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Che l’Italia non fosse “prima della classe” in ambito di 
digitalizzazione è un dato che probabilmente non stupisce 
il lettore, ma che può essere ben rappresentato da qualche 
numero: secondo l’indice “Digital Economy and Society 
Index”, DESI, che misura annualmente la performance 
digitale dei Paesi dell’Unione Europea e il loro grado 
di competitività, nel 2022 l’Italia si è posizionata al 
diciottesimo posto rispetto ventisette stati membri.1   
I primi posti sono occupati stabilmente dai paesi nordici 
(Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia – vicine ai 70 
punti), mentre Spagna (60,8), Francia (53,3) e Germania 
(52,9) superano di svariati punti l’Italia, la quale si attesta 
a 49,3 restando sotto la media europea (52,3).

Il settore dell’intermediazione assicurativa non 
è certamente immune al fenomeno e i contributi 
raccolti dagli intervistati all’interno di questa indagine 
rendono evidente come l’ostacolo più grande verso la 
trasformazione digitale sia legata ad un discorso culturale, 
più che di effettiva disponibilità di strumenti tecnologici. 

La digitalizzazione non è comunque l’unica sfida per gli 
intermediari italiani, che tutti i giorni si relazionano con 
clienti, sia retail che corporate, in cerca di una consulenza 
personalizzata, professionale ed empatica per proteggere 
sé stessi e i propri asset. Il contraente, oggi più che mai, 
vuole avere a disposizione una persona che conosca 
in modo approfondito la sua posizione e a cui possa 
rivolgersi nei momenti più delicati, ottenendo dei benefici 
quasi immediati. 

In effetti, secondo un recente studio di Salesforce , 
l’87% del campione di consumatori italiani sostiene che 
in tempi di grandi cambiamenti, come quelli che stiamo 
vivendo in questo momento, il valore della fiducia diventi 
ancora più importante e, per l’appunto, l’89% afferma che 
l’esperienza fornita da un’azienda sia importante tanto 
quanto i suoi prodotti o servizi. Il dato sale al 92% per la 
fascia dei Millennials e si conferma più alto della media 
globale (86%). È per questo motivo che diversi intervistati 
citano l’importanza di competenze “non digitalizzabili” 
nell’intermediazione assicurativa, in quanto riguardano la 
capacità di creare un rapporto solido di piena fiducia che, 
specialmente nel nostro Paese, si rivela essere un fattore 
imprescindibile nella scelta di un Broker.

All’interno dello studio verranno analizzati entrambi i 
fattori, la digitalizzazione e la relazione umana, come 
abilitatori della professione del “Broker del futuro”, per 
raccontare come e in che misura possono concorrere 
entrambi al successo di questo business. Verranno 
inoltre indagati i benefici e le opportunità derivanti 
dall’introduzione di nuove tecnologie, nel business nonché 
le attuali criticità nella loro adozione dal punto di vista di 
compagnie, intermediari e cliente finale.

2“State of the Connected Customer” quinta edizione, Salesforce, 2022
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Contesto e mercato 
assicurativo in Italia

Nonostante i lasciti della pandemia da Covid-19 esplosa 
nei primi mesi del 2020 il mercato Agenziale e Broker 
italiano si è dimostrato resiliente e – anzi – è riuscito 
a trovare un rinnovato vigore che gli ha permesso di 
rispondere con successo ai nuovi trend e alle nuove sfide. 
Nel complesso, secondo quanto riportato da ANIA3, già 
dalla fine del 2021 si è registrata una ripresa per quanto 
riguarda la raccolta premi sia nel ramo danni (+1,8%) 
che nel ramo vita (+4,5%)*. In entrambi i casi emerge 
come più del 90% dell’attività di intermediazione sia stata 
realizzata da intermediari fisici. Tuttavia, mentre nel caso 
delle coperture danni il principale canale di distribuzione 
è stato quello agenziale (74%), le polizze vita sono state 
distribuite principalmente tramite operatori bancari (55%).

*Rispetto al resto del mondo il nostro paese si distingue 
per una maggiore attenzione alla protezione vita, 
rispetto alla copertura danni di

I premi intermediati da Agenti e Broker rappresentano rispettivamente il 29% e 4% della raccolta totale.

Canali di distribuzione Premi (migliaia di €) Variazione % 2021/2020

Agenti 25.275.708 1,5

Broker 3.047.823 -6,3*

Vendita Diretta 2.991.943 0,2

Consulenti finanziari abilitati 159.154 27,2

Sportelli bancari 2.670.706 17,2

Totale 34.145.334 +1,8

Canali di distribuzione Premi (migliaia di €) Variazione % 2021/2020

Agenti 15.910.372 6,6

Broker 2.116.008 36,4

Vendita Diretta 10.316.724 -6,5

Consulenti finanziari abilitati 18.910.716 36,5

Sportelli bancari 58.619.492 -2,2

Totale 105.873.312 +4,5

Fonte: “Premi del lavoro diretto italiano 2021”, Ania, 2022

1

3 “ Premi del lavoro diretto italiano 2021", Ania, 2022

TOTALE RAMI DANNI

TOTALE RAMI VITA

91%  
di polizze vita e danni sono 
state distribuite da intermediari 
fisici (Agenti, Broker, consulenti 
finanziari e bancari) nel 2021

~140.018.646  
migliaia di € raccolti in premi totali nel 2021,  
circa il 76% provengono dal ramo vita.

(*) L’incidenza dei broker nel 2021 non tiene conto di una quota di premi (stimata in 23,1 punti percentuali) originati da questo canale ma 
presentati alle agenzie e non direttamente alle imprese.
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CONTESTO EUROPEO 
Sebbene esistano poche statistiche sulle esatte quote 
di mercato dei principali canali di distribuzione delle 
assicurazioni europee, le informazioni disponibili mostrano 
una grande variazione tra gli Stati membri.

Il numero di imprese di intermediazione presenti varia 
notevolmente da un Paese all'altro. Il numero di imprese 
di intermediazione non sembra essere sistematicamente 
correlato alle dimensioni e al livello di reddito dei vari 
Paesi. Ciò è dovuto al fatto che in alcuni Paesi la tradizione 
degli intermediari di fornire servizi ai clienti è più longeva 
che in altri.

Per quanto riguarda le categorie di intermediari 
assicurativi, in Paesi come Francia, Germania, Grecia, 
Italia, Lussemburgo, Portogallo e Spagna la figura 
dominante è quella dell’Agente, mentre in Paesi come 
Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito i Broker sono di gran 
lunga il canale di distribuzione più diffuso nel ramo danni.

Il driver principale che ha stimolato il cambiamento risiede 
principalmente nelle nuove esigenze e abitudini della 
clientela che nell’arco di un periodo relativamente ristretto 
ha iniziato a guardare al mondo digital con un nuovo 
interesse. La “nuova normalità” stabilita dall’emergenza 
sanitaria sta contribuendo all’affermazione sempre più 
prepotente della centralità degli strumenti digitali e 
alla necessità di investire in prodotti e tecnologie che 
richiedono un rinnovamento dei canali tradizionali.

4 “Insurtech Investment Index”, Italian Insurtech Association e Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, 2021
5 “10 previsioni per lo sviluppo Insurtech in Italia nel 2022”, Italian Insurtech Association, 2022

INSURTECH
Startup tecnologiche attive nel settore 
assicurativo, in grado di digitalizzare ed 
efficientare i processi tradizionali dalla 
sottoscrizione della polizza, alla gestione 
dei sinistri e ai servizi di assistenza 
tramite l’uso di nuovi canali e tecnologie

Soffermandosi sul generale andamento del settore assicurativo, 
diverse ricerche hanno evidenziato – dati alla mano – una forte 
crescita, trainata dal significativo incremento degli investimenti 
in ambito insurtech. Questo settore, che si fonda sul connubio 
tra il mondo assicurativo e quello tecnologico, è stato 
protagonista di una crescita esponenziale: se nel 2020 sono 
stati registrati € 50 mln di investimento nel settore, secondo 
l’Italian Insurtech Association4, nel 2021, tale cifra è salita ad € 
280 mln, con una crescita pari al 460%.
Oltre a questi due pilastri del cambiamento, le macro-stime 
che gli esperti individuano quali protagoniste del progressivo 
rafforzamento del settore possono essere riassunte in 10 
interessanti tendenze individuate da IIA per lo sviluppo nel 20225:

1. Ingresso nel mercato di nuovi operatori internazionali 
l’incremento degli investimenti nel settore sarà favorito 
dall’ingresso nel panorama assicurativo italiano di 
fondi d’investimento esteri, dall’affermazione di nuovi 
intermediari digitali e da progetti di collaborazione 
focalizzati sul mondo delle nuove tecnologie;

2. Aumento degli investimenti in startup insurtech 
la prospettiva della nascita di nuovi incentivi fiscali a 
favore del mondo tech potrà agevolare il generale tasso 
d’investimento in nuove aziende che pongono al centro del 
proprio business l’innovazione;

3. Incremento della cooperazione tra startup  
e Compagnie assicurative 
si prevede che il tasso di collaborazione tra Compagnie 
assicurative e startup aumenterà dal 65% a circa il 90%, 
superando, sempre secondo l’Insurtech investment Index, il 
gap con altri paesi europei;

4. Crescita esponenziale nell’acquisto di polizze da parte 
dei clienti 
le Compagnia assicurative stanno gradualmente 
aggiornando la propria offerta esplorando le molteplici 
sfaccettature del più ampio mondo digitale (tra cui, ad 
esempio, social network, identità digitali e criptovalute), 
assecondando il cambiamento delle abitudini dei potenziali 
clienti;

5. Sviluppo del business dell’healthtech 
settore maggiormente impattato in seguito alla crisi 
epidemiologica da Covid-19, si prevede un graduale 
aumento nel mercato di nuovi player specializzati;

INSURTECH
Startup tecnologiche attive nel settore 

assicurativo, in grado di digitalizzare ed 
efficientare i processi tradizionali dalla 

sottoscrizione della polizza, alla gestione 
dei sinistri e ai servizi di assistenza 

tramite l’uso di nuovi canali e tecnologie
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6. Espansione dell’ambito mobility 
anche il mondo dei trasporti è protagonista di un 
importante cambiamento dettato dalle nuove esigenze 
della platea di consumatori e si prevede la nascita di offerte 
sempre più personalizzate connesse alle abitudini (tra cui 
anche il car sharing) e ai dati di guida;

7. Crescente affermazione dell’Embedded Insurance 
è previsto un discreto aumento anche delle assicurazioni 
connesse all’acquisto di determinati beni e servizi (come, ad 
esempio, quelle dedicate agli smartphone);

8. Affermazione del Digital Bancassurance 
anche il numero di distributori ingaggiati nell’offerta di 
polizze digitali si sta espandendo, con previsioni positive di 
crescita per i prossimi anni; 

9. Aumento degli investimenti in Artificial Intelligence e 
Data Analytics 
sulla scia dell’espansione digitale, si prevede un incremento 
degli investimenti in Data Analytics, Internet of Things 
e Intelligenza Artificiale con lo scopo di creare nuovi 
strumenti a supporto degli operatori nella creazione 
di polizze innovative e sempre più custom made, con 
l’obiettivo di soddisfare i bisogni specifici di ciascun cliente;

10. Incremento dell’appeal del settore nei confronti dei 
giovani 
alla luce delle nuove competenze necessarie al fine di 
stare al passo con il continuo sviluppo del settore in ambito 
tecnologico, matematico ed ingegneristico, si prevede 
anche la creazione di nuovi posti di lavoro attrattivi  
per i giovani.

