OSSERVATORIO
EUROPEO
DEGLI INTERMEDIARI
ASSICURATIVI
6° EDIZIONE

OSSERVATORIO
EUROPEO
DEGLI INTERMEDIARI
ASSICURATIVI
6° EDIZIONE

SOMMARIO
Osservatorio delle richieste di risarcimento
Il 2018 analizzato in prospettiva: le sentenze piu’ significative in Europa
I limiti dell'obbligo di consulenza a carico degli intermediari

8
15

Le insurtech disorientano il mondo dell'intermediazione
Insurtech: uno strumento per gli intermediari

24

Le insurtech svolgono un ruolo da protagoniste nel panorama assicurativo
Intervista a Andrew Johnston, Global Head of Insurtech di Willis RE

28

Numeri chiave del mercato europeo dell'intermediazione
I premi assicurativi a livello mondiale superano i 5.000 Miliardi di dollari nel 2018

32

Evoluzione del mercato europeo dell'intermediazione all'indomani della nuova normativa

34

Cgpa in cifre

47

© Copyright 2019. Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale dell’opera.
Tutti i diritti di sfruttamento economico della presente opera appartengono a
CGPA Europe, ai sensi e per gli effetti della L. n. 633/1941 ss.mm.ii.
Chiunque voglia utilizzare l’opera in qualsiasi forma e per qualunque fine
deve ottenere la preventiva autorizzazione di CGPA Europe

Buona lettura!
LORENZO SAPIGNI,
Direttore Generale per l’Italia

3
OSSERVATORIO EUROPEO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Giunto al suo sesto anno di pubblicazione, l'Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi si propone di fare il punto sui numeri chiave della professione in
Europa. In questo nuovo numero abbiamo deciso di completare il nostro studio
con un approfondimento sulle InsurTech, i nuovi player che stanno assumendo
un'importanza sempre maggiore nello scenario europeo della distribuzione assicurativa. Va sottolineato come molte InsurTech si costituiscano sotto forma di intermediari, a dimostrazione del dinamismo del settore.
Infine, la prima parte dell'Osservatorio contiene un nuovo aggiornamento del nostro database di richieste di risarcimento avanzate nei confronti degli intermediari assicurativi in Europa, inaugurato lo scorso anno, sotto forma di casi pratici
commentati. Grazie alle informazioni ottenute dal nostro network di avvocati ed
esperti europei, portiamo quindi avanti l'unico studio europeo dedicato alla responsabilità civile professionale dei distributori di prodotti assicurativi.
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INTRODUZIONE

Per il secondo anno consecutivo, CGPA Europe si è posta
l'obiettivo di creare un database della giurisprudenza
europea dedicata alla responsabilità civile professionale
degli intermediari assicurativi nei seguenti paesi: Italia,
Spagna, Germania, Belgio, Francia, Irlanda e Regno Unito.
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Quest'anno, in aggiunta all’analisi delle più frequenti richieste di risarcimento che riportiamo nel nostro studio,
ci siamo soffermati anche sui casi riguardanti il tema della
LPS e delle insolvenze di alcune compagnie assicurative.

La LPS in esame
Di recente, il mercato europeo è stato teatro di ben noti
casi di insolvenza di alcune compagnie, scarsamente capitalizzate, accomunate dall’aver operato in regime di
Libera Prestazione di Servizi (LPS) per sviluppare le
loro attività coprendo rischi in rami considerati “difficili”
(ad esempio il ramo costruzioni in Francia) o dall'offerta
di prezzi estremamente competitivi in rami più classici
(come quello dell'Auto nel Regno Unito o in Irlanda).
Tali insolvenze rappresentano un vero e proprio problema per gli intermediari dal momento che ai loro assicurati risulta estremamente difficile ottenere il risarcimento
dei sinistri.
Può un assicurato ritenere responsabile l’intermediario
per aver contratto la sua assicurazione presso un assicu-

ratore inadempiente, talvolta vari anni dopo la stipula
della polizza assicurativa? In altre parole, se è vero che gli
intermediari hanno l'obbligo di verificare che le compagnie assicurative di cui offrono i servizi dispongano della
necessaria autorizzazione, tale verifica deve riguardare anche la solvibilità futura di queste ultime quand'anche, al
momento della stipula dei contratti, esse soddisfino tutte
le condizioni normative definite e controllate dalle autorità
di vigilanza?
Si nota, in vari Stati membri, una tentazione più o meno
palese di attribuire maggiormente all'intermediario il rischio d'insolvenza degli assicuratori, in particolare quelli
che operano da sedi estere, in regime di LPS.

Quali obblighi per gli intermediari ?
Occorre però considerare che gli intermediari possono
contare solo sul sistema di autorizzazione e di collaborazione reciproca istituito dalle varie autorità di vigilanza e
recentemente rafforzato dalle nuove norme in materia di
solvibilità derivanti dalla direttiva Solvency II. Come sot-
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Nel corso del tempo, CGPA Europe continua quindi ad
alimentare questo archivio giurisprudenziale unico in
Europa, destinato a fungere da vero e proprio punto di
riferimento per gli intermediari, soprattutto per quelli che
puntano ad uno sviluppo internazionale.

tolineato, imporre ai distributori di prodotti assicurativi
obblighi d'indagine sulla solvibilità delle compagnie significherebbe esigere da loro maggiore lungimiranza e
diligenza rispetto alle stesse autorità di vigilanza e ciò li
costringerebbe ad agire sulla base di semplici “rumors” o
informazioni non ufficiali. Gli intermediari assicurativi
non possono fungere da garanti per gli assicuratori inadempienti. La risposta alle derive della LPS implica sicuramente un rafforzamento delle procedure di controllo da
parte delle autorità di vigilanza.

Un caso di giurisprudenza
È proprio quanto è stato confermato da una recente sentenza pronunciata in Francia in merito alla compagnia Elite Insurance1.
In questo caso, un assicurato contestava al suo broker di
non aver adempiuto al suo obbligo di consulenza stipulando nel 2011 le polizze con Elite Insurance, la quale nel 2017
1 Tribunal de Grande Instance di Vesoul, 26 febbraio 2019

non è stata in grado di liquidare i sinistri del cliente. Il tribunale rigetta l'istanza dell'assicurato e stabilisce che “non
sussiste alcuna prova dell'insolvenza della compagnia assicurativa al momento della stipula del contratto e non è dimostrato
che il broker sia venuto meno ai suoi obblighi di informazione e
consulenza scegliendo e proponendo questo assicuratore”. Il tribunale prosegue affermando che “data l'inesistenza delle difficoltà finanziarie e dell'insolvenza della compagnia assicurativa al
momento della stipula della polizza, l'attore non può contestare al broker un'evoluzione della situazione economica del suo
assicuratore successiva alla conclusione del contratto. Infine,
il semplice fatto che la compagnia assicurativa avesse la sua
sede a Gibilterra non è sufficiente a dimostrare l'inadempienza
del broker”. Questa prima sentenza stabilisce un principio
chiaro e conferma la nostra posizione. CGPA seguirà con
grande attenzione gli ulteriori sviluppi in tal campo e proseguirà la sua azione per evitare qualsiasi deriva che possa
arrecare danno all’intermediario ed alla sua reputazione
professionale.
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IL 2018 ANALIZZATO
IN PROSPETTIVA: LE SENTENZE PIU’
SIGNIFICATIVE IN EUROPA
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ITALIA

L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHIARISCE IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEI SUBAGENTI
Il mercato italiano dell'intermediazione è caratterizzato da un cospicuo numero di agenti che spesso si affidano ad uno o più subagenti,
designati in piena autonomia, per la commercializzazione dei prodotti assicurativi. Ciò solleva la questione dell'attribuzione della responsabilità e i limiti della stessa per gli illeciti compiuti dai subagenti.
Corte di Cassazione, sentenza n°12662, 23 maggio 2018
FATTO
Un assicurato stipula un contratto di assicurazione vita presso un agente ed effettua un primo pagamento. Successivamente,
decide d'integrare il capitale investito in questo contratto e consegna i fondi aggiuntivi ad un subagente dell'intermediario
che, anziché versarli all’agente, li sottrae per appropriarsene indebitamente. Qualche anno dopo, quando l'assicurato decide
di procedere alla liquidazione del contratto, riceve solo una piccolissima parte dei fondi investiti. Di conseguenza, cita in
giudizio la compagnia assicurativa al fine di ottenere la corretta liquidazione sulla base delle somme effettivamente pagate al
subagente. L'assicuratore sostiene di non aver ricevuto alcun premio aggiuntivo e che, in ogni caso, la responsabilità in questa
controversia non sia ascrivibile a lui ma sia da attribuire all'agente che, a suo dire, è responsabile dell'operato del suo mandatario.
SENTENZA
I giudici di merito avevano respinto le argomentazioni dell'assicuratore e statuito che, benché il premio non fosse stato
versato alla compagnia assicurativa, quest'ultima è responsabile dell'operato del subagente che la rappresenta. L'assicuratore
presenta quindi ricorso in Cassazione sostenendo di non essere responsabile dell'operato del subagente. La Corte di Cassazione italiana conferma la sentenza della Corte d'appello, ritenendo che il premio versato all'agente o ai suoi collaboratori è da
considerarsi come se fosse stato versato direttamente alla compagnia assicurativa, dal momento che quest'ultima è comunque responsabile della restituzione dei fondi al cliente.
COMMENTO
Questa sentenza segna una vera e propria svolta in materia di responsabilità per l'operato dei subagenti, dal momento che
finora, in caso di appropriazione indebita da parte di questi ultimi, l'unico soggetto ritenuto responsabile era l'agente. In
questo caso, i magistrati ragionano per sillogismo. Constatano che le compagnie assicurative sono responsabili dell'operato degli intermediari da esse incaricati e che questi ultimi sono, a loro volta, responsabili dell'operato dei loro subagenti: da
ciò deducono che gli assicuratori sono quindi responsabili dell'operato dei subagenti. Inoltre, da questa sentenza traspare
sicuramente la volontà di garantire una maggiore tutela del consumatore di prodotti assicurativi, il quale, rivolgendosi ad
un agente o a un subagente, deve poter legittimamente pensare di avere a che fare con un rappresentante ufficiale della
compagnia.

DA NOTARE

In materia di appropriazione indebita, in Italia (prima della sentenza in commento) si era consolidata una solida
giurisprudenza che opera una distinzione tra due casi:
1) L’assicurato versa al subagente dei fondi nell'ambito di una polizza validamente emessa dalla compagnia assicurativa ma tali fondi vengono dallo stesso sottratti indebitamente: in questo caso, la compagnia assicurativa è
l'unica responsabile del rimborso dei fondi e potrà, eventualmente, rivalersi sul suo agente. Il debito di quest'ultimo
potrà essere coperto dalla sua assicurazione per l'appropriazione indebita" (infedeltà), qualora l'abbia contratta
(a differenza della polizza RC professionale, la stipula di una polizza per l'appropriazione indebita non è obbligatoria in Italia).
2) Diverso è il trattamento che i giudici hanno riservato al caso in cui l'assicurato versa dei fondi a un subagente
nell'ambito di una polizza falsa che non è quindi mai stata emessa dalla compagnia assicurativa. In questo caso,
spetta alla polizza RC professionale dell'agente che ha designato tale subagente farsi carico di questa frode.

