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Nuovi Orizzonti

OBSERVATORY ON INSURANCE MARKET

➢ I diversi confini della regolamentazione
Regolamento 45/20 e del Provvedimento n.97 accelerano il cambiamento e

prefigurano differenti modelli di business e revisione di ruoli e di profili di

responsabilità

➢ La nuova visione dei clienti
Il cliente è ridefinito in ottica di targetizzazione grazie a dei processi che coinvolgono

produttore e distributori a tutti i livelli con conseguente necessità di gestione dei

flussi informativi

➢ Il dialogo dei flussi informativi digitali
E’ necessario un affinamento dei processi digitali che devono dialogare per

permettere a tutta la catena di gestione prodotto di creare valore grazie ai flussi

informativi



3Observatory on the Insurance Market

Innovare per competere o competere per innovare?

Lo scenario prospettato pone alcuni interrogativi:

Come si stanno organizzando le reti per gestire la PROPRIA POG?

Quale è il ruolo dei gruppi agenti e delle associazioni di categoria nel

supportare i propri associati in questo importante cambiamento di gestione

del business?

Qual valore è attribuibile al dato a seguito dei necessari scambi di flussi

informativi?

Come riesce l’intermediario a conciliare esigenze di compliance, best interest

del cliente e redditività?
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HOW?
Interviste ai responsabili dei gruppi agenti dei principali player assicurativi e ai responsabili

delle associazioni di brokeraggio sui temi:

Il rapporto con la/e mandanti nella gestione della POG di compagnia e il supporto per la

gestione della pog dell’intermediario

Il ruolo del gruppo agenti/associazioni di categoria:

- nella formazione sull’impatto della POG

- nel supporto alla gestione operativa

- nell’offerta di servizi e strumenti

- il cambiamento del valore dei dati e gli accordi con le imprese di assicurazione

La gestione della sottorete e gli accordi con altri intermediari, le collaborazioni orizzontali
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Il ruolo delle Compagnie

Observatory on the Insurance Market

Il rapporto tra mandante ed intermediario ha un ruolo significativo nella gestione della 

POG ed impatta sui:

- modelli distributivi attuali e prospettici

- accordi sui dati e sulla gestione del cliente 

- interventi necessari per raggiungere la piena compliance 

- adozione di strumenti e metodologie legate ai Big Data e Advanced Analytics 

finalizzati a sfruttare il potenziale della numerosa quantità di dati in capo 

all’impresa e all’intermediario

- articolazione del processo di progettazione, gestione e controllo del target market,  

e relativo ruolo dei flussi informativi

Differenti modelli di RELAZIONE compagnia/intermediario
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I modelli in essere……

Observatory on the Insurance Market

Modello fortemente direttivo: relazione di tipo  Top/down che 

definisce i perimetri della POG dell’intermediario e propone propri 

strumenti (piattaforme/gestionali) per la lavorazione dei dati del 

cliente.

Modello di indirizzo o collaborativo: relazione propositiva che indica 

all’intermediario possibili soluzioni in merito alla definizione della POG 

e propone supporti in termini sia di propri strumenti 

(piattaforme/gestionali) sia di «competenze» 

Modello autonomia supportata: relazione indipendente che indica 

alcune linee guida sulla POG e propone supporti per la gestione dei 

dati industriali (piattaforme/gestionali)
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La sfida per gli intermediari…

Observatory on the Insurance Market

Nella complessità dello scenario fin qui descritto si può immaginare una correlazione 

intermediario - imprese funzionale alle scelte strategie di queste ultime, a sua volta 

influenzata dal posizionamento attuale e prospettico rispetto alla capacità di utilizzo di 

sistemi di intelligenza artificiale e advanced analytics

L’intermediario è quindi chiamato a trovare una sua identità con un posizionamento 

conforme a promuovere un adeguato modello di POG dell’impresa ma anche 

indipendente da quest’ultima e  funzionale alla ricerca della migliore risposta alle 

«needs» dei propri clienti

La sfida è complessa, le richieste concorrenziali e normative incrementano sforzi 

dedicati alla gestione amministrativa e alla compliance, rodendo risorse alla gestione 

commerciale e alla valorizzazione dei flussi informativi.
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Criticità e opportunità: un difficile equilibrio….

Observatory on the Insurance Market

Cosa significa gestire la pog per l’intermediario e la sua sottorete?

Conoscenza del prodotto

Trasparenza verso il cliente

Valutazione del rapporto costi-benefici

Definizione chiara dei ruoli e delle 
responsabilità

Costi di gestione

Autonomia del cliente e relazione 
diretta con la compagnia

Rischi di condivisione del cliente

Responsabilità e compliance

Revisione  

modelli di 

gestione
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Gruppi agenti e associazioni di brokeraggio

per mantenere l’equilibrio...