In una nuova realtà basata sulle interconnessioni e sulla 
progressiva integrazione tra le diverse tecnologie nascenti 
e la quotidianità della popolazione, diventa fondamentale 
adattare i prodotti assicurativi alle aspettative e ai nuovi 
bisogni dei clienti - dalla velocità nell’erogazione dei servizi, al 
miglioramento della user experience, fino alla trasparenza e 
alla sostenibilità. 

Obiettivo dell’anno in corso è quello di replicare la medesima 
spinta verso la crescita del settore, soprattutto grazie agli 
investimenti di importanti player stranieri, con il rafforzamento 
e lo sviluppo di nuovi ecosistemi, legati primariamente alla 
centralità del cliente e alla personalizzazione delle  
proposte assicurative.

In un mondo in costante evoluzione, che corre sempre più 
velocemente verso la digitalizzazione, il settore assicurativo 
italiano non rimane escluso, continuando il suo percorso 
verso un’innovazione sempre più orientata verso il digitale 
e, soprattutto, come anticipato, alla centralità del cliente. 
Il cambiamento dei servizi offerti si prefigge l’obiettivo di 
adattarsi alle nuove necessità dei contraenti anch’essi sempre 
più avvezzi al mondo digital: dall’acquisto di nuove polizze 
online ai servizi di gestione dei sinistri direttamente dal proprio 
smartphone, dalle polizze custom made ai sevizi di instant 
insurance, crescono sempre di più i numeri relativi non solo 
alla conoscenza ma anche all’utilizzo di questo nuovo modello  
di business. 

40%

24%

19%

22%

17%

15%

9%

9%

11%

6%

9%

7%

Acquisto o rinnovo di 
polizze assicurative in digitale

Modifica delle coperture
assicurative in digitale

Gestione sinistri da smartphone

Assicurazione basata sui comportamenti

Telemedicina

Assicurazione on demand

2020 Crescita 2021

Fonte: IIA, Osservatorio Fintech & Insurtech, Insurtech Investment Index, 2022

Conoscenza dei servizi digitali
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Proprio così, il fenomeno della digitalizzazione, 
accompagnato dalla sempre più crescente centralità della 
customer experience, non ha investito solamente i settori 
industriali ma sta prendendo sempre più piede anche 
all’interno del panorama assicurativo, che sta rispondendo 
al cambiamento delle abitudini di consumo modificando 
la propria offerta e adattandosi alle sfide presentate dal 
nuovo contesto.
Oggi, nel mondo assicurativo, il trend che vede la 
sempre più prepotente identificazione e affermazione 
del cosiddetto “cliente digitale”, vede al timone del 
cambiamento la popolazione under 30 (per ben il 50,4%) 
– seguita dalla fascia 30 – 50 e successivamente dagli 
over 50 – che si caratterizza per una discreta conoscenza 
del connubio tra il mondo digitale e quello assicurativo, 
rispetto al resto del campione considerato: trattasi infatti 
di persone avvezze alla tecnologia, early adopters e nativi 
digitali. Diversi studi sembrano prevedere che questa 
fascia di popolazione, guidata dai cosiddetti “millennials”, 
entro il 2040 potrebbe arrivare a rappresentare ben il 75% 
del pubblico assicurativo6.

La costante crescita della consapevolezza della 
popolazione riguardo i servizi digitali è – ormai- un dato 
di fatto e, conseguentemente, lo è anche la necessità di 
sviluppare nuovi prodotti e servizi che pongano il cliente e 
le sue rinnovate necessità al centro del cambiamento. La 
trasformazione del contesto generale in cui il panorama 
assicurativo si trova oggi a dover operare richiede 
necessariamente una parallela evoluzione delle strategie 
delle Compagnie e delle figure dei Broker assicurativi: la 
personalizzazione dei prodotti e dei servizi, così come la 
rapidità di gestione delle richieste di sinistro e i metodi 
di pagamento diventano i driver fondamentali di una 
trasformazione digitale che parte dal fattore umano.  

6 “Think Insurance: l’evoluzione digitale del settore delle assicurazioni in Italia”, WeBranking, 2022

Focus: 
normativa DORA e impatto sugli 
intermediari italiani
Obiettivi e perimetro della nuova normativa

2
L’acronimo DORA indica il Digital Operational Resilience 
Act, ossia il Regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il 
settore finanziario.  Il Regolamento aveva già trovato la 
sua strutturazione definitiva nel documento rilasciato 
il 23 giugno 2022, come concordato fra Parlamento, 
Consiglio e Commissione europea, ed è stato approvato il 
10 novembre 2022. 

Il concetto di resilienza, che è entrato prepotentemente 
nel vocabolario comune in seguito agli eventi legati alla 
crisi pandemica e alla conseguente necessità di ripresa, 
non è casuale e riguarda in particolare la cosiddetta 
“resilienza operativa”, già introdotta in Italia in alcune 
norme generali relative alla privacy (GDPR - art. 32,  
lett. B), laddove tratta della “capacità di assicurare su base 
permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la 
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento” o nella 
posizione di Banca d’Italia che introduce la necessità di 
sviluppare sistemi informatici resilienti oltre che flessibili 
e integrati. DORA mira a stabilire un quadro completo di 
resilienza operativa digitale in tutti i settori - bancario, 
assicurativo e di investimento europeo - richiedendo ai 
vari attori impattati di rispettare oltre 100 requisiti di 
sicurezza digitale e rendicontazione per mitigare i rischi 
della tecnologia, della comunicazione e dell'informazione 
(ICT) introducendo anche pesanti responsabilità.

La normativa DORA è una risposta al crescente numero di 
attacchi cyber alle istituzioni finanziarie, e determina che 
tutte le imprese UE dovrebbero essere in condizione di far 
fronte a tutti i tipi di malfunzionamenti e minacce connessi 
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di 
prevenire e mitigare le minacce informatiche che devono 
essere correttamente gestite in tutte le diverse fasi 
produttive. In effetti, il concetto di resilienza informatica 
per l’ambito bancario era già stato introdotto nel 2016 
dal Comitato di Basilea “Guidance on cyber resilience 
for financial market infrastructures”, cui sono seguiti nel 
2021 i “Principles for Operational Resilience”. Il DORA 
estende quindi la portata e il campo di applicazione del 
concetto, ampliando anche la platea dei destinatari della 
normativa che includono tra gli altri – limitatamente allo 
spazio UE - oltre alle entità finanziarie in senso stretto, 
i vari istituti di deposito e di pagamento, i traders, le 
agenzie di rating del credito, le compagnie di assicurazione 
e gli intermediari assicurativi e riassicurativi.
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Impatto sugli intermediari assicurativi

Uno degli elementi che caratterizza DORA rispetto a 
normative simili è il perimetro di applicazione estremamente 
vasto (così come indicato dall’articolo 2), che va ben oltre 
gli enti finanziari propriamente detti (istituti di credito, 
istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, agenzie 
di rating del credito, fornitori di servizi di crowdfunding, 
fornitori di servizi di cripto-asset autorizzati ai sensi del 
MiCA7, intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi 
e intermediari assicurativi ausiliari). Si stima infatti che i 
soggetti che dovranno rispettare questa normativa siano 
oltre 20 mila.

Alcuni enti, tra cui il BIPAR (la federazione europea degli 
intermediari assicurativi e finanziari, che comprende ben 47 
associazioni nazionali in 30 Paesi) avevano inizialmente espresso 
alcune perplessità in merito all’inclusione degli intermediari 
nell’ambito di applicazione del Regolamento, in quanto trattasi di 
figure che si collocano all’interno di un processo che coinvolge più 
soggetti e, proprio per tale condizione, l’integrità di un contratto 
non sarebbe impattata dalla resilienza digitale dell’intermediario 
stesso. Inoltre, il sistema di controllo basato su 120 “checkpoint 
digitali” applicabili indistintamente a tutte le strutture destinatarie 
del provvedimento rischiava di rendere inapplicabile l’operatività 
in concreto delle disposizioni per tutte le entità medio-piccole.

I co-legislatori europei hanno infine accettato e deciso di 
rimuovere dal perimetro di applicabilità gli intermediari 
assicurativi, gli intermediari riassicurativi e gli intermediari 
assicurativi accessori – che possono essere considerati, 
come definito nell'IDD, "microimprese, piccole o medie 
imprese" dall'ambito dell'applicazione di DORA. Inoltre, se 
uno Stato membro ha escluso i propri intermediari finanziari 
dalla MIFID II, tali intermediari finanziari non rientreranno 
nell'ambito di applicazione di DORA.

Per quanto riguarda gli Assicuratori e gli Istituti di 
Investimento, il Regolamento si applica con un regime 
di proporzionalità. Rispetto alle attività dei grandi 
intermediari, l'applicazione di DORA è legata ad un'ulteriore 
interpretazione dei principi di proporzionalità e dovrebbe 
proseguire il lavoro a livello nazionale ed europeo per trovare 
una soluzione proporzionata equilibrata a livello applicativo.

Sebbene la predisposizione di idonee misure tecnologiche 
trovi ampio spazio nel Regolamento, particolare attenzione 
viene posta anche nella necessità di sensibilizzare e formare 
personale specializzato nonché nel creare un sistema di 
informazione per registrare gli incidenti, segnalarli alle 
autorità competenti, agli utenti e ai clienti nel caso sussista 
il rischio di impatto finanziario. Il Regolamento prevede 
che le entità finanziarie debbano adeguarsi, entro 24 
mesi dall’entrata in vigore dello stesso (che decorreranno 
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), nel rispetto del 
principio di proporzionalità, tenendo conto della loro natura, 
grandezza, proporzione, complessità dei servizi, attività e 
operazioni e del generale profilo di rischio. 

Le aziende finanziarie impattate, incluse quelle appartenenti 
al settore assicurativo, dovranno quindi disporre di una 
policy per tutti i rischi potenziali (violazione di dati personali 
e finanziari, interruzione del business, e così via) dotarsi di 
un programma di cybersecurity, implementare i controlli 
di sicurezza sulle infrastrutture digitali (crittografia, 
autenticazione, controllo accessi, monitoraggio, gestione 
degli eventi e risposta agli incidenti) e predisporre un piano 
per garantire la continuità del servizio. 

7 Acronimo di Markets in Crypto-Assets, il MiCA è un insieme di norme stilate dall’Unione Europea  
atte a regolamentare il settore delle criptovalute.
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La ricerca e i risultati della survey 
Note metodologiche
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Oltre 10M

Si nota anche come la parte più significativa del campione 
(87%) sia formata da operatori con più di 10 anni di esperienza 
nel settore, in analogia con la predominanza sul mercato di 
attori “storici”, con competenze verticali e relazioni con i 
clienti consolidate all’interno di un lungo lasso di tempo.  
 

Rispetto al numero di collaboratori, quasi un quinto (18%) 
è costituito da grandi Agenzie con più di 20 professionisti, 
mentre quasi la metà (47%) si avvale di un numero ristretto 
di collaboratori (inferiore a 5).
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Meno di 5 5-10

11-20 Più di 20

8 “Intermediaries speak: 1° Survey sull’impatto del Digital e sui Bisogni degli Intermediari”, IIA, 2020
9 “Intermediaries speak: 2° Survey, Intermediari italiani verso la Digitalizzazione; un’Analisi Quantitativa”, IIA, 2021
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Questa indagine rappresenta la terza edizione di un 
osservatorio pluriennale lanciato dall’Italian Insurtech 
Association sulla digitalizzazione degli intermediari 
assicurativi italiani, già condotta nel 20208  e nel 20219  
applicando un approccio prevalentemente quantitativo. 

