
Osservatorio europeo 
degli intermediari assicurativi

Demografia e performances  
degli intermediari  

assicurativi

2014

Cliquez sur la flèche
gauche ou droite

pour tourner la page



osservatorio europeo degli intermediari assicurativi 32 osservatorio europeo degli intermediari assicurativi

Sommario

R
ea

liz
za

zi
on

e

Demografia degli intermediari 
assicurativi 27

Organico degli intermediari 27

n Totale generale 27

n Numero dei brokers 27

n Numero degli agenti 27

Densità degli intermediari assicurativi 28

n Densità globale 28

n Densità dei brokers 28

n Densità degli agenti 28

Evoluzione dell’organico 29

n Numero degli intermediari 29

Evoluzione delle quote di mercato  
degli intermediari 30

n Insieme degli intermediari 30

n Gli agenti 31

n I brokers 32

I numeri chiave 20

L’Europa leader  
nell’assicurazione mondiale 22

L’Europa nell’assicurazione  
mondiale 22

n Premi diretti Vita e Danni 22

n Premi diretti Vita 22

n Premi diretti Danni 22

Un forte contributo alla ricchezza 
nazionale 23

Un consumo elevato  
di assicurazione   
(Premio medio per abitante) 24

Gli intermediari nella  
distribuzione dell’assicurazione  
in Europa 25

Gli intermediari, sempre leaders  
della distribuzione in Europa 25

Stima delle quote di mercato per principale 

modalità di distribuzione 25

n Premi diretti totali 25

 n Premi diretti Vita 25

n Premi diretti Danni 25

Una forte presenza nell’assicurazione Danni 26

n Assicurazione Danni 26

n Assicurazione Vita 26

Studio realizzato  

per CGPA Europe  

da MEDI 

Progettazione e realizzazione  
del modello: Hervé Bedel

Illustrazioni della copertina  
e dell’interno: JR Caras/Fotolia.com

Messaggio del Presidente 
Eric Devorsine, Presidente CGPA 5

CGPA Europe in Italia 
Jean François Mossino, Presidente del gruppo 
Agenti Sai in Unipolsai Assicurazioni,  
Presidente della commissione agenti  
del BIPAR, la federazione europea  
degli intermediari assicurativi 6

Il punto di vista di un assicuratore
Intervista con Franco Ellena,  
Direttore Generale Assicurativo del gruppo  
Unipol Sai e Presidente della Commissione  
Distribuzione dell’ANIA 8

La voce degli intermediari 
assicurativi europei a Bruxelles  
Alessandro De Besi, Presidente del BIPAR 10

Una buona capacità di adattamento al 
cambiamento nonostante un contesto 
sempre più concorrenziale 12

L’intermediazione: un canale  
di distribuzione performante  
e creatore di valore 16



osservatorio europeo degli intermediari assicurativi osservatorio europeo degli intermediari assicurativi 54

Da 80 anni CGPA assicura in Francia la 

responsabilità professionale degli agenti 

e dei brokers. CGPA accompagna da 

sempre l’eccezionale sviluppo delle 

loro attività, non solo sul piano eco-

nomico, naturalmente, ma anche e 

soprattutto sul piano dell’evoluzione 

delle loro professioni che sono state 

pure considerevoli.

Le attività degli intermediari hanno 

vissuto importanti mutamenti: si sono 

professionalizzate, specializzate ed 

internazionalizzate; ne sono nate altre per accompagnare i 

clienti nell’evoluzione dei loro bisogni e per aiutarli a farsi 

carico dei rischi.

Nel corso di quest’evoluzione, CGPA si è impegnata con 

un’unica ambizione: accrescere la fiducia nella professio-

nalità degli intermediari. 

Lo ha fatto in modo appropriato dato che sono proprio gli 

intermediari assicurativi la sua ragion d’essere.

CGPA si è, quindi, evoluta estendendo e rafforzando le 

sue competenze e affermando il suo know-how.

Storico partner di BIPAR (1), CGPA ha contribuito all’af-

fermazione di un diritto europeo dell’intermediazione.

Sulla base di fitti scambi con gli intermediari europei, ab-

biamo quindi deciso di allargare il nostro modello, unico 

in Europa, le nostre competenze e la nostra offerta agli 

altri mercati europei.

Così è nata CGPA Europe. 

E’ ormai presente in Irlanda, in Italia e in Lussemburgo. 

Questa volontà, accompagnata dall’intuizione che in  

Europa gli intermediari assicurativi dominano la distri-

buzione dell’assicurazione, viene confortata dal presente 

studio realizzato da MEDI (2) su richiesta di CGPA Europe. 

Questo studio rappresenta la prima 

tappa dell’Osservatorio Permanen-

te sull’Intermediazione Assicurativa 

in Europa che verrà proposto ogni 

anno da CGPA Europe, mettendo a 

disposizione degli intermediari uno 

specchio permanente sullo sviluppo 

delle loro attività.

Gli intermediari affrontano una con-

correnza sempre più aggressiva e 

determinata, alla quale tuttavia resi-

stono adattandosi. A breve, dovranno 

adeguarsi alle disposizioni della nuova normativa europea 

MIFID II/PRIIPS/IMD II (3). Paradossalmente tale norma-

tiva, che può sembrare ancor più vincolante, contribuirà  

invece a dimostrare il valore aggiunto di ogni intermedia-

rio e scoprire così la qualità della consulenza e la reale 

comprensione dei bisogni attraverso un vero partenariato 

tra assicurato “cliente” e intermediario assicurativo.

Tutto ciò crea certamente nuovi vincoli, maggiori respon-

sabilità, una valutazione più attenta dei conflitti d’inte-

resse: ci saranno delle difficoltà ed emergeranno nuovi 

contenziosi.

In questa prospettiva, CGPA Europe s’impegna sin da  

subito affiancare gli intermediari in tutti gli aspetti di que-

sta evoluzione.

Ecco perché è il partner giusto di tutti gli intermediari, per 

accompagnarli nei cambiamenti futuri. n

Eric Devorsine

Messaggio del Presidente

Eric DEvorsinE
Presidente CGPA

(1) Federazione Europea degli Intermediari Assicurativi.
(2) Monitoring European Distribution of Insurance.
(3) Markets in Financial Instruments Directive, Packaged Retail and Insurance-
based investment Products Insurance Mediation Directive 2.

CGPA Europe 
accompagna tutti  
gli intermediari  
assicurativi  
nei loro  
cambiamenti  
futuri.
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visto svilupparsi in maniera impressionante la quantità 

di richieste danni avanzate al proprio intermediario, 

per presunto consiglio incompleto o non adeguato, in 

particolare sul mercato francese, che è quello più vicino e 

simile a quello italiano.

Nella mia veste di rappresentante, europeo e italiano, 

auspico che questo modello di funzionamento esclusivo 

produca valore, collettivo e individuale, andando oltre al 

pur importante aspetto politico.

 Credo che l’emergente rischio di richieste collegate al 

consiglio inadeguato meriti tutta la nostra attenzione 

e che si debbano attuare soluzioni per affrontare 

adeguatamente il problema, innanzitutto prevenendolo, 

nell’interesse dell’intermediario, delle compagnie di 

assicurazione e – prima ancora – del cliente.

Se anche in Italia, come in Francia, la quasi totalità 

degli intermediari aderisse al progetto di CGPA Europe, 

otterremmo due importanti risultati oltre all’esclusiva 

qualità del servizio e, soprattutto, alla tipologia di 

rapporto offerta da CGPA.