SPAGNA

SENTENZA
I giudici ritengono che l'assicuratore, non avendo ricevuto il premio e non avendo mai emesso la polizza, non potesse venire a
conoscenza dell’appropriazione indebita né tanto meno esercitare un controllo sull'operato del dipendente dell’agente. Tuttavia,
la compagnia viene ritenuta responsabile dell'operato di quest'ultimo, in quanto l'assicurato ha avviato le procedure e fornito
in buona fede i documenti necessari alla sottoscrizione. Inoltre, i giudici ritengono che, poiché l'assicuratore trae vantaggio dal
lavoro del suo agente, è tenuto al contempo a farsi carico delle conseguenze qualora questi arrechi danni a terzi. La compagnia
è quindi tenuta a risarcire i danni causati dal dipendente dell’agente al cliente.
COMMENTO
Questa sentenza chiarisce il principio della “culpa in eligendo” secondo cui un soggetto (persona fisica o giuridica) è
responsabile dell'operato dei suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni. Pertanto, la compagnia d'assicurazione è
ritenuta responsabile dell'operato dell'agente, nonostante non abbia mai ricevuto i documenti necessari alla stipula del
contratto né tanto meno il premio. In questo caso, quindi, i giudici cercano, mediante artifizi giuridici, di attribuire all'assicuratore la responsabilità dell'operato dei suoi rappresentanti. La compagnia può comunque rivalersi sul suo agente per
ottenere il rimborso delle somme versate, per cui è fondamentale per quest'ultimo disporre di una polizza assicurativa che
copra la sua responsabilità civile professionale.
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FATTO
Un lavoratore autonomo desidera stipulare un contratto per la copertura dei rischi d'inabilità/invalidità. A tal fine, si rivolge
ad un agente in esclusiva che gli invia tutti i documenti necessari alla sottoscrizione della polizza e paga il premio assicurativo
ad uno dei suoi dipendenti. Quest'ultimo se ne appropria indebitamente e gli consegna una quietanza di pagamento: il cliente
pensa quindi di essere assicurato. Tuttavia, né il premio né i documenti necessari alla stipula del contratto vengono inviati all'assicuratore, perciò la polizza non viene emessa. Qualche mese dopo, a seguito di un infortunio, l'assicurato è affetto da inabilità
temporanea al lavoro e chiede di beneficiare delle garanzie offerte dal suo contratto scontrandosi con il rifiuto dell'assicuratore,
che afferma che il contratto non risulta esserestato sottoscritto. Si scopre così la frode commessa dal dipendente dell'agente in
esclusiva e l'assicurato decide quindi di citare in giudizio l'agenzia e la compagnia assicurativa.
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LA COMPAGNIA VIENE RITENUTA RESPONSABILE DELL'APPROPRIAZIONE INDEBITA COMMESSA
DAL DIPENDENTE DEL SUO AGENTE ESCLUSIVO
In linea con l'obiettivo del legislatore di tutelare i consumatori, i giudici spagnoli tendono a privilegiare la responsabilità delle compagnie
di assicurazione in caso di appropriazione indebita da parte dei dipendenti dei loro agenti.
Corte territoriale di Valencia, sentenza del 30 ottobre 2018

BELGIO

OSSERVATORIO DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

IL GIUDICE CHIARISCE LA PORTATA DELL'OBBLIGO DI MONITORAGGIO DEL BROKER
I broker rappresentano la maggior parte degli intermediari nel mercato belga. Sono soggetti a importanti obblighi di consulenza, verifica
e raccomandazione. Tuttavia, di recente il loro obbligo di monitoraggio della situazione dell'assicurato è stato giustamente limitato dal
giudice.
Corte d'appello di Liegi, 12 settembre 2018
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FATTO
Per trasformare il suo chalet in un'abitazione a basso consumo energetico, un cliente si rivolge ad un broker per contrarre
un'assicurazione, in particolare contro il rischio d'incendio. All'avvio dei lavori, lo chalet ha un valore stimato di 143.000 €.
L'anno successivo, il cliente decide di demolirlo lasciando intatte solo le fondamenta: viene quindi emessa un’appendice al
contratto nella quale si stima che il valore dell'immobile è pari a 84.432 €. L'intermediario invita il suo cliente a fissare un
nuovo appuntamento per informarlo di eventuali cambiamenti della situazione, cosa che quest'ultimo non farà mai. Tuttavia,
il proprietario avvia dei lavori di ricostruzione del suo chalet, che, un anno dopo, viene devastato da un incendio quando era
ormai quasi interamente completato. Chiedendo all'assicuratore di beneficiare della sua copertura, l'assicurato si rende conto
di trovarsi in condizione di sottoassicurazione, dal momento che non vi è stato alcun adeguamento delle somme assicurate
mentre i lavori di ricostruzione erano giunti ad uno stato molto avanzato. L'assicurato cita quindi in giudizio il suo broker attribuendogli la responsabilità di tale sottoassicurazione, sostenendo che spetta all'intermediario informare l'assicurato
dell'evoluzione del rischio.
SENTENZA
Dopo una condanna in primo grado, la Corte d'appello non conferma la responsabilità del broker poiché i giudici ritengono che
l'assicurato è tenuto ad occuparsi della gestione delle assicurazioni contratte, avendo cura, se necessario e come esplicitamente
indicato nell’appendice emessa, di informare l’assicuratore, tramite l'intermediario, di eventuali cambiamenti relativi allo stato
del rischio assicurato.
COMMENTO
Con questa sentenza, la Corte d'appello di Liegi limita l'obbligo di monitoraggio del broker assicurativo, evidenziando il
fatto che quest'ultimo, in assenza di informazioni da parte del suo cliente, non può procedere di propria iniziativa a una
rivalutazione dei valori assicurati dei suoi beni.

ATTENZIONE!

La portata di questa sentenza, senza dubbio positiva per gli intermediari va ridimensionata. I tribunali belgi hanno
infatti più volte sottolineato che l'obbligo di consulenza del broker gli impone di ottenere informazioni specifiche dal
cliente e di monitorare l'evoluzione del rischio per poter adattare il contratto di assicurazione.
Pertanto, sebbene il broker non possa essere considerato un “tutor” del suo cliente, ciò non lo esime dal rivolgere
per iscritto delle domande sufficientemente precise al momento della stipula della polizza, al fine di proporre la
migliore copertura assicurativa possibile.

REGNO UNITO

SENTENZA
Per quanto riguarda la prima polizza assicurativa, stipulata dal proprietario, i giudici ritengono che il broker abbia sì
fornito una consulenza all'assicurato, sia per iscritto sia oralmente, ma che non abbia richiamato sufficientemente la sua
attenzione sulle conseguenze di una dichiarazione dei rischi incompleta. Tuttavia, a loro avviso, tale inadempienza non è
causalmente legata al danno subito dalla società, in quanto la compagnia assicurativa avrebbe in ogni caso negato la sua
copertura a causa dell'inosservanza delle condizioni di stoccaggio, nonostante la consulenza fornita dall'intermediario.
Per il secondo contratto stipulato dalla società conduttrice dei locali, invece, i magistrati ritengono che se l'intermediario
l'avesse consigliata a dichiarare i suoi precedenti o le avesse rivolto domande più precise al momento della dichiarazione
del rischio, essa avrebbe potuto beneficiare della sua garanzia.
COMMENTO
Questa sentenza, pronunciata nell'ambito di un caso complesso, ricorda essenzialmente che la responsabilità civile professionale del broker non può che essere sussidiaria rispetto a quella dell'assicuratore: nella fattispecie, agendo unicamente
contro l'intermediario, l'assicurato ha costretto i giudici a valutare il danno subito senza la testimonianza della compagnia
assicurativa, cosa che i magistrati hanno sanzionato riducendo l'importo dell'indennizzo dovuto dal broker. Tale sentenza
rappresenta una buona notizia per il settore del brokeraggio poiché probabilmente incentiverà maggiormente gli assicurati ad esaurire tutti i possibili ricorsi contro le compagnie assicurative prima di invocare la responsabilità del broker.

DOV'È LA PARTICOLARITÀ DI QUESTO CASO?

Nella fattispecie, gli assicurati decidono di citare in giudizio solo il broker, senza prima provare a contestare la
rescissione dei contratti da parte degli assicuratori. Essi sostengono, infatti, di aver perso la possibilità di ottenere
la copertura del sinistro a causa di un'inadempienza dell'intermediario ai suoi obblighi.
Nel Regno Unito, se l'assicuratore non viene chiamato in giudizio, l'assicurato è tenuto a dimostrare di non essere
stato risarcito per colpa del broker. Ai giudici spetta quindi il compito di stabilire quali argomentazioni avrebbe
presentato l'assicuratore per negare la sua copertura o, al contrario, per concederla.
Nella fattispecie, tra le accuse rivolte all'intermediario, gli viene contestato di non aver richiamato sufficientemente
l'attenzione degli assicurati sulle conseguenze di una dichiarazione dei rischi incompleta.

11
OSSERVATORIO EUROPEO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

FATTO
Con l'intento di assicurare un impianto di riciclaggio di rifiuti, il proprietario e l’esercente dell’impianto si rivolgono ad un
broker per stipulare dei contratti assicurativi più vantaggiosi di quelli che già detengono. Vengono quindi stipulate due polizze con due diversi assicuratori: una da parte del proprietario, destinata ad assicurare l'immobile, e l'altra dalla società esercente, per coprire i macchinari e il rischio di perdita di reddito. Quest'ultima è stata sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale poco tempo prima, venendo immediatamente ricostituita dai suoi dirigenti. Tuttavia, questa informazione non è stata
menzionata al momento della stipula, al pari di due incendi minori precedenti, anch'essi non segnalati agli assicuratori. Poco
dopo, un incendio devasta i locali. Il primo assicuratore rifiuta l’ndennizzo e chiede l’annullamento del contratto per inosservanza delle condizioni di stoccaggio esterno e per l'inesatta dichiarazione del rischio. L'assicuratore della società conduttrice,
dal canto suo, rifiuta anch’essa l’indennizzo e chiede l’annullamento della polizza per motivi legati a varie inadempienze minori degli obblighi contrattuali da parte dell'assicurato, in particolare per la mancata dichiarazione dei due incendi precedenti.
I due assicurati decidono quindi di promuovere un'azione giudiziaria contro il loro broker per mancata consulenza.
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IL TRIBUNALE SOTTOLINEA IL CARATTERE SUSSIDIARIO DELLA RESPONSABILITÀ DEL BROKER
La giurisprudenza inglese sulla responsabilità civile professionale dei broker è ben consolidata. Con una recente sentenza, i giudici hanno
chiarito le condizioni per la sua applicazione.

IRLANDA
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UN MEDIATORE RIGOROSO CONTRO GLI INTERMEDIARI?
In Irlanda, nel 2017 è stata istituita la figura del Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO) al fine di alleggerire il carico di
lavoro dei tribunali e d'intervenire nelle cause tra privati e professionisti del settore assicurativo, in particolare i broker. Il caso seguente
illustra uno dei suoi interventi.
Alta Corte di giustizia, O'Donoghue contro Office of The Financial Services and Pensions Ombudsman [2018] IEHC 581
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FATTO
Un assicurato stipula una polizza per l'assicurazione di un appartamento tramite un broker. Qualche mese dopo, a seguito di
un furto con scasso, l'assicurato chiede al suo assicuratore il risarcimento del sinistro. Quest'ultimo rifiuta il pagamento del
sinistro adducendo che l'assicurato non avrebbe effettuato una corretta dichiarazione del rischio al momento della stipula
della polizza in quanto nel questionario di proposta ha affermato che la proprietà fosse regolarmente occupata quando invece
non lo era. L'assicurato cita quindi in giudizio il suo broker sostenendo di avergli comunicato che l'immobile era solitamente
disabitato e di essere convinto di aver contratto una polizza a tal fine e pagato un premio sulla base di tali requisiti. Infine,
sostiene che la documentazione sarebbe stata falsificata dall'intermediario prima di essere consegnata all'assicuratore.
SENTENZA
Il caso viene sottoposto al Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO), organismo di mediazione irlandese, che giudica
responsabile il broker per non aver fornito all'assicurato una polizza adeguata alle sue esigenze. Per quanto riguarda invece il
questionario di proposta, ritiene che non sia stato modificato dall'intermediario dopo la sua consegna, contrariamente a quanto
sostenuto dall'assicurato.
COMMENTO
L’Ombudsman ritiene che sul broker incomba un obbligo di verifica formale delle informazioni fornite dall'assicurato, il
che denota una certa severità nei confronti dell'intermediario, dato che l'assicurato aveva risposto egli stesso al questionario e aveva letto i termini e le condizioni del contratto.