A partire da quest’anno, si è scelto di usare approccio olistico 
fondato sulla raccolta incrociata di contributi provenienti da 
una serie di interviste qualitative ai protagonisti del mercato 
italiano, associato ad un questionario quantitativo aperto 
a tutti gli intermediari operanti in Italia e condiviso con le 
principali associazioni, in primis AIBA e ANAPA, e che ha 
riguardato quasi 100 professionisti attivi nel settore. Mentre 
le interviste hanno permesso un confronto diretto sulle 
opportunità e le sfide della digitalizzazione e sulle priorità 
dei principali operatori, l’analisi delle risposte quantitative ha 
fornito uno spaccato estremamente attuale e puntuale sul 
corrente stato del settore e sugli aspetti (tecnologici e non) 
su cui si intende investire nell’immediato futuro. Il lettore 
può fare riferimento all’appendice di questo documento per 
la lista completa di domande afferenti ai due questionari, 
qualitativo e quantitativo.

La rappresentatività della survey quantitativa è garantita 
dalla distribuzione nella quantità di premi distribuiti, che 
spazia da Agenzie più piccole con raccolta annuale inferiore a 
250.000€, a quelle più grandi che superano i 10 milioni.



16 Broker Tech | Intermediari assicurativi proiettati al futuro 17Broker Tech | Intermediari assicurativi proiettati al futuro

La combinazione di queste due metodologie di analisi, 
qualitativa e quantitativa, regala un punto di vista unico 
ed esaustivo sul panorama dell’intermediazione italiana, 
facendo emergere un settore proiettato verso una maggiore 
dinamicità e alla ricerca del giusto compromesso tra 
innovazione e tradizione, in un mondo che sta accelerando 
sempre più velocemente sulla trasformazione digitale.

Quali sono le competenze digitali più 
importanti per un intermediario e su quali 
ritiene che ci sia un gap più profondo?
Sebbene ad oggi il possesso di competenze digitali risulti un 
fattore imprescindibile per essere competitivi nel mercato 
assicurativo e svolgere efficacemente l’attività di Broker, la 
totalità dei professionisti intervistati riscontra un grande gap 
di competenze informatiche e digitali di base, necessarie a 
svolgere con successo questa attività di intermediazione.

Se è vero che agli intermediari assicurativi non viene di 
norma richiesta un’alta specializzazione sui temi tecnologici, 
la mancanza di figure che all’interno dell’Agenzia possano 
supportare e allineare l’intermediario con le richieste sempre 
più “digital” del cliente si traduce in una difficoltà crescente 
nel soddisfare le aspettative di tempo ed efficienza e nel 
gestire la comunicazione.  D’altra parte, anche la possibilità 
di affidarsi a collaboratori e consulenze esterne non è alla 
portata delle piccole Agenzie a causa degli ingenti costi 
legati a questo tipo di professionalità. In questo contesto, le 
associazioni di categoria possono supportare gli intermediari 
facendo leva sulla rete e sulle economie di scala, mettendo 
quindi a disposizione degli associati dei corsi specifici 
associati all’uso di sistemi informatici e software, che 
possano coadiuvare l’intermediario nella sua quotidianità.

I dati sono confermati da un’indagine EY e IIA10 legata al 
settore assicurativo nel suo complesso, secondo cui l’86% 
degli intervistati ritiene che esista un gap di competenze 
tecnico/digitali all’interno della propria azienda (tra cui: 
scarsa conoscenza dei benefici derivanti dall’uso di strumenti 
avanzati come la Blockchain o l’Intelligenza Artificiale, 
ma anche obsolescenza della formazione tecnologica e 
mancanza di digital skills di base).

Questi gap si riflettono quotidianamente nella vita lavorativa 
dell’intermediario: in particolare, dalle interviste sono emerse 
difficoltà legate alla comunicazione online e alla gestione dei 
dati. La prima riguarda tutti gli aspetti di relazione digitale 
con i clienti (invio telematico di polizze, processi di customer 
care, firma digitale) e dimostra quanto il canale assicurativo 
sia storicamente poco attrattivo per le nuove generazioni, 
che prediligono invece i nuovi strumenti di dialogo.  La 
seconda è ancora legata al tema di alfabetizzazione digitale 
e non riguarda solo temi tecnico-assicurativi, ma si rivela 
fondamentale nella gestione dei lead o clienti potenziali 
che si basa, oggi più che mai, sull’applicazione dei Big Data 
sugli aspetti decisionali (ad esempio, dati storici e statistici 
specifici per territorio o per profilo anagrafico), ma anche 
sull’utilizzo di strumenti di digital marketing e advertising e di 
software di profilazione come un CRM avanzato.
Entrambi richiederanno investimenti strategici in “re-skilling” 
del personale, sia da parte degli Intermediari che delle 
Compagnie, per fornire strumenti adeguati e rinnovare le 
competenze necessarie a delle professionalità in  
forte evoluzione.  

Competenze e strumenti per  
la digitalizzazione e l’automazione  
dei Broker

10 "L'assicurazione del futuro e il modelli abilitanti", EY & IIA, 2022
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A conferma dell’importanza assunta dalla digitalizzazione 
nel settore assicurativo, dall’indagine condotta è emerso 
come la quasi totalità del campione (97%) si serva di 
almeno una tipologia di strumento digitale a supporto della 
propria attività professionale. In particolare, spicca tra 
tutti il sito Web, utilizzato dal 70% dei Broker intervistati. 
La rilevanza attribuita a questo canale è confermata non 
solo dal trend di crescita che si rileva rispetto al 2021, ma 
anche dell’attitudine della restante parte del campione che 
ancora non si serve di questo strumento, di cui circa il 60% si 
dichiara interessato a introdurlo prossimamente. 

Abbastanza diffuso risulta anche l’utilizzo del CRM come 
strumento per una più efficace gestione dei rapporti con i 
clienti (43%) e, anche in ottica futura, il 44% degli intervistati 
intende iniziare a servirsi di questa tecnologia. Inoltre, 
circa un 10% del campione si avvale di software ERP per 
un’amministrazione più completa e olistica dei processi 
aziendali. Una piccola percentuale (3%) ha indicato anche 
i social network tra gli strumenti utilizzati a supporto del 
proprio business per facilitare il rapporto con i clienti.  
  
Infine, nonostante solo il 19% dei Broker intervistati ad oggi 
si serva di una app per la vendita diretta, più del 50% del 
campione pianifica di dotarsene prossimamente. 

Quali sono gli strumenti digitali attualmente a supporto del 
suo business? Quali è intenzionato a introdurre?

?
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Quali sono i driver della digital transformation?? Su quali di questi sta effettivamente investendo  
nel suo business??
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Per rimanere competitivi in un ambiente sempre più 
digitalizzato, i Broker di oggi stanno investendo non solo in 
strumenti ma anche in nuove tecnologie per efficientare e 
modernizzare tutti i processi connessi alla propria attività. 
In particolare, rispetto allo scorso anno spicca una maggiore 
consapevolezza delle potenzialità offerte da queste leve, 
tanto che il pool di intervistati che riferisce di non conoscere 
queste tecnologie emergenti si è ristretto al 19% del 
campione totale.
 
Lo sviluppo dei Web Services si conferma a parere degli 
intervistati il driver principale su cui si fonda il processo 
di digital transformation. Per questa ragione i servizi web 
risultano essere anche l’elemento su cui si concentreranno 
gli investimenti per la maggior parte degli intervistati (58%). 

Aumenta rispetto al 2021 la percezione dell’importanza 
dell’Intelligenza Artificiale nell’accelerare la trasformazione 
digitale, anche se solo un 14% del campione dichiara di star 
investendo concretamente in questa tecnologia. Diminuisce 
significativamente, al contrario, la fiducia nelle potenzialità 
nella blockchain (-14%), tanto che solo l’8% degli intervistati 
sta investendo nel suo utilizzo, plausibilmente per le 
perplessità legate alla comprensione dello strumento e 
all’effettiva applicabilità in situazioni reali. 

In diminuzione anche l’interesse verso Big Data, IoT e 
Machine Learning, il cui potenziale risulta ancora nel 
complesso poco sfruttato o comunque inferiore  
alle aspettative.

Quali pensa che siano le tecnologie più 
rilevanti per un intermediario/Agenzia e su 
quali di queste state già investendo? 
Tra le numerose tecnologie attualmente a disposizione per 
supportare il Broker nelle sue attività spiccano per rilevanza 
tra gli intervistati il CRM avanzato e i Big Data. Seguono poi 
l’Intelligenza Artificiale, l’Internet of Things e la Blockchain, 
tecnologie che, nonostante la vastità di applicazione e 
i numerosi benefici che possono apportare nel settore, 
emergono come premature rispetto all’attuale livello di 
digitalizzazione, sia dei Broker che delle compagnie.  

Il CRM avanzato può essere definito come un sistema per la 
gestione e l’ottimizzazione dei rapporti con i clienti al fine di 
migliorare le relazioni commerciali e far crescere il proprio 
business. Tale software viene considerato di fondamentale 
importanza dalla maggioranza degli intervistati nell’ottica 
di una gestione olistica della relazione con il cliente, 
dall’acquisizione tramite processi di marketing al supporto 
post-vendita.

 Per Big Data si intende un set di dati estremamente 
esteso in termini di volume, velocità e varietà, analizzabile 
computazionalmente con tecnologie e metodi analitici 
specifici per rivelare pattern, trend e correlazioni tra di essi. 
Gli intermediari assicurativi e in particolar modo le grandi 
Agenzie, interagendo quotidianamente con un volume 
elevato di clienti, hanno a disposizione una gran quantità 
di dati granulari che possono essere sfruttati nell’ottica di 
una più accurata valutazione del rischio e fissazione del 
premio, nonché per una comprensione più puntuale delle 
esigenze del cliente al fine di sviluppare prodotti sempre più 
targhettizzati. Affinché questo accada è necessario però non 
solo possedere gli strumenti tecnologici per immagazzinare 
e classificare tali dati, ma anche le competenze digitali 
necessarie al fine di estrarne valore e generare insight utili 
per affinare il processo di sottoscrizione, la valutazione del 
rischio, la determinazione dei prezzi, la compilazione dei 
moduli, il marketing e la gestione dei sinistri.

L’Intelligenza Artificiale (IA) è una tecnologia che permette 
ad un calcolatore di imitare l'intelligenza umana per svolgere 
compiti più o meno complessi e che si migliora in modo 
iterativo in base alle informazioni raccolte. Nonostante si 
tratti di un'intelligenza meno creativa della nostra, l’IA è però 
incredibilmente più brava nel ripetere dei task standardizzati 
e per questo può essere sfruttata in ambito assicurativo al 
fine di ottimizzare tutti quei processi caratterizzati da un alto 
grado di ripetibilità, riducendo così l’errore operativo umano 
e apprendendo dalle serie storiche come anticipare eventi 
futuri. A parere degli intervistati, tuttavia, l’applicazione 
più interessante dell’IA in questo settore riguarda proprio 
la sinergia con i Big Data e viceversa: avere a disposizione 
una grande quantità di dati è fondamentale per allenare 
e migliorare un modello basato su IA, che a sua volta può 
trasformare il dato grezzo in informazione strategica e 
fruibile per gli intermediari per supportare le decisioni  
di business.

L’Internet of Things (IoT) si riferisce ad una rete di oggetti 
fisici interconnessi che incorporano al loro interno sensori 
e attuatori, software o altre tecnologie in grado di rilevare 
lo stato interno o dell’ambiente esterno, di intervenire 
sull’ambiente stesso e di scambiare dati con altri dispositivi 
tramite internet. In ambito assicurativo, l’IoT viene sfruttata 
principalmente per la raccolta di informazioni dall’ambiente 
circostante dell’assicurato nell’ottica di una più accurata 
valutazione del rischio, determinazione del premio e 
soprattutto valutazione di eventuali sinistri. Le applicazioni 
più comuni includono la scatola nera installata nell’auto al 
fine di tracciare il comportamento del guidatore, i dispositivi 
per la sicurezza domestica per monitorare consumi e 
prevenire i furti, i sensori utilizzati per monitorare lo stato 
del terreno e le condizioni atmosferiche in ambito agricolo 
e i wearable per tracciare lo stato di salute dell’assicurato. 
Oltre a permettere di parametrizzare l’assicurazione, 
personalizzando il premio sulla base delle informazioni 
raccolte, questi dispositivi sono utili anche al fine di 
incentivare comportamenti virtuosi nell’assicurato, in ottica 
preventiva finalizzata ad un’ulteriore riduzione del premio.

