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incertezza: Parte 1 /4 

Come i broker possono creare 
valore per i clienti e rendersi 
protagonisti della situazione. 
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Il valore:   
la tua arma 
segreta 
Qualunque sia il mercato, i clienti pretendono valore. È 
fondamentale tenere presente come il valore che cercano 
sia personale e spesso basato sugli specifci risultati che 
desiderano ottenere. 
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Inoltre, la percezione che 
i clienti hanno del valore è 
fortemente infuenzata dagli 
ambienti in cui operano. In un 
contesto incerto, la defnizione 
di valore può cambiare e sta ai 
broker comprendere come e 
perché questo accade. 

Una soluzione non crea valore finché non è il cliente 

a deciderlo e, poiché il valore è così personale, si 

tratta di un processo non sempre razionale, nel 

quale emozioni e impressioni giocano un ruolo 

tutt’altro che secondario. 

Tuttavia, se viene compreso e sfruttato nel modo 

giusto, il valore può rappresentare un fattore più 

determinante del prezzo nelle decisioni di acquisto 

dei clienti. Si tratta di un punto essenziale nel 

mercato incerto attuale, in cui i clienti mostrano 

una maggiore sensibilità ai prezzi e fanno più 

fatica a distinguere tra soluzioni che, ai loro occhi, 

appaiono simili. 

Qual è stato l’impatto 
dell’incertezza sugli 
intervistati? 

92% 
degli intervistati fa più 
attenzione al prezzo 
di quanto non facesse 
prima della pandemia.  
L’aumento della sensibilità ai prezzi fa 

crescere la richiesta di assicurazioni in 

grado di offrire un valore e un impatto 

che vadano oltre la copertura. 

84% 
degli intervistati 
dedica più tempo alla 
comparazione dei prezzi.  
È importante distogliere l’attenzione 

dei clienti dal prezzo, offrendo 

informazioni preziose insieme alle 

soluzioni più adatte alle loro esigenze. 

92% 
degli intervistati è 
disposto a parlare con 
dei consulenti per 
ridurre l’incertezza.  
I clienti sono disposti ad avere più 

conversazioni e questo ci offre nuove 

opportunità per presentare il valore. 



++++++ 
++++++ 
++++++ 
++++++ 

P 4 

R E P O R T  1  

La formula 
del valore 

Ogni cliente defnisce il valore in modo diverso. 
Ciò nonostante, questa formula è utile 

per rivelare l’idea che ciascun cliente ha 

del valore e fornisce ai broker una base 

solida per approfondire l’analisi delle 

loro necessità. Come funziona? 

Essenzialmente, il valore non è che 

un’attenta azione di bilanciamento, 

in cui i vantaggi devono idealmente 

annullare o superare gli svantaggi come 

lo spreco di tempo o denaro. Quanto 

più il cliente riesce a ottenere, tanto 

maggiore sarà il valore. 



P 5 

++++++ 
++++++ 
++++++ 
++++++ 
++++++ 
++++++ Valore = Prezzo + Costo + Utilità + Impatto 

Nella formula, i fattori che determinano il valore 
sono quattro: prezzo, costo, utilità, impatto. 

Prezzo   
Un elemento chiaro e concreto. Coincide con il premio, ovvero la somma che i clienti 

pagano per la soluzione assicurativa ed è spesso l’ostacolo più difficile da superare. 

Costo   
Può corrispondere a qualsiasi cosa che il cliente debba sacrificare, come ad esempio 

tempo, denaro o un’interruzione delle normali operazioni aziendali. I broker possono 

contribuire a ridurre il costo attraverso l’esperienza e le soluzioni che offrono. 

Utilità   
Rappresenta la funzione di base di un prodotto o servizio. L’utilità centrale di 

un’assicurazione è la copertura in caso di perdite. Come il prezzo, anche l’utilità è un 

elemento chiaro e concreto, ma è anche l’aspetto più mercificato di ogni soluzione, 

quindi il più difficile da differenziare. 

Impatto   
È l’ambito in cui è possibile mettere maggiormente in luce le soluzioni a valore 

aggiunto. La definizione generica è: l’esperienza che il cliente fa di una soluzione. 

Ad esempio, l’acquisto di un’assicurazione informatica per proteggersi dalle perdite 

derivanti da un cyberattacco ha a che fare con l’utilità della soluzione. Ma la 

tranquillità dell’imprenditore che sa di essere coperto, indipendentemente dal fatto 

che debba o meno denunciare un sinistro, costituisce l’impatto. 

Mentre gli altri componenti della formula sono 

relativamente fissi, l’impatto è l’aspetto in cui i 

broker possono offrire di più, quindi per ciascuna 

opportunità occorre chiedersi: “Quale impatto 
può avere la mia soluzione su questo cliente?”. 

Rispondendo a questa domanda, si inizia a 

definire l’impatto di ogni soluzione, il quale 

può comprendere tranquillità, mitigazione 

del rischio, protezione avanzata, incremento 

della redditività e del flusso di cassa, aumento 

della soddisfazione e maggiore profondità del 

rapporto di lavoro. 
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Informazioni 
sulla ricerca 
Nel corso del 2021, Chubb ha commissionato un sondaggio globale per 

chiedere a decision maker aziendali e consumatori quali fossero le loro 

opinioni, i loro atteggiamenti e le loro priorità in tempi di incertezza. 

2.250 decision maker aziendali appartenenti a piccole e medie imprese 

operanti in svariati settori e 1.000 consumatori dei 15 principali mercati 

del mondo hanno preso parte a questo sondaggio. Tutte le statistiche 

citate nel presente documento sono tratte dai risultati globali di questo 

sondaggio e pertanto non si riferiscono in modo specifico a un singolo 

paese o a un’unica regione. 

Paesi/Regioni che hanno  
partecipato al sondaggio 

Argentina 

Australia 

Brasile 

Canada 

Colombia 

Francia 

Hong Kong 

Indonesia 

Italia 

Malesia 

Messico 

Singapore 

Spagna 

Regno Unito 

Stati Uniti 
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