NOTA

In Irlanda, il ricorso alla giustizia ordinaria è molto costoso, ragion per cui molti casi vengono risolti in via stragiudiziale o transattiva. Per questo motivo, da alcuni anni i procedimenti contro gli intermediari vengono trasferiti
al mediatore assicurativo, le cui competenze sono state modificate nel 2017 dal provvedimento Financial Services
and Pensions Ombudsman Act.
Inoltre, l'impugnazione di una decisione dell'FSPO risulta indubbiamente molto difficile, se non impossibile, per
l'assicurato che intenda farla riesaminare dalla giustizia ordinaria. Dovrà infatti dimostrare che sia frutto di un
grave errore o di una serie di errori: il ricorso viene quindi ammesso solo in circostanze eccezionali, in quanto le
decisioni dell’FSPO sono generalmente considerate definitive.

GERMANIA

SENTENZA
Il Tribunale amministrativo respinge le richieste del broker, ritenendo che tale procedimento violi la disposizione legislativa
in questione e che l'intermediario non possa beneficiare dell'eccezione da egli invocata essendo questa relativa unicamente al
rapporto tra assicuratore e assicurato. Secondo i giudici è necessaria un'interpretazione rigorosa della legge al fine di tutelare gli
interessi dei consumatori. Questa sentenza viene confermata dai giudici della Corte d'appello.
COMMENTO
Questa disposizione mira ad evitare che i clienti siano indotti a stipulare dei contratti di assicurazione per motivi puramente finanziari a scapito della qualità della copertura sottoscritta. L'eccezione prevista dalla legge può essere applicata solo
nell'ambito di un contratto tra assicuratore e assicurato in cui i benefici sono erogati in modo permanente e menzionati
nello stesso contratto.
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FATTO
In questo caso, un broker assicurativo on-line è solito retrocedere delle commissioni ai suoi assicurati e applicare tariffe nette.
L'autorità di vigilanza tedesca, adducendo che tale pratica sia in contrasto con il divieto di retrocessione delle commissioni,
cerca di farla cessare. Inoltre, sostiene che l'intermediario non possa avvalersi dell'eccezione prevista dalla legge, dal momento
che quest'ultima vale solo per i rapporti tra assicuratore e assicurato, non tra intermediario e assicurato. Il broker decide di
intraprendere un'azione legale, ritenendo che il procedimento adottato possa rientrare nell'ambito di questa famosa eccezione contemplata dalla legge tedesca.

OSSERVATORIO DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

RETROCESSIONE DI COMMISSIONI ALL'ASSICURATO: QUALI DIRITTI PER I BROKER DIGITALI?
In Germania, la normativa non consente agli assicuratori e agli intermediari assicurativi di promettere o distribuire agli assicurati benefici
finanziari (ovvero benefici diretti o indiretti) superiori a 15 euro per contratto di assicurazione all'anno. Esiste però un'eccezione a questa regola: tali benefici possono essere erogati purché si traducano in una riduzione permanente del premio pagato dall'assicurato o in un aumento,
anch'esso permanente, delle prestazioni offerte.
Tribunale amministrativo di Francoforte - 7 L 3307/18.F – 28 settembre 2018 (“GoNetto”)

FRANCIA

OSSERVATORIO DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI UN BROKER E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO UNICO:
QUALI SONO LE CONSEGUENZE SUL COMPENSO DEGLI INTERMEDIARI?
In Francia, dal 1° febbraio 2007, il Codice delle assicurazioni ha introdotto l'obbligo per gli intermediari assicurativi di iscriversi in un
registro unico tenuto dall'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires d'Assurances). I broker sono inoltre tenuti a fornire la
prova dell'iscrizione al registro delle imprese per poter svolgere l'attività d'intermediazione.
Corte di Cassazione, prima sezione civile, 24 ottobre 2018, 16-16743
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FATTO
Fino alla sua messa in liquidazione giudiziale, un broker continua a distribuire contratti assicurativi prima di venire definitivamente cancellato dall'ORIAS. Venuta a conoscenza della sua cancellazione, la compagnia con cui collabora decide di cessare
di corrispondere le commissioni dei contratti in corso in ragione del fatto che la legge vieta di remunerare un intermediario assicurativo non iscritto, pena sanzioni penali e disciplinari. Il liquidatore giudiziale del broker cita quindi in giudizio la
compagnia chiedendo il pagamento delle commissioni maturate a partire dalla data di cancellazione, adducendo che basti la
semplice iscrizione al registro delle imprese per percepire delle commissioni per la sua attività di intermediazione assicurativa.
SENTENZA
Il broker può ricevere commissioni solo se iscritto al registro unico degli intermediari assicurativi. In caso di liquidazione giudiziale, la cancellazione da questo registro lo priva delle commissioni, comprese quelle derivanti da contratti stipulati prima della
cancellazione.
COMMENTO
È la prima volta che la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle commissioni di un broker cancellato dall'ORIAS.
La soluzione è severa: l'intermediario viene puramente e semplicemente privato del suo compenso per i contratti stipulati
prima della sua cancellazione dal registro, al fine di garantire l'efficacia dell'obbligo di iscrizione spettante agli intermediari.

REGNO UNITO

L’INTERMEDIAZIONE ANALIZZATA RISPETTO ALLA SPINOSA QUESTIONE DEL CONTENUTO
DELLE INFORMAZIONI CHE L'ASSICURATO È TENUTO A FORNIRE AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE
DEL RISCHIO
Avondale Exhibitions contro Arthur J Gallagher Insurance Brokers, Alta corte di giustizia di Inghilterra e Galles,
31 maggio 2018
FATTO
Una società stipula un'assicurazione per coprire i suoi locali contro vari rischi, tra cui quello d'incendio. Poco dopo, i locali e
le scorte vengono gravemente danneggiati da un incendio. La società chiede quindi di essere indennizzata dall'assicuratore,
che invece le nega il pagamento e rescinde il contratto adducendo che in fase di stipula non fosse stato menzionato che i suoi
dirigenti avessero precedentemente subito condanne penali. L'impresa assicurata sostiene di aver trasmesso queste informazioni al broker, pertanto, da un lato cita in giudizio quest'ultimo per non averle comunicate all'assicuratore, dall'altro dichiara
che l'intermediario non l'abbia avvertita dell'importanza di dichiarare alcuni rischi specifici come questo.
SENTENZA
I giudici danno ragione al broker ritenendo che, per il primo addebito, i dirigenti che hanno sottoscritto il contratto d'assicurazione erano a conoscenza di quali potevano essere le informazioni richieste prima della stipula della polizza, dal momento che esercitavano la loro attività da molti anni: appare logico che avessero già compilato molti questionari d'assicurazione in precedenza
che prevedessero la fornitura di questo tipo di informazioni. Di conseguenza, i giudici ritengono che tali informazioni non siano
state deliberatamente fornite al broker. Inoltre, a loro avviso, non esiste alcuna norma che imponga agli intermediari di rivolgere
domande così specifiche su informazioni come quelle sopra indicate in fase di dichiarazione del rischio.
COMMENTO
Dall'entrata in vigore dell'Insurance Act del 2015, l’obbligo di fornire una dichiarazione del rischio completa e precisa è
maggiormente regolamentato rispetto a prima: il broker è tenuto a richiamare l'attenzione dell'assicurato sull'importanza
di rispondere a tutte le domande e sulle conseguenze delle risposte errate o incomplete. D'altro canto, il giudice ritiene che
non spetti al broker fornire all'assicurato una consulenza in merito ad informazioni specifiche che quest'ultimo dovrebbe
comunque fornire in fase di stipula, soprattutto nel caso di un professionista che ha già sottoscritto contratti di assicurazione in precedenza.
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Questo argomento offre un chiarimento specifico sugli obblighi spettanti all'assicurato e sulle relative conseguenze sul tipo di consulenza che l’intermediario deve fornire. Un'attenta lettura del contratto o le competenze che
consentono all’assicurato di farsi un'idea degli obblighi che gli incombono: su che base i magistrati valutano gli
obblighi spettanti rispettivamente agli intermediari e agli assicurati? Le sentenze riportate di seguito evidenziano
i limiti dell'obbligo di consulenza a carico dell'intermediario, il quale non può essere ritenuto responsabile delle
mancate dichiarazioni o delle omissioni dei suoi clienti, in particolare nell'ambito di assicurazioni destinate ai
professionisti.

OSSERVATORIO DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

I LIMITI DELL'OBBLIGO DI CONSULENZA
A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

SPAGNA

OSSERVATORIO DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

IL CONCORSO DI COLPA DELL’ASSICURATO NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO
Corte territoriale di Valencia, sentenza del 16 maggio 2017
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FATTO
Un assicurato si rivolge ad un agente plurimandatario per la sottoscrizione di un contratto assicurativo per dei camion destinati ad un uso professionale. Dopo alcuni anni, l'agente propone all'assicurato di sottoscrivere dei nuovi contratti con altre
due compagnie di assicurazione che gli sembrano offrire maggiori vantaggi rispetto a quello stipulato inizialmente. Tuttavia,
l'agente non comunica al primo assicuratore che il suo cliente intende rescindere la sua polizza: l'assicurato continua quindi a
pagargli l'importo del premio relativo a questo contratto, che va ad aggiungersi agli altri due premi per le due nuove polizze,
per cinque anni. Trascorso questo periodo di tempo, il cliente si rende conto del doppio pagamento e cita in giudizio l'intermediario per non aver chiesto la risoluzione del primo contratto.
SENTENZA
I giudici della Corte d'appello ritengono che l'agente plurimandatario abbia agito con negligenza nel non chiedere al primo assicuratore la risoluzione del contratto sottoscritto inizialmente, dato che avrebbe potuto rendersi conto dell'errore dal momento
che continuava a ricevere le commissioni ad esso relative. Tuttavia gli stessi giudici, considerano che l'assicurato, un professionista con esperienza, sia stato altrettanto negligente nel non controllare i suoi conti, cosa che avrebbe potuto consentirgli di constatare il doppio pagamento dei premi relativi allo stesso rischio per un periodo di tempo così lungo: quest'ultimo viene quindi condannato ad accollarsi il 60% dell'importo richiesto e ad esigere solo il 40% delle somme in questione all'agente plurimandatario.
COMMENTO
I giudici spagnoli mettono in evidenza come l'obbligo di informazione e consulenza spettante all'intermediario possa
essere attenuato in determinate circostanze, in particolare nel caso di un assicurato che esercita un'attività commerciale
per la quale è tenuto a stipulare dei contratti di assicurazione ai fini per la sua attività. Quest'ultimo, infatti, deve adottare
un comportamento attento e diligente tale da non contribuire alla causazione del danno, come è avvenuto in questo caso.

FRANCIA

SENTENZA
I giudici della Corte di Cassazione rigettano le istanze della società assicurata adducendo che essa non può pretendere che sia
stata la conferma datale dall'intermediario ad indurla ad organizzare la mostra a Parigi e ad effettuare investimenti che si sono
poi rivelati senza alcun profitto a causa della cancellazione. Infatti, sia l’organizzazione sia le date della mostra erano già state
fissate al momento della stipula del contratto d'assicurazione. Pertanto, secondo i giudici, non vi è ragione di affermare che
la società avrebbe rinunciato al suo progetto se avesse ricevuto una consulenza dall'intermediario sul rischio della mancata
copertura assicurativa a seguito di annullamento della mostra a causa della sua natura illegale.
COMMENTO
Questa sentenza è interessante perché riguarda il rischio di richiesta di risarcimento nei confronti di un intermediario che
agisce sulla base di una delega alla sottoscrizione conferita dalle compagnie assicurative. I magistrati precisano che l'intermediario assicurativo non può essere considerato responsabile del danno causato all'assicurato in quanto non gli incombe
alcun obbligo di consulenza sull'illegalità della mostra.

