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IL MERCATO IN CONTRAZIONE, AGUZZA L’INGEGNO? 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
lo scorso 23 giugno a Milano, AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e 
Riassicurazione),  alla vigilia della propria assemblea generale, ha presentato all’ANIA un nuovo 
strumento di integrazione tra Brokers  e Compagnie  denominato “AIBA digital” per favorire lo 
scambio di comunicazioni, informazioni, documenti, polizze ecc. in modalità digitale. 
Il presidente AIBA, Carlo Marietti, ha dichiarato: “l’occasione è importante, soprattutto per le 
compagnie generaliste italiane che hanno l’opportunità di aprirsi alla multicanalità, potendo 
così raggiungere parte di clientela oggi non presidiata”.  
Si tratta, in sostanza, di una piattaforma digitale che favorirà lo scambio di documenti, report 
contabili, estratti conti provvigionali, polizze ecc. realizzato in cloud ed accessibile in qualunque 
momento da qualsiasi dispositivo. 
 
Dal punto di vista degli agenti, questa notizia, a mio modo di vedere, merita una particolare 
attenzione almeno per due motivi: in primo luogo è interessante vedere come il processo di forte 
evoluzione tecnologica, che riguarda il mondo dell’intermediazione assicurativa, per rendere i 
processi più efficienti e quindi per raggiungere una maggiore produttività, riguardi tutti 
indistintamente (Reti agenziali, Brokers, Compagnie) e rappresenti una sfida di un futuro 
oramai divenuto presente!  
 
In secondo luogo però è altrettanto interessante cogliere come questa importante innovazione 
potrà favorire una modalità di relazione diretta tra Brokers e compagnie di assicurazione a 
prescindere dalla entità dei volumi gestiti, quindi anche per i broker medio-piccoli che non 
avendo una struttura adeguata spesso trovano accordi di collaborazione con Agenzie di 
assicurazione. 
 
Marietti ha poi affermato i vantaggi di questo strumento: “in particolare al settore del 
brokeraggio che possiede informazioni di dettaglio sui rischi relativi ai propri clienti ma viene 
sempre più spinto a colloquiare con la rete agenziale per effetto di scelte organizzative legate 
all’inefficienza dei sistemi di comunicazione, che tuttavia hanno il grave svantaggio per le 
imprese di disperdere la focalizzazione commerciale sugli effettivi bisogni della domanda”. 
Da piccolo agente con qualche collaborazione con dei brokers mi chiedo: non sarà per caso che 
la generale contrazione dei premi, legata al perdurare di una crisi oramai divenuta sistemica, 
abbia spinto l’associazione dei brokers a vedere un’opportunità economica per tutti nel ricercare 
relazioni dirette con le Compagnie?  
 
Dal lato delle Compagnie invece, grazie ad un quadro normativo che tende sempre più a 
sfavorire le reti agenziali, potrebbe esserci un interesse verso una maggiore multicanalità 



 

 

diretta (brokers grandi, brokers piccoli e reti agenziali), tale da permettere una conoscenza più 
puntuale del portafoglio per poter attuare politiche di maggiore efficienza e redditività? Gli 
Agenti che oggi in molti casi svolgono una funzione di raccordo, soprattutto per i piccoli e medi 
brokers, che vantaggio ne avrebbero? 
 
Varrebbe la pena ricordare a tutti che, mentre i brokers rappresentano giuridicamente i clienti, 
gli agenti rappresentano giuridicamente le compagnie e sono quegli stessi agenti che hanno 
ancora una quota di mercato vicina all’ 80% ed un accordo scaduto dal 2003, di cui non si 
intravede ancora neppure un’ipotesi di trattativa di rinnovo! 
 
A voi ogni riflessione in merito … Buona lettura! 
 
