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L’evoluzione dei profili dell’intermediazione assicurativa 
 
E’ in atto una profonda trasformazione del ruolo degli intermediari assicurativi, 
conseguente non solo alla dinamica del quadro normativo, ma anche a rilevanti 
fenomeni di mercato, quali l’evoluzione tecnologica, le modifiche comportamentali dei 
clienti e l’ingresso sul mercato di nuovi operatori (ad esempio Google, che oggi in Gran 
Bretagna è il secondo comparatore di polizze e si appresta a sviluppare una strategia di 
intermediazione assicurativa nel mondo).  
 
I trend che caratterizzano il mercato assicurativo 
 

 Polarizzazione - Il nuovo mercato presenta da un lato una crescente quota di mercato 
di intermediari indipendenti sia di tipo tradizionale, sia di tipo nuovo (aggregatori, 
banche-broker online, distributori di altri servizi); dall'altro una crescente spinta alla 
integrazione degli intermediari "tied", legati ad una marca, nei sistemi di business delle 
imprese. 

 Digitalizzazione - L’evoluzione tecnologica sta generando tra i consumatori nuovi 
comportamenti d'informazione e d'acquisto e sta offrendo alle agenzie un veicolo 
potente di ottimizzazione dei processi gestionali e di marketing. Non si tratta 
solamente di mezzi tecnici, ma di un vero cambiamento del modello professionale 
dell'intermediario e del suo modo di raggiungere il cliente e gestire il servizio. 

 Ibridazione - Le nuove tecnologie favoriscono l’accesso rapido all’intermediazione 
assicurativa di nuovi soggetti; la multicanalità offre un’integrazione di canali diretti. 
Sempre meno potremo distinguere tra figure e ruoli ben definiti. 

 Specializzazione - In un mondo ricco di profili diversi, iniziano a prevalere forme di 
specializzazione per tipologia di mercato (ad esempio mass market) 

 
In sintesi, si apre una fase con livelli crescenti di confusione normativa e di mercato, 
saltano tutte le distinzioni e si va verso una grande molteplicità di modelli professionali non 
codificati da norme.  
 
In questo scenario non è sufficiente una buona polizza assicurativa: diventa necessario 
trovare un interlocutore che fornisca assistenza continua e che, traendo origine da 
un’osservazione delle dinamiche, costituisca un punto di riferimento per gli 
intermediari. 
 
 
 
 
 
 


