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Prefazione

Quando l’autore mi ha chiesto di scrivere due righe 
di prefazione non conoscevo il taglio che aveva imposto 
al manoscritto. Mi aspettavo numeri, informazioni e 
disquisizioni tecniche, peraltro interessanti. Senz’altro un 
punto di vista ma, soprattutto, aggiornamenti e una raccolta 
delle ultime informazioni. 

Con mia sorpresa ho trovato un linguaggio ‘urlato’ 
che nasce dalla voglia di ‘cambiamento’, di non conformità 
allo status quo, di informare ma, soprattutto, esortare alla 
riflessione partendo dai ‘Principi’ del nostro mestiere 
che sono il riferimento, la guida di ogni professionista del 
settore. Ma quali sono questi ‘Principi’? Ecco scorrendo le 
cartelle d’un fiato emerge questa voglia di mettersi in gioco 
che è tipica di chi coltiva gelosamente i suoi ideali. Mirko 
Odepemko è un reale idealista che crede nella competitività 
e pensa che giocando nel rispetto delle regole debba vincere 
il migliore. Tutto ciò è realizzabile?

Il Broker assicurativo è un animale strano che ha 
sviluppato nel tempo attenzioni particolari per il Cliente. 
Chi ha avuto la fortuna di vivere varie esperienze (Agenzie 
di assicurazioni, Compagnie, Broker) coglie all’interno della 
struttura di brokeraggio uno spirito diverso, una maggiore 
competitività. Il Broker sa che il Cliente è l’unica fonte di 
sostentamento e per questo non si pone limiti a seguire vie 
nuove. Non c’è nulla che egli non voglia o non possa fare per 
il suo Cliente.
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Nell’ampiezza delle offerte e delle proposte del 
mercato il Broker fonda le ragioni della sua sopravvivenza 
sulla capacità di conquistare e mantenere un Cliente con le sue 
proprie forze. Nessun altro vincolo, nessun condizionamento 
da parte di Compagnie di Assicurazioni e Banche, ma la 
libertà di esprimere al meglio professionalità e capacità. 
Egli è avulso da un contesto in cui le alleanze determinano 
spesso i risultati e le alleanze a volte proteggono i deboli. Il 
broker sopravvive solo se raggiunge il suo obiettivo. E non 
può essere debole.

Perché se come sosteniamo il Broker è il naturale 
punto di riferimento di chi necessita di coperture assicurative 
poi ciò non si traduca in pratica con una conquista quasi 
esclusiva del mercato? Ci sono varie ragioni, vediamone 
qualcuna. 

Il Broker non è sponsorizzato dalle Compagnie le quali 
hanno interesse a promuovere in esclusiva i loro prodotti. 
Forse sbaglio ma non ricordo un Assicuratore italiano che in 
uno spot abbia mai proposto oltre alla scontata ‘agenzia più 
vicina’ anche il ‘miglior broker’.

Per contro non è sufficientemente coltivata la cultura 
della comunicazione e quello che è un pregio si trasforma 
in un difetto di presunzione. I margini, inferiori agli altri 
operatori di mercato, appalesano ansia e foga di misurarci 
sui risultati e poca voglia di trasferire il significato del nostro 
lavoro.
 Ma come è possibile puntare esclusivamente sul 
‘voice to voice’? E’ vero che un Cliente soddisfatto è la 
migliore delle pubblicità ma raggiungere una sfera più ampia 
di utilizzatori dei nostri servizi deve essere affidato ad altro 
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che a un mero passaparola. La natura dell’animale solitario 
esce ancora prepotentemente fuori e così si fa strada a fatica 
la poca voglia e capacità di allearsi con propri simili per 
un fine comune: trasferire il significato del proprio lavoro 
e marcare le differenze sugli altri intermediari così che sia 
affidata al Cliente consapevole la libera scelta di decidere a 
quale struttura affidarsi. 

 Quando si registra che in un contesto di recessione 
economica il Broker è riuscito a invertire la tendenza ed a 
consolidare e incrementare la propria sfera di azione ciò 
significa inequivocabilmente che di fronte a un mercato 
difficile sopravvivono solo quelli che possono garantire al 
Cliente standard di qualità ed economici adeguati. 

 Guardando al futuro è innegabile che le generazioni 
che verranno dovranno fare i conti con una sempre maggiore 
competitività alla quale si aggiunge un dato significativo che 
proviene dal mercato riassicurativo,  cartina di tornasole dei 
flussi di mercato: i cicli virtuosi sono sempre più concentrati 
nel tempo e per contro si dilatano quelli di ‘hard market’.  Va 
da sé che una corretta preparazione professionale è almeno 
necessaria. Ci sono poi altre sfide che dovrebbero stimolarci 
ovvero quelle che ci propone lo scenario internazionale, 
nuovi orizzonti e nuovi mercati che seguono la linea 
economica delle nostre aziende che si affacciano sui mercati 
dell’Est laddove ci sono spazi a condizione che si affrontino 
preparati adeguatamente. 

 La voce dell’autore, che ci accompagna capitolo per 
capitolo presentandoci via via angolature sul tema, evidenzia 
e suggerisce spazi operativi entro i quali persone di buona 
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volontà e specchiata professionalità possono concorrere a 
far crescere il ruolo del broker che per ventura o per dovere 
è ancora la miglior tutela del consumatore finale. 

       Fabio Zola
                  AON CR srl