Renzo Di Lizio 
Componente della Giunta Esecutiva Nazionale 
 
 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
BROKER DI 
ASSICURAZIONI AIBA PIÙ 
DIGITAL CON LA NUOVA 
PIATTAFORMA  
 
FONTE: QN 
 (01/06/2016)  
 
 

L’Europa è il mercato assicurativo più grande al mondo e quello italiano è 
tra i più sviluppati, con un potenziale di crescita nella protezione di 
persone e beni, previdenza e assistenza sanitaria. L’Aiba (l’associazione 
italiana dei broker di assicurazione) sottolinea quanto i broker siano 
fondamentali nella tutela delle imprese (oltre il 65% delle assicurazioni 
del sistema industriale è gestito dai broker) e della pubblica 
amministrazione, e quanto spazio stiano guadagnando anche nelle nuove 
forme di welfare privato. «I nuovi rischi (instabilità geopolitica, 
cambiamenti climatici, rischio reputazionale, cyber risk) sono sempre più 
complessi – spiega Carlo Marietti Andreani, presidente di Aiba – e in molte 
aree permane un alto livello di sotto-assicurazione. Le aspettative sul 
servizio di brokeraggio stanno cambiando. I broker sono considerati dei 
veri partner aziendali che possono avere un impatto determinante nello 
sviluppo del business, intervenendo nei processi decisionali e 
influenzando i piani strategici delle imprese». 
 
La digitalizzazione sta cambiando abitudini di vita e comportamenti di 
acquisto, aprendo nuove opportunità per il futuro dei broker. Come? 
Automatizzando le attività semplici, per concentrarsi su quelle ad alto 
valore aggiunto. Aiba ha realizzato un’innovativa piattaforma tecnologica, 
Aiba Digital, che consente, senza interventi sui sistemi gestionali lo 
scambio reciproco di documenti e di reporting contabili, con evidenti 
vantaggi in termini di efficienza e di tempestività delle comunicazioni e 
notevole risparmio di risorse umane dedicate alla verifi ca delle regolarità 
amministrative e di costi. Lo strumento è realizzato in Cloud e consente 
l’accesso con qualsiasi dispositivo (desktop, smartphone e tablet). E 
accessibile con una connessione internet e consente in questa prima fese 
lo scambio automatizzato tra broker e compagnie di dati e documenti 
relativi a estratti conto periodici e quietanze di pagamento in formato 



 

 

digitale, con l’intenzione, nei prossimi mesi, di estendere il servizio anche 
ad altre tipologie di documenti, come ad esempio le polizze 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
AIBA, LUCA FRANZI DE 
LUCA È IL NUOVO 
PRESIDENTE 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (23/06/2016)  
 
 

Luca Franzi De Luca (nella foto) è il nuovo presidente di AIBA 
(Associazione Italiana Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni), per il 
prossimo triennio. A nominarlo è stato il neo Consiglio Direttivo 
dell’Associazione al termine dell’Assemblea annuale dei soci, riunitasi oggi 
a Milano per eleggere i nuovi vertici associativi. 
 
Franzi è attualmente vicepresidente di Aon Italia e presidente di Aon 
Hewitt Risk & Consulting. Già componente della Giunta Esecutiva 
dell’Associazione – si legge in una nota – “può contare su una solida 
conoscenza del mercato del brokeraggio”, frutto di una esperienza 
trentennale iniziata nel 1984 presso RVA, storica società di brokeraggio 
milanese. In RVA Franzi ha ricoperto incarichi di importanza crescente, 
fino a ricoprire il ruolo di amministratore delegato, prima 
dell’acquisizione della società da parte di Aon nel 2010. 
 
Il nuovo presidente AIBA raccoglie l’eredità di Carlo Marietti Andreani, che 
ha deciso non candidarsi per un secondo mandato nonostante gli ottimi 
successi raggiunti a beneficio dell’intera categoria. Sotto la sua guida – 
prosegue la nota – l’AIBA “ha proseguito il percorso di crescita in termini 
numerici, accrescendo ulteriormente il proprio prestigio sia a livello 
nazionale, sia internazionale”. L’Assemblea ha tributato un caloroso 
ringraziamento a Marietti Andreani “per il grande lavoro svolto e per 
l’elevato standing della sua leadership”. 
 