Andremmo ad alimentare una già rilevante banca dati (di 

cui nessuna compagnia dispone, visto che sul mercato 

francese CGPA assicura da anni la quasi totalità degli 

Agenti e la metà dei Brokers) e potremo – ognuno di 

noi e tutt’insieme – disporre di informazioni importanti 

per studiare soluzioni preventive, sul piano giuridico e 

operativo.

Lo stesso se anche i Gruppi Agenti italiani, come oltralpe, 

raccogliessero queste informazioni e, magari supportati 

da CGPA, aprissero un tavolo di lavoro con le compagnie 

mandanti alla ricerca di soluzioni condivise per prevenire 

questa emergente e minacciosa tipologia di richiesta 

danni, contribuendo a loro volta a incrementare il 

patrimonio di esperienze e conoscenze a disposizione del 

sistema.

Ho usato il termine “sistema” perché credo che i benefici 

di una simile attività sarebbero sistemici, andando 

ben oltre la pur importante tutela dell’intermediario 

o la tenuta a livelli accettabili dei tassi di premio per 

assicurarne la RC professionale.

Trovare i modi per evitare o limitare un danno potenziale 

o anche solo un contenzioso è molto importante anche 

per il Consumatore.

Permetterebbe alle Rappresentanze di Categoria di 

portare all’attenzione del Legislatore delle alterative più 

valide ed efficaci per l’effettiva tutela degli Assicurati.

Potremmo, tutti insieme, dimostrare una volta di più che 

la tutela e la prevenzione non possono passare da quintali 

di carta che la maggior parte dei consumatori non ha 

tempo né voglia di leggere o di firme che troppo spesso 

rasentano lo scarico delle responsabilità.

Potremmo invece confermare che la prima forma di tutela 

si realizza nei fatti, nelle azioni del quotidiano, affidate a 

figure specializzate nell’intermediazione professionale, 

anche quando queste figure qualificate opereranno 

in prossimità del cliente con modalità di relazione e 

comunicazione a distanza.

Un’attività virtuosa che vedrebbe coinvolti gli 

Intermediari, Agenti e Brokers, le loro Rappresentanze 

nazionali, i Gruppi Agenti, le Imprese e il Legislatore, 

incentrata di fatto sulla tutela del Consumatore.

Ne conseguirebbe una migliore qualità del servizio 

all’Utenza e, soprattutto, un maggior livello di fiducia da 

parte degli assicurati, funzionale all’auspicato sviluppo 

del comparto nel nostro Paese.

Queste le ragioni per cui ho condiviso e supportato 

il progetto Europeo di CGPA, pensando di portare 

nell’immediato una soluzione ad un’esigenza (che nel 

frattempo si è naturalmente sviluppata), facendo però in 

modo che – con il tempo – si possa diventare parte attiva 

della soluzione stessa. n

CGPA è uno dei principali partner storici delle attività del 

BIPAR. L’ho conosciuta durante i nostri lavori a Bruxelles.

Mi incuriosì, sino a trovarlo esemplare, questo modello 

“sistemico” di Compagnia di Assicurazione. E’ un caso 

unico al mondo.

Gli intermediari di assicurazione, dapprima gli Agenti 

(ben 80 anni fa), a seguire i Brokers, hanno costituito e, 

soprattutto, hanno saputo mantenere straordinariamente 

solida, per tutti questi anni, una loro compagnia di 

assicurazione.

Tutto ciò andando ben oltre il concetto di 

autoassicurazione. 

Il principio ispiratore, rimasto l’orgoglioso filo conduttore 

nel tempo, è quello dell’indipendenza dalle Compagnie.

Negli anni si è di fatto ridotta notevolmente la quantità 

di imprese disponibili ad assicurare la RC Professionale 

degli intermediari, riducendo di conseguenza i casi di 

copertura da parte di una compagnia con cui si lavora. 

E’ rimasta la valenza politica del principio ispiratore ma, 

soprattutto, il valore industriale di questa Compagnia 

esemplare. 

CGPA ha saputo sopravvivere e addirittura confermarsi, 

peraltro con parametri di solidità e solvibilità degni di 

nota, a questo processo di selezione.

A questo proposito diventa rilevante analizzarne le 

ragioni.

Gli Amministratori di CGPA – da evidenziare che sono 

tutti intermediari di assicurazione – hanno avuto  

(e saputo mantenere nel tempo) due importanti abilità, 

tra le altre.

La prima è stata quella di resistere alla tentazione di 

operare in altri rami o settori. Hanno continuato a 

concentrarsi solo ed esclusivamente sulla copertura della 

RC professionale degli intermediari. Ciò significa che 

hanno potuto permettersi di investire buona parte dei 

loro guadagni in attività finalizzate a perfezionare i livelli 

di garanzia e di servizio, oltre ad aumentare il margine di 

solvibilità. 

Qui entra in gioco la seconda peculiarità di CGPA, 

peraltro esclusiva sul mercato, che è quella di fare 

prevenzione, grazie a una stretta sinergia con i propri 

assicurati. 

L’analisi dei sinistri, il lavoro congiunto con le 

Rappresentanze degli intermediari e, loro tramite, in 

taluni casi con le compagnie mandanti, ha consentito di 

studiare soluzioni preventive e renderle praticabili, grazie 

ad attività informative e percorsi formativi (erogati dalla 

stessa CGPA). 

Al di là del risultato tecnico, che incide sul livello di 

garanzie e sul prezzo della copertura, viene tutelato un 

altro fondamentale interesse dell’intermediario, che è 

l’immagine e la sua reputazione. 

Evitare (o limitare) un contenzioso, in particolare con 

i propri clienti, è un valore importante, in particolare 

quando inizia a crescere il rischio di ricevere una richiesta 

di risarcimento per consiglio inadeguato, perché in 

questo ultimo caso viene coinvolta la sfera fiduciaria 

inerente al rapporto professionale.

Quando presentai per la prima volta gli Amministratori di 

CGPA al Presidente del SNA era da poco entrato in vigore 

il Codice delle Assicurazioni, che sancì l’obbligo per gli 

intermediari di stipulare una polizza di RC professionale.

A quei tempi prevaleva l’esigenza di offrire una soluzione 

alternativa sul mercato italiano. 

Da allora, durante questi anni, CGPA si è organizzata per 

costituire CGPA Europe, così da poter rendere disponibili 

nei Paesi europei interessati a questo progetto politico 

e industriale una filiale che ne conoscesse il mercato, le 

Leggi, gli usi, i costumi e soprattutto la lingua.

Nel frattempo è cambiato il mercato, e nel Bipar ho 

CGPA Europe in Italia
JeAn FrAnçois Mossino,  

PRESIDENTE DEL GRUPPO AGENTI SAI IN UNIPOLSAI ASSICURAzIONI,  

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AGENTI DEL BIPAR,  

LA FEDERAzIONE EUROPEA DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIvI
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si può esimere. Ma siamo sicuri che la 

compilazione dei moduli di adeguatezza e 

la loro correttezza formale dimostrino che 

questo processo sia avvenuto “nei fatti” 

al momento della vendita del prodotto? E 

siamo altrettanto sicuri che ritrovare presso 

le agenzia tutti i moduli dell’adeguatezza 

dei clienti compilati e firmati permetta 

di affermare che i clienti sono stati 

adeguatamente consigliati?

In realtà questo approccio, non fa altro che 

spingere ancora di più le agenzia verso 

il modello gestionale da cui dovrebbero 

allontanarsi ed aggravare ulteriormente le 

difficoltà di intermediari che si dovrebbero 

dedicare più che alla compilazione di 

moduli, all’interazione con i clienti. 

