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Chi è Willis?

• Willis Towers Watson è una società 

multinazionale statunitense che si occupa a 360 gradi 

di gestione di rischio, brokeraggio assicurativo e consulenza 

aziendale. 

• fondata nel 1828 

• terzo broker assicurativo più grande del mondo 

• è presente nel mondo in 140 paesi con circa 45000 

dipendenti.



Willis in Italia

• in Italia Willis Towers Watson ha nove sedi

• Io faccio parte della BU Marine and Transport

• ci occupiamo di coperture cargo, corpi nave, yacht e P&I 

• Nello specifico io mi occupo di cargo. 
Catania

Bologna

Verona

Genova

Torino

Roma

Milano

Firenze

Padova
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1. Chi è il broker e qual è la sua funzione
• Il broker assicurativo (mediatore di assicurazione o insurance broker)  esercita professionalmente un’attività di 

intermediazione che mette in relazione i propri clienti con le compagnie assicurative, alle quali non è legato da alcun 

impegno, per dare copertura ai rischi connessi con le loro attività.

• Il broker ha lo scopo di reperire sul mercato le soluzione assicurative meglio corrispondenti alle esigenze di coloro 

che si affidano al suo servizio.

• Il broker opera quindi a completo servizio del cliente, garantendo la sua “soddisfazione” sia nell’attività di consulenza 

sia in quella di gestione delle polizze. 

• Il cliente paga il premio assicurativo al broker, che lo versa alla compagnia trattenendo il proprio compenso. 



2. Il Broker vs l’agente di assicurazione

• il broker assicurativo non ha vincoli di esclusiva con alcuna compagnia di assicurazione.

• Il broker opera nell’interesse del cliente senza alcun vincolo nei confronti delle compagnie di assicurazione, 

collocando liberamente le coperture dei rischi sul mercato assicurativo nazionale ed internazionale

• Il broker non ha alcun potere di rappresentanza di imprese di assicurazione. 



• L’agente di assicurazione è giuridicamente sempre quell’intermediario che può agire in nome o per conto di una o 

più imprese di assicurazione 

• L’agente sarà, pertanto,  legato a queste da un rapporto di collaborazione 

• possono essere mono o pluri mandatari.

↓

Quindi il broker è una figura indipendente, a differenza dell’agente di assicurazione, e deve necessariamente operare 

con più imprese assicurative. 

2. Il Broker vs l’agente di assicurazione



3. Come si svolge il ruolo del broker

• Il lavoro del broker assicurativo è basato su un’analisi preliminare del rischio da assicurare con lo scopo di 

ottenere una copertura su misura per il cliente e la conseguente ricerca delle condizioni più idonee 

• ricerca basata prevalentemente sulla conoscenza del mercato assicurativo a tutto campo e la capacità di 

negoziare con le compagnie assicuratrici

• si può occupare anche della gestione delle polizze assicurative stipulate: dalla negoziazione alla disdetta vigilando 

sull’andamento della determinazione del danno e sul pagamento dell’eventuale sinistro

• L’elemento di maggior valore per l’assicurato è che il broker assicurativo “sta dalla parte” dell’assicurato



Sul piano operativo il compito del broker è quindi quello di:

- Assistere i clienti nell’identificare, definire e valutare i rischi e le proprie esposizioni

- Suggerire le soluzioni migliori per la loro gestione, ritenzione ed assicurazione

- Strutturare i piani assicurativi, sostituendo o modificando le polizze esistenti o stipulandone di nuove sulla base 

dell’analisi dei rischi svolta

- Negoziare i tassi, nonché i termini e condizioni dei contratti di assicurazione e collocare i rischi presso una o più 

compagnie di assicurazione

- Infine il broker può compiere tutte le attività inerenti la gestione e l’esecuzione del contratto

3. Come si svolge il ruolo del broker



• Trovare il cliente

• Capire quali sono le sue esigenze 

• Emettere la polizza assicurativa

• Decidere quali assicuratori e se coinvolgere più di una compagnia assicurativa

• Infine la polizza assicurativa costruita dal broker ad hoc sul cliente viene sottoposta all’assicuratore che, se d’accordo 

con i termini e le condizioni dettate dal broker, assume il rischio e sottoscrive la polizza.

3. Come si svolge il ruolo del broker



• Qualora si tratti di polizze di abbonamento, il broker si attiva su richiesta della cliente, all’emissione dei certificati 

assicurati in applicazione all’open cover. 

