUMMARY

La survey 2021 è stata realizzata nel corso del mese di marzo sia attraverso piattaforma online che mediante interviste 
telefoniche, e ha visto complessivamente la partecipazione di 295 intermediari assicurativi tra Agenti di Assicurazione 
Monomandatari, Plurimandatari e Broker di piccole medie dimensioni, a cui è stato sottoposto un questionario strutturato 
composto da 17 domande. Questa analisi rappresenta la seconda edizione di una survey analoga, svolta nel corso del 
mese di luglio 2020, e al fine di avere un confronto il più possibile indicativo, circa i cambiamenti nella percezione e nelle 
intenzioni degli intermediari, il panel ricalca per circa il 95% quello della precedente analisi.

Il primo dato che emerge dall’analisi dei dati è la maggiore “consapevolezza” che gli intermediari sembrano aver acquisito 
circa la digitalizzazione del proprio business e verso il mondo insurtech. I brokers sembrano essere gli intermediari che 
nella seconda parte del 2020 hanno investito di più nella digitalizzazione del proprio business, mentre la percezione di un 
elevato livello di digitalizzazione da parte degli Agenti risulta in linea con quella rilevata lo scorso anno. Cresce comunque 
la percentuale di intermediari che si dichiara soddisfatto del livello di digitalizzazione raggiunto dalla propria struttura.

Cresce il livello di automazione dei principali processi di Agenzia, in particolare per quanto riguarda la Gestione dei 
Sinistri, mentre i processi relativi alla Gestione di Incassi/Pagamenti e di Emissione risultano, in linea con i risultati 2020, 
già pienamente automatizzati per la maggior parte degli intermediari intervistati. Nel corso del 2020 gli intermediari 
intervistati hanno inoltre fatto ricorso a modalità di contatto a distanza con i clienti, attraverso l’utilizzo di piattaforme di 
video-conference, e più di un intermediario su due si mostra positivamente colpito da queste nuove soluzioni di contatto 
con i clienti. La possibilità di vendere direttamente online rappresenta però ancora un traguardo lontano, con più dell’80% 
degli intermediari che dichiara di non avere ne un sito ne di aver realizzato un’App di Agenzia, soprattutto a causa della 
mancanza di competenze tecniche per lo sviluppo di questi strumenti. 

Per la maggior parte degli intermediari l’automazione dei processi è iniziata prima del 2020, anche se la pandemia ha 
rappresentato senza dubbio un acceleratore per la digital transformation. In particolare il livello di automazione fornito 
dalla compagnia/e mandante/i rappresenta un punto di forza importante per la quasi totalità degli intermediari intervistati. 
La presenza di Barriere Culturali, sia lato Agenzia che lato Cliente, si conferma il principale ostacolo da superare per una 
maggiore digitalizzazione del Business, insieme ad una limitata integrazione tra i sistemi delle Compagnie e quelli delle 
Agenzie. A queste si aggiunge la presenza di strumenti e piattaforme forniti non ancora ritenuti pienamente idonei dagli 
intermediari, anche se si evidenzia il buon lavoro fatto dalla compagnie in tal senso. 

Solo il 20% degli intervistati ha dichiarato che non sta attualmente modificando l’organizzazione della propria agenzia 
per adattarsi alle evoluzioni della tecnologia. In tema, più della metà gli intermediari nel coro del 2020, ha implementato 
modalità di lavoro agile per dipendenti e collaboratori della propria agenzia e 1 su 3 si è dichiarato è soddisfatto o molto 
soddisfatto.
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Si conferma comunque la forte propensione degli intermediari verso la digitalizzazione ritenuta, così come nella survey 
2020, un elemento fondamentale per essere competitivi oggi. Digitalizzazione che non rappresenta per la maggior parte 
degli intervistati un rischio in termini di disintermediazione, in quanto agenti e brokers si sentono ancora forti nel loro ruolo 
di consulenti in grado di analizzare insieme al cliente, bisogni è necessità di questo e di proporre la soluzione migliore. Il 
58% degli intervistati ritiene il consumatore abbastanza pronto per la digital insurance, in quanto fattori come l’età media 
del potenziale cliente e la tipologia della copertura proposta influiscono significativamente sulla risposta.

L’analisi dei Big Data, insieme alla creazione di Web Service sempre più efficienti e allo sviluppo e all’utilizzo dell’Intelligenza 
Artificiale, rappresentano oggi i principali pilastri su cui si svilupperà il processo di Digital Transformation.