DIGITAL TRASFORMATION
Con il termine “digital transformation” 
si intende il processo di integrazione 
di tecnologie digitali in tutti i processi, 
prodotti e strategie di un’azienda. Si tratta 
di un processo trasformativo che va oltre 
la semplice adozione di nuove  
tecnologie, ma che riguarda anche  
la cultura aziendale e mira a  
semplificare, efficientare
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La Blockchain è definita come un database distribuito, 
immutabile e controllato non da una singola unità centrale, 
ma piuttosto dall’insieme dei nodi che compongono la 
rete, che hanno la funzione di verificare la veridicità delle 
informazioni prima che queste vengano registrate. La 
Blockchain può essere rappresentata come un registro 
digitale le cui voci sono raggruppate in “blocchi”, concatenati 
in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso 
della crittografia. Il suo contenuto una volta scritto 
tramite un processo normato, non è più né modificabile 
né eliminabile, a meno di non invalidare l'intero processo. 
Essendo una tecnologia relativamente nuova, sono ancora 
poco chiari i contesti normativi e i rischi derivanti dalla 
sua adozione in contesti reali. Nonostante ciò, diverse 
applicazioni stanno nascendo anche in ambito assicurativo 
dove, grazie all’utilizzo degli Smart Contract, è possibile 
non solo tracciare in modo autentico e trasparente quanto 
accaduto, prevenendo dunque eventuali frodi, ma anche 
dare immediata e sicura esecuzione a contratti e relative 
clausole al verificarsi di condizioni predeterminate.  

Gli Smart Contract sono di fatto dei programmi memorizzati 
su una blockchain che vengono utilizzati per automatizzare 
l’esecuzione di un accordo in modo che tutti i partecipanti 
possano essere immediatamente certi del risultato, senza 
alcun coinvolgimento di intermediari o perdita di tempo. 
Possono anche automatizzare un flusso di lavoro, attivando 
l’azione successiva quando le condizioni sono soddisfatte. 
Il vantaggio per il cliente finale riguarda la possibilità di 
ricevere un indennizzo “all’istante”, mentre per l’assicuratore 
vi sarebbe un forte abbattimento dei costi operativi di 
gestione delle pratiche, nonché una garanzia contro 
comportamenti fraudolenti.

In quali fasi della value chain assicurativa 
riscontra la maggiore necessità  
di digitalizzazione?
• Marketing e informativa ai clienti 

Il processo chiave per le Compagnie assicurative e i relativi 
Agenti e Broker riguarda la fase di acquisizione della 
clientela. Durante questa fase, la rete Agenziale si occupa 
dell’individuazione di potenziali clienti, dell’illustrazione 
delle diverse polizze e delle relative coperture assicurative 
ovvero della commercializzazione del prodotto.

• Richiesta di quotazione 
Una volta conclusa la fase di consulenza e selezionata la 
polizza da parte del cliente, l’assicuratore ne determina il 
livello di rischio, stabilendone la relativa assumibilità da parte 
della Compagnia. Ciascuno di questi fattori contribuisce 
alla determinazione del prezzo finale (ovvero del premio 
assicurativo) che il cliente dovrà sostenere. Il premio 
assicurativo presentato al cliente può essere in alcuni casi 
rinegoziato o non accettato da parte del cliente stesso.  

• Emissione e sottoscrizione della polizza 
A fronte dell’accettazione del preventivo, la polizza viene 
emessa e condivisa con il cliente per la sua sottoscrizione. 
Solitamente le polizze vengono generate da specifici 
sistemi amministrativi di Compagnia/Agenzia che possono 
essere più o meno complessi a seconda della complessità 
del prodotto stesso.

• Gestione degli incassi e dei pagamenti 
Ultima fase del processo assuntivo durante il quale la 
Compagnia provvede alla contabilizzazione e all’incasso 
del premio pagato dal cliente (in alcuni casi rateizzabile), a 
fronte delle garanzie e delle coperture riconosciute dalla 
polizza sottoscritta. Tendenzialmente questa fase viene 
gestita dall’Agente o dal Broker per conto della  
Compagnia stessa.

• Gestione dei sinistri 
Durante la vita della polizza, potrebbe essere richiesto 
l’intervento dell’assicuratore qualora dovesse presentarsi 
il sinistro per il quale il cliente ha stipulato la polizza. In 
questo caso, a seguito della denuncia del sinistro, si aprono 
le fasi di verifica e accertamento dello stesso e di successiva 
valutazione del danno subito dal cliente. Al verificarsi di un 
sinistro i cui estremi risultano essere coperti dalle garanzie 
sottoscritte, la Compagnia è tenuta alla liquidazione e 
dunque al risarcimento.

• Assistenza post-vendita 
Parte integrante del processo commerciale, l’assistenza 
post-vendita racchiude tutte le attività e i processi a 
supporto del cliente. Questa fase risulta fondamentale 
anche per le Compagnie che riescono così a mettere in 
atto importanti attività di fidelizzazione, di aggiornamento 
e di miglioramento dei prodotti assicurativi nonché di 
monitoraggio delle vendite.

Con specifico riferimento alle singole fasi che compongono 
il processo assicurativo nella sua interezza e alla necessità 
di procedere verso uno sviluppo digitale delle stesse, sono 
emerse da parte degli intervistati opinioni e percezioni 
decisamente variegate e talvolta discordanti tra loro. Tuttavia 
ciò che accomuna i professionisti del settore sembra essere 
in primo luogo una generalizzata e condivisa percezione di 
urgenza nell’implementazione della tecnologia all’interno 
di tutto il processo assicurativo e, in secondo luogo, una 
particolare attenzione ad alcuni specifici step che più di altri 
necessiterebbero di innovazione e apertura al digitale, con 
l’obiettivo di ottenere molteplici benefici (non solo nei confronti 
della clientela ma anche a livello Agenziale e di Compagnia). 

Che sia ormai evidente l’impegno degli attori in campo a 
dematerializzare gli aspetti legati al marketing, ai processi 
di emissione e sottoscrizione delle polizze è un dato di fatto; 
tuttavia, la ricerca condotta ha permesso di individuare ampi 
margini di miglioramento con specifico riferimento a:

• gestione dei pagamenti, un’attività che negli ultimi anni 
è stata protagonista di un profondo cambiamento e 
che necessiterebbe di ulteriori sviluppi con l’obiettivo di 
dematerializzare completamente la fase, al fine di garantire 
non solo un risparmio economico per le Compagnie e gli 
intermediari ma anche un risparmio di tempo a favore  
dei clienti.

• gestione dei sinistri, ambito per il quale è stata riconosciuta 
l’apertura del mercato assicurativo italiano, ma che al 
contempo richiede ancora la presenza fisica sul campo di 
esperti e periti, soprattutto con riferimento alla gestione 
dei casi più complessi e dei clienti corporate. Al giorno 
d’oggi, si può già percepire l’introduzione dell’innovazione 
in attività quali le video-perizie, le consulenze e lo scambio 
di informazioni da remoto.

• assistenza post-vendita che, secondo gli intervistati, 
risulta essere uno step sul quale la digitalizzazione deve 
impegnarsi maggiormente a fronte delle importanti 
opportunità che è capace di offrire. Tra queste, sono state 
menzionate attività di profilazione della clientela, gestione 
della propria posizione da smartphone, monitoraggio, 
integrazione delle funzionalità su piattaforme unitarie.

Al processo sopra descritto, si aggiungono altre specifiche 
attività che secondo gli Agenti e i Broker sono fondamentali 
e riguardo le quali potrebbe essere vincente la pianificazione 
di investimento in ottica digital. Tali attività riguardano la 
gestione delle verifiche di antifrode, per la quale pochissime 
realtà italiane possiedono dei sistemi avanzati, e la creazione 
di piattaforme a supporto degli intermediari per la raccolta dei 
dati e delle necessità dei clienti, al fine di migliorare il livello di 
profilazione, dare la possibilità di studiare il mercato e, dunque, 
di offrire nuovi prodotti sempre più in linea con le esigenze della 
collettività.
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Guardando all’attuale stato di automazione delle fasi della 
value chain assicurativa dei Broker intervistati, ciò che 
emerge è una sostanziale corrispondenza tra gli step su cui 
sono stati concentrati i maggiori sforzi di digitalizzazione nel 
2021 e quelli attualmente più avanzati sotto questo punto di 
vista nei business in esame.

In particolare, spicca in primo luogo la fase degli 
adempimenti precontrattuali che, riguardando l’invio 
da parte dell’intermediario di tutta la documentazione 
informativa al potenziale cliente prima della sottoscrizione 
della polizza, può essere facilmente digitalizzata tramite 
l’utilizzo di strumenti come e-mail e firma digitale. È proprio 
questo l’anello della catena su cui si sono concentrati i 
maggiori sforzi ed investimenti nell’anno precedente (67%).

Segue per grado di automazione la gestione degli incassi e 
dei pagamenti. Anche in questo caso il dato non sorprende 
vista la grande quantità di piattaforme e strumenti a 
disposizione per gestire questa fase nel modo più digitale 
possibile, nonché anche in questo caso la possibilità di 
sostituire l’invio tramite mail al cartaceo.

Abbastanza elevato è risultato anche il livello di automazione 
del processo di sottoscrizione delle polizze, che per la 
maggior parte dei Broker riguarda tutti i processi secondari e 
alcuni processi primari. 

Si posizionano nel mezzo le fasi di richiesta di quotazione 
e marketing e informativa ai clienti, mentre chiudono la 
classifica la gestione dei sinistri e l’assistenza post-vendita. 
Quest’ultima fase in particolare risulta la più difficile da 
automatizzare per due tipologie di barriere: da una parte 
coinvolge processi scarsamente standardizzabili data la 
varietà di problematiche che si possono presentare, dall’altra 
bisogna considerare l’attaccamento verso la figura di un 
consulente umano con cui confrontarsi in caso di difficoltà. 
La gestione dei sinistri, invece, nonostante la proliferazione 
di strumenti per digitalizzare quest’operazione, tende ad 
essere svolta ancora in maniera piuttosto tradizionale dato 
l’elevato rischio di frode. 

No, la Compagnia è più digitalizzata

Totalmente allineate

No, la Compagnia è meno digitalizzata

60%

4%

36%

Qual è il grado di automazione delle seguenti fasi della value chain 
assicurativa all’interno del suo business?

?

Su quali di questi ha concentrato lo sforzo di automazione nel 2021??

Riscontra un allineamento tra 
il suo livello di digitalizzazione 
ed automazione e quello della/e 
Compagnia/e mandante/i?

?
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Dai risultati della survey emerge come la maggioranza 
del campione (60%) percepisca la Compagnia mandante 
come maggiormente digitalizzata rispetto all’intermediario 
stesso. In un ulteriore 36% dei casi la percezione è opposta, 
mentre soltanto il 4% degli intervistati riscontra un totale 
allineamento con la Compagnia e una piena sintonia tra i 
sistemi tecnologici Agenziali e i sistemi della mandataria 
messi a disposizione dell’intermediario.

