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Premessa

Il settore assicurativo e le relazioni con i clienti sono
notevolmente evolute negli ultimi anni caratterizzati da
rilevanti cambiamenti:

 Crescente regolamentazione di vigilanza a tutela del
consumatore

 Cambiamento progressivo della domanda: nuovi modelli di
acquisto e di relazione, maggiori informazioni, nuove
necessità di copertura

 Evoluzione dell’economia digitale e della tecnologia ad
essa associata
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Premessa
Questa evoluzione del contesto ambientale determina una pressione competitiva 
che produce un cambiamento di tutte le logiche di settore che inducono a 
profondi cambiamenti: imprese, consumatori, intermediari
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La normativa evolve secondo due direttrici:

 da disciplina di carattere generale, (regolamentare gli aspetti formali 
di una serie di obblighi) ad una più dettagliata e specifica, che entra 
nel merito del contenuto degli obblighi. Rende necessari dei 
cambiamenti all’interno delle imprese e degli intermediari con impatto 
notevole sui processi e sui costi

 l’armonizzazione e la tutela del consumatore. Impone un maggiore 
confronto ed apertura con quello che avviene in altri mercati 
ovviamente nei limiti dovuti alle peculiarità  giuridiche di ogni mercato 
e alle sue caratteristiche anche distributive

Regolamentazione: evoluzione
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Regolamentazione: Direttiva sull’intermediazione  assicurativa

In particolare la Direttiva Europea 2016/97

Da “intermediazione” a “distribuzione” assicurativa. Non è una mera
variazione lessicale!

Da disintermediazione a Professionalità

Si amplia il perimetro dei distributori?, Si esplicita la volontà di
comprendere tutti coloro che operano nel distribuire prodotti assicurativi

Si entra nel merito della remunerazione commissioni verso fee

Si qualifica la nozione di distribuzione e di consulenza

Target market e POG, marketing disciplinato

Quali opportunità per l’intermediario? 
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Il cliente mutua comportamenti di scelta ed acquisto già in atto
in altri settori supportato dagli strumenti tecnologici
chiede:

Nuove opportunità di relazione
Innovazione di prodotto
Assistenza in remoto
Accessibilità a nuovi servizi
Zapping di canale
Nuovi media di comunicazione
Velocità nella relazione
Libertà nell’informazione
Supporto informativo ed education

La domanda:cambiamento dei comportamenti di acquisto

Informazione
Distribuzione 

assistita 

Intermediazione 
professionale

Customer
experience
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Si assiste al cambiamento della relazione tra cliente e imprese
di assicurazione che sarà sempre più facilitata dalla tecnologia e
dai big data e che dovrà tenere conto delle indicazioni
regolamentari (Target Market POG)
Le imprese si strutturano per
studiare con maggiore granularità i cluster di riferimento
 proporre una relazione:

•One to one
•One to many
•Many to many

•Attraverso strumenti

Le imprese di assicurazione: nuova relazione 

Virtuale o fisica 

sito, telefono,
contatto diretto,
social media

Strategia di 
marketing 
tradizionale 

+
e-marketing 
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Il digitale impatta sul modello di distribuzione
assicurativa a differenti livelli:
- rivisitazione dei rapporti con la/e mandante/i
- riorganizzazione dei processi
- innovazione nella comunicazione e nel servizio

Le compagnie e gli intermediari stanno definendo nuovi assetti 
nella:
 collaborazione e gestione della clientela differente approccio 

alla valorizzazione del «dato sul cliente»
 condivisione della gestione del cliente  
 integrazione dei modelli distributivi
 remunerazione attività di customer marketing

L’intermediario digitale
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Il digitale e la regolamentazione entrano nei 
processi di agenzie e nella relazione con i clienti:

 razionalizzazione della distribuzione territoriale 
degli intermediari, innovativo presidio territoriale

 Incremento delle collaborazioni tra intermediari
 ripensamento del modello: disinvestimento nei

processi amministrativi grazie all’automazione a
favore di una maggiore focalizzazione sul cliente 

 riorganizzazione e riallocazione delle risorse 
 vendita in mobilità grazie al diffondersi dell’utilizzo 

di web e mobile technologies
 approccio a nuovi media di comunicazione

L’intermediario digitale

customer
care
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Dai siti vetrina ai social media…..

Marketing e Advertising di prodotto
Efficace raggiungere i propri clienti con costi contenuti
Informare ed educare
Conoscere la community, predisporre i tutorial, video o anche giochi 
sensibilizzando su temi specifici;
Segnalare articoli interessanti
Supportare i contenuti postati con contenuti informativi di fonti terze
Offrire customer care
Gruppi chiusi e servizi personalizzati per alcuni clienti
Identificazione di possibili frodi
migliorare l’efficienza del processo di investigazione dei reclami e 
dei sinistri e ha ridotto sostanzialmente i costi velocizzando il 
processo. 