Inizia a delinearsi sul mercato la necessità di una evoluzione nel ruolo dell’intermediario, con la nascita della figura del 
“Bionic Agent”, un intermediario evoluto che fa un uso massiccio della nuove tecnologie e della digitalizzazione applicata 
al proprio business, in particolare dell’Intelligenza Artificiale applicata all’analisi dei Big Data e ai web Services, per la 
gestione del proprio Business, in particolare per quanto riguarda la gestione del rapporto con il cliente.



  Gli intermediari sono più “prudenti” rispetto al 2020 perché sono più consapevoli di cosa vuol dire essere digitalizzati 
e della importanza di investire per essere più efficienti. Maggiore riconoscimento della tecnologia come base 
dell’Agenzia del Futuro

  È aumentato il livello di Automazione dei processi di Agenzia nell’ambito della Gestione dei Sinistri

  Sono sempre più gli Intermediari che riconoscono i benefici della digitalizzazione e l’importanza di migliorare le 
proprie “competenze digitali”, ma le Barriere Culturali continuano ad essere un ostacolo

  Nonostante le Compagnie abbiano continuato ad investire in strumenti digitali, gli Intermediari “soffrono” della poca 
o non adeguata integrazione fra sistemi di agenzia e di compagnia. Sono ancora in tanti a vedere come una sfida il 
passaggio da “Agenzia Tradizionale” ad agenzia “Omni-Channel”

  La maggior parte degli intermediari intervistati riconosce di aver “scoperto”, grazie al Covid, nuove modalità per 
contattare il cliente e le potenzialità che queste offrono

  Big Data, Web Services e Intelligenza Artificiale sono indicati come la base per la digital transformation

  Gli Intermediari continuano a essere “forti” del loro ruolo di consulenti e per questo non temono il rischio di una 
possibile Disintermediazione da parte dell’Online

  Rispetto al 2020 emerge chiaramente la consapevolezza della Evoluzione dell’Agente... verso il concetto di  
“Bionic Distribution”, Blend di tecnologie e di human touch

SURVEY TAKE WAYS
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1. Secondo lei quanto è digitalizzato il suo business?
  A Siamo all’inizio
  In stato avanzamento
  Molto

2. Quanto sono automatizzati i processi della sua agenzia?
  Siamo all’inizio
  In stato avanzamento
  Molto

3. Quali di questi processi sono automatizzati?
  Gestione dei sinistri
  Gestione degli incassi/pagamenti
  Emissione delle Polizze
  Richiesta di quotazione
  Altro  _________________________ 

4. Sono stati automatizzati nel corso del 2020?
  Si
  No
  In parte

5. Quale è il livello di connettività con le compagnie partner?
  Scarso
  Sufficiente
  Buono

6. Quanto reputa importante il livello di automazione fornito 
dalla\e compagnia\e mandante\i?

  Per niente importante
  Poco importante
  Abbastanza importante
  Importante
  Molto importante

7. Quale è la sua predisposizione verso la digitalizzazione?
  Poco 
  Abbastanza 
  Molto

8. Quali sono le sfide della tecnologia per la sua agenzia? 
(risposta multipla max 3 risp.)

  Formazione insufficiente
  Strumenti forniti dalle compagnie non ancora idonei
  Poca o non adeguata integrazione con i sistemi di compagnia
  Barriere culturali
  Organizzazione tradizionale che si adatta poco 
  Mancanza di risorse finanziarie da investire
  Non chiari i benefici

9. State modificando l’organizzazione di agenzia per adattarvi 
alla digitalizzazione?

  Sì
  No
  In parte

10.  Avete implementato modalità di lavoro agile (smart working, 
telelavoro, ...)? Se Sì, qual è stato il livello di soddisfazione da 
1 a 5 (dove 1 e per niente soddisfatto e 5 è molto soddisfatto)?

  NO 
  SI per niente soddisfatto 
  SI poco soddisfatto 
  SI Abbastanza soddisfatto  
  SI Soddisfatto 
  SI Molto soddisfatto 

11. Avete un vostro sito o app che vi permette di vendere online?
  No 
  Si, sito di agenzia
  Si, app di agenzia
  Si, entrambe

12. Avete implementato modalità di contatto a distanza con il 
cliente attraverso l’utilizzo di piattaforme di video conference e/o 
videochiamate? Se Sì, qual è stato il livello di soddisfazione da 
1 a 5 (dove 1 e per niente soddisfatto e 5 è molto soddisfatto)?

