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+ Come vendere in tempi di 

incertezza: Parte 3 /4 

Come i broker possono creare 
valore per i clienti e rendersi 
protagonisti della situazione. 
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P 2 

R E P O R T  3  

Presentare   
con uno scopo 
Presentare le soluzioni assicurative ai clienti 
in maniera tale da entusiasmarli e coinvolgerli 
è un’attività quotidiana per i broker. Tuttavia, 
se osserviamo gli incontri attraverso le lenti 
della vendita a valore aggiunto, noteremo la 
possibilità di fornire presentazioni ancora più 
convincenti. 
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Specialmente in un periodo 
caratterizzato da grande 
incertezza, è fondamentale 
formulare il messaggio corretto 
con il tono giusto, perché 
più di ogni altra cosa i clienti 
cercano supporto, fessibilità ed 
esperienza. 

Supporto 

Il messaggio deve avere un tono incoraggiante 

e dare ai clienti la certezza che il loro broker è 

pronto ad aiutarli. 

Flessibilità 

Applicare politiche e procedure rigide non 

funziona bene nei contesti difficili. I clienti si 

aspettano che i broker facciano delle eccezioni e 

stiano alle loro condizioni. 

Esperienza 

I clienti vogliono collaborare con società che 

hanno già gestito situazioni simili, quindi i broker 

devono porre l’accento sull’esperienza personale 

e dell’azienda per cui lavorano. 

Sfruttare al massimo le 
conversazioni con i clienti 

89% 
degli intervistati si è detto 
abbastanza sicuro o molto 
sicuro del fatto che i 
broker possano aiutarli in 
tempi di incertezza.  
I clienti vogliono essere rassicurati:  

proporre le soluzioni nel modo giusto e  

con messaggi adeguati può contribuire  

a soddisfare le loro esigenze quando si  

sentono meno tranquilli rispetto al futuro. 

99% 
circa delle aziende 
richiede informazioni 
sulle soluzioni assicurative 
migliori durante una crisi.  
Preparare proattivamente soluzioni 

ottimizzate da proporre ai clienti può 

aiutare i broker a farsi apprezzare di più. 

87% 
degli intervistati si è detto 
disposto a rinunciare 
parzialmente alla protezione  
pur di riuscire a risparmiare 
durante una crisi.  
I broker devono mostrarsi flessibili in 

tempi di incertezza, considerare gli 

aspetti ai quali i clienti devono dare la 

priorità e riflettere su come supportare 

gli sforzi tesi a risparmiare denaro in 

maniera pratica e ragionevole. 



++++++++++ 

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

P 4 

R E P O R T  3  

Elaborare messaggi  
convincenti ed empatici 
La “proposta per i momenti difcili” può 
fungere da modello utile per formulare i 
messaggi in quei frangenti nei quali i clienti 
sono tentati di stare fermi, accumulare risorse 
o aggrapparsi allo status quo. 

Scopriamo insieme cos’è la “proposta per i momenti difcili” 
e come funziona. 

•  Articola il problema: per spronare il cliente ad agire, devi prima identificare il problema 

che sta affrontando, perché ogni problema offre l’opportunità di creare valore.  

Chiediti: quali problemi comuni stanno affrontando i miei clienti? 

•  Identifica l’esito: l’esito è il risultato tangibile che il cliente ottiene sperimentando 

la soluzione a valore aggiunto. Esso può includere tranquillità, maggiore redditività, 

aumento del flusso di cassa, mitigazione del rischio.  

Chiediti: in che modo la risoluzione di questi problemi influirà sui miei clienti? 

•  Motiva l’urgenza: l’urgenza costituisce un elemento fondamentale della “proposta per i 

momenti difficili”. Dato che i clienti hanno la tentazione di fermarsi durante i periodi più 

duri, i broker devono offrire loro una ragione convincente per trovare un’alternativa ora.  

Chiediti: perché il cliente ha bisogno della mia soluzione adesso? 
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Un’altra tecnica di 
presentazione molto 
efcace consiste nel creare 
parallelismi con altri ambiti 
legati all’attività del cliente, 
per personalizzare il 
messaggio. Questo semplifca 
il processo decisionale, 
poiché tutti noi ci serviamo 
delle esperienze passate per 
contestualizzare le scelte che 
dobbiamo fare. 

Mettendo in relazione le decisioni precedenti 

(e i rispettivi esiti positivi o negativi) con la scelta 

che il cliente deve fare, sarà molto più facile 

dimostrargli il valore che deriva dall’investire nella 

soluzione giusta e, per contro, i pericoli legati allo 

scenario opposto. 

Un buon punto di partenza per individuare le 

decisioni passate del cliente consiste nel chiedersi: 

“In che modo il mio cliente ha già messo in pratica 

questo concetto in altre aree della sua attività?”. 

Identificando un precedente, i broker potranno 

tracciare un collegamento tra quest’ultimo e la 

nuova soluzione che propongono. 

Ecco come potrebbe svolgersi questa procedura per un 
cliente che ha già investito nella mitigazione dei rischi. 

•  Qual è il concetto fondamentale?  
Una mitigazione dei rischi volta a proteggere l’azienda del cliente. 

•  In che modo il cliente ha già messo in pratica questo concetto?   

Mediante sistemi e protocolli di sicurezza, nonché varie modalità di controllo. 

•  Qual è il collegamento tra la soluzione offerta e la decisione precedente del cliente?  
L’assicurazione offre un ulteriore livello di protezione, che entra in gioco quando gli 

altri falliscono nel soddisfare la medesima necessità. 

Questo processo viene chiamato “allineamento del valore” e consiste nel fare in modo 

che ciascuna soluzione corrisponda alla definizione di valore del cliente. Tale definizione 

può includere tempi di risposta rapidi, un’ampia esperienza nella gestione dei sinistri, un 

supporto continuo, la massima protezione o un partner con la giusta reputazione. 

Ci sono troppi broker che si limitano a vendere una polizza o un prodotto e ciò apre la 

strada a un eccesso di concorrenza e a discussioni basate sul premio. Concentrati invece 

sulla vendita di un pacchetto più ampio e capace di soddisfare le vere esigenze dei clienti. 

La presentazione deve inoltre evidenziare le tre dimensioni del valore (il prodotto, 

l’attività di brokeraggio e il broker) e spiegare come ciascuna di esse contribuisca a 

formare una soluzione su misura, in modo che risulti interessante e rilevante per quello 

specifico cliente. 
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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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