Guardando al tema nell’indagine del 2021, al quesito su quale 
fosse il livello di connettività con le Compagnie partner, il 45% 
dei Broker lamentava una non adeguata integrazione con i 
sistemi della Compagnia. Nella medesima survey, il 36% degli 
intervistati dichiarava che la mancanza di risorse finanziarie 
proprie da investire nell’integrazione fosse un elemento di 
criticità per raggiungere un buon livello di connettività con 
la Compagnia. Così come lo sono, peraltro, sia le barriere 
culturali che gli strumenti forniti dalla mandataria non 
adeguati alla maggior digitalizzazione del business. Secondo 
alcuni intervistati, questo dipenderebbe in parte anche dal 
conflitto di interesse implicito nella possibilità di favorire le 
reti agenziali e quindi non solo da vincoli  
puramente tecnologici. 

Quali sono secondo lei le aree principali 
su cui investire per il passaggio da 
un’intermediario/società “tradizionale”  
ad un approccio “multi-canale”, superando 
i limiti della scarsa o non adeguata 
integrazione con i sistemi della Compagnia?
La necessità di superare il limite imposto dallo standard 
tradizionale al fine di approcciare un nuovo stile “multi-
canale” è stata confermata dalla totalità degli intervistati, 
i quali hanno inoltre condiviso interessanti spunti circa le 
modalità per approcciare e raggiungere tale evoluzione. 
Tra i mezzi abilitanti al cambiamento, si distinguono 
primariamente i seguenti:

• Creazione di un ecosistema integrato 
Prima tra tutte, è emersa una visione condivisa basata 
sulla necessità di integrazione e dialogo tra i sistemi di 
Compagnia e quelli a disposizione degli intermediari, 
con l’obiettivo di creare un filo diretto tra i due attori, 
migliorarne la comunicazione tramite lo scambio di 
flussi informativi ed efficientarne i risultati. È stata 
dunque sottolineato il bisogno di creare un ecosistema 
assicurativo più ampio, maggiormente fruibile e il più 
possibile collaborativo. 

il 60% 
del campione percepisca la Compagnia mandante 
come maggiormente digitalizzata rispetto 
all’intermediario stesso

ll ruolo del Regolatore e delle 
associazioni di categoria 
sarà cruciale per intervenire 
nell’integrazione dei sistemi 
di Compagnia e di Agenzia, 
favorendo una sorta di 
rivoluzione in ottica “Open 
Insurance” simile a quanto 
è stato fatto con la PSD2 in 
ambito bancario

• Semplificazione e digitalizzazione 
Alcuni intervistati hanno sottolineato che, al fine di 
evolvere verso una sempre una più diffusa multicanalità, 
sarà inoltre necessario ricercare una sostanziale 
semplificazione dei sistemi di Compagnia e dei prodotti 
assicurativi, avvalendosi anche dei benefici concessi dalla 
tecnologia e dalla digitalizzazione per ridurre il gap oggi 
presente tra le Compagnie assicurative e il mondo Agenti 
e Broker.

• Apertura al modello insurtech 
Infine, sono emersi alcuni interessanti spunti legati 
al mondo insurtech quale modello a cui attingere 
al fine di perseguire una generale innovazione del 
sistema assicurativo tradizionale e forza motrice del 
cambiamento.

Fattore comune alla base di quanto esposto dagli intervistati, 
si pone in modo piuttosto chiaro la necessità di interventi 
mirati da parte degli Organi Regolatori, con l’obiettivo di 
disegnare degli standard comunicativi semplici e di fornire 
delle linee guida per una digitalizzazione univoca e non 
indipendente, al fine ultimo di creare una rete complessiva  
e integrata.
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46%

30%

6%

16%

No, non è previsto

No, ma è in fase di valutazione

Si, entrambe

Si, sito di agenzia/broker

Si, app di agenzia/broker 2%

Canali d’interazione con il cliente finale 

Nell’indagine condotta nel 2021, un imponente 80% del 
campione dichiarava di non disporre né di una app né di sito 
web, quando interrogato circa la presenza di una vetrina 
digitale propria per la vendita di coperture online. 

È interessante notare l’evoluzione nell’ultimo anno 
sull’adozione dei canali di vendita online, considerando che 
la percentuale di chi non prevede affatto questa tipologia di 
strumento si attesta a “solo” il 46% (pur rappresentando il 
cluster più significativo). 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. 
Soltanto il 6% invece ha affermato che dispone sia di app che 
di sito web per la vendita online.

Infine, soltanto il 16% degli intervistati dispone di sito di 
Agenzia o di Broker e solo il 2% dichiara di disporre di una 
app di Agenzia o Broker dedicata alla vendita. 

No

Sì

No, ma è in fase di valutazione

47%

17%

36%

È previsto un sito/app che permetta di vendere  
tramite canali online??

Utilizza modalità di contatto 
a distanza con il cliente (es. 
piattaforme di videoconferenze)?

?
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Si assiste sempre di più alla volontà di usare nuove forme di 
contatto a distanza con i clienti, usando piattaforme come 
di video-conferenza via desktop o mobile come alternativa 
al classico contatto telefonico. Infatti, il 47% afferma che 
contatta effettivamente con strumenti digitali i clienti a 
distanza e il 17% dichiara che sta valutando di iniziare a farlo. 
Già nel campione dello scorso anno risultava evidente come 
solo il 19% degli intermediari che avevano usato questa 
modalità si riteneva poco o per niente soddisfatto, mentre il 
49% dichiarava di essere soddisfatto o addirittura  
molto soddisfatto. 

Il contatto video, laddove non è possibile l’incontro dal vivo, 
favorisce lo scambio empatico e valorizza ulteriormente il 
touchpoint digitale rendendo l’attività consulenziale 
più efficace.

1 2 3 4 5

7% 32% 43% 18%

Il livello di soddisfazione rispetto alle modalità di contatto a 
distanza con il cliente, si attesta (su una scala da 1 a 5) su un 
valore pari a 4 per il 43% degli intervistati, rappresentando il 
cluster più significativo. 

Il 18% riferisce di avere avuto un’ottima esperienza, mentre 
per il 32% le modalità di contatto a distanza si attestano ad 
un livello discreto pari a 3. Rimane bassa la percentuale di 
intervistati che si è dichiarata poco soddisfatta, precisamente 
al 7%, esprimendo un livello 2 di gradimento. Rispetto 
all’anno precedente, si annulla completamente la percentuale 
di attori che si definiscono “per niente soddisfatti”. 

Sembra quindi lecito ipotizzare un ulteriore avanzamento 
nel grado di soddisfazione anche in futuro, parallelamente al 
progredire della confidenza con questo tipo di strumenti, sia 
da parte dell’intermediario che del contraente spesso.

1%

51%46%

2%

Abbastanza Poco

MoltoPer niente

Se Sì, qual è stato il suo livello di soddisfazione da 1 a 5 
rispetto a queste modalità  
(dove 1 e per niente soddisfatto e 5 è molto soddisfatto)?

?

Quanto è digitalizzato  
il suo cliente tipo? ?

0%
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Sebbene non sia facile individuare una personas del cliente 
“tipo” degli intermediari assicurativi italiani, si rileva tra gli 
intervistati un’apertura in media sempre maggiore verso la 
digitalizzazione, almeno negli aspetti che riguardano l’uso 
di social media, i sistemi di messaggistica istantanea e la 
firma digitale. Infatti, il 51% degli intervistati dichiara che il 
cliente tipo è “abbastanza digitalizzato” e risponde bene ai 
tentativi di semplificazione offerti dagli strumenti che usa 
nel quotidiano e nella sua applicazione anche all’ambito 
assicurativo. 

Se quasi nessuno dei partecipanti all’indagine si è sbilanciato 
nell’indicare il proprio contraente tipo come “molto 
digitalizzato” (1%) e “per niente digitalizzato” (2%), valori che 
rappresentano i due estremi della scala qualitativa proposta, 
risulta ancora ampia la forbice di rispondenti che definiscono 
la propria clientela come “poco digitalizzata” (46%). Un 
aspetto che ha probabilmente a che fare con l’età medio-alta 
della base clienti, che si riflette naturalmente in una scarsa 
presenza di nativi digitali. 

Crede che il suo cliente tipo risponda 
positivamente ai tentativi di maggiore 
digitalizzazione e automazione da parte 
dell’intermediario/società?  
Quali sono i principali benefici riscontrati e 
quali le maggiori complessità?  
(es. maggiore velocità di liquidazione/scarsa 
familiarità con i sistemi informatici)
A fronte della generalizzata tendenza alla digitalizzazione 
del settore assicurativo italiano, confermata dalla totalità 
degli intermediari intervistati, e della sempre più profonda 
esigenza di innovazione e rinnovamento di tutte le fasi del 
processo in ottica tech, si può parallelamente confermare che 
non solo gli operatori diretti ma anche i clienti (sia persone 
fisiche che persone giuridiche) percepiscono positivamente 
la spinta del settore verso la tecnologia: fatte salve rare 
eccezioni, la quasi totalità degli intervistati ha espresso un 
parere positivo circa la risposta della clientela all’introduzione 
di processi digitali, e talvolta anche automatizzati, all’interno 
del percorso assicurativo, senza però trascurare gli elementi 
di criticità e le relative aree di miglioramento.

Il crescente livello di digitalizzazione e l’apertura verso nuove 
opportunità tecnologiche sembrano essere elementi graditi 
non solo dalla clientela ma anche dall’intermediario stesso. 
Primo tra tutti i benefici citati dagli intervistati si posiziona 
il miglioramento del servizio offerto al cliente in termini di 
rapidità. Grazie alla tecnologia è diventato possibile fornire 
servizi pratici e intuitivi anche per i clienti meno avvezzi 
alla tecnologia: specifiche fasi del processo assicurativo, 
come ad esempio la fase di predisposizione del preventivo 
e di sottoscrizione della polizza, sono ora trasportati su 
piattaforme ad hoc che consentono una compilazione 
veloce, a volte addirittura da casa; l’invio e la ricezione della 
documentazione avviene sempre più spesso tramite posta 
elettronica garantendo immediatezza nella comunicazione; 
la firma elettronica tramite funzionalità con l’OTP 
(acronimo di One Time Password) personale ha permesso 
il miglioramento della fruibilità dei documenti e maggiore 
rapidità negli scambi di informazioni; infine, la trasposizione 
della documentazione su piattaforme online sembra 
consentire anche una maggiore agilità nella classificazione 
dei documenti e nella loro archiviazione, consentendo il 
contenimento di determinati rischi sia lato cliente che lato 
intermediario. 

La compressione delle tempistiche di esecuzione dei processi 
“tradizionali” si traduce in una conseguente riduzione del 
tempo necessario al consulente per la lavorazione del dato e 
il monitoraggio dei parametri (come, ad esempio, il numero 
di accessi e di “click”). Trattasi dunque di sviluppi che hanno 
permesso l’evoluzione della user experience e l’aumento 
del livello di soddisfazione dei clienti, i quali oggi hanno 
l’opportunità di usufruire di servizi pratici e sempre più 
user friendly. Questi strumenti digitali, inoltre, rispondono 
positivamente alle esigenze di specifiche categorie di clienti 
nativi digitali particolarmente propensi a tutto il mondo della 
tecnologia e della digitalizzazione, come i “Millennial” e la 
“Generazione Z”, che stanno affermando la loro presenza 
anche nel settore assicurativo e fungono allo stesso tempo 
da motore del cambiamento. 