2 La plastinazione è una tecnica finalizzata alla conservazione dei tessuti biologici mediante la sostituzione dei vari liquidi corporei con il silicone.
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FATTO
Una società specializzata nell'organizzazione di eventi è impegnata nella programmazione di una mostra che presenta dei
cadaveri (!) umani presumibilmente cinesi, sezionati e plastinati2, al fine di esporli in varie pose, che riproducono in particolare
gesti atletici. Sottoscrive quindi un contratto di assicurazione contro i rischi di annullamento dell’evento attraverso un broker
che agisce in qualità di sottoscrittore per conto di diversi assicuratori. Nel momento in cui la mostra avrebbe dovuto avere
inizio a Parigi, viene vietata a causa della sua natura illegale. La società chiede quindi di poter attivare la copertura assicurativa di cui crede di godere ma, vedendosi negare l'indennizzo, cita in giudizio sia l’assicuratore che il broker. In particolare,
viene contestato all'intermediario di avergli confermato la possibilità di coprire questo tipo di rischi inducendolo, quindi, a
proseguire nell’organizzazione dell’evento: secondo l'assicurato, è stata proprio questa conferma a spingerlo ad effettuare
investimenti in vista della mostra poi annullata.

OSSERVATORIO DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

IL GRADO DI INTENSITÀ DELL'OBBLIGO DI AVVERTIMENTO DEL BROKER SOTTOSCRITTORE PER DELEGA
Corte di Cassazione, seconda sezione civile, 3 maggio 2018, n° 14-15044, “Our body”

GERMANIA

OSSERVATORIO DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

UN OBBLIGO DI MONITORAGGIO A CADENZA ANNUALE DELLA SITUAZIONE DELL'ASSICURATO
DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO?
Alta corte regionale di Amburgo, 27 settembre 2018, 1 U 2/18

OSSERVATORIO EUROPEO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI
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FATTO
Un assicurato contrae un'assicurazione sulla casa tramite un broker. La sua situazione finanziaria cambia nel corso del contratto, consentendogli di acquistare orologi e gioielli di valore. Poco dopo aver effettuato questi acquisti, l'abitazione viene
svaligiata in sua assenza e gli oggetti di cui sopra vengono rubati. L'assicurato si rivolge quindi alla sua compagnia di assicurazione per chiedere l'indennizzo, che gli viene però negato in ragione del fatto che la sua copertura non prevede alcuna
garanzia contro il furto di questi oggetti che avrebbero dovuto essere dichiarati nell'ambito del contratto. A questo punto,
l'assicurato cita in giudizio l'intermediario, sostenendo che avrebbe dovuto informarsi sull'evoluzione della sua situazione
patrimoniale nel corso della durata del contratto e fornirgli una consulenza adeguata.
SENTENZA
I giudici ritengono che al broker incomba un obbligo di consulenza nei confronti del suo cliente, in particolare riguardo ad eventuali adeguamenti della copertura assicurativa in caso di cambiamenti nella situazione dell'assicurato, purché quest'ultimo glieli
comunichi. L'intermediario è quindi tenuto a fornire una consulenza in merito solo se viene a conoscenza di tali cambiamenti di
cui l'assicurato è tenuto ad informarlo, cosa che nella fattispecie non è avvenuta.
COMMENTO
Il broker assicurativo non è pertanto tenuto ad informarsi di propria iniziativa sull'evoluzione della situazione dell'assicurato su base continuativa o annuale al fine di adeguare la copertura assicurativa. Se invece si fosse trattato di cambiamenti
“esterni” della situazione dell'assicurato, relativi ad esempio alla legislazione o alla regolamentazione in vigore, l'intermediario avrebbe dovuto fornirgli una consulenza per adattare il suo contratto a tali cambiamenti.

ITALIA

SENTENZA
La Corte d'appello si pronuncia contro la società assicurata, affermando che questa è tenuta a fornire informazioni precise e a
compilare accuratamente il questionario fornito dalla compagnia assicurativa al momento della dichiarazione del rischio. Di conseguenza, il broker non è responsabile delle informazioni comunicate all'assicuratore, poiché l'obbligo di effettuare una dichiarazione del rischio accurata e completa incombe esclusivamente alla società assicurata e non può essere validamente delegato o
condiviso con un intermediario assicurativo.
COMMENTO
La persona giuridica assicurata è quindi tenuta a fornire all'assicuratore informazioni complete e precise affinché quest'ultimo accetti consapevolmente il rischio, e tale obbligo non può spettare al broker. L'assicurato deve pertanto esercitare
la dovuta diligenza al momento della dichiarazione del rischio e non può esonerarsi da tale obbligo cercando di imporlo
all'intermediario.
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FATTO
Una società commerciale necessita di una copertura assicurativa multirischi per i suoi locali, in particolare contro i danni
derivanti da incendio, e a tal fine stipula una polizza tramite un broker. Poco dopo la sottoscrizione, un incendio distrugge i
locali: la compagnia assicurativa rifiuta di corrispondere l'indennizzo sostenendo di non essere stata informata di un sinistro
simile verificatosi qualche anno prima. L'assicurato fa quindi causa al broker, sostenendo che quest'ultimo sarebbe stato a
conoscenza di questo precedente ma non avrebbe informato la compagnia di assicurazione.

OSSERVATORIO DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

OBBLIGO DI CONSULENZA DELL'INTERMEDIARIO E OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEL RISCHIO
DELL'ASSICURATO: DI CHI È LA COLPA?
Sentenza della Corte d'appello di Venezia: sentenza n°3509 del 20 dicembre 2018

LE INSURTECH
DISORIENTANO
IL MONDO
DELL'INTERMEDIAZIONE

BIG DATA
Letteralmente “megadati” ed indica un insieme di dati talmente grande che nessuno strumento di gestione tradizionale è
davvero in grado di elaborarli. Sono generati da molteplici fonti: telefoni cellulari (che includono i contatti e i dati relativi
alla localizzazione), computer, social network, siti Web, ecc. Le compagnie assicurative cercano di gestire e utilizzare
questi dati dal momento che i Big Data consentono un'iper-personalizzazione dei servizi e dei prezzi.
BLOCKCHAIN
Letteralmente “catena di blocchi”. Si tratta di una tecnologia sicura per l'archiviazione e la trasmissione di informazioni
che funziona senza controllo centralizzato. Questo database è sicuro e condiviso dai suoi diversi utenti, senza intermediari, consentendo così a ciascuno di verificare la validità della catena1.
FINTECH
Questo termine, che deriva dall'unione delle parole “finance” e “technology”, fa in realtà riferimento a delle start-up che
utilizzano la tecnologia per rinnovare i servizi finanziari e bancari. Le FinTech sono in aumento e interessano numerosi
settori come i pagamenti on-line, la gestione del risparmio e i mutui ai privati.
INSURTECH
Mutuata dal termine “FinTech”, questa parola nasce dalla contrazione di “insurance” e “technology”. Le InsurTech sono
società (spesso start-up) la cui particolarità risiede nell'utilizzo di innovazioni tecnologiche (in particolare l'intelligenza
artificiale) volte a ottimizzare il rendimento dei risparmi e a migliorare l'efficienza del modello del settore assicurativo
attuale.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)
Scienza che mira a consentire la riproduzione da parte di una macchina di compiti solitamente svolti dagli esseri umani.
Questa tecnologia utilizza varie tecniche (statistiche, algoritmi, elaborazione dati, ecc.) abbinate a regole codificate e programmate al fine di riprodurre il processo decisionale umano.
ROBO-ADVISOR
Insieme di algoritmi (programmi informatici) e interfacce che costituiscono una piattaforma in grado di automatizzare in
parte il rapporto con i clienti e la gestione del portafoglio.

1 BlockchainFrance : https://blockchainfrance.net
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Per quanto possano sembrarci familiari, i termini relativi alle nuove tecnologie risultano spesso sibillini quando
proviamo a darne una definizione. Ecco qualche chiarimento.

LE INSURTECH DISORIENTANO IL MONDO DELL'INTERMEDIAZIONE

QUALCHE DEFINIZIONE

LE INSURTECH DISORIENTANO IL MONDO DELL'INTERMEDIAZIONE

INSURTECH: UNO STRUMENTO
PER GLI INTERMEDIARI

OSSERVATORIO EUROPEO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

24

UN PANORAMA DIGITALIZZATO
IN RAPIDA ASCESA
I recenti sviluppi tecnologici nel settore finanziario, con cambiamenti di portata a volte epocale, hanno consentito lo sviluppo delle FinTech, start-up che con il loro crescente successo hanno disorientato il mercato bancario e dei pagamenti.
Contemporaneamente, nel mondo delle assicurazioni sono
comparse le InsurTech, start-up a forte contenuto tecnologico che reinventano l'uso della protezione assicurativa proponendo nuovi modelli e nuovi usi. In molti casi, a farsi portatori di tali innovazioni sono gli intermediari.
Questo nuovo modello coinvolge direttamente o indirettamente l'intera catena di valore tradizionale così come i
business model sviluppati finora dagli operatori del settore assicurativo. A titolo d'esempio, il Quarterly InsurTech
Briefing2, pubblicato a cadenza trimestrale da Willis Towers
Watson, ha messo in relazione il suo studio sulle InsurTech
con una catena di funzioni suddivisa in quattro macrocategorie: 1) pricing e sottoscrizione; 2) quotazione, emissione e
commercializzazione dei contratti (distribuzione di prodotti
assicurativi); 3) sistemi di gestione e amministrazione delle
polizze; 4) sinistri e liquidazione.
Le InsurTech danno l'assalto al mercato dell'assicurazione
puntando su un approccio strategico, attraverso l'esplorazione di canali finora poco o per niente utilizzati dagli operatori
tradizionali. Talvolta l'innovazione risiede nella tecnologia
utilizzata a supporto del prodotto assicurativo (Wilov, assicurazione auto a chilometro tramite un'applicazione) o in
un nuovo uso (TROV, assicurazione temporanea on demand).
L'offerta può essere basata sulla creazione di “comunità di
assicurati” (Slice o Lemonade), a cui si aggiungono un lungo
elenco di comparatori di assicurazioni danni e le piattaforme
di investimento nelle assicurazioni vita a gestione automatizzata3 (Yomoni).
Dal canto loro, le InsurTech che operano come intermediari assicurativi puntano sulla fornitura di servizi innovativi
- come l'assicurazione per gli animali domestici (BoughtbyMany), le biciclette (Laka) o i dispositivi elettronici (Simplesurance) - per distinguersi e propongono prodotti sempre
più personalizzati, in particolare attraverso l'uso di algoritmi
che offrono una panoramica esaustiva del portafoglio clienti,
rilevando automaticamente le date di scadenza delle polizze
o le lacune in termini di copertura (Brokoli), puntando sulla
semplicità e l'accessibilità dei loro servizi, spesso tramite applicazioni mobili. In molti casi, queste start-up si rivolgono ad
una clientela specifica, come PMI o imprenditori (Easyblue),
neopatentati (Le jeune conducteur), studenti (FeelSafe), consumatori dei paesi in via di sviluppo (BIMA) o futuri con2 Quarterly InsurTech Briefing - Q1 2019, May 2019.
3 Noti anche come Investment robot o Robo-Advisor.

Catena di funzioni assicurative
Pricing e
sottoscrizione

Quotazione, emissione,
commercializzazione

Sistemi di gestione e
amministrazione delle
polizze

Sinistri e
liquidazione

duttori e proprietari di beni immobili (Cautioneo). Con le
InsurTech gli assicurati diventano “attivi” in un processo di
sottoscrizione dematerializzato, scegliendo essi stessi on-line
i prodotti e le coperture che preferiscono e beneficiando al
tempo stesso di tariffe adatte al loro profilo di rischio. Questi
nuovi operatori stanno reinventando gli standard tradizionali dell'assicurazione andando incontro alle esigenze di utenti
sempre più connessi. Una strategia che mira in particolare a
contrastare l'immagine negativa dell'assicurazione agli occhi
dei consumatori, che spesso giudicano lunghe e laboriose le
procedure di sottoscrizione e/o gestione dei sinistri.