Dovremmo adottare in questa materia un 

approccio ispirato ai mercati anglosassoni: 

la prima sanzione, per la mancanza di 

attenzione ai bisogni dei clienti, la da il 

mercato che non rinnova le polizze, ma 

qualora si riscontrassero casi di aperto 

abuso e mancanza di attenzione grave 

si applicherebbero, per quei singoli casi, 

punizioni esemplari. Si eviterebbe così di 

penalizzare con attività amministrative 

pesanti quegli operatori che svolgono il 

loro compito correttamente.

n Il prossimo futuro degli intermediari

Il moltiplicarsi delle forme di distribuzione 

e lo scarso sviluppo dei mercati assicurativi 

rappresentano un pericolo per gli 

intermediari che ancora oggi nel mercato 

Danni hanno una quota di mercato 

dominante.

Nelle nuove condizioni di mercato, 

che sono caratterizzate da una sempre 

maggiore mobilità della clientela e dove 

la differenziazione non può essere basata 

unicamente sugli aspetti gestionali, è 

importante per gli intermediari:

l accrescere la vicinanza con la propria 

compagnia (o con le proprie compagnie se 

plurimandatari); 

l utilizzare, per rafforzare la relazione 

con il cliente, le capacità distintive della 

compagnia. 

Noi sappiamo che le compagnie non sono 

tutte uguali e ciascuna ha le sue armi per 

competere. Il rapporto con il cliente non 

può più essere appaltato all’intermediario, 

ma deve beneficiare di una relazione a tre 

dove le capacità e il brand della compagnia 

contano. 

L’agente non può restare solo davanti al 

cliente, ma deve avvalersi del sistema di 

servizio creato dalla compagnia e delle 

tecnologie che lo accompagnano.

In termini generali, prendendo ad esempio 

i sinistri, non è pensabile che, se un cliente 

al momento del sinistro da circolazione 

può utilizzare una APP, fare una fotografia 

del danno, causato o subito, ed inviarla 

direttamente alla compagnia, venga costretto 

a recarsi in agenzia per consentire a questa 

di procedere all’apertura del dossier.

Un altro esempio, sempre relativo ai 

sinistri, lo traggo direttamente dalla nostra 

esperienza: per differenziare il servizio, 

abbiamo creato nelle grandi città alcuni 

Centri Servizi Sinistri, dove i clienti, che 

lo desiderano, possono recarsi per far 

riparare il danno e ottenere, nel frattempo, 

un veicolo sostitutivo, usufruendo di un 

servizio di qualità.

Non avrebbe senso che un intermediario, 

legato al modello gestionale di cui abbiamo 

parlato, ostacolasse questa evoluzione del 

servizio al cliente. 

L’intermediario che prospererà nel futuro, si 

pone già oggi nel mercato in modo proattivo 

per conquistare nuovi clienti e consigliare 

quelli esistenti con le armi poste in essere 

dalle compagnie per cui opera. n

n Salute del Settore Assicurativo e delle Reti Distributive

Alla luce dei risultati di bilancio 2013, si potrebbe 

concludere che il settore assicurativo goda attualmente 

di un’ottima salute. Ma, ad uno sguardo più attento, 

non devono sfuggire alcune importanti fragilità:

1. I risultati favorevoli dipendono dall’andamento del 

settore Auto che è ciclico e, i cui cicli, hanno durata 

sempre più breve. I Danni non Auto non presentano né 

uno sviluppo degli affari né risultati tecnici stabilizzati.

2. I risultati finanziari correnti, quindi indipendenti 

dalla variazione delle plusvalenze e delle minusvalenze 

in relazione all’andamento dei tassi e dei mercati, 

sono influenzati da bassi tassi di interesse e quindi 

contribuiscono solo limitatamente al risultato 

complessivo.

3. Le reti di distribuzione tradizionali, che sono da 

sempre il canale principale per l’attività assicurativa, 

attraversano un momento di crisi.

A mio modo di vedere, la crisi delle reti distributive è 

dovuta principalmente al mutare delle condizioni di 

mercato a fronte di un modello consolidato di agenzia 

che fa fatica ad adeguarsi.

Il fatto nuovo di questi anni è la forte crescita del 

turnover dei clienti, ovvero la minore fedeltà dei clienti, 

che ha reso i portafogli agenziali fortemente instabili.

Oggi, la necessità è quella di concentrare l’attività 

sullo sviluppo degli affari finalizzato a far crescere il 

portafoglio o, quantomeno, a mantenerlo stabile a fronte 

della crescente mobilità dei clienti.

Questa evoluzione si scontra con un modello di 

intermediazione che si era specializzato per lungo 

tempo sulle attività gestionali, con il carico di costi 

che queste attività comportano. Nei confronti dei suoi 

clienti, infatti, l’intermediario si era concentrato su 

una gestione amministrativa di qualità e sul livello di 

servizio, ad esempio in caso di sinistri .

Con clienti oggi altamente instabili, l’intermediario 

deve orientare il proprio modello sullo sviluppo della 

clientela, che presenta un mix di attività molto differente 

da quella adottata dal modello gestionale.

La sfida è quella di trasformare una rete a dominante 

gestionale in una rete produttiva, concentrata sull’attività 

commerciale e la relazione proattiva con il cliente.

n Impatto delle Evoluzioni Normative

Non è a mio modo possibile porre alcuna obiezione in 

merito alle finalità e alla sostanza di molte evoluzioni 

normative, quando queste si propongono di accrescere 

la professionalità del settore, ridurre i conflitti di 

interesse o rafforzare la protezione dei consumatori.

Il problema è quello delle modalità con cui questi nobili 

e necessari obiettivi sono perseguiti dalle leggi e dai 

regolamenti. Assistiamo infatti ad una invasione delle 

procedure regolamentari nella attività degli operatori 

assicurativi. 

Sono state imposte modalità che riposano 

prevalentemente su aspetti formali e portano ad un 

eccesso di burocrazia. 

Prendiamo, ad esempio, il tema dell’adeguatezza. 

Assicurarsi che la polizza acquistata dal cliente sia 

adeguata ai suoi bisogni è un dovere da cui non ci 

Il punto di vista di un assicuratore
Abbiamo incontrato il dott. Ellena al fine di raccogliere le sue osservazioni in merito 

all’evoluzione del settore assicurativo e delle figure professionali di agenti e broker in Italia.

Gli abbiamo chiesto valutazioni in merito alla salute del settore Assicurativo e delle Reti 

distributive, alla evoluzione normativa e al futuro degli intermediari “cosiddetti” tradizionali. 

Qui di seguito riportiamo le riflessioni che abbiamo raccolto.

In
te

rv
is

ta

intervistA Al Dott. FrAnCo ellenA,  
Direttore GenerAle AssiCurAtivo Del GruPPo uniPolsAi,  

PresiDente DellA CoMMissione Distribuzione Dell’AniA
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n Nell’ambito della intermediazione assicurativa 

europea, come giudica lo “stato di salute”  dei brokers 

italiani?

Il mio ruolo di presidente del Bipar mi da una visione 

ampia del mercato europeo. Focalizzando la mia 

attenzione sugli intermediari italiani con particolare 

riguardo a quello dei brokers, posso dire che per la sua 

specificità, dopo 6 anni ininterrotti di crisi economica 

in Italia, risente ora dell’affaticamento 

delle aziende assicurate. In periodo di crisi 

le coperture assicurative sono quelle che 

aiutano l’azienda a superare ancor di più 

il verificarsi di eventi avversi e quindi la 

assistenza del professionista è ancor più 

vitale per i clienti. Questo ha permesso 

al settore dei brokers di mantenere la 

propria attività viva ed efficiente allargando 

la presenza nel mercato; ciò nonostante, 

essendo le coperture legate ai fatturati, 

l’intero settore assicurativo ne ha risentito.