• Assisto e gestisco, con la collaborazione dei colleghi del reparto claims, i sinistri. 

• Da sottolineare che, in caso di sinistri complessi e problematici, veniamo assistiti dai legali fiduciari delle compagnie 

di assicurazione. 

• Come il sottoscritto e i miei colleghi marine and transport costruiamo delle polizze assicurative tailor made, stessa 

cosa fanno i colleghi degli altri rami assicurativi (incendio, furto, responsabilità civile, RC auto, cauzioni e credito, 

assistenza e tutela legale, infortuni, malattia). 

3. Come si svolge il ruolo del broker



4. Importanza del broker per il mercato assicurativo

• Costi di ricerca

• Potere contrattuale asimmetrico: facendo leva sul volume di buisness intermediato con le varie compagnie 

assicuratrici, i broker sono in grado di ottenere termini e condizioni migliori per i loro clienti e quindi di gestire la 

problematica del potere contrattuale asimmetrico tra acquirente e venditore. 

• I broker, quindi, aumentano il potere contrattuale dei loro clienti e abbassano quello degli assicuratori. 

• i broker abbassano le barriere di accesso per le compagnie assicurative al mercato assicurativo



5. Cosa cerca il cliente in un broker:
• Trasparenza

• Responsiveness ovvero capacità di rispondere al bisogno a delle esigenze specifiche del cliente

• Eccellenza nel servizio

• Expertise ovvero competenza

• Specializzazione

• Reputazione

• Contatti con gli assicuratori

• Flessibilità

• Condivisione con il cliente delle sue conoscenze

• Condizioni di polizza non standard

• Un pricing ovvero tariffe competitive



6. Legge che regolamenta il ruolo del broker

C’è una precisa legislazione che disciplina il ruolo del broker assicurativo, a conferma del riconoscimento del valore 

della sua funzione 

Il decreto legislativo 209/2005 ha istituito il nuovo codice delle assicurazioni private

Il 16 ottobre 2006 l’ISVAP sostituito nel 2012 dall’IVASS ha emanato il regolamento n°5 relativo alla figura 

dell’intermediario assicurativo, stabilendone le regole di accesso alle attività, le norme di comportamento, gli ambiti di 

competenza e i requisiti per poter operare (modificato dal provvedimento numero 2720 del 2 luglio 2009)

Il codice raggruppa tutta la normativa in tema di assicurazioni tra cui la definizione e la regolamentazione dell’attività 

degli intermediari 

Dal punto di vista degli operatori è stato stabilito che chiunque intenda svolgere attività assicurativa ed 

intermediazione di polizze, debba essere iscritto al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)



7. Prospettive a lungo termine
• Storicamente la funzione del broker è stata molto importante nelle fasi di hard market, caratterizzate da aumenti dei 

premi specie nei rami maggiormente colpiti da sinistri e da limitata disponibilità di copertura. 

• si individuano altre tendenze creando nuove opportunità e sfide per la professione, tra cui: 

- Concentrazione del mercato assicurativo

- L’insorgenza di nuove categorie di rischio: rischio di pandemie, rischi legati alle nuove tecnologie come i rischi 

cibernetici, il terrorismo, i rischi politici, catastrofali, climatici ecc, molti dei quali troveranno una sempre più difficile 

risposta nel mercato assicurativo

- un mondo sempre più interconnesso che richiede capacità di gestione di programmi assicurativi internazionali e di risk 

management globale. 

- La crescente complessità degli affari e dei contesti in cui si operano le aziende che accresce il bisogno di risk 

management

- La crescente domanda di soluzioni di rischio complesse e personalizzate 

- in definitiva in un mondo i cui i rischi diventano sempre più difficilmente assicurabili occorrerà percorrere nuove 

strade.



8. Le sfide

Oggi sono 3 gli ambiti di maggiore interessi con le maggiori opportunità di sviluppo per i grandi broker: 

1. il settore affinity e il welfare aziendale

2. lo sviluppo avanzato del risk management e le attività di risk consulting che è in continua evoluzione 

3. i rischi di nicchia dove fondamentale è creare una organizzazione fortemente specializzata, che conosca a fondo 

i diversi settori industriali/professionali e che sappia essere time to market rispetto alle esigenze e ai 

cambiamenti di mercato e degli obblighi assicurativi, proponendo nuove soluzioni sul mercato. 



Grazie a tutti per l’attenzione!