L’intermediario social
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Per descrivere le caratteristiche dei nuovi media Boyed e Ellison
(2007) discutono sui tre elementi che li costituiscono:

 profilo pubblico all’interno di uno spazio virtuale definito;
 elenco di utenti: comunicare, condividere e rimanere connessi;
 connessioni presenti nell’elenco di utenti, network, cerchi, amici,

follower

Alla base di un uso efficace gli utenti devono riconoscere
all’operatore:
affidabilità
validità dei contenuti
certezza di non essere strumentalizzati

Social media
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«Alla base di ogni comunicazione
e volontà di formazione ed informazione
devono esserci tre elementi:
 credibilità,
attrattività,
 competenza
fondamentali per creare l’audience attorno ad un tema, instaurare
un rapporto di fiducia con la fonte e permettono di continuare a
consultare tale strumento con tranquillità e in modo continuativo
per mantenersi informato. L’attrattività è un aspetto legato alla
sfera personale del singolo e pertanto è sempre necessario
comprendere a quale target deve arrivare il
messaggio/informazione; in generale è influenzato dalla
famigliarità del contenuto e dall’emittente del messaggio stesso»
(Serban, 2006).

Social media

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj27brOkPvWAhUE0xQKHWiVCAsQjRwIBw&url=http://www.universita.it/laurea-nuovi-media-universita-genova/&psig=AOvVaw0uEnXE8E8qO5vLPcMx2BIM&ust=1508449010551748
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Social media: volumi

Snapchat

Europa nel 2014 
(1°quadrimestre) 

registrava 14 milioni di 
attività giornaliere nel 
2017 (2° quadrimestre)  
registrava 55 milioni

Worldwide Number of active users in 
millions,

September 2017 
Facebook 2,061
YouTube 1,500
WhatsApp 1,300

Facebook Messenger 1,300

WeChat 963
QQ 850
Instagram 700
QZone 606
Tumblr 368
Sina Weibo 361
Twitter 328
Baidu Tieba* 300
Skype* 300
Fonte: Statistica.com
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II social media sono ormai ampiamente utilizzati nell’ambito del
business aziendale:

 al fine di attivare il “social commerce” ovvero sollecitare
l’acquisto o realizzare la vendita di beni o servizi stimolata
dall’interazione,

 come veri e propri strumenti di marketing

E’ opportuna quindi una precisa strategia social che definisca:

 funzione, media, target

 piano e stile editoriale: cosa e come comunico

Social strategy ed effetti sul brand

Generazione x
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L’attività sui social ha effetti sul valore del brand

 Influenza positiva su opinione
 Portavoce del prodotto/servizio
 Elevata diffusione
 Sistema di trust

Social strategy

Qualità 
dell’approccio e 
gestione social

Efficacia della strategia social necessità la condivisione

Interna condivisa con collaboratori
Esterna integrata con altri utenti

e forme di comunicazione

Competenze/
Sensibilità 

diffuse 
in azienda
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Best practice per ottenere questo risultato fanno riferimento a

engagement con gli stakeholders, “contenuti attrattivi” e 
personalizzati sulla specifica comunità al fine di generare fidelizzazione e 
quindi profilare i clienti per cercare di offrire comunicazione, prodotti e 
servizi customizzati;

branding, creare fiducia sul brand e sulle persone che interagiscono 
con la comunità; 

learning from new source: attivi nel dialogo con i followers, acquisire 
competenze sui loro gusti ed essere reattivi alle richieste di interazione e 
soprattutto alle critiche, cercando dove possibile di segmentarli in 
segmenti che hanno interessi e modalità di relazione simili.

Social strategy



18Observatory on Insurance Market

Creazione di una community attiva

 stabilire un piano di comunicazione;

 trovare modalità creative degli strumenti;

 produrre contenuti regolari e aggiornamenti tempestivi;

 rispondere agli utenti soprattutto nel caso di “critiche;

 prendersi cura della propria community realizzando i contenuti      

customizzati e attrattivi in modo da stimolare la creazione di 

contenuti tra i membri e la loro fedeltà.

