
Come vendere in tempi di 
incertezza: Parte 4 /4 

Come i broker possono creare 
valore per i clienti e rendersi 
protagonisti della situazione. 
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Pensare  
oltre la 
vendita 
L’ultimo componente della vendita a valore 
aggiunto in tempi di incertezza consiste nel 
valorizzare la propria attività: quando propongono 
un’assicurazione, i broker devono fare in modo di 
prendersi il merito per le soluzioni che ofrono e 
l’impatto che forniscono ai clienti. 
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Ciò risulta particolarmente 
importante con i clienti in 
essere, specialmente quando 
bisogna comunicare un 
incremento del premio. In un 
mercato difcile, in cui i clienti 
mettono già in dubbio il valore 
della propria polizza, queste 
conversazioni risultano ancora 
più complesse del solito. 

In generale, qualunque broker chieda a un 

cliente di pagare di più rispetto a prima per la 

copertura, deve ricordare il valore che offre 

durante la conversazione, specialmente se quel 

cliente non ha mai denunciato un sinistro e 

quindi non ha sperimentato appieno il valore 

della propria soluzione assicurativa. 

Non lasciare spazio alla 
concorrenza 

Quasi la metà 
degli intervistati sarebbe 
disposta a incontrare 
altri broker dopo un 
aumento del premio.  
Quindi i broker devono davvero porre 

l’accento sul valore che apportano 

alla relazione, per distinguersi dalla 

concorrenza. 

1 su 5 
intervistati non ricorda 
a memoria il nome del 
proprio broker.  
I broker devono impegnarsi molto  

per restare in contatto con i clienti  

e farsi ricordare. 

98% 
degli intervistati 
vuole che il broker 
contribuisca a 
proteggere le aziende 
prima di una crisi.  
Offri consulenze proattive e 

raccomanda nuove soluzioni per 

restare sempre un passo avanti 

rispetto a potenziali rischi futuri. 
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Mettere il valore  
sotto i rifettori 
Così come le persone non fanno caso all’aria che respirano, 
la maggior parte dei clienti non è consapevole del valore 
che riceve dopo la vendita iniziale. I broker devono quindi 
ricordare costantemente ai clienti il valore che ofrono loro. 

Questa attività di “sottolineare il valore” può assumere svariate forme: 

•  inviare regolarmente lettere di ringraziamento, evidenziando con garbo le esperienze positive passate 

•  tenere i clienti aggiornati con le ultime informazioni su come ridurre il rischio in tutte le sue manifestazioni 

•  condividere contenuti che sottolineino il valore non sempre percepito dai clienti, come ad esempio 

denunce di sinistri recenti e casi di studio 

•  diffondere le testimonianze di altri clienti per rimarcare il valore, oppure richiederne altre, incoraggiando il 

cliente a riflettere sul valore della propria soluzione durante l’elaborazione 

“Ricordare il valore” è un altro esempio di come sia possibile sottolineare il valore. È l’occasione che il broker 

ha per “vantarsi”, nel senso positivo e garbato del termine, per il valore che offre, ponendo tuttavia l’enfasi 

sull’impatto che questo valore ha sul cliente. Ad esempio, se un broker riceve un premio per la soddisfazione 

della clientela, farà bene a condividere la notizia con i propri clienti, ringraziandoli per la loro fiducia. 

La revisione delle attività e la verifica del valore rappresentano altri due ottimi modi per sottolineare il valore 

presso i clienti. La maggioranza dei clienti si dimentica di tutte le piccole cose che il broker fa durante l’anno e 

queste revisioni formali o informali offrono l’occasione per fare riemergere tutti i vantaggi forniti al cliente (che 

si tratti del costo, dell’utilità o dell’impatto prodotti dalla formula del valore), per distogliere la sua attenzione 

dal prezzo e orientarla piuttosto sui risultati. 

Inoltre, effettuando revisioni regolari, si ha l’opportunità di rivalutare le esigenze assicurative dei clienti e, 

potenzialmente, di offrire polizze o pacchetti nuovi. 
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Come sottolineare il valore 

Novanta giorni prima dell’aumento del premio è in genere un buon momento per avviare le 

comunicazioni volte a sottolineare il valore. Tale anticipo offre del tempo per stimolare nei 

clienti un grado di positività sufficiente a giustificare un potenziale incremento del premio 

o una modifica ai termini della polizza. Quando occorre comunicare cambiamenti legati alla 

polizza, è importante: 

•  informare anticipatamente i clienti e spiegare le ragioni della variazione 

•  proporre opzioni diverse o un pacchetto più completo 

•  discutere di soluzioni di risparmio aggiuntive e di altre idee per mitigare i rischi 
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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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