QUESTA ONDATA DI
INNOVAZIONE NON È
CERTO SFUGGITA
ALL'ATTENZIONE
DELLE AUTORITÀ EUROPEE,
CHE INTENDONO
ACCOMPAGNARE E
ACCELERARE QUESTO
MOVIMENTO AL FINE DI
GARANTIRE ALL'EUROPA LA
LEADERSHIP DEL MERCATO

4 Acronimo dei 5 “colossi del Web”: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.
5 FinTech Action plan: For a more competitive and innovative European financial sector COM/2018/0109 final.
6 Vicepresidente Valdis Dombrovskis, Speech at the Afore Consulting - 3rd Annual Fintech Conference, Bruxelles, 26 febbraio 2019.
7 Discorso di Gabriel Bernardino, Presidente dell’EIOPA, in occasione della conferenza Afore Consulting - FinTech and Regulation, 26 febbraio 2019.
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Il modello creato dalle InsurTech è spesso imperniato su due
obiettivi: (i) trasformare, per migliorarla, la customer experience trasponendo le pratiche dei principali player del digitale, [GAFAM4] per conquistare o perfino generare nuove modalità di consumo; (ii) semplificare i processi incentrando le
loro offerte sulla dematerializzazione e i nuovi paradigmi di
sicurezza (come la Blockchain).
A grandi linee, si possono distinguere vari gruppi all'interno delle InsurTech:
- fornitori di servizi alle imprese in ambito di riassicurazione,
protezione degli scambi (Dreamquark in Francia) o riduzione delle frodi;
- fornitori di servizi agli assicurati che consentono loro, ad
esempio, di stilare un inventario dei loro beni assicurabili
(Monuma, Valoo);
- assicuratori veri e propri, come Coya ed Element in Germania, Etherisc in Italia, Lemonade o Oscar negli Stati Uniti,
Alan in Francia (assicuratore specializzato nel ramo previdenziale), tutti autorizzati ad operare in qualità di compagnie
assicurative. Da quanto ci risulta, l'InsurTech Seyna (start-up
specializzata nella gestione di prodotti assicurativi di nicchia
per incendio, infortuni e rischi vari quali, ad esempio, la copertura di biciclette elettriche, di droni, l’assenza di onde per
i surfisti, ecc.) sta cercando di ottenere l'approvazione per
operare sul mercato francese come compagnia di assicurazioni. Qualora dovesse ottenerla, Seyna andrebbe ad aggiungersi ad Alan nella strettissima cerchia di InsurTech autorizzate dall'Istituto di vigilanza transalpina ACPR.
Questa ondata di innovazione non è certo sfuggita all'attenzione delle autorità europee, che intendono accompagnare e
accelerare questo movimento al fine di garantire all'Europa
la leadership del mercato. A tal fine, nel 2018 la Commissione europea ha pubblicato un piano d'azione sulle FinTech5 finalizzato a:
- consentire alle imprese innovative di svilupparsi in ambito UE, in particolare mettendo a loro disposizione un sistema
unico di autorizzazione. A distanza di un anno, il successo è
sotto gli occhi di tutti: negli Stati membri sono stati creati 21
innovation center e 5 regulatory sandboxes (dispositivi di test e
sostegno di nuovi servizi finanziari o modelli di business, eseguiti in condizioni reali)6. Inoltre, nel mese di aprile 2019, la
Commissione ha proseguito questi sforzi lanciando il primo

European Forum for Innovation Facilitators (EFIF) finalizzato a
migliorare la cooperazione e la condivisione di informazioni
tra gli organismi nazionali per consentire, a termine, la creazione di poli comuni d'innovazione in Europa;
- incoraggiare l'adozione di nuove tecnologie nel settore finanziario. A tal proposito, la Commissione ha istituito un
laboratorio europeo per le nuove tecnologie in ambito finanziario, riunitosi per la prima volta il 20 giugno 2018 per
discutere della questione del Cloud nei settori bancario e assicurativo;
- infine, rafforzare la sicurezza informatica e l'integrità del
sistema finanziario. A tal proposito, le autorità di vigilanza
europee hanno emesso un parere comune nel mese di aprile
2019 che incoraggia lo sviluppo di un ambiente di prova per
la cyber resilienza.
In linea con questo piano d'azione, a febbraio 2019, il Presidente dell’EIOPA Gabriel Bernardino è tornato7 a parlare
della grande sfida rappresentata dal Cyber Risk e dalla Cyber
Security, precisando che “l'uso sempre maggiore di grandi
quantità di dati personali rende le compagnie assicurative
un bersaglio privilegiato di attacchi informatici”. Il settore
dell'InsurTech è soggetto a tale rischio ma al tempo stesso
può fornire soluzioni per contrastare questo fenomeno. La
digitalizzazione cavalcata da queste start-up offre infatti opportunità immense, consentendo di comprendere meglio i
rischi inerenti alla dematerializzazione dell'assicurazione.
Gabriel Bernardino ha inoltre menzionato l'adozione da
parte dell'EIOPA di linee guida sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla sicurezza e sulla governance, che dovrebbero essere attuate a breve termine, nonché l'eventuale introduzione dell'assicurazione informatica
obbligatoria. Tale obbligo sconvolgerebbe indubbiamente il
panorama assicurativo europeo, in particolare quello delle
InsurTech.
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CON LE INSURTECH
GLI ASSICURATI
DIVENTANO “ATTIVI”
IN UN PROCESSO
DI SOTTOSCRIZIONE
DEMATERIALIZZATO
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DISPONIBILITÀ DI CAPITALI MOLTO ELEVATI
SU SCALA MONDIALE
Le InsurTech beneficiano di cospicue raccolte di capitali da
parte di fondi d'investimento che credono nel loro alto potenziale. Dal canto loro, assicuratori e riassicuratori stanno
stringendo sempre più partnership con queste start-up, consentendo di esternalizzare in modo innovativo la loro funzione di Ricerca e Sviluppo. Inoltre, queste start-up offrono un
reale valore aggiunto, facilitando una raccolta di dati sempre
più mirati. Questa nuova situazione è di grande interesse per
gli assicuratori, che vi colgono la possibilità di raccogliere,
analizzare e includere queste informazioni nelle loro procedure di sottoscrizione, ivi compresa la determinazione del
premio, l’individuazione delle frodi e la gestione dei sinistri.
Un altro grande vantaggio è rappresentato dal fatto che questo tipo di collaborazioni con start-up può consentire di andare alla conquista mercati di nicchia limitando l'esposizione
finanziaria8.
Pertanto, la maggior parte di questi nuovi player non si posizionano come concorrenti degli assicuratori tradizionali
bensì come loro partner.
Sebbene alcune start-up a volte non riescono ad affermarsi e
a conquistare il mercato assicurativo, altre beneficiano di raccolte fondi di ampia portata che fungono da trampolino di
lancio verso il raggiungimento di tale obiettivo: così, benché
gli Stati Uniti confermino la loro leadership incontrastata in questo nuovo mercato (42%)9, il Regno Unito (16%)
sovrasta di gran lunga la Cina (9%) e la Francia (6%) sul
podio degli investimenti mondiali nella seconda metà del
2019. È un dato di fatto che il settore assicurativo attira capitali di investimento molto elevati: il totale degli investimenti
a livello mondiale è quasi raddoppiato nel 2018 (4,15 miliardi
di dollari) rispetto al 2017 (2,22 miliardi di dollari).
Il quarto trimestre del 2018 merita un'attenzione particolare essendo stato straordinariamente proficuo per le InsurTech, con quasi 1,6 miliardi di dollari (1,42 miliardi di euro)
raccolti per il finanziamento di 63 start-up. Alcune di queste
spiccano per l'entità dei capitali raccolti:

• Stati Uniti: Cambridge Mobile Telematics (applicazione
che misura gli aspetti relativi alla guida degli assicurati e la
frequenza con cui si distraggono, con dei buoni “punteggi
di sicurezza” che consentono loro di ottenere riduzioni sui
premi assicurativi auto) ha raccolto 500 milioni di dollari il 19
dicembre 2018, mentre Bright Health (assicuratore sanitario
che ha sviluppato una piattaforma per la ricerca di medici
mediante un'applicazione mobile e istituito un sistema di
“ricompense”) e Devoted Health (che offre una copertura
assicurativa sanitaria per gli anziani over 65) hanno raccolto
rispettivamente 200 e 300 milioni di dollari;
• Italia: Prima Assicurazioni, intermediario che distribuisce
prodotti assicurativi per auto, moto e furgoni, ha raccolto capitali di investimento per un ammontare pari a 115,8 milioni
di dollari nell'ultimo trimestre del 2018;
• Germania: Simplesurance (che offre coperture assicurative principalmente per dispositivi elettronici) ha raccolto 11,5
milioni di dollari ed Element (una piattaforma che consente
a broker, assicuratori e società di e-commerce di commercializzare prodotti assicurativi personalizzati per i loro clienti)
26,2 milioni di dollari;
• Regno Unito: Azur (realizzazione di piattaforme destinate
agli assicuratori per consentire loro di operare in modo più
efficiente con broker e clienti finali) ha raccolto 17,8 milioni
di dollari mentre 6,5 milioni di dollari sono stati raccolti da
Anorak (intermediario specializzato nel confronto e nella distribuzione di prodotti assicurativi on-line);
• Francia: Utocat (mira a rendere la tecnologia blockchain accessibile agli operatori bancari e assicurativi) ha raccolto 2,2
milioni di dollari e Nalo 2,3 milioni di dollari (profilazione,
consulenza, rapporti personalizzati, avvisi e consigli per l’arbitrato nel ramo vita), consentendo così alla Francia di conquistare una buona posizione per l'ultimo trimestre del 2018.
Anche il primo trimestre del 2019 si è rivelato fruttuoso, con
un numero record di operazioni di investimento legati alle
InsurTech (quasi 85 raccolte fondi per un totale di circa 1,42
miliardi di dollari, pari a 1,27 miliardi di euro), superando
così l'ultimo trimestre del 2018 in termini di operazioni di
investimento (+35%), nonostante un calo dell'11% relativo
al finanziamento delle InsurTech. Altro record per questo trimestre: sono state registrate 10 operazioni di investimento di
valore superiore a 40 milioni di dollari, per un aumento del
67% rispetto all'ultimo trimestre del 201810.
Il secondo trimestre del 2019 ha portato in dote alle InsurTech quasi 1,41 miliardi di dollari, attestandosi come il
quarto trimestre consecutivo che supera la soglia di 1,2 miliardi di dollari.

8 Argus de l’Assurance: Assureurs et assurtech, un dialogue pas si facile... 27/06/2019.
9 Quarterly Insurtech Briefing, studio condotto a cadenza trimestrale da Willis Towers Watson dal 2012.
10 Quaterly InsurTech briefing, Q1 2019, Willis Tower Watson.

COSA COMPORTA QUESTA CRESCITA?
Un aumento delle interazioni con i clienti attraverso i
chatbot13 on-line, ad esempio, che stimolano appunto tali
interazioni e propongono servizi “di base”, e l'affermazione
di un nuovo tipo di consulenza dal momento che i rapporti
con l'assicurato sono dematerializzati. Attraverso l'utilizzo di
strumenti connessi, gli intermediari hanno un rapporto non
più “annuale” bensì “quotidiano” con i loro clienti.
CHATBOT, STRUMENTI RIVOLUZIONARI?
Quali sono i vantaggi? Questi robot intelligenti sono in
grado di fornire risposte immediate a richieste semplici e
frequenti , 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Ciò consente di
ridurre il tempo da dedicare a risposte a seguito di richieste
derivanti da domande “standard”, talvolta dispendiose in
termini di tempo per i professionisti del settore assicurativo, consentendo loro di concentrarsi su attività a maggiore
valore aggiunto. Da quando sono stati inventati, i chatbot
si sono perfezionati e diffusi nel tempo, essendo ormai in
grado di rispondere a una serie sempre più ampia di domande mirate, a volte imitando perfino le reazioni umane.
È quanto propone SPIXII, basata su un modello essenzialmente orientato verso un servizio di chatbot: la sua applicazione crea una chat alla stregua di WhatsApp, in cui un
11 KleinBlue Ratings, InsurTech 100 EMEA.
12 Oliver Wyman, InsurTech caught on the radar, Hype or the next frontier?

