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EDITORIALE !
2014: Intermediari e Distribuzione!!
Caro Lettore,	
!
È da tanto ormai che non mi cimentavo nella stesura dellʼ editoriale !
della newsletter da me ideata tanto tempo orsono (precisamente !
4 anni fa), quando ancora non vi erano molte newsletter come oggi. !
La newsletter dovrebbe, almeno questo è quello che ho sempre pensato, !
dare spunti di riflessione su quello che è successo nel nostro settore e, !
soprattutto, cercare di capire quello che succederà.!
Non è certamente facile sapere con precisione quello che potrebbe !
succedere nel prossimo futuro (non siamo certo degli indovini), ma si!
possono certamente fare delle valutazioni di merito. !
La situazione dellʼintermediazione è sempre più complessa vista !
anche la presenza sempre più massiccia di tanti players in campo !
(banche, agenti, mediatori creditizi, aggregatori, broker tradizionali, !
grossisti e Compagnie con il proprio lavoro diretto) che cercano, !
adattandosi alle esigenze dei propri clienti, di acquistare sempre più fette !
di mercato.!
Credo, come ho sempre detto, che non vi sia unʼunica strada da seguire che renderà gli altri canali meno 
vincenti o più vincenti. Credo fermamente che il rapporto umano, lʼetica e la professionalità sia alla base - 
sempre - di ogni rapporto di vendita (perché è di questo che si tratta) e di consulenza assicurativa. Credo 
che alcuni rami (RC Auto, RC Professionale, Assistenza, etc.) debbano essere venduti attraverso gli 
aggregatori e, addirittura, venduti anche presso i tabaccai, se volete, ma bisogna che le reti professionali 
(Agenti, Broker, Banche) diano una vera e propria consulenza assicurativa verso persone, imprese, enti 
affrontando con serenità e preparazione anche rami assicurativi quasi assenti nei portafogli degli 
intermediari stessi. !
Vorrei, come ho già fatto nella mia rubrica settimanale (che diverrà quindicinale) “Il Punto!”, dare tutto il mio 
appoggio agli ex-dipendenti e alle famiglie di GPA che sono, la maggior parte in cassa integrazione per una 
gestione fallimentare da parte dei vertici della stessa società di brokeraggio. Mi auguro che la magistratura 
sia molto dura con coloro che hanno sbagliato e che lo faccia in fretta: i mesi passano e la stampa di settore 
è assolutamente “muta e sorda” al riguardo.!!
Un caro augurio di buon lavoro.!
Mirko Odepemko
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