“È un grandissimo onore poter raccogliere l’eredità di Carlo Marietti – ha 
commentato Franzi –. Ringrazio gli associati per la fiducia riposta nella 
mia persona, in un momento così delicato per la nostra Categoria. Conto 
sulla collaborazione di tutti gli associati per dare continuità al grande 
lavoro svolto finora. Il nostro obiettivo sarà di proseguire il confronto 
costruttivo con le Istituzioni. Ci aspettano sfide importanti, a partire dal 
recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva Europea in materia 
di Distribuzione Assicurativa e dalla consapevolezza che l’innovazione 
tecnologica rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo della 
professione. A questo proposito voglio ricordare la realizzazione di AIBA 
Digital, il nuovo strumento di Integrazione Broker-Compagnie per lo 
scambio reciproco di informazioni e documenti in modalità digitale, nel 
rispetto di riservatezza e privacy”. 
 
Marietti Andreani ha salutato l’Assemblea ringraziando a sua volta gli 
associati “per la disponibilità, la serietà e la professionalità dimostrata nel 
corso di questi ultimi tre anni da tutti coloro che hanno partecipato e 
contribuito al percorso di crescita dell’Associazione, semplificando il mio 
compito e rendendo straordinaria e umanamente irripetibile questa 
esperienza”. 
 
I numeri dei broker 



 

 

 
Nel corso del 2015 i broker di assicurazioni nazionali hanno 
complessivamente gestito 16,2 miliardi di Euro, per una quota di mercato 
del 10,3%. “Numeri significativi – sottolinea AIBA – che mantengono il giro 
d’affari del settore sui valori antecedenti la crisi finanziaria, nonostante le 
complessità di un mercato che rispecchia le difficoltà del sistema 
produttivo italiano”. 
 
Nei soli rami Danni i broker operanti in Italia hanno gestito 14,6 miliardi 
di Euro, per una quota di mercato del 39,7%, in calo dello 0,9% rispetto al 
40,1% del 2014, ma sempre su valori assoluti “decisamente rilevanti che 
confermano il broker quale figura professionale di riferimento per il 
trattamento dei rischi industriali del nostro Paese”. 
 
La professione del broker, segnala l’Associazione, continua a essere un 
polo di attrazione per gli operatori del settore: a fine 2015 le imprese di 
brokeraggio iscritte al RUI (Registro Unico degli Intermediari) e attive sul 
mercato sono risultate 1.592, mentre le ditte individuali realmente 
operative sono 759. AIBA conta oggi su oltre 1.130 aziende associate, tra 
società e ditte individuali, che rappresentano circa l’80% del complessivo 
giro d’affari dei broker italiani. 

ANIA E SISMLA, TAVOLO 
CONGIUNTO SULLE 
TEMATICHE DELLA RC 
PROFESSIONALE 
SANITARIA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (23/06/2016)  
 

Individuare perimetri comuni di lavoro con un unico obiettivo: la tutela 
delle persone danneggiate nell’interesse della collettività”. E’ sulla base di 
questi presupposti che una delegazione di medici legali aderenti al SISMLA 
– il Sindacato italiano specialisti in Medicina legale e delle assicurazioni – 
ha incontrato a Montecitorio una delegazione dell’ANIA, l’Associazione 
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Promotore del confronto, chiesto 
dal segretario nazionale del SISMLA Raffaele Zinno, è stato il deputato di 
Scelta Civica Giulio Sottanelli, capogruppo in Commissione Finanze. 
 
L’incontro – si legge in una nota – è servito “ad illustrare agli interlocutori 
la necessità di rivalutare la figura dello specialista medico legale in 
rapporto alle nuove sfide da affrontare a cui sono chiamate anche le 
imprese assicuratrici”. Un approfondimento reso “attuale e urgente” dalla 
nuova normativa in discussione al Senato sulla responsabilità sanitaria. 
Dal confronto è emersa l’esigenza di condividere azioni finalizzate ad 
alleggerire i contenziosi, ma anche di individuare criteri comuni per 
quantificare gli indennizzi. «Un esigenza – ha dichiarato l’onorevole 
Sottanelli – che fa il paio con la necessità di garantire tempi certi negli 
indennizzi, ma anche di stabilire criteri omogenei per i risarcimenti tra le 
diverse aree territoriali italiane». 
 