ESG 
Criteri utilizzati per misurare l’impatto 
ambientale (Environmental), sociale (Social) 
e di governance di un’azienda o di un 
investimento. I parametri ESG definiscono 
la sostenibilità delle iniziative messe in atto 
oppure dell’impresa in generale

Infine, gli intervistati hanno espresso pareri positivi circa 
la dematerializzazione dei processi anche e soprattutto 
nell’ottica del rispetto delle normative ESG: i clienti diventano 
sempre più attenti alle tematiche ambientali, di spreco e 
di consumo, e i canali digitali permettono alle Compagnie 
e agli intermediari di rispondere anche a queste nuove 
esigenze (che, nel lungo periodo, consentono oltretutto un 
contenimento o addirittura un abbattimento del livello costi).  
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Impegnativo, che molto probabilmente necessiterà di 
continui miglioramenti ed evoluzioni prima di raggiungere 
un adeguato livello di integrazione dei sistemi IT e dei 
flussi informativi tra la Compagnia e l’intermediario, 
tema centrale tra le necessità degli intervistati. Una delle 
motivazioni sottostanti a questa consapevolezza risiede 
in parte nell’ancora scarsa fiducia del settore nei confronti 
della tecnologia, elemento che si rafforza ulteriormente 
se si prende in considerazione unicamente la porzione di 
clientela più complessa (come, ad esempio, le aziende) e 
caratterizzata da livelli di rischio potenzialmente più elevati 
nonché maggiori responsabilità. 

In questo scenario, è inoltre emersa da parte di alcuni 
intermediari la necessità di ricevere maggiore supporto 
da parte degli organi ed istituti competenti: proprio la 
complessità del settore, associata alla crescente apertura 
verso il digitale, richiede conseguentemente adeguati 
livelli di sicurezza e protezione delle reti e dai dati da parte 
del Regolatore, la cui imprescindibile influenza potrebbe 
permettere agli attori in gioco di pianificare la propria spinta 
verso la digitalizzazione nella certezza di operare in ambienti 
protetti e normati da specifiche leggi in ambito cybersecurity. 
All’aspetto culturale di generalizzata tendenza alla resistenza 
nei confronti del cambiamento e dell’avanzamento 
tecnologico da parte di alcuni attori del mercato, secondo 
gli intervistati si aggiunge una componente decisiva che 
risiede nelle specificità del settore stesso: un settore che 
richiede profonda conoscenza delle caratteristiche peculiari 
di ciascun prodotto e processo sottostante, caratterizzati da 
fasi delicate per le quali la competenza dell’esperto è ancora 
fondamentale per accompagnare il cliente nel processo 
decisione e guidarlo con consapevolezza verso la  
propria scelta. 

Sembra dunque chiaro che ad oggi alcune aree tematiche 
connesse al più grande ambito assicurativo siano ancora 
fortemente legate ad un approccio tradizionale e alla 
centralità della figura del consulente. Tuttavia, non si evince 
la totale chiusura al mondo digitale. Sebbene la strada verso 
una totale digitalizzazione sembri essere ancora lontana, i 
benefici garantiti dal ricorso alla tecnologia sono sempre più 
evidenti e concreti: fondamentale in questo scenario sarà 
l’apertura consapevole del settore alla novità e al progresso 
affiancato ad un necessario supporto da parte degli organi 
regolatori, che potrebbero giocare un ruolo chiave nel favorire 
l’innovazione e la competitività del settore. 

Qual è la principale opportunità 
fornita dalla digitalizzazione  
nel suo business?

64%

12%

11%

13%

Ridurre il carico amministrativo e 
liberare tempo commerciale

Ridurre gli errori operativi

Raggiungere una base clienti più ampia

Differenziarsi sul mercato

Ben oltre la metà degli intervistati (64%) ha confermato 
che la principale opportunità di digitalizzazione risiede 
nella capacità della tecnologia di supportare il lavoro 
manuale degli operatori del settore, riducendo così il 
carico amministrativo e dunque offrendo la possibilità di 
liberare tempo professionale per concentrarsi sull’attività 
consulenziale e commerciale. Altre prospettive legate 
alla digitalizzazione sembrano invece avere minor rilievo, 
mantenendo comunque una discreta importanza agli occhi 
degli intermediari: nell’ordine, si apprezza l’opportunità in 
qualità di strumento capace di garantire la differenziazione 
rispetto ai competitor (13%) come mezzo per ampliare la 
propria rete commerciale (12%) e infine, nella riduzione di 
eventuali errori operativi legata alle possibilità offerte da una 
maggiore automazione (11%).

Rischi ed opportunità  
della digitalizzazione  

?
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Come percepisce l’intervento del Regolatore nel suo business fino ad oggi?  
Quali valuterebbe le sue aspettative sull’intervento del Regolatore nei 
prossimi anni?

17%

60%

23%
34%

49%

17%

Positivamente (es. mercato
più equo)

Negativamente (es.
eccessive limitazioni)

Indifferente (nessun impatto
significativo)

Oggi Nei prossimi anni

La ricerca condotta ha permesso di individuare nella figura 
del Regolatore, ed in particolare nei suoi provvedimenti 
e nelle iniziative proposte, un ruolo fondamentale per 
la sua capacità di influenzare notevolmente il grado di 
apertura degli intermediari al mondo della tecnologia e 
all’introduzione nei propri processi di soluzioni e abilitatori 
digitali. I feedback ricevuti dagli intervistati evidenziano 
che ad oggi risulta essere maggiormente diffuso (60%) un 
sentimento negativo nei confronti degli organi regolatori i 
quali, attraverso la loro azione di controllo e di imposizione 
di precise regole di comportamento, sembrano talvolta 
ostacolare un rinnovamento del business tramite l’utilizzo di 

nuovi strumenti digitali piuttosto che facilitarlo. Al contrario, 
analizzando le aspettative degli intermediari coinvolti, si può 
notare un certo livello di fiducia nella possibile inversione di 
questa tendenza: se rimane alta la percentuale di intervistati 
che prevedono comunque una valutazione tendenzialmente 
negativa nei confronti degli interventi del Regolatore (49%), 
si può notare un sentimento più positivo circa l’attuazione 
futura di azioni e progetti che consentano la registrazione 
di impatti benefici sul settore (dal 17% al 34%) garantendo 
uniformità ed equità nelle regole di mercato e quindi 
favorendo una sana concorrenza.

53%

43%

37%

35%

25%

22%

11%

Poca o non adeguata integrazione
con i sistemi di Compagnia

Mancanza di risorse finanziarie 
da investire

Strumenti forniti dalle Compagnie
non ancora idonei

Organizzazione tradizionale
che si adatta poco

Formazione insufficiente

Barriere culturali

Non chiari i benefici

Se con riferimento ai benefici della digitalizzazione gli 
intermediari hanno generalmente condiviso le medesime 
prospettive, per quanto riguarda invece le sfide della 
tecnologia le risposte sono state molteplici e hanno 
toccato gli aspetti più svariati. Ad eccezione di una 
piccola percentuale di intervistati (11%) che non intravede 
chiarezza nei benefici che la tecnologia potrebbe apportare 
al proprio business, un rilievo decisamente maggiore è 
stato conferito alle tematiche di integrazione tra i sistemi 
di Compagnia (53%) e di inadeguatezza degli strumenti 
forniti dalle stesse (37%), nonché alla mancanza di risorse 
finanziare da investire nello sviluppo tecnologico (43%): 
sembra quindi che, oltre alle barriere economiche che 

ostacolano l’approvvigionamento di tecnologie sempre più 
all’avanguardia, la maggior parte degli intervistati individui 
nel rapporto con le Compagnie assicurative la sfida più 
importante da gestire e superare negli anni a venire. Viene 
inoltre dato spazio alla discussione riguardo le caratteristiche 
storiche che identificano il settore assicurativo italiano: lo 
stampo tradizionale e conservativo del settore (35%), così 
come l’ormai non più sufficiente formazione degli operatori 
(25%) e le barriere culturali (22%) sollevano degli importanti 
punti di attenzione che, se correttamente indirizzati e gestiti 
in ottica di apertura al mondo digitale, potranno consentire 
agli intermediari l’ottenimento di benefici a lungo termine.

Quali sono le sfide della tecnologia per la sua Agenzia/Società?? ?
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Il rischio di disintermediazione da parte dell’online e degli 
strumenti digitali sembra non preoccupare oltre la metà 
degli intermediari intervistati (56%) che confermano una 
percezione particolarmente positiva in merito ai benefici 
apportati all’interno del processo assicurativo e sono 
fiduciosi circa le prospettive future di questo scenario. È 
però altresì evidente come, ancora oggi, una buona porzione 
di intermediari (44%) percepisce comunque nell’online una 
qualche forma di minaccia al proprio business derivante 
dall’affermarsi di realtà che operano esclusivamente su 
canali online.

14%

42%

34%

10%

Per niente Poco

Abbastanza Molto

Pensa che la distribuzione su canali 
online rappresenti un rischio di 
disintermediazione?
Da qualche anno ormai, anche in Italia, dopo la 
digitalizzazione del canale bancario anche quello assicurativo 
sta vivendo un periodo di forte progresso. Un effetto 
secondario di questo fenomeno coincide con l’affermarsi di 
Compagnie “dirette” che vendono i propri prodotti tramite 
sito web o call center, senza avvalersi di Agenzie territoriali o 
intermediari. 

Questo canale può offrire diversi vantaggi al cliente, in 
particolar modo la possibilità di ottenere una copertura 
pressoché immediata, di confrontare autonomamente 
diversi prodotti e, spesso, di trovare offerte più basse relative 
ai premi grazie all’accorciarsi della filiera. Tutto questo, 
tuttavia, può generare un’erosione del mercato di riferimento 
del Broker.  

I Broker intervistati durante la ricerca, però, sono di 
un’opinione diversa: infatti, oltre i due terzi degli intervistati 
non teme il rischio di disintermediazione derivante dalla 
digitalizzazione e, anzi, la vede come un’opportunità 
per crescere qualitativamente. La quasi totalità di loro è 
concorde nell’attribuire ampio spazio per la crescita della 
disintermediazione, al momento, solo su prodotti semplici e 
standardizzati (ad esempio RC Auto). 

L’offerta assicurativa, ogni giorno, vede l’introduzione 
di prodotti nuovi e, alcuni, risultano essere composti da 
appendici davvero complesse che creano contratti molto 
articolati. Solo 1 italiano su 311 sa bene il significato preciso 
di franchigia, massimale o premio riferito a un contratto 
assicurativo. Questo potrebbe essere già un dato abbastanza 
rilevante per capire che probabilmente i rimanenti 2 italiani 
su 3 non sono completamente consapevoli di cosa stanno 
sottoscrivendo – soprattutto se online e in autonomia – al 
momento della firma del contratto assicurativo.

L’introduzione della digitalizzazione può supportare il 
Broker nella continuità del rapporto con il cliente, a partire 
dalla consulenza iniziale e all’analisi dei bisogni fino alla 
denuncia di sinistro e all’assistenza post-vendita. Ciò 
rappresenta un’opportunità di crescita importante in un 
mercato dove spesso l’intermediario è portato a concentrarsi 
esclusivamente sul momento finalizzato alla vendita della 
polizza senza la fidelizzazione del cliente. Grazie ad un 
uso sapiente della combinazione tra canali fisici e digitali, 
è possibile moltiplicare i touchpoint in modo da seguire il 
contraente nell’evoluzione dei suoi bisogni e non soltanto 
al verificarsi del sinistro. Questo aspetto è particolarmente 
importante in un mercato come quello italiano, in cui la 
consulenza assicurativa rappresenta ancora un elemento 
chiave nella sottoscrizione del prodotto assicurativo. 

Dalla ricerca è emerso come l’automazione potrà giocare 
un ruolo chiave nell’efficientare alcuni processi che prima 
venivano eseguiti in modo totalmente manuale e con basso 
valore aggiunto da parte dell’operatore umano. Il tempo 
risparmiato potrà essere quindi reinvestito nel fornire 
consulenze assicurative di qualità e, in quest’ottica, la 
formazione del personale anche riguardo temi di relazione e 
contatto con il cliente sarà un fattore differenziante chiave in 
grado di contrastare il pericolo di disintermediazione. 

