
Uno studio pubblicato da EY e Italian Insurtech Association 
dimostra l’importanza della trasformazione digitale nel contesto 
assicurativo italiano. Ecco le sfide che gli intermediari devono 
affrontare per rimanere competitivi. 

BROKER 
PROIETTATI 
AL FUTURO 

di Marco Concordati e Federica Baiocchi 

 I
I numeri registrati nel 2022 non 

lasciano ampio spazio all’in-

terpretazione: i dati relativi 

al monitoraggio annuale delle 

performance digitali dei paesi 

dell’Unione Europea e il loro gra-

do di competitività (DESI, Digital 

Economy and Society Index) posi-

zionano l’Italia al 18° posto (con un 

punteggio pari a 49,3) su 27, nonché 

al di sotto della media europea (52,3 

punti). Nonostante il dato non sem-

bri particolarmente incoraggiante, 

lo studio pubblicato da EY e Italian 

Insurtech Association (IIA) “Broker 

Tech: intermediari assicurativi pro-

iettati al futuro”, dimostra l’impor-

tanza della trasformazione digitale 

nel contesto assicurativo italiano, 

nonché dell’effettiva disponibilità di 

svariate tipologie di strumenti tecno-

logici a supporto del business locale. 

DIGITALIZZAZIONE
Lo studio mette in luce le sfide che i 
broker di oggi devono affrontare per 

rimanere competitivi in un ambiente 

sempre più digitalizzato che parla una 

lingua fatta di Intelligenza Artificiale, 
Blockchain e Big Data come potenziali 

alleati a supporto del proprio business. In 

particolare, rispetto al 2021, è possibile a 

buon diritto confermare una maggiore (e 

sempre crescente) consapevolezza delle 

potenzialità offerte dalle leve tecnologi-

che. A conferma dell’importanza assun-

ta dalla digitalizzazione nel settore as-

sicurativo, dall’indagine si evince come 

la quasi totalità del campione (97%) si 

serva di almeno una tipologia di stru-

mento digitale a supporto della propria 

attività professionale. Tra queste, spicca 

il sito Web, utilizzato dal 70% dei broker 

intervistati: la rilevanza attribuita a que-

sto canale è confermata dall’attitudine 

della restante parte del campione la cui 

maggioranza (circa 60%) si dichiara in-

teressata ad introdurlo prossimamente. 

A seguire, risulta piuttosto diffuso anche 

l’utilizzo del CRM (Customer Relation-

ship Management) come strumento per 

una più efficace gestione dei rapporti con 
i clienti (43%). Infine, percentuali deci-
samente più contenute di intervistati af-

fermano di avvalersi ad oggi di software 

ERP (10%) per un’amministrazione più 

completa e olistica dei processi azienda-
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li, nonché dei social network (3%) quali 

strumenti a supporto del proprio busi-

ness per facilitare il rapporto con i clienti. 

IA E BIG DATA
Tra le diverse alternative che compon-

gono ad oggi il ventaglio di opzioni a 

portata dell’intermediario, oltre alla 

costante importanza dello sviluppo 

di servizi web e online che mirino a 

migliorare il proprio posizionamento 

rispetto ai competitor e ad offrire al 

cliente un’esperienza sempre più com-

pleta, si conferma prima tra tutte la cu-

riosità verso il mondo dell’Intelligenza 

Artificiale (IA). L’applicazione più 
interessante dell’IA nel settore riguar-

da la sinergia con un altro vettore della 

trasformazione: i Big Data, ovvero un 

set di dati estremamente esteso in ter-

mini di volume, velocità e varietà, pos-

sono essere analizzati grazie non solo 

al supporto di principi matematici ma 

anche di tecnologie e metodi analitici 

specifici per rivelare le correlazioni tra 
di essi, al fine di creare prodotti capaci 
di rispondere a necessità sempre più 

puntuali. Avere a disposizione tale 

quantità di dati è fondamentale per al-

lenare e migliorare un modello basato 

sull’Intelligenza Artificiale, che a sua 
volta può trasformare il dato grezzo in 

informazione strategica e fruibile per 

gli intermediari a supporto delle deci-

sioni di business. Contrariamente, si 

rileva una diffusa riduzione d’interesse 

verso Blockchain e Internet of Things 

(IoT), il cui potenziale risulta ancora 

nel complesso poco sfruttato o comun-

que inferiore alle aspettative.

OPPORTUNITÀ
La necessità di evoluzione in ottica 

digitale, nonché l’attenzione degli at-

tori del mercato verso una rinnovata 

visione del settore assicurativo italia-

no, trovano conferma in quella che a 

buon diritto può essere definita come 

il motore di questo cambiamento: ben 

oltre la metà degli intervistati (64%), 

infatti, ha precisato che la principale 

opportunità di digitalizzazione risiede 

nella capacità della tecnologia di sup-

portare il lavoro manuale degli opera-

tori del settore, riducendo così il carico 

amministrativo e dunque offrendo la 

possibilità di liberare tempo profes-

sionale per concentrarsi sull’attività 

consulenziale e commerciale. Ulte-

QUALI SONO GLI STRUMENTI DIGITALI 
ATTUALMENTE A SUPPORTO DEL SUO BUSINESS? 
QUALI È INTENZIONATO A INTRODURRE?