I piccoli e medi brokers risentono anche 

del peso della “compliance” che è tra i 

più alti in Europa e le associazioni, AIBA 

ed ACB entrambe membri del BIPAR, 

sono un punto di appoggio prezioso con i 

consigli ed il supporto che riescono a dare; 

purtroppo la perdurante difficoltà, che mi viene riferita, 

ad instaurare costruttivi colloqui con il Ministero dello 

Sviluppo Economico e l’IvASS non aiuta a migliorare e 

facilitare il lavoro dell’intermediario.

Il disegno dei nuovi strumenti di vigilanza in Italia è 

preoccupante: non vede coinvolte in maniera operativa 

le associazioni e potrebbe dare in futuro un duro colpo al 

mercato mettendo fuori gioco i piccoli brokers costringendoli 

ad aggregazioni non sempre positive per il mercato.

Sarebbe anche necessaria una maggiore 

informatizzazione dei flussi informativi  verso le 

Compagnie. Una piattaforma comune con cui 

colloquiare tra brokers e compagnie sarebbe auspicabile 

e renderebbe l’operatività giornaliera meno onerosa per 

tutti: in Inghilterra esiste da oltre 20 anni, in Spagna è 

operativa da qualche anno ed anche in Francia esistono 

strumenti similari.

n Quali sono, secondo lei, le sfide che dovranno essere 

fronteggiate dai brokers italiani?

Con i presupposti che ho indicato prima, i brokers italiani 

avranno davanti un mercato difficile che li spingerà a 

selezionare i servizi assicurativi prestati 

specializzandosi in settori specifici; non 

aiutano di certo le continue fusioni e 

acquisizioni del mercato delle compagnie 

assicurative che riducono sempre di più gli 

interlocutori e portano ad una esasperata 

concentrazione dei servizi; questo ridurrà 

il livello di assistenza che le compagnie 

assicurative sapranno dare ai brokers medi 

e piccoli. Il lato positivo è che si accentuerà 

il colloquio tra i brokers e gli agenti già di 

per sé ben sviluppato.

La tipicità del mercato italiano anche delle 

medie e piccole aziende che vogliono avere 

ancora un rapporto personale con il proprio 

broker permetterà a questi di operare con 

successo ma lo costringerà a migliorare 

in continuazione le proprie conoscenze 

tecniche professionali e lo sviluppo verso l’estero delle 

attività di molte aziende dovrà vederlo pronto a seguirle 

ed a dare assistenza ovunque. Questo comporterà la 

necessità di aprirsi ai mercati stranieri direttamente o con 

accordi con colleghi che permettano all’intermediario di 

prestare la propria assistenza nell’ osservanza delle leggi e 

regolamenti locali che sono sempre, magari con sfumature 

pratiche diverse, molto simili alle nostre.

Anche in questo le associazioni svolgono un ruolo 

importante affacciandosi anch’esse all’estero con rapporti  

inter associativi che facilitano l’accesso ai mercati.

La conoscenza di lingue straniere, soprattutto per i 

giovani intermediari, sarà essenziale per lo sviluppo di 

questi rapporti. n

n Quali sono attualmente le tematiche di cui si sta 

maggiormente occupando?

Il Bipar, da quando si è cominciata a disegnare la 

prima direttiva sulla intermediazione, è principalmente 

focalizzato nel seguire lo sviluppo di tutta la 

regolamentazione di interesse per gli intermediari. Oggi 

il focus principale è sulla IMD II e sulla discussione in 

corso che la Presidenza italiana sta in 

questo momento portando avanti sulle 

proposte di compromesso sul testo.

Il Bipar non ha spinto per una revisione 

della IMD I ma ha ben accettato 

l’intenzione della Commissione Europea di 

meglio integrare in un Mercato Unico gli 

intermediari assicurativi ed i consumatori.

Alcuni punti però generano preoccupazione 

ed il Bipar quindi cerca di evidenziarli 

spiegando i motivi del proprio disaccordo. 

Alcuni esempi sono:

– la necessità di creare un livello di 

concorrenza equo tra i players del mercato;

– l’assimilazione che sta avvenendo della 

distribuzione assicurativa dei prodotti 

assicurativi vita e non vita tradizionali a 

quelli con componente di investimento 

che sicuramente necessitano di regole più 

stringenti;

– la definizione di Libertà di Prestazione di Servizi che 

sembra penalizzante.

Seguiremo attentamente i prossimi passi sotto la 

guida della Presidenza Italiana che sta organizzando 

alcuni meeting con i 28 Stati Membri sulla proposta 

per raggiungere un accordo sull’approccio generale; 

una volta che il Consiglio ha concordato su questo si 

avvierà il dialogo a tre tra la Commissione, il Parlamento 

ed il Consiglio per definire un compromesso sul testo 

legislativo partendo dalle rispettive versioni della 

IMD II che ciascuno ha approntato; si può prevedere 

l’approvazione definitiva nel primo semestre del 2015.

La IMD II però non è l’unico argomento su cui il Bipar 

pone la sua attenzione: infatti, sono sotto la nostra 

continua e attenta osservazione tematiche 

quali, l’implementazione della Mifid II, 

il regolamento PRIIPs, la direttiva sui 

mutui, la consultazione sulla Insurance 

Block Exemption relativa alle regole di 

coassicurazione e le regole di concorrenza 

relative, la direttiva sulla protezione dati 

ed altre leggi e regolamentazioni che 

interessano il nostro settore. Su ciascuno 

viene prodotto dal BIPAR un parere o un 

commento.

Il Bipar svolge la sua attività di lobby, 

nell’accezione positiva professionale 

nord europea del termine, portando la 

voce degli intermediari a tutti i livelli delle 

Autorità Europee, dal Parlamento, alla 

Commissione ed alle Autorità di vigilanza, 

dando il proprio contributo per costruire 

una legislazione giusta che permetta 

all’intero settore, dai piccoli ai grandi 

intermediari, di operare correttamente, con adeguato livello 

di regolamentazione uguale per tutti i players del mercato e 

senza barriere, nell’ottica di un Mercato Unico europeo.

La voce del Bipar è molto apprezzata da tutti gli 

interlocutori per la sua capacità di unire la difesa degli 

interessi dei propri associati alla giusta considerazione 

dell’interesse dei consumatori.

Un broker italiano,  
voce degli intermediari 
assicurativi europei a Bruxelles

In periodo di crisi le 
coperture assicurative 

sono quelle che 
aiutano l’azienda a 

superare ancor di più 
il verificarsi di eventi 

avversi e quindi 
la assistenza del 

professionista è ancor 
più vitale per i clienti.

La voce del Bipar è 
molto apprezzata da 
tutti gli interlocutori 

per la sua capacità  
di unire la difesa 
degli interessi dei 

propri associati alla 
giusta considerazione 

dell’interesse dei 
consumatori.

AlessAnDro De besi,  
PresiDente Del biPAr
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Una buona capacità di adattamento  
al cambiamento nonostante un 
contesto sempre più concorrenziale

Dal punto di vista statistico, ad eccezione 

dell’Italia, in tutta Europa si constata 

che gli agenti hanno visto il proprio 

organico ridursi notevolmente. L’impatto 

della concorrenza, sebbene sia stato 

determinante, non è tuttavia l’unico fattore 

che spiega quest’evoluzione. In particolare, 

le ristrutturazioni che hanno riguardato il 

settore assicurativo nella maggior parte dei 

mercati (fusioni/acquisizioni) sono state 

accompagnate da un vasto processo di 

professionalizzazione e razionalizzazione 

che, privilegiando il volume dei portafogli 

rispetto al numero degli intermediari, ha 

fortemente modificato le reti di agenti.