Social strategy
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Social strategy

FB BLOG TWITTER YOUTUBE LINKEDIN GOOGLE+

CREDIBILITA‘/AFFIDABILITA’

Creare fiducia  nella fonte e nei contenuti inclusi
Credibilità che ha nei confronti degli interlocutori

PRIVACY Policy sulla privacy del social

ACCESSIBILITA'

tempo impiegato per rimanere connessi, per aggiornare il 

profilo o la pagina, per caricare i contenuti

PARTECIPAZIONE Coinvolgimento 

PROBELMI SOCIALI Hackeraggio,  phishing(user psw) e  furto d’identità 

CHIAREZZA Chiarezza dei messaggi trasmessi

RACCOMANDAZIONE SOCIALE Confronto con la comunità  prima dell’acquisto

Potenzialità del canale

Target: selezionato vs generalista

A
p
p
r
o
f
o
n
d
i
e
n
t
o
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Facebook: linguaggio, strumenti e piano editoriale

Agenzia francese del Gruppo Aviva, gruppo molto attivo sui social; il
pano di comunicazione della mandante è di supporto alla comunicazione
dell’intermediario
La scelta dell’agenzia è quella di offrire una vetrina meno istituzionale
del sito offrendo valore aggiunto ed experience
La focalizzazione è su un unico social media, facebook la cui pagina ha 
un numero significativo di fan 
Coerentemente con la mission il piano editoriale si concentra 
essenzialmente sui contenuti assicurativi 
Il tema è correttamente reso più appeal grazie al supporto di immagini,
link video

Aviva Assurance Clermont Auvergne

Ça y est, les grandes vacances sont là ! Bord de mer, lac, rivière, piscine... Les
occasions de baignade sont nombreuses. Pensez à prendre quelques
précautions, avant de vous jeter à l'eau : bit.ly/Réflexes-baignade

https://l.facebook.com/l.php?u=http://bit.ly/R%C3%A9flexes-baignade&h=ATOKmn15He52Dc6742GLiQy99NVhNAL6jk74ScskxfwpvfHYS6A4-CphkGmZF0VdnVL5CbosRLWZJiKtT_nbKk2qcm5Jj5o6EH-CNZ8q4YKdmx4Qo4oHK2fYGi0Ifzex6Z2bseUKcSTQ4Ps08XtKwybZFATZNedPnqgn2rhMwvjxD4f7UAEqiXw7ayY3hJOaApTIFZmltNE85YTQH6Ajg2QccKKnJlRdfd4askjt-ckCE6K015lNim_APaMn32-TzI2vcFN2mPETzo9MIPXdxzr1eTcRRHnoHvPYIavhKvFt
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Piano editoriale: 83% dei post di argomento assicurativo

Aviva Assurance Clermont Auvergne
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Aviva Assurance Clermont Auvergne

Coerenza tra tema dei
post – frequenza e orari
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Educare 
all’utilizzo

di 
strumenti 

assicurativi
in modo 
ludico

Aviva Assurance Clermont Auvergne
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Agenzia Generali Milano

Compagnia ed agente Strategia social

Alcune compagnie offrono supporto alla presenza in rete delle
agenzie grazie ad un servizio che favorisce una coerenza nella
presenza in rete da mandante ed agente
Si è scelto Generali per la recente e premiata campagna di
comunicazione (campagna #VIVIAMOPOSITIVO)
L’agenzia ha il proprio sito all’interno del sito di Generali
L’agenzia è attiva su tre Social Media
 Facebook
 Twitter
 Instagram
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Agenzia Generali Milano

Facebook
“Le nostre parole chiave innovazione” 
“Professione Milano esprimere le libertà” 
Approfondimento sui valori dell’agenzia 
Immagini 
https://www.facebook.com/pg/leonardoassicurazioni/posts/?ref=

page_internal
I contenuti che vengono veicolati riguardano:
- tutto il perimetro assicurativo e vengono pubblicati articoli legati 

alle sponsorizzazioni di squadre sportive o supporti dedicati 
all’education assicurativa;

- i contenuti si ampliano anche alla promozione del territorio, 
della cultura. Design Week

Experience
agenzia
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Agenzia Generali: Generali Italia

Tweeter

l’agenzia è molto attiva sia in riferimento all’assicurazione 
ed agli eventi legati al mondo Generali, ma anche agli 
eventi sul territorio.