  NO 
  SI per niente soddisfatto 
  SI poco soddisfatto 
  SI Abbastanza soddisfatto  
  SI Soddisfatto 
  SI Molto soddisfatto

 
13. Quale è il suo livello di soddisfazione vs l’attuale livello di 
digitalizzazione della sua agenzia?

  Basso
  Medio
  Alto

14. Secondo lei quali sono i driver della digital transformation 
(risposta multipla max 3 risp.)

  Intelligenza Artificiale
  Blockchain
  Big Data
  Internet of Things
  Machine Learning
  Web service 
  Altro  _________________________
  Non so/non conosco

15. Quanto è importante per lei la digitalizzazione per rimanere 
competitivi?

  Molto
  Abbastanza
  Poco

16. Quanto teme la disintermediazione da parte dell’online?
  Per niente 
  Poco
  Abbastanza
  Molto

17.  Secondo lei quanto il consumatore è pronto per il Digitale?
  Poco
  Abbastanza
  Molto

METODOLOGIA DELL’INDAGINE     QUESTIONARIO
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La survey 2021 è stata condotta su di un panel di 295 intermediari assicurativi, di cui 193 sono stati intervistati telefonicamente e 102 

hanno partecipato alla survey online. Il 58% degli intervistati rappresenta Agenti Monomandatari, il 28% rappresenta Agenti Plurimandatari 

e il rimanente 14% rappresentano Brokers.

PROFILO DI AGENTI RISPONDENTI 
Complessivamente hanno partecipato alla survey 254 agenti 

rappresentativi di una ampia varietà di strutture di agenzia, di 

cui 165 hanno risposto con interviste telefoniche e 89 tramite 

la piattaforma on-line.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Il 35% degli agenti monomandatari e plurimandatari intervistati 

opera nelle regioni del Nord Ovest, il 27% nelle regioni del 

Centro, il 21% nelle regini del Nord Est e il restante 18% opera 

nelle regioni del Sud e Isole.

DIMENSIONI DEL PORTAFOGLIO E DELLA RETE DI VENDITA

In termini di volumi di premi incassati nel 2020 le agenzie del 

panel evidenziano per il 38% volumi compresi tra Euro 2 e 5 

milioni, per il 24% tra Euro 5 e 10 mln, per il 19% inferiori a 

Euro 2 mln e per il restante 18% superiori a Euro 10 mln.

In termini di numerosità della forza di vendita il 45% presenta 

un numero di collaboratori compreso tra 5 e 10, il 25% inferiore 

a 5 collaboratori, il 17% tra 11 e 20 collaboratori e il restante 

12% presenta un numero di collaboratori superiore a 20.

PROFILO DI BROKERS RISPONDENTI
Il panel relativo ai Brokers risulta composto da 41 intermediari, 

di cui 28 sono stati intervistati telefonicamente e 13 hanno 

partecipato alla survey online.  

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Il 55% dei Brokers partecipanti opera nelle regioni del Nord 

Ovest, il 17% nel Sud e Isole, il restante 28% equamente 

ripartito nelle regioni del Nord Est e del Centro. 

DIMENSIONI DEL PORTAFOGLIO E DELLA RETE DI VENDITA

In termini di premi incassati nel 2020 gli intermediari intervistati 

rappresentano Brokers di piccole o medie dimensioni. Il 77% 

intermedia meno di Euro 5 mln, mentre il restante 23% 

rappresenta realtà più strutturate con un volume di premi 

superiore a Euro 10 mln.

Mediamente la struttura dei Brokers partecipanti ha meno di 5 

collaboratori, circa il 58% del panel analizzato, mentre il restante 

42% rappresenta realtà di maggiori dimensioni, con un 14% di 

intermediari che ha una rete di collaboratori superiore a 15.