Da queste premesse – conclude la nota – è nata l’idea di un tavolo di lavoro 
tra tutte le parti chiamate a collaborare insieme. Tra i primi temi di una 
futura agenda c’è quello della formazione adeguata dei consulenti tecnici 
d’ufficio – alla luce delle modifiche introdotte dal ddl sulla responsabilità 
delle professioni sanitarie che cambiano la figura – e il bagaglio di 
competenze necessarie alle attività dei periti e dei Ctu. 

 



 

 

 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

STUDIO SIGMA SWISS RE: 
TASSI DI CRESCITA IN 
AUMENTO PER IL 
SETTORE ASSICURATIVO 
NEL 2015 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (29/06/2016)  
 

Secondo l’ultimo studio Sigma del colosso riassicurativo Swiss Re – 
World insurance in 2015: steady growth amid regional disparities – i 
premi assicurativi globali sono cresciuti del 3,8% in termini reali nel 
corso del 2015. La performance complessiva è stata leggermente migliore 
rispetto al 2014 – quando si era registrato un incremento del 3,5% nella 
raccolta premi del lavoro diretto – in uno scenario macroeconomico di 
crescita globale moderata (+2,5%). Nei rami Vita si è registrato un lieve 
rallentamento del tasso di crescita (dal 4,3% al 4%) a causa di andamenti 
più deboli sui mercati avanzati. Nei rami Danni si è invece assistito ad un 
deciso incremento (dal 2,4% al 3,6%), grazie ai significativi progressi nei 
mercati avanzati asiatici ed ai miglioramenti in Nord America ed Europa 
occidentale. 
 
Mentre lo sviluppo in termini reali ha mostrato un leggero incremento, il 
volume complessivo dei premi ha registrato una contrazione del 4,2%. 
Sebbene questo dato possa essere visto come un indicatore di debolezza 
del settore assicurativo, segnala Swiss Re, in realtà è interamente 
riconducibile al diffuso deprezzamento valutario globale nei confronti del 
dollaro americano (valuta di riferimento nella composizione degli 
indicatori). 
 
Come anticipato, la crescita complessiva in termini reali dei premi Vita 
nei mercati avanzati è scesa dal 3,8% del 2014 al 2,5% del 2015. Si è 
registrato un incremento delle performance in Nord America – dopo due 
anni di flessione – e lo sviluppo è stato anche maggiore sui mercati 
maturi della regione asiatica. In Europa occidentale i tassi di crescita sono 
invece scesi in modo significativo (dal 5,8% all’1,3%). Per quanto 
riguarda i mercati emergenti, si è assistito ad incrementi quasi 
raddoppiati rispetto al 2014 (attorno al 12%), grazie al forte traino dei 
paesi asiatici ed in particolare del mercato cinese. I tassi di crescita sono 
saliti anche in America Latina, mentre si sono osservati rallentamenti in 
Medio Oriente, Asia Centrale ed Africa e contrazioni nei volumi in Europa 
centrale ed orientale. 
 
I mercati avanzati sono invece risultati trainanti nei comparti Danni. Le 
economie mature asiatiche hanno registrato gli andamenti migliori 
(+4,1%) ed anche l’area del Nord America ha mostrato decisi incrementi 
(+3,2%). La crescita è stata più contenuta in Europa Occidentale (+1,5%), 
in un quadro tuttavia in significativo miglioramento rispetto alla 
stagnazione degli anni precedenti. I mercati emergenti hanno proseguito 
nel trend di sensibile sviluppo (+7,8%), principalmente grazie al traino 
dellla Cina. 
 
Swiss Re Sigma 3/2016 - Crescita globale storica premi assicurativiI tassi 



 

 

di interesse nelle economie avanzate si sono mantenuti a livelli molto 
bassi anche nel 2015, esercitando una pressione sulla redditività nel 
comparto Vita e, in misura minore, nei rami Danni. Per quanto riguarda il 
Vita, la crescita moderata dei premi registrata in diversi mercati ha 
pesato anche sugli utili; nel comparto Danni, sia gli indicatori tecnici che i 
ritorni dagli investimenti sono risultati più deboli rispetto al 2014. I 
risultati tecnici sono stati influenzati da alleggerimenti delle riserve 
inferiori al passato, mentre il perdurante contesto di bassi tassi di 
interesse ha colpito i ritorni dagli investimenti. 
 