L'autorità di vigilanza tedesca ha dovuto recentemente affrontare il caso di un intermediario basato su un
business model innovativo ma controverso. GoNetto è
un broker che propone un confronto tra le assicurazioni offerte ai consumatori per una vasta gamma di
prodotti assicurativi (responsabilità civile vita privata,
multirischi abitazione, edilizia, responsabilità civile dei
proprietari di animali domestici, ecc.). La sua particolarità consiste nell'offrire tariffe senza commissioni (i
clienti di GoNetto pagano solo un importo in funzione
del tipo di assicurazione sottoscritta: 1 euro all'anno
per la responsabilità civile, 24 euro all'anno per l'assicurazione sulla casa, 12 euro all'anno per tutte le altre
assicurazioni). Va sottolineato che questo modello non
è più quello su cui si era inizialmente basato il broker.
Infatti, pressata dalla BaFin (autorità di vigilanza tedesca), GoNetto ha dovuto rielaborare totalmente la sua
proposta18 e cambiare il suo business model: l'InsurTech era solita retrocedere delle commissioni ai suoi
clienti violando, secondo la BaFin, il divieto imposto
dal diritto tedesco.
Il Tribunale amministrativo di Francoforte e la Corte
amministrativa dell'Assia si sono pronunciate a favore dell'autorità di vigilanza, nonostante le obiezioni
dell'intermediario.
Come dimostra l'esempio di GoNetto, questi player di
nuova generazione metteranno le autorità di vigilanza
europee di fronte a sfide di grande portata.
robot rivolge domande semplici al fine di determinare le
esigenze dell'utente.
Quali gli svantaggi? Questi sistemi di chat on-line forniscono unicamente le risposte per le quali sono stati programmati: qualora le domande esulino da quelle previste dagli sviluppatori, i chatbot non potranno rispondervi. È uno dei motivi
per cui questi robot non vengono utilizzati per pratiche complesse che invece richiedono un'analisi umana. Inoltre, come
tutti i sistemi informatici, non sono esenti da bug, il che non
permette loro (per il momento) di sostituire gli umani.
CONCLUSIONE
Le InsurTech consentono l'introduzione di nuovi concetti e
metodi di distribuzione rivisitati, sinonimo di una vera e propria rivoluzione. Questi player offrono, infatti, prodotti assicurativi più personalizzati, presentando soluzioni di assicurazione quasi immediate e incentrate e sui bisogni dei singoli
assicurati. Così, la tipologia (rapporto dematerializzato) e la
frequenza dei rapporti con i clienti (quasi quotidiana) stanno
gradualmente cambiando grazie alle nuove tecnologie e plasmando il panorama assicurativo futuro.
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COME SI SPIEGA QUESTA ESPANSIONE?
Come già evidenziato, le InsurTech stimolano il mondo
dell'assicurazione, consentendo in particolare un'iper-personalizzazione delle coperture proposte, riducendo i costi e
accelerando il processo di sottoscrizione oltre ai flussi di informazioni, senza alterare più di tanto il processo di vendita.
Generalmente, questi intermediari operano in base a due
metodi di distribuzione alternativi: la sottoscrizione diretta
(tramite il loro sito Web o la loro applicazione mobile, come
nel caso della tedesca Wefox) o indiretta (attraverso piattaforme partner a cui abbinano i loro servizi di distribuzione di
prodotti assicurativi, come il broker svedese BIMA).

GoNetto, UN BROKER DIGITALE
CHE FA DISCUTERE
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L'INSERIMENTO DI QUESTE START-UP NEL
SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE PUÒ
DEFINIRSI STABILIZZATO?
La risposta non può che essere affermativa. La maggior
parte delle InsurTech è composta in realtà da start-up specializzate nella distribuzione di prodotti assicurativi che, su
scala mondiale, rappresentano oltre il 55% delle operazioni
del secondo trimestre del 2019. Tra le loro fila vi sono i broker digitali che offrono soluzioni di distribuzione innovative
in collaborazione con gli assicuratori tradizionali: nell'area
EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) rappresentano il
32% delle InsurTech recensite11.
Le InsurTech specializzate nella distribuzione di prodotti
assicurativi costituiscono quindi un segmento promettente
con elevate probabilità di successo negli anni a venire12.
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LE INSURTECH SVOLGONO
UN RUOLO DA PROTAGONISTE NEL
PANORAMA ASSICURATIVO
Andrew Johnston è Global Head of InsurTech di Willis
Re, le cui sedi principali sono ubicate a New York e
Londra. È a capo della ricerca e dello sviluppo dei i
mercati emergenti, con particolare attenzione all’InsurTech, alle nuove tecnologie, alla sharing economy
e al settore cyber. Andrew è inoltre coautore del Willis
Towers Watson’s Quarterly InsurTech Briefing13.

ANDREW
JOHNSTON,
GLOBAL HEAD OF
INSURTECH DI WILLIS RE,
CI PARLA DEL SUCCESSO
DELLE INSURTECH
NEL MONDO
DELL'ASSICURAZIONE

In che modo le InsurTech stanno rivoluzionando il settore dell'assicurazione? Da quando è stato lanciato il Quarterly Insurtech Briefing, quali conclusioni si possono trarre dallo sviluppo delle InsurTech?
La principale rivoluzione consiste nell'aver portato la tecnologia nella sfera di competenza della maggior parte delle
compagnie di assicurazione e riassicurazione, dei broker e
degli agenti. Prima del 2012, quando il fenomeno InsurTech
si apprestava a decollare, non c'erano molte società particolarmente incentrate sulla tecnologia, mentre oggi è difficile
trovarne una di una certa dimensione che non lo sia. Tuttavia,
in termini di standardizzazione dell'efficienza o di riduzione
dei costi non abbiamo ancora assistito a questa rivoluzione:
le success story riguardano casi isolati. Per quanto concerne il
settore della riassicurazione, non si registra ancora un grande impatto dal momento che c'è un lavoro enorme da fare.
Stiamo parlando di un settore molto vasto alle cui spalle non
vi è una tecnologia che basta semplicemente aggiornare. Il
modo in cui opera attualmente il settore assicurativo è una
semplice evoluzione del processo di trasferimento del rischio
o di abbinamento del rischio al capitale basato sulle relazioni
personali.
Ma il settore ha voglia di innovare. Il numero di società desiderose di essere coinvolte e la velocità con cui le compagnie
assicurative stanno istituendo le proprie attività di venture
capital lasciano intendere che le persone siano veramente
interessate e incuriosite dalla tecnologia, ma forse non capiscono appieno come massimizzarne l'uso.
In generale, le InsurTech stanno riscuotendo successo nel
settore assicurativo?
Se si considera la totalità delle circa 2.500-3.000 start-up che
compongono il comparto dell'InsurTech, la maggior parte di
esse non ha avuto successo. Ciò non significa che non siano buone iniziative bensì che non c'è sufficiente interesse da
consentire ad ognuna di esse di ottenere buoni risultati. Tut-

13 Il Willis Towers Watson’s Quarterly Insurtech Briefing è stato lanciato nel 2017 ed è frutto della collaborazione tra Willis Re, Willis Towers Watson Insurance Consulting and Technology e CB Insights. La relazione trimestrale prende in esame i dati relativi ai trend tecnologici globali nel settore assicurativo.

tavia, quelle che ci riescono riscontrano spesso un successo
clamoroso. Quest'ultimo si misura in funzione degli investimenti raccolti. Pertanto, benché molte delle InsurTech avviate dal 2012 non stiano realizzando quantità enormi di sottoscrizioni, gran parte di esse hanno raccolto una cospicua
quantità di fondi e stanno producendo un impatto positivo
sulle compagnie assicurative. Ma se si prendono in considerazione società come Simply Business o Direct Line, attive
nel settore da molto tempo, si nota che esse acquisiscano un
numero elevato di contratti assicurativi.
Quali sono stati i principali sviluppi nella raccolta fondi
delle InsurTech dal lancio del Quarterly Insurtech Briefing? Qual è la quota InsurTech nel comparto FinTech?
Tra le varie operazioni di finanziamento degli investimenti, che percentuale rappresentano gli intermediari assicurativi o i distributori assicurativi?
Le InsurTech rappresentano circa l'8% del settore FinTech.
Tra le varie operazioni di finanziamento degli investimenti,
l'attività di distribuzione dei prodotti rappresenta il 55% di
tutte le InsurTech (compresi gli intermediari in grado, ad
esempio, di gestire i sinistri ). Se ci soffermiamo sugli intermediari in senso stretto (società che si occupano della creazione dei prodotti o della distribuzione di prodotti per conto
altrui), la percentuale scende a meno del 10%.
Secondo quanto riportato nel WTW Q2 InsurTech Briefing del mese di luglio, il volume totale delle iniziative è diminuito di circa il 21% mentre l'importo complessivo degli
investimenti è rimasto stabile a 1,4 miliardi, a dimostrazione
di come i fondi si stiano semplicemente spostando lungo la
filiera della catena distributiva.
Si osserva un trend per cui le aziende che per prime hanno
iniziato ad operare attraggono maggiori quantità di denaro.
Penso che questa tendenza sia destinata a continuare perché
le compagnie di assicurazione vogliono assumersi meno rischi investendo in società piccole e sconosciute, ed hanno
una situazione finanziaria che consente loro di investire somme più ingenti in società ormai avviate da tempo.

Pensa che le norme europee (IDD, Solvency2, GDPR) siano adeguate allo sviluppo delle InsurTech e all'affermazione di player europei?
Nel Regno Unito ci sono molte iniziative in atto per agevolare il più possibile l'adozione delle InsurTech, come ad esempio un progetto della FCA denominato “Innovate” volto ad
incoraggiare l'innovazione nell'interesse dei consumatori,
che comprende una Regulatory sandbox per offrire sostegno
alle imprese innovative pronte ad effettuare test. Anche il
GDPR è orientato a garantire che i dati vengano utilizzati
in modo appropriato. Non abbiamo ancora constatato un'omogeneità di sostegno e di incoraggiamento da parte della
regolamentazione in tutta Europa, ma penso che ciò avverrà
in futuro.
Ritiene che le InsurTech possano comportare un calo in
termini di occupazione nel settore assicurativo?
No, non credo che il settore delle InsurTech possa portare
ad un calo complessivo. Alcune funzioni della catena di valore possono essere sostituite dalla tecnologia, ma ciò creerà
anche la necessità di nuovi ruoli. Ad esempio, dieci anni fa
figure come i data scientist, blockchain engineer o architetti di
intelligenza artificiale non esistevano, mentre oggi sono molto richieste.

TRA LE VARIE
OPERAZIONI DI
FINANZIAMENTO
DEGLI INVESTIMENTI,
L'ATTIVITÀ DI
DISTRIBUZIONE
DEI PRODOTTI
RAPPRESENTA IL
55% DI TUTTE LE
INSURTECH
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IN TERMINI DI
STANDARDIZZAZIONE
DELL'EFFICIENZA O DI
RIDUZIONE DEI COSTI
NON ABBIAMO
ANCORA
ASSISTITO A QUESTA
RIVOLUZIONE.
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Tra i paesi europei, quali vantano attività di raccolta fondi
più importanti?
Il Regno Unito, la Germania e la Francia sono quelli che raccolgono più fondi. Ci sono poi altri paesi come la Finlandia e
l'Estonia che registrano attività di raccolta fondi interessanti.