 

Brokers

Agenti
Monomandatari

Agenti
Plurimandatari

14%

28%

58%

CARATTERISTICHE DEL PANEL
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PERCEZIONE DEL LIVELLO ATTUALE DI DIGITALIZZAZIONE DEL BUSINESS
In relazione alla percezione circa il livello di digitalizzazione del proprio business, gli agenti monomandatari intervistati evidenziano una 

sostanziale stabilità circa la percentuale di quelli che ritengono il proprio business Molto Digitalizzato. Si riduce invece la percentuale di 

coloro che ritengono il processo di digitalizzazione ancora in stato di avanzamento, di contro si rileva un incremento nella percentuale di 

coloro che ritengono il proprio business ancora agli inizi in termini di digitalizzazione. Questo dato evidenzia una maggiore consapevolezza 

da parte degli intermediari che, rispetto allo scorso anno, si mostrano più “prudenti” nel definire digitalizzato il proprio business, anche in 

virtù di quelle che sono state le innovazioni messe in campo dalle mandanti per fronteggiare gli effetti della pandemia.

Cresce la percentuale di agenti che dichiara per la propria agenzia un livello elevato di automazione dei processi, che passa dal 25% al 

35%, che si riflette in una riduzione nella percentuale di coloro che dichiaravano di essere in stato di avanzamento. Sostanzialmente in 

linea con lo scorso anno la percentuale di chi ha dichiarato oggi di essere appena gli inizi. Emissione e Gestione degli Incassi/Pagamenti 

sono pienamente automatizzati per oltre il 70% degli agenti intervistati, mentre il 63% dichiara pienamente automatizzato anche il processo 

di Gestione dei Sinistri. L’automazione di questi processi, per il 73% degli agenti monomandatari è avvenuta prima del 2020, mentre per 

il restante 27% la pandemia ha rappresentato un importante acceleratore per l’automazione, con un 14% per cui l’automazione è stata 

pienamente realizzata proprio lo scorso anno. 

Il livello di automazione fornito dalla compagnia mandante rappresenta per un agente su due, un fattore Molto Importante, percentuale che 

sale al 76% includendo coloro che la ritengono Importante. Solo il 2% degli agenti ascoltati lo ritiene poco importante, mentre il restante 

22% la ritiene si importante ma non fondamentale.

Sempre in tema di automazione dei processi, si conferma anche nel 2021 la limitata capacità di vendere direttamente online le polizze. Nel 

dettaglio circa l’80%, in linea con i risultati 2020, ha dichiarato di non avere ne un sito ne un’App di Agenzia attraverso il quale è possibile 

sottoscrivere le coperture direttamente online, il restante 20% afferma di aver realizzato, o aver implementato nell’ambito del proprio sito di 

agenzia, piattaforme per la vendita diretta delle coperture online. In questo senso pesa soprattutto la mancanza di competenze specifiche.

Circa il 60% degli agenti intervistati ha utilizzato piattaforme di video-conference per contattare il cliente durante il periodo di lockdown, e il 

35% si è dichiarato Soddisfatto o Molto Soddisfatto dei risultati ottenuti, mentre solo un 6% ha dichiarato uno scarso livello soddisfazione.

Molto Digitalizzato

20202021

In Stato di Avanzamento

Siamo all’Inizio

La voce degli AGENTI MONOMANDATARI

25%

52%

23%
60%

22%18%
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Livello di soddisfazione vs l’utilizzo di piattaforme di video-conference

Le “Sfide” della Digitalizzazione per gli Agenti Monomandatari 

NO
Si, per niente soddisfatto
Si, Poco soddisfatto
Si, abbastanza soddisfatto
Si, soddisfatto
Si, molto soddisfatto

Il 43% degli Agenti intervistati dichiara che ha modificato l’organizzazione della propria agenzia per adattarsi ai cambiamenti dettati dal 

processo di digitalizzazione del business, e il 58% ha implementato modalità di lavoro agile nel corso dello scorso anno. A riguardo il 26% 

si è dichiarato Soddisfatto o Molto Soddisfatto dell’implementazione di queste nuove modalità di lavoro.

In relazione alle sfide che la tecnologia pone al business, si confermano la presenza di Barriere Culturali, sia lato Agenzia che lato Cliente, 

indicato da circa il 40% degli intervistati, insieme ad una Organizzazione di Agenzia ancora troppo di stampo “tradizionale”, indicata da 

circa il 34%, come le sfide principali da affrontare per un maggiore sviluppo del processo di digitalizzazione. Soprattutto però in relazione 

alle Barriere Culturali, si evidenzia la riduzione rispetto allo scorso anno dove era stata indicata come principale fattore di criticità da circa 

il 70% degli agenti intervistati. 