“I tassi di interesse e le condizioni macroeconomiche e finanziarie dei 
mercati continueranno ad influenzare le prospettive del settore 
assicurativo – ha affermato Kurt Karl, capo economista di Swiss Re –. Con 
la redditività sotto pressione, le compagnie operanti sul Vita 
proseguiranno nel miglioramento della gestione dei capitali, nella 
riduzione dei costi e nel ricercare rendimenti più elevati dagli 
investimenti. Anche la redditività del comparto Danni sarà influenzata dai 
bassi ritorni dagli investimenti, oltre che dalle prolungate debolezze dei 
prezzi”. 
 
Il settore assicurativo, segnala Swiss Re, resta tuttavia complessivamente 
ben capitalizzato, il che significa che le compagnie sono in grado di 
sopportare meglio di altri settori periodi di turbolenze economiche o di 
mercato. Rispetto al 2014, il comparto Vita è maggiormente capitalizzato, 
riflettendo sia i soldi risultati del mercato cinese sia i maggiori valori di 
mercato degli investimenti in strumenti derivati e a reddito fisso 
conseguenti alla perdurante dimunizione dei tassi di interesse. Gli 
indicatori di solvibilità del settore Danni a fine 2015 sono saliti al livello 
record del 130%. La capitalizzazione dovrebbe rimanere elevata, ma il 
sostegno derivante dai guadagni incorporati e non realizzati – sempre a 
causa dei bassi tassi di interesse – si ridurrà decisamente nel momento in 
cui inizierà l’inversione di tendenza, principalmente negli Stati Uniti e nel 
Regno Unito. 
 
Per quanto riguarda le prospettive sul 2016, nel Vita Swiss Re si attende 
una leggera crescita dei tassi nei paesi avanzati ed un rallentamento nelle 
economie emergenti. I lievi incrementi dei mercati maturi saranno 
riconducibili alle previsioni di ripresa in Oceania e ad un moderato 
miglioramento in Europa occidentale. Nei paesi emergenti, lo sviluppo 
complessivo sarà sostenuto soprattutto dalle economie ad alta crescita 
del continente asiatico. I tassi di incremento dei volumi in Cina, sebbene 
in diminuzione, dovrebbero rimanere elevati. 
 
La crescita globale del settore Danni è invece prevista in dimimuzione a 
causa della modesta crescita economica globale e per la debolezza 
generalizzata dei prezzi, soprattutto nei mercati avanzati. Le prospettive 
per i mercati emergenti sono contrastate: sarà ancora la Cina a trainare i 
tassi di sviluppo dei premi Danni nei paesi emergenti dell’area asiatica, 
ma in altre regioni la crescita dovrebbe indebolirsi o addirittura mostrare 
andamenti in contrazione. 



 

 

 
Il tasso di crescita medio annuo dei premi assicurativi registrato a livello 
mondiale dopo la crisi finanziaria rimane al di sotto dello sviluppo pre-
crisi. L’andamento, evidenzia Swiss Re, riflette il rallentamento della 
crescita economica e anche la debolezza dei volumi di incremento del 
commercio mondiale, sviluppatosi di circa due volte più velocemente del 
PIL mondiale tra i primi anni ’90 e metà degli anni 2000, ma cresciuto 
solamente allo stesso ritmo del PIL negli anni più recenti. 
 
Swiss Re Sigma 3/2016 - Raffronto commercio globale / PILL’ultimo 
studio Sigma contiene proprio un capitolo speciale sul commercio globale 
e sugli impatti connessi allo sviluppo del settore assicurativo. A causa 
dell’indebolimento della crescita economica, il rallentamento del 
commercio è in parte riconducibile ad un andamento ciclico. La flessione 
è però anche il riflesso di fattori strutturali decisamente più complessi 
che comprendono, ad esempio, la frammentazione nelle catene di 
approvigionamento globali, il protezionismo e la transizione 
dell’economia cinese dalla crescita guidata da esportazioni e investimenti 
ad uno sviluppo basato su consumi e servizi del mercato interno. Il 
rallentamento del commercio ha quindi ridotto la crescita globale, che a 
sua volta impatta sui tassi di crescita globali dei premi assicurativi. Dato 
che i fattori strutturali alla base del rallentamento del commercio 
rischiano di persistere, conclude Swiss Re, la persistenza 
dell’indebolimento condurrà ad uno sviluppo più basso in comparti 
assicurativi quali marine e credito. 
 