NUMERI CHIAVE
DEL MERCATO
EUROPEO
DELL'INTERMEDIAZIONE

AT
BE
BG
CY
CZ
DK
DE
EE
ES
FI
FR
HE
HR
HU
IE
IS
LI
LT
IT
LV
LU
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK

Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Danimarca
Germania
Estonia
Spagna
Finlandia
Francia
Grecia
Croazia
Ungheria
Irlanda
Islanda
Liechtenstein
Lituania
Italia
Lettonia
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Slovenia
Slovacchia
Regno Unito

ANIA
APS
Assuralia
DGSE
FFA
GDV
ISP
IVASS
ORIAS
RUI
UNESPA

Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici in Italia
Associazione delle imprese assicuratrici
in Portogallo
Associazione delle imprese assicuratrici
in Belgio
Autorità di controllo delle assicurazioni
in Spagna
Federazione francese dell'assicurazione
Associazione delle imprese assicuratrici
in Germania
Autorità di vigilanza sul mercato
assicurativo portoghese
Istituto italiano per la vigilanza
sulle assicurazioni
Registro francese degli intermediari
assicurativi
Registro Unico degli Intermediari
assicurativi in Italia
Associazione delle imprese
assicuratrici in Spagna
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PAESI ANALIZZATI APPARTENENTI
ORGANISMI
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

NUMERI CHIAVE DEL MERCATO EUROPEO DELL'INTERMEDIAZIONE

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
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I PREMI ASSICURATIVI A LIVELLO
MONDIALE SUPERANO I 5.000
MILIARDI DI DOLLARI NEL 20181
Grazie alla solida crescita nel ramo danni e a una performance moderata in quello vita, nel 2018 i premi
assicurativi a livello mondiale hanno superato per la
prima volta i 5.000 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti
conservano saldamente la vetta del mercato assicurativo
mondiale, seguiti da Cina e Giappone sui gradini più bassi del
podio. Il 2018 si rivela quindi un anno record e conferma la
divisione che va delineandosi tra paesi emergenti, soprattutto asiatici, in pieno sviluppo e mercati avanzati in declino. La
crescita mondiale dei premi danni ha raggiunto per la prima
volta il 3% superando la media storica del 2,2%. Per quanto
riguarda il ramo vita, invece, l'incremento a livello mondiale
resta modesto a causa della contrazione dei mercati in Europa, Cina e America Latina.

In ottica futura, il biennio 2019-2020 preannuncia un aumento reale dei premi assicurativi di circa il 3% a livello
mondiale, con i mercati emergenti in veste di protagonisti.
Da sottolineare come l’aumento dei premi mondiali dell’assicurazione vita dovrebbe aggirarsi attorno al 2,9% per ciascuno dei prossimi due anni, facendo registrare un incremento significativo rispetto ad una media annua dello 0,6%
su 10 anni. I premi mondiali del ramo danni aumenteranno
del 3%, trainati dall'Asia emergente e dai mercati avanzati.
A lungo termine, la regione Asia-Pacifico dovrebbe raccogliere circa il 42% dei premi mondiali entro il 2019, il 20%
dei quali sarebbe rappresentato dalla Cina, in procinto di
diventare il maggiore hub assicurativo al mondo negli anni
2030.

I premi assicurativi superano i 5.000 miliardi di dollari nel 2018
PREMI TOTALI IN MILIARDI DI
DOLLARI, PRIMI 10 MERCATI

VARIAZIONI DEI PREMI TOTALI
RISPETTO AL 2017

Stati Uniti
Cina
Giappone
Regno Unito
Francia
Germania
Corea del Sud
Italia
Canada
Taiwan

Mercati avanzati
Stati Uniti e Canada
EMEA avanzata
Asia-Pacifico avanzata
Totale

1469
575
441
337
258
241
179
170
128
122

2,60%
0,10%
1,30%
1,30%

Mercati emergenti
Asia emergente
3,10%
America Latina e Caraibi
-1,70%
Medio Oriente e Africa
0,00%
Europa emergente e Asia Centrale 5,10%
Totale
2,10%

Mondo1,50%
Fonte: dati Swiss Re Institute basati sulle cifre provvisorie e definitive comunicate dalle autorità di
vigilanza e dalle associazioni di categoria, e sulle sue stime.

1 Sigma, pubblicato da Swiss Re Institute, 4 luglio 2019

Evoluzione del mercato europeo dell'intermediazione
- Calo moderato del numero di intermediari assicurativi
- Ripartizione delle quote di mercato dell'assicurazione danni e vita in Europa per gli anni 2011, 2014 e 2018
- Caso di studio: evoluzione del numero di intermediari e delle loro quote di mercato tra 4 paesi

Il presente documento è stato realizzato basandosi sullo studio INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE - EVALUATION OF THE STRUCTURE OF INSURANCE INTERMEDIARIES MARKETS IN EUROPE, pubblicato dall'EIOPA a
dicembre del 2018, e su uno studio condotto dal MEDI (Monitoring European Distribution of Insurance)
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EVOLUZIONE DEL MERCATO
EUROPEO DELL'INTERMEDIAZIONE
ALL'INDOMANI DELLA NUOVA
NORMATIVA

NUMERI CHIAVE DEL MERCATO EUROPEO DELL'INTERMEDIAZIONE

EVOLUZIONE DEL MERCATO
EUROPEO DELL'INTERMEDIAZIONE
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Lungi dal rientrare all’interno di canoni predefiniti,
il mercato europeo della distribuzione di prodotti assicurativi è sorprendentemente ricco, riflesso di
una realtà eterogenea. Infatti, nel corso del tempo sono
apparse nuove categorie che si sono sovrapposte a quelle
“storiche” rappresentate dagli agenti e dai broker, oppure
le hanno completate. Da diversi decenni, il panorama della
distribuzione si è arricchito di nuovi player come i bancassicuratori, gli assicuratori che vendono direttamente i propri
prodotti assicurativi o i nuovi operatori digitali.
Inoltre, alcuni paesi hanno istituito specifiche categorie nazionali, come i Managing General Agents (MGA), gli agenti
che collaborano con una (single-tied agent) o più (multi-tied
agent) compagnie assicurative, i subagenti, ecc., che hanno
aggiunto ulteriori colori a questo quadro così variopinto.
L'evoluzione della popolazione europea degli intermediari assicurativi varia, quindi, in base allo sviluppo di queste
diverse modalità di distribuzione, rendendo difficile individuarne le tendenze generalii.

TRA IL 2013 E IL 2017 SI È
REGISTRATO UN CALO MODERATO
DEL NUMERO DI INTERMEDIARI
ASSICURATIVI

Il numero totale di intermediari in Europa nel 2017 sarebbe
1.069.655ii. Un dato che indica una (leggera) flessione del
mercato europeo dell'intermediazione nel periodo preso
in considerazione (1.215.902iii intermediari registrati nello
Spazio economico europeo nel 2013).
Quali sono le cause di tale calo? I fattori sono molteplici,
in particolare:

1) l'irruzione del digitale e lo sviluppo di nuovi canali
distributivi innovativi, come la bancassicurazione per i
prodotti di assicurazione vita e di investimento o le compagnie che vendono i loro prodotti senza intermediari (per
lo più mutue assicuratrici), che fanno concorrenza ai canali
distributivi tradizionali;
2) le liquidazioni di alcune compagnie assicurative, che a
volte trascinano con sé gli intermediari, o delle ristrutturazioni aziendali (fusioni, acquisizioni) che comportano tagli degli effettivi tra gli agenti, rapporti commerciali ridotti
con i broker e/o la mancata sostituzione del personale che
va in pensione;
3) l'innalzamento dei requisiti minimi di accesso alla professione in termini di qualifiche e professionalità tramite
l'introduzione di vincoli prudenziali o standard di competenza, volti a ad escludere alcuni intermediari minori;
4) delle condizioni di vigilanza più rigorose in alcuni paesi e dell’utilizzo di strumenti tecnologici sempre più avanzate da parte delle autorità di vigilanza, che implicano ad
esempio l'istituzione di sistemi di registrazione on-line, costringendo così gli intermediari a dichiarare con maggiore
frequenza le informazioni che li riguardano (conoscenze
professionali, copertura di responsabilità civile professionale, ecc.);
5) la ricerca della redditività da parte delle compagnie assicurative, che spesso si traduce nel privilegiare le dimensioni
delle agenzie piuttosto che il loro numero.
Nota: sebbene la tendenza globale sia al ribasso, alcuni paesi
come la Grecia hanno assistito ad un aumento del numero di
intermediari assicurativi nel periodo preso in esame.

DA NOTARE

- I Paesi con il maggior numero di intermediari assicurativi sono l'Italia (228.676 a fine 2017), la Germania
(217.825 a fine 2017) e la Repubblica Ceca (174.581 a fine 2017). Nel complesso, essi rappresentano quasi il
58% del numero totale di intermediari registrati nello Spazio economico europeo. Tale dato si spiega da un lato
con lo sviluppo storico del mercato dell'intermediazione (in Germania c'erano già quasi 100.000 intermediari
assicurativi fin dai primi anni del 1900!) e dall'altro con i metodi di registrazione.
- Una parte significativa degli intermediari europei opera in base a specifiche categorie nazionali: pertanto, se li
sottraiamo al numero totale di intermediari di cui sopra (1.069.655 nel 2017 all'interno dello Spazio economico
europeo), esso ammonterebbe a 593.960 unità.

1.215.902

1.200.000

1.168.185

1.160.755

1.131.010
1.067.055

1.000.000
800.000

745.538

695.725

671.213
689.342
591.360

600.000
400.000
200.000
0
2013

2014

2015

2016

2017

Fonte: Insurance Distribution Directive - Evaluation of the structure of Insurance
intermediaries markets in Europe, pubblicato dall'EIOPA, dicembre 2018

Stati membri in cui si è rilevato un incremento o un calo del
numero di intermediari registrati tra il 2013 e il 2017IV

In diminuzione
In aumento
Stabili

2014

4%

2015

4%

2016

4%

2017

4%

Fonte: Insurance Distribution Directive - Evaluation of the structure of Insurance
intermediaries markets in Europe, pubblicato dall'EIOPA, dicembre 2018

i) Nella sua relazione IDD Evaluation of the structure of Insurance Intermediaries markets in Europe, 2018, l'EIOPA precisa che non tutti i paesi
esaminati sono stati in grado di fornire i dati richiesti dall'EIOPA, o almeno dati comparabili, per gli indicatori analizzati nell'ambito del suo rapporto.
ii) I dati relativi ai Paesi Bassi non erano disponibili: sono stati quindi utilizzati quelli forniti nel 2016. La Norvegia non è inclusa in questo studio in
quanto non dispone di dati per tutti i suoi intermediari.
iii) Questo numero non include i dati relativi all'Irlanda (in quanto erano disponibili solo i dati dal 2016 in poi) e alla Norvegia.
iv) Ai fini di quest'analisi, si è tenuto conto di tutti gli intermediari registrati nella Repubblica Ceca, in Germania e in Italia. Per quanto riguarda l'Irlanda,
il numero totale di intermediari iscritti è stato preso in considerazione solo a partire dal 2016.
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Numero totale di intermediari registrati nel SEE
Numero totale di intermediari registrati nel SEE
(senza tenere conto di tutte le categorie nazionali
di tre paesi: CZ, DE, IT)
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Numero totale di intermediari assicurativi
registrati nel SEE tra il 2013 e il 2017
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QUOTE DI MERCATO DELL'ASSICURAZIONE DANNI E VITA
IN EUROPA PER GLI ANNI 2011, 2014 E 2018
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Il mercato dell'assicurazione danni in Europa

Dati relativi a 16 mercati che rappresentano
l'87% del mercato totale dell'UE
2011
2014
2018
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66%

66%
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62%

62%

50%
40%
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25%

20%
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23%
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10%
0

Intermediari

Distribuzione
diretta
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15%

15%
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Distribuzione
diretta
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Fonte: Stati nazionali

La tendenza alla diminuzione del numero di intermediari va relativizzata, dal momento che essi continuano ad occupare una posizione di rilievo nella distribuzione di prodotti di assicurazione danni, con un notevole vantaggio rispetto
alle banche e alla distribuzione diretta. I bancassicuratori, invece, tendono ad allontanarsi dal loro ambito naturale
rappresentato dal mercato vita per inserirsi nel ramo danni. Questo movimento, che all'inizio caratterizzava solo alcuni
paesi, come la Francia, si sta sviluppando sempre più su scala europea.

