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professionisti del risparmio
intermediari assicurativi

Quando scatta l’intesa

Il mercato non ci credeva eppure i
numeri parlano chiaro. Le collabora-
zioni fra intermediari ad un anno
dall’entrata in vigore della Legge 221
danno i primi segni di vita. Oltre 5mi-
la agenzie (pari al 37,7% del totale) e
1.300 broker (69,6% del totale) hanno
già avviato collaborazioni. Questo è
quanto emerge dall’indagine «Un an-
no di collaborazioni fra intermedia-
ri», che Innovation Teamha svolto fra
l’ultima settimana di novembre e la
prima di dicembre per conto di Sna,
Aiba e Uea.

Dall’inchiesta, a cui hanno parteci-
patooltre 1.100 agentie broker, emer-
ge un profondo cambiamento in cor-
so nelle forme di intermediazione.

«Seconsideriamoleoltre13.400 agen-
zie e le1.940 società di broker scopria-
mochesolo il33% dellerealtàèstretta-
mente monomandatario, ossia offre
un solo marchio e non collabora con
altri intermediari né direttamente né
attraverso subagenti» spiega Fabio
Orsi, responsabilericerche su clienti e
reti distributive Innovation Team.
Chi vuole vedere il bicchiere mezzo
vuoto fa notare che se si limita l’osser-
vazione alle collaborazioni fra inter-
mediari per ora l’effetto è modesto
inoltre in realtà sono solo emerse col-
laborazioniche giàvenivano realizza-
te in via ufficiosa. Mediamente il giro
d’affari prodotto è - per chi propone
polizze di colleghi ai propri clienti - di
poco più di 30mila euro per gli agenti
e di 80mila euro per i broker. Una ci-
fra molto limitata, se pensiamo che
gli incassi dell’agenzia italiana media
si aggirano intorno ai 2,5 milioni.

Come già evidenziato nei mesi
scorsi da «Plus24» le collaborazioni
per ora sono state intese prevalente-
mente in modo tatticodagliinterme-
diari:coinvolgono non piùdi 2-3 sog-
getti e vengono utilizzate soprattut-
to nei rischi professionali, un’area di
offerta da cui le compagnie generali-

ste preferiscono stare lontane, e
nell’auto, un mercato ad altacompe-
tizione di prezzo e caratterizzato da
una crescente mobilità del cliente.
Pochi intermediari, prevalentemen-
te broker, hanno dato un carattere
strategico e strutturato alle collabo-
razioni, creando network di dimen-
sioni medio grandi. «Probabilmente
non ci si poteva attendere di più –
spiega anche Michele Languino, re-
sponsabile area legale Sna –. Il feno-
meno delle collaborazioni è relativa-
mente giovane e soprattutto ci vuole
tempo perché nel mercato si affermi-
no le condizioni per un effettivo svi-
luppo dell’intermediazione indipen-
dente. Ci riferiamo ai broker grossi-
sti, ma anche all’ingresso di compa-
gnie ed intermediari esteri e soprat-
tutto allosviluppo di una nuova gene-
razione di servizi informatici».

Le criticità delle collaborazioni
sono piuttosto evidenti. Oltre all’in-
formatica, necessaria per gestire re-
lazioni con più intermediari e forni-
re la comparazione dell’offerta, chi
non collabora sottolinea le comples-
sità amministrative come la respon-
sabilità in solido fra intermediari. A
un anno dalla legge, agenti e broker

riconoscono che «si è trattato di
una grande conquista di indipen-
denza ma che gli effetti, al momen-
to, sono assai limitati».

Legge i dati con entusiasmo Clau-
dio Demozzi, presidente Sna, che
spiega come vadano viste con favore
in particolarelecollaborazioniattiva-
te tra i gruppi agenti (come l’accordo
dei gruppi Milano o il franchising de-
gli agenti Toro). «Dobbiamo ora di-
mostrare che le collaborazioni non
sono state un modo per fare saltare il
sistema ma un modo per fare cresce-
re il business», spiega Demozzi. Do-
po la battaglia sulla collaborazioni
ora il sindacato sta aprendo il fronte
del digitale. Il presidente del sindaca-
toagenti invitalacategoria arealizza-
re dei siti personali e Sna incentiva
l’accesso al web tramite una conven-
zione pronta da firmare grazie alla
quale gli agenti potranno realizzare
un sito di agenzia fornendo un servi-
zio di home insurance agenziale alla
stregua di quello delle compagnie. La
costruzione, con convenzione con
una società informatica, costerà po-
che centinaia di euro con tariffe com-
misurate alle performance richieste.
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La prima indagine,
a distanza di un anno
dalla legge 221, mostra
che 6.300 tra agenti
e broker si sono attivati

consumatori
L’Authority vuole fare
chiarezza nel settore
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Le collaborazioni stentano a decollare

A meno di una settimana di di-
stanza dalla denuncia di «Plus24»
che dava eco all’allarme di Uea e
Anapa sul pericolo dei comparato-
ri di polizze selvaggi, con il rischio
che si attui una vera e propria disin-
termediazione, l’Ivass, chiamata
in causa dagli agenti a fare chiarez-
za, ha avviato una verifica del livel-
lo di trasparenza dei siti comparati-
vi di prodotti assicurativi.

L’Authority ha acceso un faro in

particolare sul livello di trasparen-
za dei portali web e sulle modalità
di comparazione; sui conflitti d’in-
teresse derivanti dagli accordi di
partnership con le compagnie non-
ché sulla quota di mercato coperta
con le comparazioni. Infine si vuo-
le fare chiarezza anche sulle moda-
lità di remunerazione.

«I siti comparativi rappresenta-
no una nuova frontiera per la di-
stribuzione nel settore assicurati-

vo, in grado di stimolare i consu-
matori a ricercare i prezzi e i pro-
dotti migliori ed incentivando co-
sì le dinamiche concorrenziali –
spiega Ivass –. Occorre però garan-
tire la trasparenza delle modalità
attraverso le quali le graduatorie
vengono costruite e presentare ai
consumatori».

A seguito di questa prima anali-
si, l’Ivass ha deciso di svolgere nel
mese di gennaio 2014 una serie di

incontri con i broker gestori dei si-
ti comparativi e con le principali
imprese di assicurazione interes-
sate alle comparazioni, per appro-
fondire gli aspetti più controversi
e di indicare al mercato le best prac-
tices da seguire, con l’obiettivo di
garantire la piena tutela dei consu-
matori che sempre più numerosi
utilizzano questi strumenti di
comparazione.
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