Tuttavia, nonostante questo contesto 

concorrenziale, nel complesso gli 

intermediari hanno saputo adattarsi al 

nuovo ambiente, tanto che continuano a 

rappresentare la forma dominante della 

distribuzione dei prodotti assicurativi in 

Europa.

Una prevalenza più marcata nel ramo 

Danni (quasi i due terzi dei premi raccolti 

nel 2011) rispetto al ramo vita (un po’ più 

della metà degli incassi), con differenze a 

volte significative tra i mercati.

Il punto di forza degli 
intermediari: la forte 
capacità di adattamento  
al cambiamento

La vicinanza con la clientela, la 

capillare conoscenza del territorio e la 

personalizzazione della relazione con 

il cliente, sono tutti fattori che hanno 

permesso agli intermediari di preservare 

questa posizione privilegiata. Anche su 

mercati fortemente concorrenziali, hanno 

dimostrato reali capacità di resilienza nel 

mantenere le loro quote di mercato ed 

ottenere un livello di performance (risultati 

tecnici) che risulta innegabile.

della distribuzione. Nel corso degli ultimi 

quattro decenni, questa professione ha 

dovuto infatti fronteggiare varie ondate di 

concorrenza al suo interno, che l’hanno 

costretta ad adattarsi riducendo gli organici 

e le quote di mercato.

Così, l’arrivo delle banche nella 

distribuzione dell’assicurazione, in 

particolare nel ramo vita e in prodotti 

d’investimento, ha provocato forti 

perturbazioni sulla maggior parte dei 

mercati. Nel Regno Unito, la vendita 

diretta, sfruttando un contesto di mercato 

del tutto particolare, ha rapidamente 

acquisito significative quote di mercato 

in alcuni rami: un successo che non è 

stato ancora esportato nel continente, ad 

eccezione dell’Olanda, ma il cui impatto 

potrebbe rafforzarsi con lo sviluppo e la 

diffusione generalizzata del digitale.

Su altri mercati gli intermediari 

hanno dovuto far fronte all’irruzione 

delle compagnie assicurative senza 

intermediari (spesso società di mutua 

assicurazione). In Francia, questa forma 

di distribuzione è riuscita ad assicurare 

più della metà del mercato retail nell’RC 

l’intermediazione è nata con l’assicurazione e  

da molto tempo rappresenta la sua forma storica 

di distribuzione. Questo modello ha tuttavia attraversato grandi

mutamenti che hanno afflitto lo scenario 

auto e nella Multirischio Abitazione. 

Anche in Spagna e in Belgio questo 

modello ha conquistato posizioni 

significative.

In definitiva, la concorrenza ha assunto 

molteplici forme, sviluppandosi 

progressivamente su tutti i mercati e 

travolgendo le posizioni acquisite dagli 

intermediari. Il suo impatto è stato 

tuttavia diverso a seconda dei mercati e 

degli attori coinvolti.

Confronto tra Paesi con 
situazioni diverse di fronte 
alla concorrenza

In alcuni Paesi (Germania, ma soprattutto 

Italia), le imprese assicuratrici hanno 

cercato di proteggere le loro tradizionali 

reti di distribuzione (le reti di agenti), 

il che ha permesso agli stessi agenti di 

preservare una posizione preponderante 

nella distribuzione dei prodotti assicurativi, 

in particolare quelli del ramo Danni.

In altri paesi (Francia, Spagna), le 

tradizionali reti di agenti hanno resistito 

meno.

viceversa, l’attività di brokeraggio 

ha resistito meglio rispetto agli altri 

intermediari, vedendo persino le 

proprie quote di mercato stabilizzarsi o 

aumentare.

Sono stati soprattutto 

gli agenti a soffrire 

maggiormente 

dell’intensificarsi della 

concorrenza. La posizione 

dei brokers invece è rimasta 

sostanzialmente stabile,  

in qualche caso si  

è potenziata.

La concorrenza 
ha assunto 
molteplici forme, 
sviluppandosi 
progressivamente 
su tutti i mercati 
e travolgendo 
le posizioni 
acquisite dagli 
intermediari.
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Un’esigenza di performance 
che cambia la gerarchia  
delle priorità

Occorre sottolineare che, se dalla metà 

degli anni ’90 le posizioni dei diversi 

attori tendono più o meno a stabilizzarsi, 

la gerarchia degli obiettivi è cambiata 

radicalmente.

Su mercati diventati più maturi, dove la 

redditività è fondamentale, la priorità è la 

conservazione dei portafogli e della loro 

redditività, piuttosto che la conquista 

di nuovi clienti. La sfida è quindi quella 

di fidelizzare la clientela, puntando alla 

vendita di più prodotti allo stesso cliente 

(cross selling) per aumentare la redditività 

del portafoglio dell’intermediario.

Per ottenere ciò, è necessario instaurare 

una relazione con il cliente più 

costante nel tempo ed orientata al suo 

“accompagnamento”.

Quest’evoluzione economica sta per essere 

legittimata dalla normativa: prossimamente, 

tutti gli attori della distribuzione dovranno 

integrare le disposizioni di una nuova 

normativa sull’intermediazione 

assicurativa che convalida in particolare 

l’obbligo di consulenza ed una rigida 

regolamentazione delle modalità di 

relazione con il cliente. 

In particolare, la suddetta normativa 

introduce una disposizione che separa 

la consulenza dal prodotto o dalla 

garanzia proposta. Di conseguenza, 

essa rappresenta un’opportunità che gli 

intermediari dovranno saper sfruttare. 

Difatti, facendo diventare la consulenza 

un valore autonomo, la nuova normativa 

conferisce una nuova dimensione alla 

funzione d’intermediazione e propone 

agli intermediari un contesto nel quale 

potranno esprimere e valorizzare ciò che 

fanno da sempre. 

Questo rappresenta un formidabile 

riconoscimento dell’importanza e 

dell’insostituibilità del loro ruolo. n

Facendo diventare la 

consulenza un valore 

autonomo, le nuove 

normative propongono  

agli intermediari uno  

scenario nel quale potranno 

esprimere e valorizzare  

le loro competenze in  

termini di consulenza

Fidelizzare la clientela 
puntando ad un 
servizio di cross selling 
(vendita di più prodotti 
allo stesso cliente) per 
aumentare la redditività 
è diventata una 
questione cruciale che 
necessita di relazioni 
più costanti e tese verso 
“l’accompagnamento” 
del cliente.
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L’intermediazione: un canale  
di distribuzione performante  
e creatore di valore

Seconda constatazione: un cliente al 

quale è stato offerto un buon servizio di 

cross selling è più fedele. 

Più contratti un cliente possiede con 

lo stesso assicuratore, maggiore 

sarà la sua fedeltà nel tempo, quindi 

contribuirà ad accrescere la redditività 

dell’impresa assicurativa. Così, un cliente 

che possiede più di un contratto con lo 

stesso assicuratore tende a rimanergli 

di un sistema complesso che integra la 

qualità della gestione del rischio, la buona 

padronanza di quest’ultimo, ma anche 

l’azione delle reti di distribuzione e la 

qualità delle relazioni con la clientela.

Da questo punto di vista non tutti i 

sistemi di distribuzione producono gli 

stessi risultati. 

La fidelizzazione della clientela e la vendita 

di più prodotti allo stesso cliente (cross 

selling) sono alla base della performance 

delle imprese di assicurazione leaders del 

settore.

Un’evidenza acquisita 
grazie all’esperienza, 
all’osservazione ed all’analisi.

Nell’ambito del presente studio, abbiamo 

raccolto dati di mercato in 4 Paesi 

(Germania, Belgio, Italia e Francia) per un 

totale di oltre 10 milioni di assicurati.