40%

18%

24%

12%
5%

1%

2021 2020

Poca o Non Adeguata integrazione 
con i sistemi della Compagnia

Mancanza di Risorse Finanziare 
da investire

Barriere Culturali

Strumenti Forniti dalle Compagnie 
non idonei

Non chiari i Benefici

Organizzazione Tradizionale

Formazione Insufficiente

19%

16%

37%

28%

44%

68%

10%

15%

21%

27%

30%

34%

40%
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Drivers della Digital Transformation secondo gli Agenti Monomandatari

CONOSCENZA E PROPENSIONE VERSO IL DIGITAL

Il 69% degli Agenti intervistati si dichiara molto propenso verso la Digitalizzazione del proprio business, in leggero incremento rispetto allo 

scorso anno, dove la percentuale si fermava al 64%. Cresce anche il livello di soddisfazione verso il livello di digitalizzazione raggiunto, con 

la percentuale di agenti che si dichiara molto soddisfatto che passa dal 16% del 2020 al 24%.

Big Data, Web services e Intelligenza artificiale rappresentano, secondo gli agenti monomandatari intervistati, i driver principali sul quale 

si svilupperà il processo di digital transformation. In particolare gli agenti intervistati evidenziano, rispetto allo scorso anno una maggiore 

sensibilità verso lo sviluppo e l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito dell’organizzazione dei processi della propria agenzia, 

indicata dal 23%. La maggiore consapevolezza emersa nella survey 2021 si evidenzia nell’incremento della percentuale di agenti che non 

sono in grado di determinare quale, tra quelli elencati, saranno le leve di sviluppo per una maggiore digitalizzazione.

2021 2020

Big Data

Web Services

Intelligenza Artificiale

Internet of Things

Blockchain

Machine Learning

26%

12%

23%

25%

20%

36%

38%

32%

11%

15%

21%

23%

27%

34%

Non so \ Non conosco

Si evidenzia inoltre il lavoro svolto dalle compagnie mandati nel fornire strumenti digitali idonei ed efficienti, criticità che lo scorso anno era 

stata indicata dal 37% mentre attualmente preoccupa solo il 21% dei partecipanti all survey. 

La maggiore consapevolezza circa le potenzialità che la tecnologia mette a disposizione degli intermediari si riscontra anche nella riduzione 

della percentuale di chi dichiara oggi di non avere chiari i benefici della digitalizzazione, che passa da circa il 19% rilevato nella precedente 

survey, all’attuale 10%.



Quanto ritiene pronto il cliente per il digitale in ambito assicurativo?

Molto

20202021

Abbastanza

Poco2%11%

54%

35%62%
35%

Il 59% degli agenti intervistati dichiara di teme poco o per niente il rischio di una possibile disintermediazione da parte dell’online, dato 

leggermente in calo rispetto allo scorso anno dove era pari al 65%, mentre si conferma intorno all’80% la percentuale di agenti che ritiene 

la digitalizzazione molto importante per rimanere competitivi oggi. Cresce invece la percentuale di agenti che ritiene il consumatore finale 

pronto per il digitale in ambito assicurativo, che passa dal 4% rilevato lo scorso anno all’attuale 11%. Sostanzialmente in linea la percentuale 

di agenti che invece ritiene il consumatore non ancora pronto per la digital insurance, pari al 35%. 
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PERCEZIONE DEL LIVELLO ATTUALE DI DIGITALIZZAZIONE DEL BUSINESS
La survey 2021 evidenzia per gli agenti plurimandatari intervistati, un leggero incremento nella percentuale di coloro che ritengo la 

digitalizzazione del proprio business agli inizi, che passa dal 15% del 2020 all’attuale 23% e che si riflette in una riduzione nella percentuale 

di coloro che ritengono il processo di digitalizzazione ancora in corso. Sulla scia di quanto già riportato per gli agenti monomandatari, anche 

per i plurimandatari si riscontra una maggiore “prudenza” rispetto allo scorso. Sostanzialmente stabile la percentuale di intermediari che 

ritiene il proprio business Molto digitalizzato.

