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Nei prossimi due anni l’80% delle compagnie punterà ad investire su cu-
stomer experience, canali digitali, prodotti e servizi abbinati wearable, 
smart home e smart car affidando l’acquisizione dei rischi ad algoritmi 
gestiti da Robot Advisor al fine di rendere efficienti i processi assicu-
rativi  e ridurre i costi. Per oltre il 50% dei players assicurativi, l’evoluzione 
del mercato passerà anche dall’innovazione dei prodotti e servizi offerti 
che potranno contare sull ’util izzo dei connected device (black box per 
l ’auto, white box per la casa e dispositivi  wearable per la persona), al 
f ine di creare “customer experience distintive” in grado di soddisfare 
appieno le esigenze dei clienti.  L’innovazione del modello di ser vizio, 
dovrà prevedere l ’integrazione dei canali  web, mobile e social rispetto 
ai tradizionali  canali  “fisici” per offrire al cliente completa autonomia 
e customer journey di assoluto valore. Inoltre, si  dovrà incrementare 
la conoscenza del cliente sfruttando informazioni provenienti da fonti 
esterne, come i  device IoT, per offrire ser vizi  personalizzati  e migliora-
re l ’efficacia commerciale. Sarà impor tante riuscire a dotare le orga-
nizzazioni di strutture e personale con skill  adeguate per governare la 
‘rivoluzione digitale’ che non ha precedenti nel mercato assicurativo. 
Per tanto le compagnie dovranno assecondare tale cambiamento de-
clinandolo in nuovi prodotti  e ser vizi.  Risultato difficile da conseguire 
senza una visione d’insieme delle molte variabili;  basti  pensare per 
esempio alla spinta delle iniziative InsurTech e al contesto di for te 
confronto tra i  soggetti  ,  che già presidiano il  mercato (es. Facebook/
Amazon/Google/Istagram Twitter,  etc..).

IL RUOLO DEL BROKER
I l  broker ha storicamente assolto al ruolo di innovatore del mercato. Si 
tratta di caratteristiche destinate a tornare di attualità, visto che sarà 
sempre più un intermediario di bisogni e non di prodotti.  I l  broker 
non vende un prodotto, ma incide nella realizzazione di una soluzio-
ne, con il  suo appor to intellettuale. Per tanto le società di brokeraggio 
dovranno organizzarsi  affinché la l iquefazione del mercato, conse-
guente all ’evoluzione tecnologica, al cambiamento dei regolamenti ed 
all’evoluzione culturale dei clienti, possa ricomporsi all’interno di HUB 
(piattaforme digitali), che riescano ad interconnettere, il cambiamento e re-
perire soluzioni di assoluto valore. Assiteca Spa, primo broker italiano, quotato 
in Borsa italiana, nel segmento AIM Italia, ha accettato la sfida del cambia-
mento, cercando di esserne promotore e con il nuovo progetto “Assiteca – Hub 
“ in fase di definizione sarà in grado di proporre la propria soluzione.

IL RISK MANAGEMENT
Il risk manager, nel contesto di riferimento nazionale, si identifica più fre-
quentemente con un lavoratore dipendente, solitamente incluso nell’or-

ganico di una grande azienda. Tuttavia, anche la piccola e media impresa 
ha manifestato, almeno negli ultimi anni, un crescente interesse verso il 
valore aggiunto espresso da questa figura professionale; interesse indot-
to, forse, dal continuo proliferare di norme di legge in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro oppure dalla necessità di razionalizzare i programmi 
assicurativi aziendali, complice la persistente condizione di stagnazione 
economica, o forse per tutte queste ragioni insieme. Di fatto, il piccolo e 
medio imprenditore, quale alternativa all’utilizzo di una risorsa umana 
stabilmente collocata in organico (con i relativi costi), è oggi tendenzial-
mente e molto pragmaticamente orientato a ricorrere ad un consulente 
esterno dotato delle competenze necessarie a consentire una corretta 
gestione del rischio, ruolo che il  Broker è in grado di occupare. 
Un altro ostacolo alla diffusione della conoscenza del risk manage-
ment, forse meno evidente perché, di solito, pudicamente sottaciuto, 
è determinato dal timore degli  specialisti  che, i l  prevalere di questa o 
quella concezione della gestione del rischio (es. prevenzione, qualità, 
assicurazione, legale, etc.) su tutte le altre, possa av vantaggiare pro-
fessionalmente alcuni e penalizzare gli  altri.  La medesima diffusione 
di informazioni ed esperienze tra i  vari  consulenti accelererà, senza 
dubbio, l ’interazione tra le varie specializzazioni,  contribuendo ad 
eliminare la visione “a compar timenti stagni” del risk management. 
Basti  pensare alle evidenti affinità di obiettivi e contenuti tra coloro che 
si occupano professionalmente della gestione dei rischi finanziari, della poli-
tica assicurativa aziendale e dell’area legale. Una più approfondita conoscenza 
delle rispettive competenze non potrà che favorire una visione “allargata” del 
risk management. Alcune Associazioni/Consorzi di categoria, addirittura, da 
alcuni anni hanno scelto di dotarsi di una struttura interna dedicata all’as-
sistenza alle imprese relativamente alla gestione del rischio, avvalendosi di 

strutture di Brokeraggio specializzate nel settore.

UN  FUTURO “VIRTUALE”
Pertanto il Broker si trova per alcuni segmenti ed aspetti 
ad evolversi sino a diventare Virtuale, ma per alcuni 
segmenti e categorie il supporto intellettuale, l’esperienza 
ed il grado di preparazione non potranno, almeno per il 
momento,  essere sostituiti da algoritmi, quindi il rapporto 
diretto con l’imprenditore sarà ancora indispensabile. Il 
futuro del Broker sarà pertanto nella capacità di cambiare 
ed adattarsi al momento cercando di avere una visione di 
insieme in grado, di evolversi continuamente nell’interesse 
dei propri clienti.
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