
LA NEWSLETTER PER  
L’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO !

Gennaio 2013

Il Beoker & Co. Srl - Via Mameli 1/2- 16122 - Genova

EDITORIALE  
Digital o non digital? Nessun dilemma! - di Massimo Rosa  !
Cari Amici, 
colgo innanzitutto l’occasione per augurare a tutti buon anno con la 
speranza che le festività VI abbiano regalato serenità e il giusto  
riposo. 
Il 2014 si configura certamente come un anno di profondi  
cambiamenti. Molti sono i temi che potremmo affrontare ma uno mi 
sta particolarmente a cuore, quello dell’evoluzione della distribuzione,  
un’evoluzione che sembra sempre più essere guidata dalla  
dicotomia relazione umana vs. digitale.  
Proprio ieri commentando i risultati di una ricerca condotta a  
dicembre dal comparatore Assicurazioniauto.it riflettevo sul fatto  
che il mercato sta subendo una vera e propria frattura.  
Una frattura che non si limita a segmentare i clienti digitalizzati da quelli conservatori o troppo 
anziani per le nuove tecnologie ma che distingue tra coloro che sono disposti, pur di risparmiare, 
a rinunciare alla relazione con il proprio intermediario di fiducia e coloro che, invece, non lo sono 
affatto. Considerando i dati della ricerca che è stata condotta online (ed ecco una prima 
segmentazione importante) e, per di più, con un certo sbilanciamento a favore dei giovani con un 
80% di under 38 tra gli interpellati mostra risultati apparentemente sorprendenti. Ebbene proprio 
tra coloro che maggiormente dovrebbero essere affini ai canali digitali succede che bel l’86% del 
campione totale ha stipulato l’ultima polizza RCA con una compagnia tradizionale e, ciò che più 
conta, il 45% afferma di essere rimasto frenato dal desiderio di mantenere una relazione umana e 
diretta con il proprio intermediario (agente) e il 36% di non fidarsi delle compagnie online. 
Certo il digital non verrà fermato da questo, parla o poco fa di frattura del mercato, e comparatori 
ed aggregatoti non potranno che continuare a crescere ma ritengo che gli intermediari, o 
quantomeno i migliori intermediari, avranno l’opportunità di fidelizzare la propria clientela 
giocandosi tutto sulla relazione. Ben vengano allora i modelli ibridi, quelli che grazie alla 
tecnologia consentiranno agli intermediari di dedicarsi totalmente a coltivare il rapporto con i 
propri clienti offrendo loro buone tariffe (anche se forse non le migliori disponibili sul mercato) ben 
condite con consulenza e dedizione. Buon 2014!
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LE 5 NOTIZIE PIU’ LETTE DEL MESE DI DICEMBRE !
NOTIZIA 1: Nuove disposizioni RCA: antifrode e calo tariffe convergono in un 
progetto organico - di Massimo Rosa - LEGGI QUI !
NOTIZIA 2: Le offerte di lavoro nel settore Assicurativo - 20 Dicembre 2013 - 
LEGGI QUI !
NOTIZIA 3: Il Punto! Le Mutue Assicuratrici - VI Numero - di Mirko Odepemko 
LEGGI QUI !
NOTIZIA 4: Bancassicurazione: Tékne Broker e ACE Group presentano il 
modello di successo per le BCC e le Banche del Territorio - LEGGI QUI !
NOTIZIA 5: Anteprima: disposizioni in materia di assicurazione RC Auto - LEGGI 
QUI  !
ULTIMA ORA !
IVASS - Regolamento - LEGGI QUI !
Buone notizie: Un sentito complimento a Mirko Odepemko per aver ritirato a Colonia il 
premio per primo produttore Italia 2013! Aver quasi duplicato l'obiettivo/budget in 
questo periodo di crisi ha un doppio valore! 
La dedizione, la passione, la disponibilità e l'onestà intellettuale...paga!  
Bravo Mirko! Avanti così! !!!!!

Acquista qui “Superare la Crisi”  
e gli altri libri di Mirko Odepemko  

in formato eBook
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LA TUA COMUNICAZIONE HA 
BISOGNO DI CONTENUTI?
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Affidati a dei professionisti: la nostra 
redazione crea contenuti ogni giorno. Rivolgiti 
a noi per realizzare i tuoi progetti editoriali 
2.0. Ti offriamo competenza, profonda 
conoscenza de l set to re , ve loc i tà ed 
economicità. Scrivici all’indirizzo info@ilbroker.it 
saremo felici di creare la soluzione alle tue 
esigenze.

http://ilbroker.wordpress.com

http://www.ilbroker.it
http://ilbroker.wordpress.com
mailto:info@ilbroker.it
http://ilbroker.wordpress.com
http://ilbroker.wordpress.com

