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RICERCHE

Il cambio di paradigma che coinvolge il mondo della distri-
buzione assicurativa è in pieno svolgimento, e i suoi segnali 
sono sempre più evidenti. La digitalizzazione è sempre più 
penetrata nei meccanismi del mercato assicurativo e non 
viene più vista come una minaccia, ma come un veicolo per 
poter ampliare i propri affari. Per lo meno, questo è il quadro 
che emerge dall’indagine Broker Tech: intermediari assicu-
rativi proiettati al futuro, realizzata dall’Italian Insurtech As-
sociation e EY, con la collaborazione di Wide Group e con il 
patrocinio di Aiba. Lo studio evidenzia come nell’ultimo anno 
sia migliorata l’adozione dei canali di vendita online da parte 
degli intermediari: nel 2021 ben l’80% del campione dichiara-
va di non disporre né di una app né di sito web, quando inter-
vistato rispetto alla presenza di una vetrina digitale propria 
per la vendita di coperture online. Secondo la nuova ricerca, 
solo il 46% del campione dichiara di non avere canali di ven-
dita online e di non prevederne lo sviluppo; il 30% ha invece 
risposto che, pur non disponendo al momento di nessun sito 
o app, è in atto una fase di valutazione dell’introduzione di 
questi strumenti, e, più in generale, il 64% degli intervistati 
vede la digitalizzazione come un’opportunità.

Restano, ovviamente, molti nodi aperti. Per il 53% del pa-
nel, una delle sfide primarie da risolvere legate alla tecno-
logia riguarda l’integrazione con i sistemi delle compagnie 

partner e il 37% vede inoltre gli strumenti forniti dalle compa-
gnie non adeguati ai loro scopi (solo il 4% ritiene che ci sia un 
completo allineamento tra il proprio livello di digitalizzazione 
e automazione e quello della compagnia mandante). Inoltre, 
quasi la metà dei rispondenti (43%) dichiara di non disporre 
di adeguate risorse economiche da investire nell’abilitazione 
e/o nel rinnovamento tecnologico.

A questo si aggiunge la mancanza di risorse finanziarie 
da investire nello sviluppo tecnologico, 19% del campione. 
Gli autori dello studio osservano che “oltre alle barriere eco-
nomiche che ostacolano l’approvvigionamento di tecnologie 
sempre più all’avanguardia, la maggior parte degli intervista-
ti individui nel rapporto con le compagnie assicurative la sfi-
da più importante da gestire e superare negli anni a venire”.

La percezione del rischio di disintermediazione da parte 
dell’online e degli strumenti digitali non sembra preoccupare 
più della metà degli intermediari intervistati (56%) che con-
fermano una percezione particolarmente positiva in merito 
ai benefici apportati all’interno del processo assicurativo e 
sono fiduciosi circa le prospettive future di questo scenario, 
mentre una buona porzione di intermediari (44%) percepisce 
nell’online una qualche forma di minaccia al proprio busi-
ness, derivante dall’affermarsi di realtà che operano esclusi-
vamente su canali online.

Beniamino Musto

Intermediari assicurativi, 
il digitale non spaventa più

Secondo un’indagine di IIA e EY, migliora l’adozione dei canali di vendita online da parte degli 
intermediari assicurativi: il 64% degli intervistati vede la digitalizzazione come un’opportunità. Ma 

barriere economiche e mancanza di cooperazione con le compagnie frenano lo sviluppo
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