Cresce anche per gli agenti plurimandatari il livello di automazione dei principali processi di agenzia, con la percentuale di coloro che 

dichiarano oggi un livello molto alto che passa dal 20% rilevato lo scorso anno all’attuale 28%. Il processo relativo all’Emissione di nuovi 

contratti risulta pienamente automatizzato per circa il 76% degli agenti plurimandatari intervistati, a seguire il processo relativo alla Gestione 

degli incassi/Pagamenti, che risulta pienamente automatizzato per il 61% dei rispondenti. Il 48% dichiara come pienamente automatizzato 

il processo di Gestione dei Sinistri così come le gestione delle Richieste di Quotazione. Il 28% ha dichiarato che queste automazioni sono 

state realizzate del tutto o in parte nel corso dello scorso, mentre per il restante 72% l’automazione dei processi citati nella survey era già 

stata completata prima della pandemia.

Il 74% reputa il livello di automazione fornito dalle compagnie mandanti un elemento importante, e nel dettaglio il 54% lo ritiene 

fondamentale. Solo il 4% ritiene questo aspetto poco importante.

Anche per gli agenti plurimandatari, si conferma il dato circa la limitata capacità di vendere direttamente online le coperture assicurative, 

con l’80% degli intervistati che dichiara di non avere, per il momento ne un sito ne un’App dedicata.

Il 59% degli agenti plurimandatari intervistati ha utilizzato, nel corso dello scorso anno piattaforme di video-conference per contattare i propri 

clienti. A differenza del cluster rappresentato dagli agenti monomandatari, dove il circa il 35% si dichiarava soddisfatto o molto soddisfatto 

dall’adozione di questi strumenti, per gli agenti plurimandatari la percentuale scende al 24%. Questo calo può essere in parte spiegato 

dalla maggiore gamma di offerta che gli agenti plurimandatari e dalla difficoltà nell’illustrarla al cliente in video-conferenza. Solo il 9% si è 

dichiarato non o poco soddisfatto da queste nuove modalità di contatto con il cliente.

La voce degli AGENTI PLURIMANDATARI

Molto Digitalizzato

20202021

In Stato di Avanzamento

Siamo all’Inizio
52%

25%23%
58%

15%
27%

13



14

Si conferma sostanzialmente in linea, intorno al 50-55% la percentuale di agenti che in questo cluster, ha modificato l’organizzazione 

della propria agenzia per adattarsi alle nuove necessità emerse con la digitalizzazione del business. Il 55% degli intervistati ha adottato 

modalità di lavoro agile nel corso del 2020, con un 27% che si è dichiarato soddisfatto dei risultati ottenuti, anche in termini di aumento 

della produttività.

La poca o non adeguata integrazione con i sistemi delle mandanti viene indicata dal 54% degli agenti intervistati, come l’ostacolo principale 

da superare per una maggiore digitalizzazione del business. A questi si aggiunge un 50% di agenti plurimandatari che lamenta delle criticità 

in relazione a strumenti forniti dalle compagnie ancora non ritenuti pienamente idonei, e un 39% per cui la presenza di Barriere Culturali 

rappresenta ancora un ostacolo alla piena digitalizzazione del proprio business, dato però in deciso decremento rispetto a quello emerso 

nella survey 2020, dove sfiorava il 57%. 

Da rilevare un incremento degli agenti che vede la mancanza di risorse finanziarie da investire in digitalizzazione, con la percentuale che 

passa dal 14% dello scorso anno all’attuale 20%. 

Soli il 4% degli agenti intervistati dichiara di non percepire i benefici di una maggiore digitalizzazione del proprio business, dato in forte 

calo rispetto allo scorso anno dove era pari al 12%. 

Livello di soddisfazione vs l’utilizzo di piattaforme di video-conference

Le “Sfide” della Digitalizzazione per gli Agenti Plurimandatari

NO
Si, per niente soddisfatto
Si, Poco soddisfatto
Si, abbastanza soddisfatto
Si, soddisfatto
Si, molto soddisfatto

41%

9%
26%

11%

13%

2021 2020

Poca o Non Adeguata integrazione con 
i sistemi della Compagnia

Mancanza di Risorse Finanziare 
da investire

Barriere Culturali

Strumenti Forniti dalle Compagnie 
non idonei

Non chiari i Benefici

Organizzazione Tradizionale

Formazione Insufficiente

12%

26%

14%

41%

57%

57%

4%

15%

20%

30%

39%

50%

54%
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CONOSCENZA E PROPENSIONE VERSO IL DIGITAL
Si evidenzia un leggero calo della propensione degli agenti plurimandatari, con la percentuale di agenti molto propensi che per il 2021 si 

attesta al 65% contro il 69% della survey 2020. Cresce al 13%, la percentuale di intervistati che si dichiara molto soddisfatto del livello di 

digitalizzazione raggiunto dalla propria agenzia (era pari al 5% lo scorso anno).

