
1

Salvatore Infantino
Mirko Odepemko

DIVENTARE UN BROKER 
PROFESSIONISTA



2

Tutti i diritti sono riservati.
E’ vietata la riproduzione e la distribuzione anche parziale e con qualsiasi 
strumento di questo prodotto editoriale senza il consenso esplicito 
dell’autore.

ed involontari errori.

Copyright © 2014 Salvatore Infantino - Mirko Odepemko



3

Indice

Introduzione.................................................................................................... 6
Il broker: le differenze con l’agente plurimandatario e gli altri tipi di 1. 
intermediario  .......................................................................................... 8
L’importanza del broker per il mercato assicurativo 2. ..........................16
Il ruolo del broker nell’evoluzione della distribuzione assicurativa in 3. 
Italia......................................................................................................... 18

L’analisi dei dati del RUI ............................................................ 22

24

L’esperienza di altri paesi 4. ..................................................................... 25
Le prospettive a lungo termine 5. ............................................................. 26
I principali modelli di business adottati dai broker 6. ........................... 28

7. ...... 
L’inizio del rapporto tra broker e cliente: l’incarico 8. .......................... 
Cosa cerca un cliente da un broker? 9. .................................................... 
La remunerazione del broker: le provvigioni e le 10. fees ....................... 

fee 

Altre fonti di remunerazione del broker  .................................... 42

La struttura dei costi ................................................................... 

Gli obblighi del broker nei confronti dei clienti 11. .................................. 
12. ............................... 45
13. ............................................. 

Il 14. Risk Management: l’approccio metodologico per la gestione dei 
rischi d’impresa ..................................................................................... 74

.................................................................. 74

Il processo di risk management .................................................. 76



4

Il trattamento dei rischi .............................................................. 82

L’eliminazione dei rischi ........................................................... 84

Il trasferimento non assicurativo dei rischi ................................ 84

La riduzione dei rischi ............................................................... 85

L’assunzione in proprio dei rischi o ritenzione .......................... 87

Il trasferimento dei rischi al mercato assicurativo ..................... 89

Risk Control e Risk 
Financing

91

L’acquisizione di nuovi clienti e il 15. Customer Relationship Management  
        ......................................................................................................... 

Customer Relationship 
Management................................................................................ 95

Le nuove forme di comunicazione, il social networking e le 
dinamiche sociali on-line ........................................................... 99

Come si piazzano i rischi 16. ...................................................................... 
 ............ 

Il piazzamento tramite broker wholesale e corrispondenti dei 
Lloyd’s

Operare direttamente con i Lloyd’s come Open Market 
Correspondents Coverholder

..................................... 114

119



5

La gestione professionale del cliente 17. ................................................... 
La gestione dei sinistri 18. ......................................................................... 

La denuncia del sinistro ........................................................... 124

La liquidazione del sinistro ...................................................... 128

Come operano i grandi broker con le aziende industriali 19. ............... 
 20. La tecnologia e il suo importante ausilio al comparto .................... 145

21. Il Ruolo del marketing e della comunicazione nel brokeraggio   
 assicurativo ......................................................................................... 154

22. Il mercato del brokeraggio assicurativo nel contesto   
 internazionale 

23. Il futuro della distribuzione assicurativa in   
 Italia ..................................................................................................... 168

 crisi ....................................................................................................... 175

25. Business case: AEC ............................................................................. 186

26. Business case:NESIOS ........................................................................ 197 

Appendice / Allegati ................................................................................... 



6

Introduzione

sul mercato dei rami danni e un punto di riferimento quando si tratta di 

Le quote di mercato dei broker sono in crescita costante ormai da anni, a 

assicurativo, la cui quota di mercato si è andata sempre più riducendo alle 
assicurazioni individuali e al settore auto, caratterizzati da una sempre 

Questo trend del mercato si rispecchia anche nell’andamento 

Intermediari Assicurativi. Negli ultimi 3 anni il numero degli agenti 

Il settore del brokeraggio assicurativo italiano 

studi professionali dai livelli più bassi, cercando di imparare dai titolari 
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dello studio e/o dai partners/account executives più anziani.

sistema di lavoro. 
Il manuale ha dunque l’obiettivo di colmare tali lacune ed è stato pensato 
e strutturato per contenere tutto quello che occorre sapere per fare 
il broker.
L’opera è una guida operativa a questa professione e nasce con 

desiderano operarvi, 
adottare e l’approccio consulenziale per svolgerla al meglio.
Autori del manuale sono: 

Salvatore Infantino, Laureato in Economia dei Mercati e delle Istituzioni 

italiana che opera nel settore del lusso. 

assicurativo e riassicurativo non operativo ed è membro dell’ANRA 
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www.esamerui.it, del Gruppo 
Linkedin Intermediario Assicurativo e amministratore di Insurance Lab 

www.insurancelab.it
formazione assicurativa leader nei corsi di preparazione all’Esame IVASS 

Mirko Odepemko, nato a Genova nel 1976, laureato in Giurisprudenza, 

di 5 libri di riferimento sul mondo bancario e assicurativo, è fondatore 

e della newsletter associata.

Assicurative sino a diventare Senior Sales & Business Development 

professionalmente contratti di assicurazione e le competenze che un 

1. Il broker: le differenze con l’agente plurimandatario e gli altri tipi 
di intermediario 
L’intermediario assicurativo è quel professionista che si pone come tramite 
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sempre di più in centri servizi per la loro rete.

