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Prefazione

Il cambiamento che accompagnerà per diverso tempo la 
bancassicurazione, trova le sue origini nella continua innovazione  
tecnologica.	 Il	 web	 sta	 progressivamente	 modificando	 il	 nostro	
modo di comunicare e relazionarci e Mirko Odepemko coglie queste  
potenzialità, attingendo dai suoi iscritti al blog, in una costante 
interazione, dando così spazio a confronti e idee in una network 
intelligence.

Questo lavoro sulla fenomenologia della bancassicurazione 
presenta una novità interessante: il coinvolgimento da parte 
dell’autore di molti manager. Il lettore avrà così a disposizione il 
feedback degli attori principali del settore in un approccio unico, 
che lo pone in un salotto, interprete delle varie interviste con i suoi 
protagonisti.

Indubbiamente è un libro che guarda al futuro, che si sofferma 
sulla conoscenza e le esperienze dei protagonisti  ma, che allo stesso 
tempo offre una chiave di lettura interessante per coglierne le 
potenzialità latenti. 

Quando sono stato chiamato come co-autore a partecipare a 
questo progetto, ho orientato la mia attività - pur sempre nei limiti 
delle mie modestissime possibilità - nella ricerca di spunti innovativi 
che potessero essere  inquadrati  dal punto di vista del cliente-
banca-assicurazione-venditore senza rinunciare al valore aggiunto 
apportato alla società civile. 

Il libro non ha velleità accademiche ed è strutturato volutamente 
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nella maniera più semplice: in fondo non c’è nulla da insegnare, ci 
sono	solo	importanti	punti	su	cui	riflettere.

Il team di lavoro creato tra l’autore e i co-autori, ha dato vita 
ad una rete intelligente di relazioni, carica di risorse sempre work-
in-progress che per non disperdere il vantaggio competitivo offerto 
dall’analisi delle idee dei protagonisti, che hanno partecipato 
a questo libro, continuerà ad animare il blog dell’autore sulla 
bancassicurazione. 

Un pensiero importante lo voglio riservare all’associazione 
UGARI, Unione dei Giovani Assicuratori e Riassicuratori, perché i 
validi manager che la animano, proiettati al futuro attraverso la loro 
disponibilità al dialogo e al confronto, rappresentano i principali 
interlocutori con cui i giovani colleghi si rapportano nel segno del 
fermento culturale e dell’innovazione.

All’autore, Mirko Odepemko, l’invito a continuare a scrivere 
con la stessa passione e forza, senza rinunciare all’ironia che ha 
caratterizzato le nostre conversazioni e incontri negli ultimi mesi 
spesi per questo lavoro.

Grazie per questa bella avventura, 
buona lettura.

Pietro Colafati
Resp.le	underwriting	vita	per	gli	employee	benefits
in una multinazionale americana
pietro.colafati@gmail.com



9

Introduzione	e	Ringraziamenti	dell’Autore

 Vorrei iniziare subito con i ringraziamenti perchè questo libro 
- che decisi di scrivere per completare la serie dei libri riferiti alle 
reti commerciali del settore assicurativo - è stato costruito (non 
uso a caso questa parola), in questi mesi, con l’aiuto di cari amici, 
della	mia	 fidanzata	 e	 di	 professionisti	 del	 settore	 che	mi	 hanno	
dato, a loro modo e con i loro mezzi, la forza per affrontare tutte 
le peripezie e le nottate dedicate alla stesura, all’organizzazione e, 
poi, al lancio del libro medesimo. 

 Ogni persona contattata, incontrata, sollecitata ed 
intervistata, in questo libro, mi ha accresciuto notevolmente e mi 
ha dato l’occasione di ampliare le visioni sull’argomento banca - 
assicurazione. In verità il libro mi ha dato anche la possibilità di 
poter	 entrare	 per	 la	 “porta	 principale”	 di	molte	 realtà	 bancarie	
ed assicurative che operano in Italia e anche l’opportunità di 
“stringere”	la	mano,	conoscere	e	confrontarmi	con	molti	manager	
che avrei potuto incontrare solo più avanti nella mia carriera.

  E’ da tempo che penso alle potenzialità della rete Banca-
Assicurazione e della sinergia che si può creare fra i due settori 
della nostra economia. Sinceramente la prima volta che mi misi a 
parlare di Banca-Assicurazione lo feci nove anni orsono durante un 
pranzo domenicale con mio padre e un nostro caro amico, nonché 
importante manager di una banca privata. 
 All’epoca avevo le idee non troppo chiare e non sapevo cosa 
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poteva essere o non essere possibile, sentivo che il mio istinto mi 
diceva	che	la	sinergia	fra	questi	“due	mondi”	sarebbe	potuta	essere	
vincente e, soprattutto, sentivo che c’erano, già allora e ancor di più 
oggi, le potenzialità per fare bene e per raggiungere i risultati di 
penetrazione	del	mercato	e	di	profittabilità.	Con	il	tempo	ho	capito	
che i due mondi si attraggono reciprocamente, ma si temono allo 
stesso	modo;	c’erano	e	ci	sono	delle	difficoltà	oggettive	che	non	
permettono di far decollare la bancassurance. 

	 Queste	 difficoltà,	 ma	 anche	 le	 potenzialità,	 saranno	
evidenziate dagli stessi manager intervistati che hanno saputo 
raccontare il perchè di alcune peculiarità del sistema stesso e 
hanno	delineato	strategie	affinchè	la	banca	assicurazione	danni	e	
vita possano essere veramente un canale - non solo potenzialmente 
- interessante per il business e per il consumatore.
 
 Come potrete notare il libro, oltre ad avere la presenza di 
molte interviste, è alternato da interventi di vari professionisti del 
settore che guardando all’oggetto bancassurance e,  facendo tesoro 
della loro professionalità e professione, ci trasmettono il loro 
know how sulla materia esaminata. Il progetto editoriale nasce 
dal mio desiderio di far dialogare, almeno virtualmente, diversi 
professionisti che cercano, ognuno con la propria esperienza e 
visione, di analizzare un fenomeno che, almeno apparentemente 
in modo inspiegabile, non ha ancora avuto il successo che molti 
operatori si aspettavano. 

 Prima di addentrarci nella lettura del libro medesimo 
vorrei solamente far concentrare la vostra attenzione su un 
piccolo particolare che reputo molto importante. La stragrande 
maggioranza dei manager intervistati dal sottoscritto sono stati 
contattati attraverso semplici email e attraverso la piattaforma 
linkedin che diventa, a mio avviso, sempre più un mezzo importante 
per mettere in collegamento professionisti di un determinato 
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settore. Non serve essere, necessariamente, presentati da altri 
soggetti, per contattare e quindi parlare e, addirittura, intervistare 
un top manager. 

 Ho capito, in questi mesi, che gli stessi Top Manager sentono 
la necessità di un confronto diretto che è ormai necessario e sempre 
più auspicabile fra generazioni. L’idea di raccogliere opinioni è 
forse	stata	la	scelta	giusta	al	momento	giusto?