Il mercato dell'assicurazione vita in Europa

Dati relativi a 16 mercati che rappresentano
l'87% del mercato totale dell'UE

2011-2014-2018

2011

2014

2018

90%
80%
70%
60%
50%

51%

44%

44%
35%

30%

34%

34%
22%

22%

20%

14%

10%
0

44%

44%

40%

Intermediari

12%

Distribuzione
diretta

Banche

Intermediari

Distribuzione
diretta

Banche

Fonte: Stati nazionali

Per quanto riguarda il settore vita, la situazione è più articolata, con le banche che svolgono un ruolo importante nella
distribuzione di questo tipo di prodotti. Tuttavia, gli intermediari continuano a restare il principale canale di distribuzione ,
nonostante il testa a testa con i bancassicuratori. Questa resilienza da parte degli intermediari si spiega con la loro maggiore
vicinanza ai clienti, con la possibilità di effettuare un’offerta personalizzata di prodotti e con la loro capillare presenza sui territori nazionali. Di conseguenza, nonostante un contesto altamente concorrenziale, riescono a mantenere prestazioni e quote
di mercato che consentono loro di occupare una posizione privilegiata nel settore della distribuzione dei prodotti assicurativi.
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NOTA
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non è sempre facile confrontare il numero di intermediari in Europa o l'evoluzione degli stessi in termini di
effettivi. Infatti, mentre per alcune autorità di vigilanza locali una categoria di operatori può essere considerata
come intermediari assicurativi, altre non la riconoscono o la classificano in una categoria diversa.
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CASO DI STUDIO: EVOLUZIONE
DEL NUMERO DI INTERMEDIARI
IN QUATTRO PAESI

NUMERI CHIAVE DEL MERCATO EUROPEO DELL'INTERMEDIAZIONE

SPAGNA
Intermediari registrati in Spagna suddivisi in categorie
2012-2018

3014

186

12
60

3038

199

14
53

88.039

3078

205

13
41

3152

223

14
38

87.497

85.936

Broker
Agenti esclusivi
Bancassicurazione (agenti esclusivi)
Bancassicurazione (agenti plurimandatari)
Agenti esclusivi

3258

234

15
35

3386

3278

234

14
35

240

14
35

83.584
77.555

75.811

71.770
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2012

2013

2014

2015

2016

Fonte: Insurance Distribution Directive - Evaluation of
the structure of Insurance intermediaries markets in
Europe, pubblicato dall'EIOPA, dicembre 2018

2017

2018

Fonte: Informe de Seguros y Fondos de
Pensiones 2018, Direzione generale spagnola
delle assicurazioni e dei fondi pensione.

La Spagna è un paese che merita attenzione quando si analizza la sua struttura di mercato: gli agenti in esclusiva rappresentano la stragrande maggioranza degli intermediari assicurativi, con un vantaggio considerevole sui broker o sui
bancassicuratori. Tale predominanza è dovuta in gran parte ad un fattore storico.
Gli agenti si suddividono in due categorie: possono avere una collaborazione in esclusiva con una (prima categoria: agenti
esclusivi) o più compagnie assicurative (seconda categoria: agenti plurimandatari). La stessa suddivisione esiste per gli
operatori bancari, che possono operare come agenti in esclusiva o plurimandatari. L'ultimo rapporto pubblicato dalla
Direzione generale spagnola delle assicurazioni e dei fondi pensione mostra un calo significativo del numero di agenti
esclusivi in un solo anno: da 75.811 nel 2017 a 71.770 nel 2018.
Il numero di broker registra invece un lieve incremento, passando da 3.278 a 3.386, ovvero una crescita del 3,29% rispetto
all'anno precedente2.
2 Informe de Seguros y Fondos de Pensiones 2018, Direzione generale spagnola delle assicurazioni e dei fondi pensione

2012-2018

Ramo vita
Operazioni in portafoglio

Nuove operazioni

15,84%
0,65%

14,25%
0,52%
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0,44%

33,28%
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6,09%
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Fonte: Informe de Seguros y Fondos de Pensiones 2018, Direzione generale spagnola
delle assicurazioni e dei fondi pensione

Ramo danni
Nuove operazioni

Operazioni in portafoglio

34,48%

34,02%

33,17%

1,77%
4,47%
7,19%

1,64%
5,40%
6,78%

2,15%
5,80%

25,07%

25,48%

6,78%

24,65%

24,22%

2,07%
6,36%
9,46%

1,99%
7,16%
8,57%

39,80%

40,25%

17,66%

17,82%

26,38%
2,65%
7,74%
8,36%
37,73%

25,15%
27,02%

2015

26,95%

26,70%

2016

2017

2015
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17,14%
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Fonte: Informe de Seguros y Fondos de Pensiones 2018, Direzione generale spagnola
delle assicurazioni e dei fondi pensione

In Spagna, i bancassicuratori sono ampiamente predominanti nella distribuzione di prodotti assicurativi vita, mentre nel
ramo danni cedono nettamente il passo agli intermediari assicurativi, che mantengono salda la loro leadership.
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Agenti esclusivi
Agenti plurimandatari
Bancassicuratori esclusivi
Bancassicuratori plurimandatari
Broker
Altri
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Ripartizione delle quote di mercato (%)
per canale distributivo per i rami vita e danni
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FRANCIA
Intermediari registrati in Francia suddivisi in categorie

23.265

21.130
19.216
15.604

15.689

2.216
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Mandatari di intermediari
Mandatari di assicurazione
Agenti
Broker

2012-2018

2.162

11.962

11.844

21.165

2012

21.560

2013

2014

16.583

17.606

2.097

2.003

11.687

11.696

22.272

22.818

2015

fonte: Insurance Distribution Directive - Evaluation of
the structure of Insurance intermediaries markets in
Europe, pubblicato dall'EIOPA, dicembre 2018
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11.643

23.260

2016

2017

2.433

2.586

11.515

11.364

23.967

24.470

2018

fonte: ORIAS, Rapport d’activité 2018

Il mercato dell'intermediazione è suddiviso tra broker, mandatari di intermediari assicurativi (che agiscono in nome e per
conto di questi ultimi, la cui attività si limita all'apporto ed eventualmente alla riscossione delle quote oltre che, per l'assicurazione vita, al conferimento dei fondi agli assicurati o ai beneficiari; non possono gestire contratti o liquidare i sinistri), agenti
e mandatari assicurativi (persona fisica autonoma o persona giuridica, diversa da un agente, che agisce in nome e per conto
delle compagnie di assicurazione).

NOTA

In Francia, un intermediario può essere iscritto contemporaneamente a più categorie: alcuni agenti possono quindi anche essere broker, purché
soddisfino le relative condizioni (in particolare l'iscrizione al registro delle imprese, essendo considerati commercianti).
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Fonte: Stati nazionali

Per quanto riguarda la quota di mercato rappresentata dagli intermediari nella distribuzione di prodotti assicurativi, la situazione è analoga a quanto avviene a livello europeo: nonostante un lieve calo, occupano una posizione di rilievo nel ramo
danni a scapito delle banche, che tuttavia guadagnano terreno anno dopo anno.

Il mercato dell'assicurazione vita in Francia
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Fonte: Stati nazionali

Nel corso degli anni, gli intermediari hanno dovuto cedere quote di mercato agli operatori bancari per i prodotti di assicurazione vita, pur rimanendo nel complesso relativamente stabili.

3 ORIAS, Rapport d’activité 2018
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Il mercato dell'assicurazione danni in Francia
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Nella sua relazione di attività relativa al 2018, l'ORIAS3 (Associazione incaricata di tenere e aggiornare il registro degli intermediari assicurativi) annoverava quasi 102.769 iscritti, rispetto a un totale di 98.350 iscritti al 31 dicembre 2017.
Come per lo scorso anno, si osserva una lieve flessione degli effettivi di agenti, che passano dalle 11.515 unità del 2017 alle
11.364 del 2018.

NUMERI CHIAVE DEL MERCATO EUROPEO DELL'INTERMEDIAZIONE

ITALIA
Intermediari registrati in Italia suddivisi in categorie
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Agenti
Broker
Produttori diretti
Bancassicurazione
Altri

2013-2018

653

642

611

193.056

195.720

197.788

2014

2015

5.693
5.115
564

5.564
4.359

3.669

467

496

195.365

2016

5.710

197.240

189.544

2017

fonte: Insurance Distribution Directive - Evaluation of
the structure of Insurance intermediaries markets in
Europe, pubblicato dall'EIOPA, dicembre 2018

2018

fonte: IVASS,
Relazione sull'attività
svolta dall'Istituto
nell'anno 2018

- I produttori diretti sono intermediari specializzati nella commercializzazione a titolo accessorio di prodotti di assicurazione vita, infortuni o sanitaria. Questa attività è svolta in nome e per conto degli assicuratori che si assumono
la piena responsabilità di tali operazioni.
- Dal 2 agosto 2018, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio costituiscono una nuova categoria di intermediari in Italia: una delle condizioni per il valido esercizio di questa attività è la sottoscrizione di un contratto di
responsabilità civile professionale.

Quote di mercato in prodotti assicurativi vita

Agenti
Broker
Produttori diretti
Sportelli bancari
Consulenti finanziari

(%)

12,8%
0,6%
7,9%

12,8%
0,5%
7,3%
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63,4%

14,3%
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8,2%
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13,9%
1%
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13,2%
1,8%
10%
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0,9%
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61,3%

61,1%

62,2%
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4 ANIA, L’Assicurazione italiana, 2018-2019
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GERMANIA
Intermediari registrati in Germania suddivisi in categorie
2013-2018
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144
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fonte: Insurance Distribution Directive - Evaluation of
the structure of Insurance intermediaries markets in
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Iscrizioni al Registro degli intermediari, luglio 2019
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Il mercato dell'assicurazione danni in Germania
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La Germania rappresenta un esempio di notevole successo per gli intermediari assicurativi, che rimangono i leader indiscussi
della distribuzione di prodotti assicurativi vita e danni, con un margine molto ampio rispetto alla bancassicurazione e alla
distribuzione diretta.

NUMERI CHIAVE DEL MERCATO EUROPEO DELL'INTERMEDIAZIONE

Il mercato dell'assicurazione vita in Germania
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Il panorama tedesco è sempre stato profondamente caratterizzato dall'intermediazione assicurativa, in esso radicata fin dai
primi anni del 1900. La professione di intermediario ha continuato a svilupparsi in Germania e si contraddistingue per uno
stretto rapporto con gli assicurati, aspetto che contribuisce in modo significativo al suo successo.
Tuttavia, il numero di intermediari censiti mostra una forte diminuzione nel periodo esaminato, in particolare a causa di vari
fattori legati all'età, ai requisiti normativi e all'evoluzione delle pratiche di registrazione.
Il 1° luglio 2019 la Deutscher Industrie und Handelskammertag (Camera di commercio e dell'industria tedesca) ha censito 199.421
intermediari assicurativi in Germania. Questi dati riflettono una significativa diminuzione tra gli effettivi degli agenti (119.392
al 1° luglio 2019 rispetto ai 125.419 al 1° luglio 2018), mandatari assicurativi (28.593 nel 2019 rispetto ai 29.403 del 2018) e
broker (46.412 rispetto ai 46.727 del 2018) nell'arco di un anno.
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