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Come vendere in  
tempi di incertezza 
Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per aiutare i nostri broker ad avere successo. 
Per questo, abbiamo commissionato di recente un sondaggio globale rivolto ad aziende e 
consumatori, per comprendere le principali preoccupazioni ed esigenze nelle attuali difficili 
condizioni di mercato. 

Ora condivideremo con te alcuni dati ottenuti dal sondaggio, nella speranza che possano 
risultare utili nelle tue prossime trattative commerciali. 

Elementi chiave 
Quasi tutti i business decision maker italiani considerano con maggiore attenzione i loro 
investimenti aziendali e la stragrande maggioranza tiene anche in considerazione potenziali 
eventi futuri, come pandemie, pressione economica, tumulti sociali. 

Il 92% è più sensibile ai prezzi di quanto non lo fosse due anni fa e il valore rispetto al prezzo 
pagato (97%) rappresenta il principale elemento trainante nell’acquisto delle assicurazioni. 
Quasi tutti gli intervistati hanno dichiarato che sarebbero disposti a pagare di più per 
l’assicurazione se il valore ricevuto fosse superiore al premio. E il 93% ha dichiarato di 
essere certo del fatto che un broker assicurativo sarebbe in grado di offrire assistenza in 
tempi di incertezza. 

Perciò, nonostante le nuove sfide, le opportunità per i broker assicurativi sono ancora molte. 

Guardare con gli occhi dei tuoi clienti 
Quasi tutti gli intervistati hanno dichiarato di volere che il proprio broker dimostri empatia 
e osservi il mondo dal loro punto di vista. Il nostro sondaggio ha rivelato quali sono le loro 
priorità, per aiutarti a metterti nei loro panni. I tuoi clienti potrebbero condividere tali 
preoccupazioni, perciò questi argomenti possono servirti come elementi utili per avviare 
una conversazione e fornire suggerimenti personalizzati sui prodotti, aspetto sul quale tutti 
gli intervistati hanno dichiarato di voler avere maggiori informazioni dal proprio broker 
durante un periodo di crisi. 

Principali preoccupazioni delle imprese 
Preoccupazioni correlate alla pandemia  45% 

Incertezza economica  38% 

Salute e sicurezza dei dipendenti, interruzioni della catena  
di approvvigionamento e aumento dei costi di trasporto  38% 
Terze principali preoccupazioni a pari merito 

Siamo qui per aiutarti ad avere successo 
Esamina i risultati del sondaggio globale e scopri le tecniche di vendita a valore 

aggiunto per rafforzare il tuo approccio, grazie alla nostra collaborazione con 

l’esperto di vendite Paul Reilly, autore dei libri Value-Added Selling e Selling 

Through Tough Times. 

Esplora ulteriori risorse e scarica il nostro report globale all’indirizzo  
chubb.com/sellinginuncertaintimes/it 

I N F O R M A Z I O N I   
D E T TAG L I AT E   

S U L L’ I TA L I A  

In Italia, abbiamo 
intervistato 

150 
decision maker di 
piccole e medie 
imprese* 
*In Italia non sono stati
intervistati i consumatori.

A livello globale 
abbiamo 
intervistato… 

2.250 
decision maker di 
piccole e medie 
imprese 

1.000 
consumatori 

15 
paesi 

http://chubb.com/sellinginuncertaintimes/it


Come ofrire rassicurazione 
in tempi di incertezza 
Resta in contatto con i tuoi clienti  
Il 93% degli intervistati si è dichiarato certo che un broker sarebbe in grado di offrire assistenza in tempi di incertezza. 

Contattare regolarmente i clienti per sapere se c’è qualcosa che puoi fare per aiutarli è un modo semplice di 

dimostrare il tuo valore. 

Mostrati proattivo nel suggerire soluzioni  
Il 96% degli intervistati ha dichiarato che sarebbe disposto a pagare di più per l’assicurazione se il broker valutasse 

proattivamente il loro livello di vulnerabilità e suggerisse come prevenire i danni. 

Sottolinea quanto possono essere semplici le richieste di risarcimento  
Quasi tutti gli intervistati hanno dichiarato che sarebbero disposti a pagare di più per l’assicurazione se sapessero che 

le richieste di risarcimento fossero gestite velocemente e con il minimo sforzo da parte loro. 

Guardando al futuro 

Il 96% 
degli intervistati ha 
dichiarato di desiderare 
un’ampia gamma di opzioni 
di copertura in fase di 
scelta dell’assicurazione.  
Il 93% ha anche dichiarato 

come la stabilità finanziaria 

dell’assicuratore sia 

importante. Perciò, 

illustra entrambi questi 

punti chiave ai tuoi clienti 

durante le conversazioni di 

vendita. 

L’86% 
degli intervistati preferisce 
spendere denaro solo per  
le necessità.  
Quando presenti i 

prodotti alle aziende, 

attira l’attenzione su 

quanto essi possano 

essere finanziariamente 

indispensabili se le cose 

vanno male. 

Negli ultimi due anni, 
la maggior parte delle 
aziende ha acquistato 
un’assicurazione o ne ha 
ampliato la portata, con 
la metà di esse che ha 
dichiarato di essere stata 
influenzata in questa 
scelta dalle preoccupazioni 
circa la salute dei propri 
dipendenti.  
Chiedi ai tuoi clienti qual è

oggi la loro sfida principale

e aiutali a elaborare la 

soluzione.

Il 95% 
degli intervistati si è detto 
disponibile a parlare con 
dei consulenti per riuscire a 
ridurre l’incertezza.  
Sii la voce esperta che i 

clienti desiderano ascoltare 

e dimostra il tuo valore 

offrendo loro protezione 

e sicurezza con le tue 

soluzioni. 

Esplora ulteriori risorse e scarica il nostro report globale all’indirizzo chubb.com/sellinginuncertaintimes/it 
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