Vengono fatte promozioni
come lo sconto
su biglietti 

ad esempio la mostra di 
Chagall a Milano
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Agenzia Generali: Generali  Italia

Stimolare la 
community

I
s
t
a
g
r
a
m
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L’agenzia spagnola presidia la rete grazie all’utilizzo di tre social:
Facebook
Alta frequenza con cui vengono postati i contenuti. La sezione
delle recensioni è gestita in modo adeguato, utilizzandola anche
per il Customer Care rispondendo alle lamentele dei clienti
insoddisfatti
Twitter
Grande utilizzo di Hashtags (mettono in relazione contenuti simili
quindi consentono ricerche trasversali su contenuti specifici; la
parola diventa cliccabile abilitando un filtro per la parola stessa su
tutti i tweet che la contengono) e link, in modo da abbreviare il
post e renderlo più immediato
Goolge+
Usato essenzialmente per mantenere alta l’attenzione sui temi già
affrontati su Facebook e Twitter

Maxahonda y Castellano Oficina Axa Castellano Oficina Axa 
Maxahonda y Castellano Oficina Axa 
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Maxahonda y Castellano Oficina Axa Castellano Oficina Axa 
Maxahonda y Castellano Oficina Axa 

Oltre il 50% degli argomenti  trattati su facebook non fanno 
esplicito riferimento al tema assicurativo 

Vi è una buona varietà di temi trattati 

Ambiente; 
8%

Caffè; 8%

Cucina; 2%

Cultura; 4%
Curiosità; 

2%

Eventi; 18%Salute; 40%

Società; 9%

Vacanze; 
10%
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RE GRAFICI

Maxahonda y Castellano Oficina Axa Castellano Oficina Axa 
Maxahonda y Castellano Oficina Axa 
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Facebook , Twitter e Linkedin Uitilizzo dei diversi social nella
promozione del brand

Borker Americano strategia experience: impostazione informale e
attività volte al coinvolgimento: selfie, storie sfide e la campagna
«Testimonial Tuesday», interviste ai clienti
Condividere e tenere sempre alta
l’attenzione del network anche

grazie a twitter che
permette di diffondere link di
articoli, studi e video che

interessano la community
Utilizzo di YouTube per promuovere
la community

Starkweather & Shepley Insurance Borkerage
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Starkweather & Shepley Insurance Borkerage

Twitter

Facebook
Focalizzazione 
sull’immagine

Utilizzo anche dei 
link più immediati
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Linkedin
 supporto del brand
 focalizzazione sul tema assicurativo
 presidio per raccogliere informazioni

sugli utenti e dare visibilità alle
competenze e trasparenza rispetto
al personale di agenzia

 informazioni sintetiche supportate da immagini

Starkweather & Shepley Insurance Borkerage

Link per approfondimenti
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 Facebook
 Twitter
 Goolge+
 Linkedin

Partee Insurance Associates

Pluricanalità politica di e-marketingBroker Assicurativo USA

Il paino editoriale è fortemente finalizzato a 
intrattenere la community 
Social utilizzati secondo le loro Potenzialità
Brand richiamato con argomenti non 
assicurativi
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Partee Insurance Associates

Facebook

Google+

Twitter
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Community Bulding recensione

Partee Insurance Associates

They are the best partners to 
handle all your insurance 
needs. Join the Partee. We 
DID!!
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Diversificazione di canali social per attività di informazione e formazione
Condivisioni di tematiche che riguardano la community

Facebook
Google+
Twitter
Linkedin
Istagram
Youtube

European Brokers di Assicurazioni

Stile poco formale
Molto seguito soprattutto su istagram
Uso di contenuti prettamente assicurativi e non assicurativi
Differenziazione della produzione editoriale sui differenti
post nelle diverse fasce orarie
Uso di tweet che anticipano o seguono argomenti trattati su
facebook
Utilizzo di hashtags al fine di mettere in relazione
contenuti simili e ricerche trasversali su contenuti specifici
Produzione regolare e feed back in real time
Goole+ utilizzato per approfondimenti con una frequenza di
produzione di contenuti più limitata, similitudine con blog
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European Brokers di Assicurazioni

Twitter

Google+
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European Brokers di Assicurazioni

Istagram
immagini per 

valorizzare l’azienda
managment

Google+
Promozione di temi 

assicurativi
Facebook
Agenzia         

Managment
Animali
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Conclusioni

Promuovere e gestire la discussione con la community e il web

Rimanere informati e condividere la tecnologia focalizzare sul 
locale con una visione globale

Impostare politiche integrate 
Cogliere l’opportunità del marketing dei vostri clienti

Da alcuni studi accademici in tema di social emergono alcune 

significative evidenze 
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Conclusioni

 Stabilire la relazione tra comunicazione intermediario e mandanti

 Definire il ruolo che si intende avere sui social

 Mappare la propria community

 Creare un piano integrato di comunicazione 

 Stabilire un piano editoriale coerente

 Scegliere un proprio stile e linguaggio

 Definire quali social utilizzare

 Comunicare in modo programmato

 Cercare relazioni tra business e “fun” 

 Interagire con la propria comunità

 Misurare le proprie performance 

Coca 
Cola

106.085.906
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Conclusioni
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