Observatory on the Insurance Market

Qual è la risposta della rete e quale è il ruolo dei gruppi agenti e delle associazioni nel 

rendere adeguata l’attività degli intermediari ai dettami normativi, ma soprattutto come 

“essere in primo piano” nel nuovo assetto competitivo?

I gruppi agenti e le associazioni rappresentano la risposta «necessaria» per operare in 

un nuovo contesto.

I gruppi e le associazioni hanno la forza di dialogare «alla pari» con le compagnie per 

ottenere un equilibrio nella obbligata cogestione del cliente e dei flussi informativi

Creano le necessarie cautele affinché questa attività possa valorizzare l’operato degli 

intermediari anche in prospettiva

Sono un volano nei rinnovati modelli gestionali di agenzia grazie alla capacità di 

mettere a disposizione dei propri associati strumenti e competenze
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Value proposition: associazioni...

Observatory on the Insurance Market

L’applicazione della POG prevede: policy, procedure e processi nell’ organizzazione non banali quindi le 

associazioni propongono soluzioni funzionali ai propri associati sintetizzabili in:

• correlazione tra livelli di pog, tools e line guida dell’intermediario e dimensione della struttura 

identificata secondo parametri quali/quantitativi

• Enfasi e supporto alle procedure pog e alla centralizzazione dei processi POG grazie ad un responsabile 

che interfaccia imprese, rete e sottorete nel gestire flussi di input ed output

• tools che possono essere integrati con i gestionali del broker per permettere la complessa gestione dei 

flussi

• Confronto con le compagnie per trovare soluzioni e il Regolatore per affinare i profili normativi ancora 

«oscuri» 

Gli interventi realizzati a supporto degli associati sono finalizzati a rivendicarne l’autonomia dell’operato e a 

creare valore nella gestione operativa ed anche dei flussi.

Sentiment:  criticità operative aumentate con i Regolamenti Ivass rispetto a 

quanto previsto a livello europeo. Non completa efficeinza delle compagnie alla 

gestione della POG. Resistenza al cambiamento
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Value proposition: i gruppi agenti...

Observatory on the Insurance Market

I gruppi agenti ravvisano la necessità di offrire agli associati :

• Education per la gestione della documentazione precontrattuale, per la gestione del pog di agenzia

• Collaborazione con le compagnie per l’identificazione del target market e per accordi sui flussi con 

variegate soluzioni in funzioni dei rapporti tra gruppo e mandante

• Linee guida per impostare le policy, le procedure per pog di agenzia e per la rete dell’intermediario

• Tecnologie a supporto della compliance nella relazione e vendita a distanza soprattutto a seguito 

del periodo Covid

• Accordi con professionisti finalizzati a formazione/supporto/consulenza e personalizzazione del 

target market di agenzia e alla tutela della responsabilità dell’intermediario

Sentiment: la normativa è complessa e non è stata completamente messa a 

terra dalle compagnie. Timori per la relazione diretta con i clienti.
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La mappa di posizionamento...

Observatory on the Insurance Market

Così come per i rapporti con le compagnie, la proposta di associazione gruppi agenti è articolata e pensata 

anche in relazione all’offerta delle compagnie. Si possono identificare alcuni posizionamenti degli 

intermediari in funzione delle relazioni e del supporto ottenuto dalle associazioni/gruppi agenti
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Dove siamo…..

La normativa ha delineato uno scenario complesso e articolato in ulteriore divenire

Le compagnie sono agli albori della definizione della pog manca una granularità dei

target, di contro stanno investendo in modo significativo sul digitale e l’analisi dei dati

Player di altri business si interessano al mercato assicurativo ed hanno già forti

competenze sull’analisi dei dati

Le associazione e i gruppi stanno operando per creare i presupposti di una nuova e

prospettica presenza sul mercato dei propri associati

Gli intermediari si attivano con propri strumenti facendo leva su collaborazioni con altri

intermediari e con i gruppi agenti per trovare soluzioni più efficaci

Covid ha educato i clienti a un ibridazione della relazione con gli intermediari
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In Prospettiva…..

I modelli di distributivi che si stanno affermando sono articolati e 

comunque rimangono incentrati sull’intermediario che entra in una 

rete funzionale ad un prospettivo sviluppo e 

alla salvaguardia delIe crescenti responsabilità all’interno di quello che 

in un futuro prossimo diventerà il «new normal»

In una prospettiva di rete collaborativa gli intermediari anche minori 

potranno mantenere un posizionamento competitivo 
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COMPAGNIE

INTERMEDIARICLIENTI

La Velocità caratterizza il 
cambiamento

OBSERVATORY ON INSURANCE MARKET

Il cambiamento è sempre graduale?

Tempi normativi e adeguamento

sono lenti ma..

.. la tecnologia è molto più

veloce chi inizia a cavalcarla ha

un vantaggio competitivo

difficilmente replicabile

DIGITALE



THANKS

IL NUOVO CHE STUPISCE

ABITI DESTRUTTURATI

RILEGGERE IL CLIENTE

CLACIO TOTALE 
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