Prima constatazione: la fedeltà del cliente 

è un elemento centrale nella redditività 

dei portafogli.

la performance è certamente una questione 

chiave. nell’assicurazione Danni, viene determinata 

attraverso il combined ratio che misura il risultato 

effettivo riportato nei rendiconti delle compagnie 

assicurative. In concreto il combined ratio esprime la performance

In media, un punto di fidelizzazione 

migliora il risultato tecnico da 1,40%  

a 1,85%, il che rappresenta una 

componente decisiva della redditività,  

se non l’unica.  

(Vedi sotto tabella “Impatto della 

fidelizzazione sul margine operativo”). 

Questi dati sono costanti e vengono 

confermati su vari mercati europei, pur 

con differenze legate alle specificità 

di ciascuno di essi. I suddetti dati 

consentono di enunciare un principio 

molto chiaro, che assume un significato 

particolare nel momento in cui l’ambiente 

concorrenziale dei mercati assicurativi 

minaccia la stabilità dei portafogli 

tradizionali: più un portafoglio è volatile, 

meno è redditizio.

La fidelizzazione 
della clientela, 
combinata 
alla vendita di 
più prodotti 
allo stesso 
cliente sono 
alla base della 
performance 
delle imprese di 
assicurazione.
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Fonte : MEDI 2012.

fedele, dato che il tasso di disdetta per i 

clienti che possiedono almeno 3 contratti 

si avvicina allo zero.(Vedi sotto tabella 

“Evoluzione del tasso di disdetta”).

Inoltre, la redditività generata dai clienti 

che possiedono più di un contratto 

assicurativo rimane alta e aumenta 

considerevolmente dopo il primo anno 

di fedeltà. (Vedi sotto tabella “Aumento del 

valore del cliente”). 
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Gestione dei sinistri

AmministrazioneAcquisizione
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La tradizionale prossimità 

dell’intermediario alla sua clientela 

rappresenta un innegabile vantaggio 

per ottenere soddisfacenti tassi di cross 

selling, di continuità nel tempo del 

rapporto e, di conseguenza, di redditività 

per l’impresa di assicurazione. D’altro 

canto, le reti di intermediari possono 

sembrare più onerose in confronto 

agli altri canali di distribuzione quali la 

vendita diretta, la bancassicurazione o 

l’e-commerce.

Uno studio comparato di questi canali 

dimostra che questa tesi deve essere 

fortemente ridimensionata, se non rivista, 

poiché la qualità dell’acquisizione dei 

rischi da parte delle reti di intermediari 

compensa ampiamente il loro costo. 

Così, sul mercato francese, l’analisi 

delle spese generali nell’assicurazione 

Danni dimostra che su un mercato 

maturo e concorrenziale, le differenze 

sono minime. Su questo piano, nessun 

canale di distribuzione può vantare una 

performance di particolare rilievo. 

Quest’osservazione si estende sia ai costi 

di acquisizione del cliente che a quelli di 

gestione dei sinistri. L’acquisizione e la 

gestione di un cliente hanno un costo che 

varia poco da un canale di distribuzione 

all’altro, anche se non sempre i 

confronti sono facili. Ad esempio, i 

costi di acquisizione, che normalmente 

comprendono l’insieme delle spese 

commerciali, racchiudono al loro interno, 

oltre le commissioni riconosciute agli 

intermediari, anche i costi per la gestione 

dei sinistri che viene effettuata dagli stessi 

intermediari. Affinché il confronto sia 

quanto più possibile vicino alla realtà, 

occorre aggiungere ai costi di acquisizione 

quelli per la gestione dei sinistri, il che 

conduce a una differenza minima tra i vari 

canali di distribuzione. (Vedi sotto tabelle 

“Spese generali nell’assicurazione Danni – 

Francia 2013”).

Gli intermediari hanno  
il vento in poppa

L’impatto dei sistemi di distribuzione sulla 

redditività delle imprese di assicurazione 

è decisamente diverso. 

 Da questo punto di vista, gli intermediari 

producono un risultato superiore alle 

altre forme di distribuzione. Si evidenzia 

la “performance” della vendita attraverso 

internet/digitale, i cui risultati sono 

negativi, dovuti essenzialmente alla 

minore stabilità della clientela. Quest’ 

ultima non supera i tre anni e non 

consente di ottenere la redditività dei 

portafogli acquisiti con questo canale di 

distribuzione.

E’ vero che in Gran Bretagna e, in misura 

inferiore, in Olanda, lo sviluppo della 

vendita attraverso internet/digitale da 

risultati decisamente diversi. Ma questo 

si spiega in gran parte per la peculiarità 

di questi mercati: da un lato, per le 

possibilità di disdetta più facili, dall’ 
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spese generali nell’ assicurazione 
Danni per canali di distribuzione 

repartizione dei costi  
di distribuzione per canale

le catene di valore e la performance 
nell’assicurazione Danni

altro, dalle strategie commerciali che 

hanno consentito di costituire portafogli 

sufficientemente ampi da attenuare in 

parte la volatilità degli stessi.

Queste strategie, sistematicamente 

tese alla ricerca della tariffa più bassa 

e caratterizzate dall’elasticità a livello 

di prezzi, non hanno scoraggiato le 

compagnie assicurative che 

si sono perfettamente 

adeguate. Non è così per gli 

altri mercati europei dove 

le compagnie leader 

proteggono le loro 

reti di intermediari 

tradizionali. Tra 

l’altro, la loro politica 

commerciale è più 

incentrata sul servizio, 

la qualità e l’estensione 

delle garanzie prestate. 

(Vedi sotto tabella “Le catene di valore e 

la performance nell’assicurazione Danni”).

E’ innegabile che oggi la performance 

degli intermediari sia una realtà oggettiva, 

ma non deve far dimenticare che i 

margini di miglioramento in effetti sono 

importanti.

Difatti l’insorgere del digitale nella catena 

di distribuzione rischia di sconvolgere 

nuovamente la situazione e di rimettere 

in discussione la catena produzione-

distribuzione, nonché le abitudini di 

mercato.

Si tratta della nuova sfida che devono 

affrontare gli intermediari assicurativi, 

fermo restando che il cliente avrà 

sempre (e forse sempre di più) bisogno 

del “volto umano” dell’assicurazione: 

l’intermediario. n

La qualità dell’acquisizione 

dei rischi attraverso gli 

intermediari compensa 

ampiamente il loro costo.

Gli intermediari 

producono dei risultati 

migliori delle altre canali 

di distribuzione.