In conclusione, l’erosione da parte dell’online sarà più ampia 
sui prodotti danni, mentre ad essere meno impattati saranno 
i clienti corporate o professionisti. La digitalizzazione resta 
comunque un fenomeno assolutamente da cavalcare per 
il reparto assicurativo, che rischia altrimenti di subire il 
cambiamento negativamente e passivamente e perdere 
l’occasione di evolvere verso un modello di consulenza ad 
alta specializzazione. 

Quanto teme la  
disintermediazione  
da parte dell’online?

11 "Conoscenze e comportamenti assicurativi degli italiani”, IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, maggio 2021

?
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Rispetto al 2021 crede che questo rischio 
sia aumentato o diminuito?
In linea generale, dagli intervistati non emerge un chiaro 
segnale di avanzamento della disintermediazione dei canali 
online rispetto all’anno precedente. 

Questa opinione trova effettivamente conferma nei dati. Dal 
report di ANIA “Premi del lavoro diretto Italiano”12 nel primo 
trimestre del 2022 i premi totali del ramo danni erano pari a 
10 miliardi di euro. Dato in aumento del 5% rispetto alla fine 
del I trimestre del 2021 dove i premi raccolti ammontavano 
a 9,5 mld di euro (+1,3% sul I trimestre 2020). Di questi 10 
mld, la vendita diretta nel primo trimestre 2022 registrava 
un’incidenza del 9,2% (in calo rispetto al 10,2% dello stesso 
periodo del 2021). Di questo, solo il 3,1% è rappresentato 
dal canale Internet che è esattamente simmetrico al relativo 
periodo del 2021 (3,2%).13  

Rispetto all’anno precedente, la quota di mercato relativa alla 
vendita diretta risulta quindi stabile. Lo scenario necessiterà 
di una profonda revisione con una prospettiva di medio/
lungo termine (10 anni) in cui l’evoluzione e il grado di 
personalizzazione applicabile alla vendita diretta potrebbe 
rappresentare una percentuale molto significativa  
della raccolta. 

Ha mai sentito parlare di robo insurance 
advisors? Se sì, crede che a tendere 
possano rubare fette di mercato?
Storicamente, in considerazione della natura complessa e 
articolata del business, il mondo assicurativo si è sempre 
retto sulla centralità della figura umana dell’intermediario-
consulente quale pilastro imprescindibile delle attività 
core, capace di guidare il processo di vendita e di 
finalizzazione dei contratti. Ma in un presente sempre più 
avvezzo alla tecnologia e immerso in un mondo digitale, 
il comportamento dei consumatori sta inevitabilmente 
mutando ed evolvendo verso una domanda di servizi 
tecnologicamente avanzati e sempre fruibili. In questo 
scenario, il settore assicurativo non è rimasto indietro, 
implementando strumenti avanzati basati su piattaforme 
che si avvalgono delle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale 
(IA) con l’obiettivo di soddisfare i nuovi bisogni e le nuove 
esigenze di una platea di consumatori (e potenziali tali) 
sempre più smart.

Una tendenza particolarmente innovativa e recente (basti 
pensare che i primi tool sono stati sviluppati alla fine degli 
anni 2000) è quella dei cosiddetti robo-advisor. 

12 "Premi del lavoro diretto Italiano”, ANIA, 2022  
13 “TRENDS premi trimestrali danni, dati al II trimestre 2022”, ANIA, settembre 2022

ROBO-ADVISOR
Nel panorama assicurativo, il robo-advisor è considerato un sistema 
consulenziale e gestionale automatico, dedicato a tutto il ciclo di vita 
della polizza, che possiede la peculiarità di prevedere il minor numero 
possibile di interazioni da parte del Broker o dell’Agente fisico, in alcuni 
casi fino al loro azzeramento. Nati in qualità di consulenti telematici 
in ambito prettamente finanziario e bancario, questi software hanno 
nel tempo penetrato altri mercati – tra cui anche quello assicurativo – 
basandosi su sofisticati algoritmi volti all’automatizzazione di  
processi che tendenzialmente richiedono azioni ripetitive da parte  
dell’agente e a moderato valore aggiunto



44 Broker Tech | Intermediari assicurativi proiettati al futuro 45Broker Tech | Intermediari assicurativi proiettati al futuro

Nello specifico, sulla base della ricerca condotta, è emerso che 
le piattaforme di robo-advisor non sono ad oggi particolarmente 
conosciute: generalmente, vengono considerate come strumenti 
utili con specifico riferimento a prodotti assicurativi considerati 
più semplici e tendenzialmente standardizzati – come, ad 
esempio, le polizze RC Auto, inserite in uno scenario complessivo 
predefinito. 

Al contrario, invece, considerando non solo prodotti assicurativi 
più avanzati e complessi, ma anche una clientela con esigenze 
uniche e particolari, la maggior parte degli intervistati crede 
ancora fortemente nella centralità del ruolo dell’intermediario. 
Non solo: la ricerca condotta ha dimostrato che, al giorno d’oggi, i 
clienti stessi – seppur a fronte di ricerche e comparazioni condotte 
online – tendono a preferire il contatto umano e il supporto 
concreto da parte di un esperto “fisico” e competente, capace 
di interpretare i bisogni più particolari e le esigenze dettagliate 
di una clientela ancora poco avvezza al mondo assicurativo. 
In questo scenario, nonostante la generale apertura verso il 
mondo digitale quale strumento di supporto e semplificazione 
nell’esecuzione di specifiche mansioni, sembra dunque ancora 
imprescindibile la figura umana quale punto di contatto 
fondamentale e consulente attento, punto di riferimento e 
intermediario capace di costruire un rapporto umano basato  
sulla fiducia. 

In conclusione, la totalità degli intervistati non ha espresso 
particolari preoccupazioni nei confronti della presenza sempre 
più diffusa dei robo-advisor. Generalmente, questa forma di 
Intelligenza Artificiale ad oggi non sembra essere percepita 
come una minaccia all’interno del mercato assicurativo, ma 
piuttosto come un mero supporto per i consulenti, capace di 
accelerare azioni standardizzate e ripetitive o di “smistare” le 
richieste che richiedono un approfondimento successivo da 
parte di un professionista. Proprio per le peculiarità del mercato 
assicurativo italiano e dei prodotti assicurativi stessi, è emersa 
prepotentemente la centralità dell’intermediario fisico quale 
elemento cardine di tutto il processo che, forte delle proprie 
capacità di ascolto e di ragionamento, accompagnerà per molto 
tempo ancora i clienti nel loro percorso.

Il Broker del futuro

I robo-advisor utilizzano strumenti semplici basati sulla 
sottomissione di questionari online al fine di digitalizzare il più 
possibile la fase iniziale di raccolta dei dati personali e delle 
esigenze assicurative del potenziale cliente. A questa prima 
fase seguono l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti, al fine di 
individuare il prodotto assicurativo più adatto al profilo del cliente. 

Nel corso degli anni, queste piattaforme sono state gradualmente 
sviluppate e affinate al fine di raccogliere dati sempre più precisi 
e parametri puntuali e, dunque, anche di valutare ed infine 
proporre coperture assicurative personalizzate.
 
Dal punto di vista aziendalistico, diversi sono i vantaggi che tali 
strumenti sono in grado di garantire14:
• Contenimento dei costi 

la sostituzione di alcuni step che richiederebbero l’attività 
dell’uomo tramite l’adozione di soluzioni tecnologiche 
consente alle compagnie e alle aziende di automatizzare 
diversi processi, riducendo così non solo i costi legati alle 
commissioni degli Agenti ma anche quelli di prodotto verso il 
fruitore finale del servizio;

• Assistenza 24/7 
le piattaforme sono indipendenti e basate sulla logica self-
service sempre disponibile;

• Consulenza personalizzata 
il robo-advisor consente l’erogazione di servizi ad hoc tarati 
sulle specifiche esigenze di ogni cliente;

• Precisione del servizio erogato 
alcune piattaforme consentono l’invio di promemoria e 
follow-up (ad esempio reminder per la finalizzazione del 
pagamento del premio assicurativo);

• Emissione rapida della polizza 
le tecnologie sottostanti alla piattaforma permettono 
una complessiva accelerazione dei processi di revisione, 
valutazione e calcolo del premio, garantendo una generale 
riduzione delle tempistiche di emissione delle polizze. 

Nonostante i numerosi benefici e il livello di semplificazione 
che questa tecnologia è capace di garantire, bisogna altresì 
considerare le peculiarità del panorama assicurativo italiano. 

14 " What are robo-advisors in insurance”, Kotak Life Insurance, 2021

Nonostante la spiccata digitalizzazione degli 
ultimi anni, crede che le competenze umane 
giochino ancora un ruolo fondamentale per 
svolgere al meglio il mestiere del Broker/
agente? In che misura e in che ambiti?
Sebbene si stia affermando in maniera sempre più prominente 
l’importanza della digitalizzazione e dell’automazione nel settore 
assicurativo, dallo studio condotto è emerso come le competenze 
umane continuino a rappresentare un elemento imprescindibile 
per svolgere con successo la professione di Broker. 

In coerenza con quanto emerso nella scorsa edizione, la totalità 
degli intervistati sostiene la centralità del ruolo della figura del 
consulente nell’identificazione dei bisogni del cliente, nonché 
nell’analisi puntuale di ogni singola casistica, considerando il 
fattore umano come fondamentale elemento di differenziazione 
a parità di competenze tecnologiche. L’interazione diretta con 
il cliente permette infatti di instaurare con esso un rapporto di 
fiducia che a lungo termine consente di generare continuità 
nella relazione e dunque nella vendita. Tale fiducia, secondo 
l’esperienza degli intervistati, viene riposta dal contraente in una 
figura personale ben precisa, in grado di dimostrare empatia nei 
confronti dei suoi bisogni e delle sue necessità.

L’importanza delle competenze umane e tecniche nel lavoro 
del Broker si afferma in particolare per prodotti assicurativi che 
coprono un orizzonte temporale esteso (es. polizze sanitarie, 
per l'impresa, multi-rischi), comportando una più elevata 
complessità di analisi e di assessment del rischio e richiedendo 
una maggiore personalizzazione. In questi casi, la relazione 
di fiducia sopra citata assume ancor più valore nel ridurre 
l’asimmetria informativa e riuscire ad indirizzare efficacemente il 
contraente sull’inclusione o meno di coperture specifiche in base 
allo specifico profilo di rischio.  
In conclusione, dunque, nonostante gli strumenti digitali 
rappresentino un sostegno fondamentale per l’efficientamento 
dei processi e per una più efficace gestione di tutte le fasi della 
value chain assicurativa, il ruolo della tecnologia continuerà ad 
essere quello di supporto dell’intermediario e non di  
completa sostituzione. 

Le competenze del futuro:  
empatia, professionalità tecnica,  

uso degli strumenti digitali

Come immagina il Broker nel futuro?  
Quali caratteristiche avrà e come lavorerà?

In coerenza con quanto emerso riguardo l’importanza delle 
competenze umane in ambito assicurativo, la totalità degli 
intervistati ritiene che nei prossimi anni la figura del Broker 
continuerà ad essere un punto di riferimento e si configurerà 
sempre più come un consulente dotato di competenze 
specialistiche in grado di offrire soluzioni ad hoc in risposta alle 
esigenze dei singoli clienti. Al tempo stesso, data la rilevanza 
assunta dagli strumenti digitali nel supporto al business, sarà 
fondamentale per il Broker possedere anche competenze digitali 
di base per potersi servire al meglio di tutti gli strumenti e gli 
applicativi che possono facilitare le sue attività quotidiane. Questo 
blend di competenze permetterà ai professionisti di distribuire 
una sempre più ampia gamma di prodotti e servizi in tempi 
rapidi, con costi più accessibili e con i giusti ritorni provvigionali. 
Il rapporto con il cliente assumerà maggiore complessità 
relazionale e la richiesta di personalizzazione sarà sempre  
più elevata. 