L’utilizzo dei Big Data, insieme alla realizzazione di Web Services si confermano i driver su cui gli agenti plurimandatari “scommettono” 

per una maggiore digitalizzazione del proprio business. 

La survey 2021 evidenzia in particolare un leggero incremento nelle indicazioni espresse dagli operatori per entrambe. Seguono lo sviluppo 

dell’Intelligenza Artificiale, che evidenzia però un decremento marcato rispetto allo scorso anno, dove era stata indicata da quasi il 50% 

degli agenti intervistati, fermandosi oggi al 35%.

Sostanzialmente stabile la percentuale di agenti che dichiara di non saper dare una risposta o che non conosce i driver citati nel 

questionario, intorno al 22%.

Drivers della Digital Transformation secondo gli Agenti Plurimandatri

2021 2020

Big Data

Web Services

Intelligenza Artificiale

Internet of Things

Blockchain

Machine Learning

Non so \ Non conosco 23%

3%

23%

31%

49%

28%

30%

22%

7%

20%

22%

35%

35%

37%
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Si conferma la percentuale di agenti plurimandatari che dichiara di temere poco o per niente il rischio di una possibile disintermediazione 

da parte dell’online, stabile al 63%, così come la percentuale di agenti che ritiene la digitalizzazione del proprio business molto 

importante per rimanere competitivi oggi, pari al 76%.

Sostanzialmente in linea con i risultati della survey 2020 il dato circa la predisposizione del consumatore finale verso la digital 

insurance, con la percentuale di agenti plurimandatari che lo ritiene ancora poco propenso pari al 39%.

2% 5%

Quanto ritiene pronto il cliente per il digitale in ambito assicurativo?

Agenti Plurimandatari

20202021

62%
32%

59%
39%

Molto

Abbastanza

Poco
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PERCEZIONE DEL LIVELLO ATTUALE DI DIGITALIZZAZIONE DEL BUSINESS
Nel confronto con i risultati 2020, il cluster rappresentato dai Brokers rappresenta quello che evidenzia una crescita sostanziale circa la 

percezione del livello di digitalizzazione del proprio business. Si registra infatti una crescita importante nella percentuale di intermediari che 

ritiene il proprio business Molto digitalizzato, che passa dal 19% dell’analisi 2020 all’attuale 35%. Questo incremento si riflette nel calo della 

percentuale dei Brokers che dichiaravano lo scorso anno di essere appena agli inizi del processo di digitalizzazione. I Brokers, rispetto allo 

scorso anno, sembrano essere quelli che hanno investito di più sul fronte della digitalizzazione del proprio business.

Una crescita importante si evidenzia anche nella percentuale di Brokers intervistati che dichiara un livello elevato di automazione dei 

processi della propria agenzia, che passa dal 26% dello scorso anno all’attuale 40%, mentre risulta sostanzialmente stabile la percentuale 

di coloro che dichiarano come il processo di automazione sia ancora in stato di avanzamento. I processi maggiormente automatizzati si 

confermano l’Emissione di nuovi contratti, dichiarato dall’86%, e la Gestione degli Incassi/Pagamenti insieme alle Richieste di Quotazione, 

entrambe pienamente automatizzate per il 73% dei rispondenti. Solo il 18% dei Brokers ha dichiarato che la piena automazione dei processi 

è avvenuta nel corso del 2020, mentre per il 73% è stata completata già negli anni precedenti.

Per l’87% dei Brokers rispondenti il livello di automazione fornito dalle compagnie partner risulta un fattore ritenuto importante o molto 

importante. Solo un 5% lo ritiene per niente importante.

Il 64% dei Brokers intervistati non dispone ad oggi di un sito o App di agenzia per la vendita diretta online. Si rileva in questo cluster una 

maggiore proposizione verso la vendita diretta online, con il 36% che ha dichiarato di aver implementato una piattaforma nell’ambito del 

proprio sito per la vendita delle coperture direttamente online, rispetto al cluster degli agenti di assicurazione, dove la percentuale si ferma 

intorno al 20%.