Francia 2013 Francia 2013
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I numeri
chiave

l’osservatorio 
della distribuzione 
europea

A
bb

re
vi

az
io

ni n AT  Austria

n BE  Belgio

n BG  Bulgaria

n DE  Germania

n ES  Spagna

n FR  Francia

n HR  Croazia

n IE  Irlanda

n IT  Italia

n LU  Lussemburgo

n MT  Malta

n NL  Olanda 

n PL  Polonia

n PT  Portogallo

n RO  Romania

n SI  Slovenia

n SK  Slovacchia

n UK  Gran Bretagna

nazioni

Metodologia dell’Osservatorio

n Tutte le statistiche riguardano dati relativi alle imprese di 

assicurazione forniti dalle associazioni professionali e/o dagli 

organismi di controllo e vigilanza dei vari paesi.

n Il perimetro dell’analisi del peso dell’assicurazione  

europea corrisponde all’insieme dei paesi dell’Unione 

Europea (UE).

n L’analisi del numero e delle quote di mercato è limitata 

soltanto ai mercati per i quali sono disponibili i dati statistici 

e che rappresentano più del 90% del volume d’affari 

dell’assicurazione europea.

n I dati sulla performance sono il risultato di ricerche specifiche 

condotte dal MEDI per alimentare l’analisi comparata 

dei vari sistemi di distribuzione. Questi dati sono 

correlati mediante confronti regolari (benchmarking) 

effettuati in più paesi e sui vari sistemi di distribuzione.
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Premi assicurativi diretti in % del Pil
(2012)

L’Europa nell’assicurazione mondiale

l’euroPA, leADer Dell’AssiCurAzione MonDiAle

un Forte Contributo AllA riCChezzA nAzionAle

il 1° posto dell’Asia nell’assicurazione vita è principalmente 
dovuto al peso che occupa il solo mercato giapponese che 
incide per più della metà dei premi incassati nel continente 
nel 2012.

essendo l’assicurazione una componente positiva del 

reddito, viene così spiegato il suo peso nel Pil europeo e 

nordamericano (usA e Canada), nell’ambito dei quali il tasso 

di penetrazione è il più alto del mondo, rispettivamente pari a 

quasi il 7% in Europa e all’ 8% nel Nord America (anno 2012).
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Fonte: Sygma.

Peso dell’ue nell’assicurazione mondiale
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Premi totali 

Fonte: Insurance Europe, Eurostat.

evoluzione comparata del Pil e dei premi 
diretti all’interno dell’ue

evoluzione del tasso di contribuzione al Pil all’interno dell’ue
(2012)Peso dell’ue nell’assicurazione mondiale

(Vita 2012)

Peso dell’ue nell’assicurazione mondiale
(Danni 2012)

n Premi diretti vita e Danni

n Premi diretti vita n Premi diretti Danni

l’europa è il primo mercato mondiale dell’assicurazione. 

Dopo aver raggiunto un massimo del 43% nel 2007, 

la sua quota scende per stabilizzarsi al 33% nel 2012. 

Anche il peso dell’America (Nord e Sud) è sceso. 

Questo ribasso globale giova principalmente al 

continente asiatico la cui quota si stabilisce al 30%. 

L’assicurazione mondiale rimane concentrata in 

Europa e nel Nord America, in cui Stati Uniti e Canada 

rappresentano più del 63% dei premi raccolti nel 2012.

Fino al 2007, l’assicurazione è cresciuta ad un ritmo 

superiore a quello del Pil.

Nel 2008, il settore assicurativo è stato vittima della crisi 

dei subprime.

Di conseguenza, la raccolta premi ha subito un ribasso 

superiore al 10%, mentre il PIL è rimasto stazionario, 

il che spiega la caduta del peso del settore nella 

ricchezza nazionale. La ripresa dell’incidenza del settore 

assicurativo nel 2009 si spiega per lo più con il calo del 

PIL europeo, piuttosto che con la ripresa del settore che 

è, invece, rimasto stazionario.

Da allora, la crisi dei debiti sovrani all’interno della zona Euro 

ha continuato a pesare sul settore, il quale ha continuato a 

svilupparsi ad un ritmo inferiore a quello del PIL.

La tendenza è verso l’aumento del peso del settore 

assicurativo, come lo dimostrano i primi dati del 2013.

Fonte: Insurance Europe, Eurostat.

Fonte: Sygma.

Fonte: Sygma. Fonte: Sygma.
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14%

35% 51%

Diretto e altri

Bancassicurazione Intermediari

un ConsuMo elevAto Di AssiCurAzione  
(PreMio MeDio Per AbitAnte)

DanniVita Totale
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Fonte: Sygma.

Densità comparata dell’assicurazione
(USD, 2012)

evoluzione del premio per abitante
(Euro, UE 27)

l’europa continua ad essere il continente dove il 

settore assicurativo è il più sviluppato al mondo. 

La posizione dell’Oceania si spiega essenzialmente 

con la bassa densità della popolazione dei suoi 

due principali paesi (Australia e Nuova zelanda).

nel 2012, la densità dell’assicurazione (premi 

per abitante) non ha ancora raggiunto il livello 

conseguito prima della crisi finanziaria del 

2007. Ciò si spiega per lo più con l’evoluzione 

caotica della raccolta dell’assicurazione vita 

sui mercati leader (Italia, Francia soprattutto). 

Si prevede tuttavia un aumento della densità 

nel corso dei prossimi anni, grazie alla ripresa 

dell’assicurazione vita e alla buona tenuta 

dell’assicurazione danni.

Gli intermediari nella distribuzione 
dell’assicurazione in Europa
Gli interMeDiAri, seMPre leADers  
DellA Distribuzione in euroPA

nell’assicurazione Danni gli intermediari sono 

indiscutibilmente leaders, anche se in alcuni paesi 

sono emersi concorrenti molto temibili: una buona 

conoscenza del rischio in una materia così complessa 

spiega in buona parte questa leadership.

28%

6% 66%

Diretto e altri

Bancassicurazione Intermediari

20%

23% 57%

Diretto e altri

Bancassicurazione Intermediari

Distribuzione dei premi vita

Distribuzione dei premi Danni

Distribuzione dei premi vita e Danni

n Premi diretti vita

n Premi diretti Danni

n Premi diretti totali

nonostante il moltiplicarsi dei canali, gli intermediari 

rimangono la forza principale della distribuzione 

assicurativa in europa. Questo predominio è più 

marcato nell’assicurazione Danni che in quella vita. 

In quest’ultima il minor peso degli intermediari si 

spiega con la forte presenza della bancassicurazione 

sui mercati leader (Francia, Italia, Spagna, Belgio). 

La situazione specifica della Gran Bretagna, con una 

presenza massiccia di intermediari sul mercato vita 

(91,5% delle quote di mercato), aumenta la quota 

globale degli intermediari nei paesi osservati.

 (1) Media stimata dei 16 mercati per i quali sono disponibili i dati del 2011.

STIMA DELLE QUOTE DI MERCATO PER PRINCIPALE MODALITà DI DISTRIBUzIONE (1)

Fonte: Insurance Europe

Fonte: Insurance Europe

Fonte: Insurance Europe

Fonte: Sygma.
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Fonte: Insurance Europe, Associations professionnelles nationales

Fonte: Insurance Europe, Associations professionnelles nationales

Quote di mercato degli intermediari
(2011/2012)

Quote di mercato degli intermediari
(2011/2012)

la posizione dominante degli intermediari nella distribuzione 

dei prodotti assicurativi Danni è legata ad aspetti tanto 

culturali quanto storici. Ad eccezione dell’Olanda, la loro quota 

supera di gran lunga il 50% sui 15 mercati per i quali sono 

disponibili i dati. In termini di volume d’affari, questa quota 

rappresenta circa i 2/3 dei premi incassati nel 2011 su questi 

mercati. Da un lato, la storica presenza degli intermediari 

su questi mercati conferisce loro un innegabile know how 

perfettamente riconosciuto dai clienti. Dall’altro, nei paesi in 

cui esiste una forma di alleanza sinergica tra le compagnie 

assicurative e gli intermediari, i concorrenti fanno molta fatica 

ad imporsi. Questo fenomeno è particolarmente evidente in 

Germania ed in Italia (e in misura minore in Belgio) dove la 

volontà di proteggere le tradizionali reti  

degli agenti è chiaramente manifesta. In Francia e in Spagna,  

questa “santa alleanza” non esiste. Infine, la complessità 

dei prodotti Danni ha rallentato lo sviluppo della 

bancassicurazione, almeno per un certo periodo.