I clienti verranno acquisiti tramite nuove modalità di contatto 
digitale e il rapporto sarà gestito principalmente a distanza, anche 
se sempre caratterizzato dal fattore umano (videocall, chat, etc). 
L’intermediario si interfaccerà con il cliente con continuità per 
mantenere viva la fiducia e l’empatia alla base del loro rapporto. 
Grazie ai big data sarà possibile avere profili cliente sempre 
aggiornati in modo automatico per sfruttare le nuove opportunità 
propositive e predittive di intermediazione con la clientela. 

Se ad oggi, il mercato dei Broker risulta particolarmente 
frammentato con una forte presenza di piccoli attori che 
gestiscono una specifica nicchia di business, in futuro 
assisteremo ad una progressiva aggregazione di queste figure, 
che potranno così beneficiare non sono di una razionalizzazione 
dei costi, ma anche di una maggiore capacità di investimento in 
ambito tecnologico per aumentare la propria competitività  
ed efficienza.

 “
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L’approccio combinato di interviste qualitative e 
questionario quantitativo ci regala degli spunti preziosi 
sul mondo dell’intermediazione assicurativa italiana e 
su come anno dopo anno aumenti la percezione non 
solo delle opportunità, ma anche delle sfide derivanti 
dalle nuove tecnologie applicate a questo business.

Questa tendenza è particolarmente evidente se 
pensiamo che oltre i tre quarti dei rispondenti dichiara 
di stare investendo in una tecnologia che ritiene chiave 
per la digital transformation, prima tra tutte lo sviluppo 
di servizi web seguita dall’Intelligenza Artificiale. Ad 
aumentare è anche la consapevolezza sulle nuove 
tecnologie, tra cui il CRM avanzato e i Big Data spiccano 
come quelle più utili in Agenzia (si riduce parallelamente 
la percentuale di intermediari che dichiara di non 
conoscere questi termini).

Servizi web, Intelligenza Artificiale,  
CRM avanzato e Big Data  

come strumenti indispensabili nel 
cassetto degli attrezzi  

dell’intermediario digitale

Un uso consapevole ed efficace dei nuovi strumenti 
richiede però lo sviluppo o il rafforzamento di 
competenze digitali che devono tradursi in significativi 
investimenti di re-skilling. I gap più profondi riguardano 
le competenze informatiche di base, l’utilizzo degli 
strumenti di comunicazione online con il cliente e 
soprattutto la gestione dei dati. Tuttavia, la capacità 
che più di tutte rappresenta un aspetto discriminante e 
conseguentemente il maggiore vantaggio competitivo 
per un Broker ha a che fare con tutte le competenze 
“non digitalizzabili” come l’empatia, la relazione e la 
capacità consulenziale.

Conclusioni4

Una percezione diffusa tra gli intermediari riguarda la 
difficoltà nell’integrarsi efficacemente con i sistemi delle 
Compagnie: un disallineamento non solo tecnologico 
ma anche culturale, su cui si auspica un interesse 
sempre maggiore da parte del Regolatore in sinergia 
con le associazioni di categoria come AIBA. Allo stato 
attuale, ciascuna Compagnia rappresenta un mondo a 
sé stante che usa i suoi linguaggi e le sue piattaforme, 
con una logica a silos che richiede uno sforzo gestionale 
estremamente elevato da parte dell’intermediario. Una 
criticità operativa e strategica che potrebbe essere 
risolta efficacemente solo con un approccio ecosistemico 
coordinato “dall’alto” (Ente Regolatore) e “dal basso” 
(associazioni settoriali) attraverso delle regole comuni  
di standardizzazione.

Il superamento del disallineamento tra 
Compagnie e Agenzie va affrontato in 

ottica di ecosistemica con  
la collaborazione di tutti gli attori, 

compresi il Regolatore e  
le associazioni di categoria

Il “Broker del futuro” non assomiglia quindi ad un 
“agente bionico” totalmente assimilabile ad un advisor 
robotico, ma anzi è l’immagine di un professionista 
in costante aggiornamento, che possiede una buona 
conoscenza delle soluzioni offerte dalla tecnologia e la 
sfrutta a suo vantaggio per ridurre il carico burocratico 
e amministrativo, fare leva sui dati per la generazione 
di nuovi lead, e soprattutto liberare tempo prezioso per 
concentrare l’attenzione sugli aspetti più empatici e umani 
della relazione con il cliente.

 Il “Broker del futuro”  
non sarà un agente bionico,  

ma un professionista  
in grado di valorizzare le relazioni umane  

in un nuovo contesto omnicanale
Ci si aspetta quindi l’allontanamento dai prodotti 
maggiormente standardizzabili e soggetti alla 
disintermediazione online a favore di polizze complesse 
(in primis il mondo salute e i rischi settoriali per le 
aziende) davvero personalizzate sulle esigenze specifiche 
del contraente, queste ultime raccolte nel corso di un 
rapporto lungo ed approfondito che i touchpoint digitali 
amplificano invece di azzerare dal punto di vista umano. 
L’intermediario che saprà unire le capacità tecnico-
assicurative a quelle relazionali e digitali vedrà crescere 
non solo la sua base clienti, ma anche la marginalità e la 
quantità di tempo da reinvestire nel business o nella  
vita personale.

 “
 “

 “
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Appendici 
Questionario Qualitativo  
(Intervista diretta)

COMPETENZE E TECNOLOGIE
Quali sono le competenze digitali più importanti per 
un intermediario e su quali ritiene che ci sia un gap più 
profondo?
Quali pensa che siano le tecnologie più rilevanti per 
un intermediario/agenzia e su quali di queste state già 
investendo?  

 Intelligenza Artificiale

 Blockchain

 Big Data

 Internet of Things

 CRM avanzato

 Altro (specificare)

In quali fasi della value chain assicurativa riscontra la 
maggiore necessità di digitalizzazione? 

 Marketing e informativa ai clienti

 Richiesta di quotazione

 Sottoscrizione/ emissione delle Polizze

 Gestione degli incassi/pagamenti

 Gestione dei sinistri

 Assistenza post-vendita

 Altro (specificare)

RISCHI DELLA DISINTERMEDIAZIONE
Pensa che la distribuzione su canali online rappresenti 
un rischio di disintermediazione?

Rispetto al 2021 crede che questo rischio sia aumentato 
o diminuito?

Ha mai sentito parlare di robo insurance advisors? Se sì, 
crede che a tendere possano rubare fette di mercato?

BROKER DEL FUTURO
Come immagina il Broker nel futuro?   
Quali caratteristiche avrà e come lavorerà?

FATTORE UMANO E INTEGRAZIONE TECNOLOGICA
Crede che il suo Cliente tipo risponda positivamente ai 
tentativi di maggiore digitalizzazione e automazione da 
parte dell’intermediario/società?  
Quali sono i principali benefici riscontrati e quali 
le maggiori complessità? (es. maggiore velocità di 
liquidazione/scarsa familiarità con i sistemi informatici)

Quali sono secondo lei le aree principali su cui 
investire per il passaggio da un’intermediario/società 
“tradizionale” ad un approccio “multi-canale”, 
superando i limiti della scarsa o non adeguata 
integrazione con i sistemi della compagnia?

Nonostante la spiccata digitalizzazione degli ultimi anni, 
crede che le competenze umane giochino ancora un 
ruolo fondamentale per svolgere al meglio il mestiere del 
Broker/agente? In che misura e in che ambiti?
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ANAGRAFICA
Qual è il suo profilo professionale? 
 Broker

 Agente monomandatario

 Agente plurimandatario

Premi distribuiti nel 2021:
 Inferiore a 250.000€

 Tra 250.000€ e 500.000€

 Tra 500.000 e 1 milione di €

 Tra 1 e 2 milioni di €

 tra 2 e 5 milioni di €

 tra 5 e 10 milioni di €

 superiori a 10 milioni di €

Anni di esperienza nel settore:

 1-5

 5-10

 +10

Numero di collaboratori

 Meno di 5

 5-10

 11-20

 Più di 20

Appendici 
Questionario Quantitativo

STRUMENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE E 
L’AUTOMAZIONE
Quali sono gli strumenti digitali attualmente a supporto 
del suo business:
 CRM

 Sito web 

 App 

 Altro

Quali è intenzionato a introdurre:
 CRM

 Sito web 

 App 

 Altro

Quale il grado di automazione delle seguenti fasi della 
value chain assicurativa all’interno del suo business?  
(0 totalmente manuale – 1 solo processi secondari  
– 2 alcuni processi primari – 3 tutti i processi)
 Marketing e informativa ai clienti

 Adempimenti precontrattuali (es. recepimento IDD)

 Richiesta di quotazione

 Sottoscrizione/ Emissione delle Polizze

 Gestione degli incassi/pagamenti

 Gestione dei sinistri

 Assistenza post-vendita

 Altro (specificare)

Su quali di questi ha concentrato lo sforzo di automazione 
nel 2021:
 Marketing e informativa ai clienti

 Adempimenti precontrattuali (es. recepimento IDD)

 Richiesta di quotazione

 Sottoscrizione/ Emissione delle Polizze

 Gestione degli incassi/pagamenti

 Gestione dei sinistri

 Assistenza post-vendita

 Altro (specificare)

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

Su quali di questi sta effettivamente investendo nel suo 
business? (risposta multipla max 3 risp.)
 Intelligenza Artificiale

 Blockchain

 Big Data

 Internet of Things

 Machine Learning

 Web service 

 Altro _________________________

 Non so/non conosco

 

Riscontra un allineamento tra il suo livello di 
digitalizzazione ed automazione e quello della/e 
compagnia/e mandante/i?
 Totalmente allineate 

 No, la compagnia è più digitalizzata

 No, la compagnia è meno digitalizzata

CANALI 
È previsto un sito/app che permetta di vendere tramite 
canali online?
 Si, sito dell’intermediario/della società

 Si, app dell’intermediario/della società

 Si, entrambe

 No, non è previsto

 No, ma è in fase di valutazione 

Quanto è digitalizzato il suo cliente tipo?
 Per niente 

 Poco

 Abbastanza

 Molto

Utilizza modalità di contatto a distanza con il cliente (es. 
piattaforme di videoconferenze)? 
 Sì (casellina)

 No

 No, ma è in fase di valutazione

Se Sì, qual è stato il suo livello di soddisfazione da 1 
a 5 rispetto a queste modalità (dove 1 e per niente 
soddisfatto e 5 è molto soddisfatto)?
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RISCHI ED OPPORTUNITÀ
Quali sono le sfide della tecnologia per la sua agenzia/
società? (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

Come percepisce l’intervento del regolatore nel suo 
business fino ad oggi?
 Positivamente (mercato più equo)

 Negativamente (eccessive limitazioni)

 Indifferente (nessun impatto significativo)

 Altro (specificare)

Quali valuterebbe le sue aspettative sull’intervento del 
regolatore nei prossimi anni?
 Positivamente (mercato più equo)

 Negativamente (eccessive limitazioni)

 Indifferente (nessun impatto significativo)

 Altro (specificare)

Quanto teme la disintermediazione da parte dell’online?
 Per niente 

 Poco

 Abbastanza

 Molto

Qual è la principale opportunità fornita dalla 
digitalizzazione nel suo business?
 Ridurre il carico amministrativo e liberare tempo  
 commerciale

 Ridurre gli errori operativi

 Raggiungere una base clienti più ampia

 Differenziarsi sul mercato

 Altro 
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