  
 

UN LIBRO PER DARE 
SPUNTI AGLI 
INTERMEDIARI SU COME 
AFFRONTARE IL MERCATO 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (29/06/2016)  
 

A come Agente di assicurazione 2.016 è il titolo del nuovo libro di 
Leonardo Alberti, ex dirigente assicurativo, da oltre 35 anni nel settore. 
 
La pubblicazione (106 pagine, editore Youcanprint) non è altro che una 
ricerca di spunti per fronteggiare un mercato, quello assicurativo, in 
rapida evoluzione dopo decenni di totale immobilismo. Le nuove forme di 
distribuzione, l’esigenza degli intermediari tradizionali di reinventarsi e 
di dare più importanza alla programmazione, alla pianificazione e alla 
formazione, sono elementi da cui oggi, chi opera in questo mercato non 
può più prescindere. Si tratta di un piccolo contributo alla crescita e alla 
sopravvivenza degli operatori di un mercato dove dimissioni di manager, 
acquisizioni e aggregazioni sono sempre più frequenti. 
 
«Il libro ha l’obiettivo di far sì che gli intermediari assicurativi prendano 
coscienza dei pericoli che stanno correndo e comincino a pianificare il 
loro lavoro in maniera organizzata», ha spiegato l’autore. 

DISTRIBUZIONE, GLI 
INTERMEDIARI GUIDANO 
LA RACCOLTA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (29/06/2016)  

Sono sempre gli intermediari a guidare la distribuzione assicurativa nei 
principali mercati dell’Unione Europea, controllando il 53% della raccolta 
premi. Una leadership determinata soprattutto dal ramo danni (65% 
della raccolta totale). È quanto emerge dal terzo Osservatorio europeo 
degli intermediari assicurativi di Cgpa Europe che ha analizzato i dati 
sulla distribuzione e le performance delle compagnie nei principali Paesi. 



 

 

 A livello generale, la distribuzione assicurativa sta recuperando il terreno 
perduto negli anni passati: non è ancora tornata al livello dei primi anni 
2000, quando pesava circa il 10% del Pil dell’Unione Europea, ma si sta 
avvicinando (7,9%).   
 
Crescono i broker, calano gli agenti   
Il numero complessivo degli intermediari ha registrato nel 2014 un 
incremento del 2% che segna un’inversione di tendenza rispetto al 
recente passato ed è il risultato di variazioni di segno opposto nelle 
categorie d’intermediari oltre che di scostamenti di entità diversa 
rispetto alla media. Gli agenti rappresentano largamente la principale 
componente della struttura distributiva nei nove Paesi oggetto 
dell’analisi demografica (Germania, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, 
Belgio, Lussemburgo, Irlanda e Polonia). In generale, crescono i broker e 
diminuiscono gli agenti in seguito al consolidamento delle compagnie e 
alla razionalizzazione delle reti. Il numero dei broker ha registrato tra il 
2008 e il 2014 una crescita superiore al 18% grazie alle capacità di 
adattamento all’evoluzione del mercato e all’innovazione nell’offerta. La 
fase espansiva sembra ora in rallentamento, probabilmente anche per 
l’emergere di altri canali: nell’ultimo anno, la crescita dei broker è stata 
solo dell’1%.   L’Italia è in linea con queste tendenze: nel 2014, i broker 
sono aumentati del 5% mentre gli agenti sono diminuiti del 3%. Alla fine 
dell’anno gli intermediari professionali iscritti all’IVASS erano 236.341: 
35.048 agenti, 5.573 broker e 195.730 tra subagenti e collaboratori. 

 