Gli intermediari possiedono una quota di maggioranza nella 

distribuzione dei prodotti di assicurazione vita in 8 sui 16 paesi  

per i quali sono disponibili i dati. In termini di premi,  

la loro quota di mercato sfiora la metà del volume d’affari 

realizzato all’interno di questi paesi nel 2011. Ciò si spiega 

facilmente col fatto che nella maggior parte dei paesi dove 

la distribuzione è dominata da altri canali, in particolare 

dalla bancassicurazione, i volumi di premi non sono molto 

elevati. Un fattore culturale entra in gioco. Nei paesi dove 

la bancassicurazione ha compiuto grandi progressi (Belgio, 

Francia, Italia), l’assicurazione vita era molto meno sviluppata 

dell’assicurazione Danni. L’intervento degli operatori della 

bancassicurazione, occupando lo spazio lasciato libero,  

ha contribuito all’espansione del settore a loro vantaggio,  

ma ha indirettamente giovato ad altri reti di distribuzione che 

hanno beneficiato di un effetto di trascinamento.

UNA FORTE PRESENzA NELL’ASSICURAzIONE DANNI

n Assicurazione Danni

n Assicurazione vita

Per l’Olanda,  

gli intermediari 

includono le 

bancassicurazioni. 

Per DE e UK, nuova 

produzione. 

Per l’Olanda, gli intermediari 

includono le bancassicurazioni. 

Per DE e UK, nuova produzione. 

Demografia degli intermediari  
assicurativi (1)

(1) L’analisi riguarda 9 paesi per motivi di disponibilità di informazioni statistiche:Germania, Belgio, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Italia, Irlanda, Olanda, Portogallo.
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numero degli intermediari assicurativi

n totale generale

n numero dei brokers n numero degli agenti

Fonte: Registri nazionali

Fonte: Insurance EuropeFonte: Registri nazionali

* 2012.

* 2012.
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-4 831
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1 149

-1 589 -1 245

5 330

4 085

-289 -6 -295

458 112 570

-9 220

Agenti Brokers Totale

LUPTFRITESDE

Densità DeGli interMeDiAri AssiCurAtivi evoluzione Dell’orGAniCo

Densità degli intermediari saldo del numero dei brokers e degli agenti (1)
(2007/2012)

Densità dei brokers assicurativi (1) Densità degli agenti assicurativi (1)

n totale globale n numero degli intermediari

n Densità dei brokers n Densità degli agenti

Fonte: Registri nazionali, Eurostat. Fonte: Registri nazionali, Eurostat.

Fonte: Insurance EuropeFonte: Registri nazionali

(1) Numero di intermediari ogni 100 000 abitanti. (1) Agenti aventi almeno un mandato di una compagnia assicurativa.

(1) Numero di brokers ogni 100 000 abitanti. (1) Numero di agenti ogni 100 000 abitanti.

L’organico degli intermediari, agenti e brokers 

è stato sensibilmente condizionato da 

quattro tendenze:

n Innanzitutto, l’affacciarsi di nuovi canali di 

distribuzione: ogni paese ha avuto i propri, a 

volte simili, a volte diversi e in vari momenti. 

In Gran Bretagna, e in misura minore in 

Olanda, il mercato dell’assicurazione Danni 

viene destabilizzato dall’avvento della 

vendita diretta veicolata dalle tecnologie 

informatiche. In Francia e in Spagna, ma 

anche in Belgio, le Mutue assicuratrici senza 

intermediari hanno conquistato importanti 

quote di mercato. La bancassicurazione in 

Francia, Belgio, Spagna e Italia ha acquisito 

posizioni di forza nell’assicurazione vita. 

n Inoltre, le fusioni-acquisizioni di compagnie 

hanno portato a ristrutturazioni delle reti 

di distribuzione, talvolta con importanti 

riduzioni di organico nelle reti tradizionali 

degli agenti e con la chiusura di rapporti 

commerciali con i Brokers.

n Da evidenziare l’impatto della 

professionalizzazione che, imponendo 

dei requisiti di competenza , ha eliminato 

un numero consistente di intermediari di 

dimensioni modeste o poco professionali.

n Infine, la ricerca della redditività ha fatto sì 

che le compagnie assicurative privilegiassero 

le dimensioni delle agenzie piuttosto che il 

numero: si registrano ovunque meno agenzie 

ma dalla dimensione economica decisamente 

maggiore. Queste modifiche di organico, a volte 

importanti, hanno un impatto sulla prossimità 

con il cliente e sui volumi globali del giro d’affari, 

come nel caso degli agenti francesi dove le 

dimensioni individuali delle agenzie aumentano, 

mentre si riducono le quote di mercato.
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evoluzione Delle Quote Di MerCAto DeGli interMeDiAri

n Gli agentin insieme degli intermediari

Vita Danni
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(1) In punti percentuale. Vita Danni
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(1) In punti percentuale.
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evoluzione delle quote di mercato degli agenti (Affari diretti vita)

(*) Scala destra.
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evoluzione delle quote di mercato degli agenti (Affari diretti Danni)
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Nei paesi dove prevalgono 

gli operatori della 

bancassicurazione (BE, FR, IT, 

PO), la quota degli intermediari 

tende a rafforzarsi nei cicli in 

ribasso del mercato. Di fatto, 

la stabilità della raccolta degli 

intermediari è maggiore di 

quella degli operatori della 

bancassicurazione.

Nei paesi dove prevale la 

bancassicurazione,  

la quota di mercato degli 

agenti tende a ridursi in 

caso di forte crescita dei 

mercati, mentre resiste  

(e addirittura aumenta)  

nelle fasi di ribasso.

LUPTFRESBE IT

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012201120102009200820072006200520042003200220012000

evoluzione delle quote di mercato degli intermediari (Affari diretti Danni)

Complessivamente, le quote 

di mercato degli intermediari, 

negli ultimi anni, sembrano 

stabilizzarsi verso un lieve 

decremento dovuto al 

progressivo intensificarsi  

dei canali alternativi (operatori 

di bancassicurazione, vendita 

diretta, ecc.)

Nonostante una tendenza 

ad una lieve riduzione 

dovuta ad un aumento 

della concorrenza, 

gli agenti riescono 

complessivamente a 

mantenere la loro quota 

sul mercato di elezione.
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n i brokers

saldo delle quote di mercato dei brokers per ramo (1)
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evoluzione delle quote di mercato dei brokers 
(Affari diretti vita)

evoluzione delle quote di mercato dei brokers 
(Affari diretti Danni)

(*) Secondo ANIA. (**) Secondo AIBA.

(*) Secondo ANIA. (**) Secondo AIBA.

nel corso degli anni ‘90, gli intermediari 

assicurativi hanno subito gli attacchi frontali  

di una concorrenza aggressiva e temibile.  

Hanno perso terreno su tutti i mercati,  

a volte seriamente (Francia, Belgio, Italia, 

Spagna), ma altre volte ne hanno guadagnato 

(Portogallo, Lussemburgo). Quest’offensiva della 

concorrenza si è stabilizzata e dagli anni 2000, 

le quote di mercato tendono a stabilizzarsi e 

questo per varie ragioni. Prima di tutto, i mercati 

osservati hanno raggiunto la maturità. La sfida 

non è tanto quella di conquistare i clienti quanto 

di conservarli il più a lungo possibile, condizione 

fondamentale per la redditività delle attività  

(vedi capitolo sulla performance).

Inoltre, l’equilibrio tecnico è diventato un 

aspetto fondamentale che porta a delle politiche 

commerciali mirate alla conservazione del cliente. 

Infine, la concorrenza ha portato le reti di 

intermediari a realizzare enormi progressi  

in termini di competitività che hanno  

consentito di ridurre la differenza di costi con  

gli altri canali di distribuzione. 

(1) In punti percentuale. (*) Secondo AIBA.
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