24. 
la crisi

- Player di livello internazionale che crescono per acquisizioni e puntano 
a clienti retail come le PMI e i professionisti;
- Broker specialisti alla continua ricerca di nuove nicchie; 
- Tassi soft per il prossimo biennio e forte concorrenza con commissioni 
sempre al ribasso;
- concentrazione del mercato assicurativo;
- crisi dei tradizionali sistemi distributivi.

mancano. 

In questo scenario, quali sono i driver di crescita? Esistono aree di nuovo 
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innovazione nel prossimo futuro.

, entrando nei rischi e 

e in continua crescita. I broker hanno poi cominciato a vendere nuove 
prodotti assicurativi ai dipendenti delle imprese. E in tempi di crisi, per le 

è importante.
Un altro ambito interessante è lo sviluppo avanzato del risk management 

risk consulting 
sono diversi e più complessi. Si pensi, per esempio, a quello reputazionale 

asset più importante è il valore del brand) o, ancora, ai 
supply chain

Terzo ambito di interesse è rappresentato dalle piccole e medie imprese. 

aspetta un servizio di livello qualitativo molto alto in termini di equilibrio 

rischio. Le aziende chiedono ai broker di rendere più sicuri i loro bilanci, 
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pur essendo meno probabili possono avere un impatto devastante. Le 
aziende del middle market hanno acquisito più consapevolezza sul tema 

hanno un risk manager e per questo devono avvalersi di esperti esterni 

inesplorato dai broker: parliamo di circa 4,5 milioni di imprese a partita 

comprensibili, utilizzando sistemi distributivi tali da ridurre il costo 

del PIL e sono trattate malissimo dal sistema bancario e da quello 
assicurativo. Stanno soffrendo da un lato della restrizione del credito e 

ridotte. Questo è un mercato tradizionalmente dominato dalla rete 
 

di una copertura business interruption
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con il processo di internazionalizzazione d’impresa, intesa sia 
 

delocalizzazione produttiva. L’evoluzione profonda della vita 

deve essere proiettato alla comprensione e interpretazione delle 
nuove dinamiche che caratterizzano il mondo produttivo e, 

 

supply chain, 

broker.

personal line e in quello 

 
posizioni) è chiaro che si rende necessario sviluppare di 
più per questi broker in altri settori: da un lato la piccola 

 
 

implica però per loro un drastico abbattimento di costi: non si può vendere 
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un servizio tailor made
troppo alti. 

 

E’ necessario quindi ridurre i costi della catena di produzione e di 

adattabili ad un elevato numero di clienti. Il settore , poi, si 

 

 
quasi sempre connessi alla rete, e utilizzarla anche per acquistare servizi, se 

qualitativo superiore e un brand

ma ci vuole un collettore unico, come una associazione, un ordine con 

avere successo.
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Del resto, il broker è un consulente e deve quindi avere un ruolo di 

sono meno portate a innovare.

broker assume il ruolo di broker wholesale, un network di servizi 

In questo modo si mette a disposizione dei clienti PMI dei partner del 

trattativa delle condizioni assicurative.

modello wholesale di Win, invece, avviene il piazzamento sui mercati 

di quotazione, lasciando tutto il resto al broker del network. Win piazza i 
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Willis.

dove mettere a disposizione del piccolo fruitore, quale il 

Marsh ha scelto di investire in questo modello e di svilupparlo in vari 

alle spalle. 

acquisizioni), accorpando strutture o broker individuali che possano 
 

modo AON vuole conciliare la forza dell’azienda multinazionale 

presidiate da broker anche piccoli che esprimono un importante valore 

fossero in vendita.
AON quindi crede più in questo modello che in quello della rete o del 
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franchising.

pensa a quanto poco assicurate siano le aziende italiane 
e quanto poco sia considerata dalle banche, nella valutazione della 

competizione sempre virulenta e qualche volta dissennata. I comportamenti 
di alcuni broker ci fanno venire in mente i polli di Renzo di manzoniana 

fee

contenzioso infastidisce la pubblica amministrazione che, se il trend 

all risk - nella quale tutto è 
compreso a tutela del patrimonio, a esclusione del dolo dell’assicurato e 

assicurarsi. Sono polizze semplici, comprensibili e soprattutto complete 
alla portata di tutti. Mentre in altri rami, come quello infortuni, sarebbe 
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ramo assicurativo da sviluppare in Italia è quello dell’assicurazione sul 

disponibili ad assicurare il credito. 
piccoli 

e medi broker, occorre soffermarsi su alcuni elementi dello scenario 
assicurativo italiano.

commissariate complice il momento di mercato morbido che probabilmente 

ulteriore elemento del quale è necessario prendere atto è la concentrazione 

sono soppiantati dalle acquisizioni. Quando infatti viene a mancare 

scompare o viene assorbita da una multinazionale e questo è frutto della 

 
queste molti medi broker si sono specializzati in coperture professionali, 
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che, selezionati con oculatezza, una corretta tecnica di sottoscrizione 
e una profonda conoscenza del mercato possono portare a nuovi affari 

che se le fusioni-acquisizioni continuassero e se restassero, per esempio, 

contrattuale tale da sbilanciare fortemente il mercato. Ma i piccoli broker 

network service o addirittura di 
franchising, andando necessariamente verso un’eccessiva 

 
medio-piccoli possono ancora esprimere il senso della 
consulenza tailor made, che rappresenta il principio 
fondante della professione del broker: la mediazione 

lavoro del broker.

mettendo in campo per rispondere al persistere della crisi sono quindi:

- focus sul settore  e sulle personal line;
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