QUAL È LA PRINCIPALE OPPORTUNITÀ FORNITA 
DALLA DIGITALIZZAZIONE NEL SUO BUSINESS?

SITO WEB

CRM

ALTRO (ERP, SOCIAL)

APP

Fonte: “Broker Tech: intermediari assicurativi proiettati al futuro”, EY e Italian Insurtech Association, 2022.

Fonte: “Broker Tech: intermediari assicurativi proiettati al futuro”, EY e Italian Insurtech Association, 2022. 

  DA INTRODURRE IN FUTURO       ATTUALMENTE IN USO

   RIDURRE IL CARICO AMMINI-
STRATIVO E LIBERARE TEMPO 
COMMERCIALE     

   RIDURRE GLI ERRORI 
OPERATIVI

   RAGGIUNGERE UNA  
BASE CLIENTI PIÙ AMPIA

   DIFFERENZIARSI SUL MER-
CATO
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riori spunti di riflessione riguardano 
l’apprezzamento della trasformazione 

tecnologica quale strumento di dif-

ferenziazione rispetto ai competitor 

(13%), mezzo per ampliare la propria 

rete commerciale (12%) e alleato nella 

riduzione di eventuali errori operativi 

legata alle possibilità offerte da una 

maggiore automazione (11%). 

LE SFIDE
Se con riferimento ai benefici della 

digitalizzazione gli intermediari han-

no generalmente condiviso le mede-

sime prospettive, per quanto riguar-

da invece le sfide della tecnologia le 

risposte sono state molteplici e hanno 

toccato gli aspetti più svariati. Una 

posizione di rilievo è stata conferita 

alle tematiche di integrazione tra i si-

stemi di Compagnia (53%) e di inade-

guatezza degli strumenti forniti dalle 

stesse (37%), nonché alla mancanza 

di risorse finanziare da investire nello 

sviluppo tecnologico (43%): sembra 

quindi che, oltre alle barriere econo-

miche che ostacolano l’approvvigio-

namento di tecnologie sempre più 

all’avanguardia, la maggior parte de-

gli intervistati individui nel rapporto 

con le Compagnie assicurative la sfi-

da più importante da gestire e supe-

rare negli anni a venire. Viene inoltre 

dato spazio alla discussione riguardo 

le caratteristiche storiche che identi-

ficano 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 cultura-

li (22%) sollevano degli importanti 

punti di attenzione che, se corretta-

mente indirizzati e gestiti in ottica di 

apertura al mondo digitale, potranno 

consentire agli intermediari l’otteni-

mento di benefici a lungo termine.

DE-GLOBALIZZAZIONE: 
MITO O REALTÀ?

La globalizzazione è davvero 

morta? Oggi la parola d’ordine 

è de-globalizzazione ovvero un 

mondo meno interconnesso, 

in cui dominino Stati nazionali 

con nuove barriere alla 

libera circolazione di beni, 

servizi, capitali e lavoro. 

Accordi multilaterali hanno 

trainato la globalizzazione del 

dopoguerra. Dopo gli scarsi 

progressi dall’ammissione 

della Cina all’OMC nel 

2001, la tesi contro il libero 

scambio ha trovato sostegno 

nel mondo accademico ed è 

approdata nell’arena politica. 

L’immigrazione ha risentito 

del populismo e negli USA 

ed in alcuni paesi europei 

sono stati eretti muri alle 

frontiere, mentre barriere 

virtuali limitano l’assegnazione 

di visti e permessi. I fattori non 

economici stanno ridefinendo 

la globalizzazione? La tendenza 

a far prevalere la sicurezza 

nazionale sull’economia 

sta compromettendo gli 

investimenti transfrontalieri, il 

commercio e i flussi di capitale. 

La globalizzazione frena, 

ma non è morta. Parliamo 

di dipendenza dalla Cina 

o di produzione riportata 

negli USA o in Europa, ma la 

crescita del commercio sta 

frenando ed è orientata verso 

un sistema più resistente alle 

interruzioni delle forniture. 

La globalizzazione prospera 

con il sostegno popolare che è 

venuto a mancare e per il suo 

reale orientamento si guarderà 

alla direzione della politica 

mondiale.

STEPHEN DOVER
Chief Market Strategist

Head of Franklin Templeton Institute
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LIBERARE TEMPO PER CONCENTRARSI  
SULL’ ATTIVITÀ CONSULENZIALE   
E COMMERCIALE È IL PRINCIPALE  
BENEFICIO DEL DIGITALE  

QUALI SONO LE SFIDE DELLA TECNOLOGIA 
PER LA SUA AGENZIA/SOCIETÀ?

POCA O NON ADEGUATA INTEGRAZIONE 
CON I SISTEMI DI COMPAGNIA

STRUMENTI FORNITI DALLE 
COMPAGNIE NON ANCORA IDONEI

FORMAZIONE INSUFFICIENTE

MANCANZA DI RISORSE FINANZIARIE DA 
INVESTIRE

ORGANIZZAZIONE TRADIZIONALE CHE 
SI ADATTA POCO

BARRIERE CULTURALI

NON CHIARI I BENEFICI

Fonte: “Broker Tech: intermediari assicurativi proiettati al futuro”, EY e Italian Insurtech Association, 2022. 
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