I Brokers risultano, in base ai risultati di questa survey, gli intermediari che nel corso del 2020 hanno utilizzato maggiormente le piattaforme 

di video-conference per contattare i propri clienti. Il 64% degli intervistati dichiara infatti, di aver contattato i propri clienti utilizzando questa 

modalità, esprimendo per circa il 49% un elevato livello di soddisfazione in termini di sviluppo del proprio business. 

La voce dei BROKERS

Molto Digitalizzato

20202021

In Stato di Avanzamento

Siamo all’Inizio

45%

36%
19%

42%

35%
23%
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Cresce la percentuale di Brokers che sta attualmente procedendo ad una modifica dell’organizzazione della propria agenzia per adattarsi 

alle sfide poste dalla digitalizzazione, che passa dal 43% dello scorso anno all’attuale 55%. Il 64% dei Brokers ascoltati ha implementato 

modalità di lavoro agile a causa della pandemia, e il 45% si è dichiarato Soddisfatto o Molto soddisfatto dei risultati raggiunti in termini 

di produttività. 

La principale sfida percepita dai Brokers ascoltati in relazione al processo di digitalizzazione del proprio business nel 2021 è rappresentata 

dalla non adeguata integrazione con i sistemi delle compagnie partners, lamentata dal 45% dei rispondenti. La Mancanza di risorse 

Finanziarie da Investire rappresentano fattori di criticità per il 36% dei Brokers intervistati. La stessa percentuale denuncia inoltre la presenza 

di Barriere Culturali così come Strumenti forniti dalle Compagnie partner non ancora adeguati come ostacoli ad una maggiore digitalizzazione 

del proprio business. In relazione all’ultimo fattore si registra però un ottimo lavoro da parte delle compagnie di assicurazione, in particolare 

nell’ultimo anno, che si riscontra nella importante riduzione della percentuale di Brokers che evidenziavo questo “problema”, pari a circa 

il 60% nel 2020.

Si registra inoltre la riduzione nella percentuale di intervistati che dichiarano oggi di non percepire i benefici di una maggiore digitalizzazione, 

che passa dal 26% all’attuale 18%.

Livello di soddisfazione vs l’utilizzo di piattaforme di video-conference

Le “Sfide” della Digitalizzazione per i Brokers

NO
Si, per niente soddisfatto
Si, Poco soddisfatto
Si, abbastanza soddisfatto
Si, soddisfatto
Si, molto soddisfatto
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5%
14% 23%

26%
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i sistemi della Compagnia

Mancanza di Risorse Finanziare 
da investire
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Strumenti Forniti dalle Compagnie 
non idonei

Non chiari i Benefici

Organizzazione Tradizionale

Formazione Insufficiente

26%

29%
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33%

33%

18%

14%
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36%

36%

36%

45%
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CONOSCENZA E PROPENSIONE VERSO IL DIGITAL
Cresce la percentuale di Brokers che si dichiara Molto propenso verso la digitalizzazione del proprio business, attestandosi per il 2021 

al 71% contro il 64% dello scorso anno, così come la percentuale di intervistati che esprime una elevata soddisfazione verso il livello di 

digitalizzazione raggiunto, che passa dal 14% del 2020 all’attuale 32%. Si conferma la consapevolezza che il processo di digitalizzazione 

sarà fondamentale per rimanere competitivi nel prossimo futuro, dato indicato dal 74% dei rispondenti e in linea con quello rilevato nella 

prima edizione della survey.

L’opinione dei Brokers intervistati è che lo sviluppo dei Web Services insieme all’utilizzo della Blockchain e all’Intelligenza Artificiale, 

rappresenteranno i driver principali su cui si baserà il processo di digitalizzazione. In particolare i Brokers sembrano più consapevoli delle 

potenzialità offerte da queste due ultime leve, in particolare si evidenzia una maggiore propensione verso l’utilizzo della Blockchain, indicata 

dal 41% dei Brokers contro il 26% registrato nella survey 2020.

Nella survey 2021 i Brokers intervistati sembrano essere più “preoccupati” rispetto allo scoro anno, verso una possibile disintermediazione 

da parte dell’online, con la percentuale di coloro che dichiara di temere poco o per niente questo rischio che scende dal 64% all’attuale 

50%. Questo dato si riflette anche nell’incremento della percentuale di Brokers che ritiene il consumatore abbastanza pronto per la digital 

insurance, che passa da circa il 50% registrato lo scorso anno al 73%.

Brokers

20202021
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38%
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