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» La produzione assicurativa nazionale complessiva 2020 ammonta a 143 miliardi di euro,
in riduzione sia nel comparto vita (-4,4%) che nel settore danni (-1,8%), che riproduce le
criticità economiche dell’anno, più evidenti sul fronte dei risparmi. Le garanzie vita sono
condizionate dalla drastica riduzione della raccolta sulle polizze tradizionali di ramo I
(-9,5%).

» Contribuiscono alla produzione nazionale complessiva, gli operatori europei per 8,5 mld
(3,6 mld nel comparto vita, in notevole riduzione rispetto al 2019, e 4,9 mld nel settore
danni, dato stabile rispetto all’anno precedente).

» Produzione danni (38,4 mld) in riduzione per effetto principalmente della riduzione del
peso relativo alle coperture rcauto (34,3% contro il 35,4% del 2019 e il 36,5% del 2018).
Riduzione fisiologica data la crisi pandemica per il rischio perdite pecuniarie (-22,4%).
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» Dei 5.712 iscritti alla sezione B del RUI quanto doppio computo e inoperativi?
ü Calcolo degli operativi:

• 1.662 società e 625 ditte individuali in forte riduzione (731 nel 2019). Impossibile calcolare con esattezza dal
RUI le ditte individuali.

• Sostanziale degli operatori attivi, con particolare riguardo ai piccoli operatori individuali.
• Dato realistico: circa 2.000 operatori effettivi

» 1.042 gli Associati AIBA: oltre il 50% degli operatori, 80% dei volumi.

» Il fatturato assicurativo complessivamente sviluppato dal brokeraggio in Italia:
ü 15,4 mld di euro (10,8% del produzione complessiva)

di cui 13,9 mld nel ramo danni (36,2% della produzione).
QUOTE DI MERCATO RAMO DANNI

(I dati monetari sono espressi in milioni di euro)
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LA COMUNICAZIONE AIBA 2020

107 USCITE SU QUOTIDIANI, PERIODICI, PORTALI E NOTIZIARI WEB ASSICURATIVI E GENERALISTI. TRA GLI ALTRI:

2. LE AZIONI DI AIBA

2.1. VITA ASSOCIATIVA
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IL NUOVO CORSO DELLA COMUNICAZIONE AIBA

LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ SOCIAL DELL’ASSOCIAZIONE E DELLE SUE FIGURE DI 
RIFERIMENTO FA PARTE DI UNA STRATEGIA COMPLESSA CHE SI SVILUPPA NEL TEMPO

2.1. VITA ASSOCIATIVA
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DA GENNAIO 2020

Apertura e gestione 
profili Linkedin

e Twitter di Aiba

MARZO - GIUGNO 2020 DA GENNAIO 2021

Aggiornamento 
profili Linkedin

Presidente e 
Segretario Generale

Lancio Brokerletter. 
Avvio “cantiere” 

nuovo sito



IL NUOVO CORSO DELLA COMUNICAZIONE AIBA
IL PROFILO LINKEDIN
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» Post realizzati: circa 80 
» Follower: 1.813
» Engagement rate: oltre il 4%
» Realizzazione di campagne 

di comunicazione ad hoc 
per gli item strategici di AIBA 
e per gli appuntamenti chiave 
dell’associazione: tra le altre,
Convegno Nazionale, 
Assemblea, Manifesto AIBA



IL NUOVO CORSO DELLA COMUNICAZIONE AIBA
IL PROFILO TWITTER
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@Aiba_brokers
» Post realizzati: oltre 100 tweet

» Utenti che hanno visualizzato 
i tweet: oltre 3.000 al mese in media

» Live twitting durante gli eventi 
dell’associazione (Convegno 
Nazionale, Assemblea)



IL NUOVO CORSO DELLA COMUNICAZIONE AIBA
BROKERLETTER
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https://brokerletter.it/

» Primo numero: marzo/aprile 2021
» Secondo numero: maggio 2021
» Oltre 1.600 iscritti
» Oltre 2.000 visualizzazioni 

(ad aprile 2021)



IL NUOVO CORSO DELLA COMUNICAZIONE AIBA
IL SITO WEB

2.1. VITA ASSOCIATIVA
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www.aiba.it

» Nuova grafica 
in linea con il nuovo brand

» Nuove funzionalità
» Nuovi contenuti
» Responsive 

per tablet e smartphone

ON LINE ENTRO 
SETTEMBRE  2021



SVILUPPO EVENTI NAZIONALI 

» 2 eventi tradizionali (Assemblea Privata e Pubblica e Convegno) in modalità webinar con alta
partecipazione (circa 800 presenze complessive).

» 12 incontri di delegazione in modalità webinar.

» 1 webinar dedicato per Assolombarda.

» Stand virtuale PLTV.

GRUPPI DI LAVORO

» 6 diverse aree tematiche per supportare l’azione dell’Associazione (normativa, GDPR, appalti
pubblici, codice deontologico, Digital e accordi di collaborazione).
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RECRUITING E MANTEINING

» Contatti per coinvolgere gli associati nella partecipazione attiva alle delegazioni.

» Ascolto delle istanze degli associati: l’importanza della partecipazione attiva.
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COLLABORAZIONE CON GLI SPONSOR 

» 9 società sponsor nazionali

» 1 partner locale

» Interesse crescente da parte delle principali compagnie e delle società di servizi del settore

OPPORTUNITA’ DI BUSINESS

» Maggiore supporto agli Associati anche nel collocamento dei rischi a livello nazionale

CONVENZIONI

» Interessanti convenzioni assicurative e di servizi a beneficio degli associati

CULTURA DEL RISCHIO

» Partecipazione a «tavole rotonde» durante eventi Aiba su temi di attualità ed interesse 

» Formazione agli associati con partecipazione attiva dei partners ad Aiba Academy 



CON ANIA E IL MERCATO 

» Legge Gelli: tavolo comune per l’impostazione dei decreti attuativi.
» Dialogo su tematiche comuni per migliorare l’offerta assicurativa: codice di autodisciplina per la  

coassicurazione.
CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI INTERMEDIARI

» Fronte comune sulle questioni di comune interesse (IDD, POG).

CON ALTRE ASSOCIAZIONI

» ASSOLOMBARDA: workshop sull’impatto della pandemia sul mercato assicurativo.
» AMCHAM: ipotesi di partnership.

MEDIANTE BIPAR

» In risposta alla Survey lanciata da Eiopa riferita all’impatto della IDD sugli operatori,
presentazione di un documento critico sulle difficoltà applicative della norma e sul mancato
rispetto del principio di proporzionalità.

2.2. LE RELAZIONI ISTITUZIONALI
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IL CONFRONTO CON IL MERCATO ASSICURATIVO

» Revisione degli standard di accordi di collaborazione: presentazione dello standard AIBA e
negoziati sulle formulazioni del mercato.

» Integrazione del tool POG negli accordi di collaborazione: esigenza di uniformità di contenuto e
timing per una sostenibilità organizzativa.

» Supporto agli Associati per la verifica dei contenuti degli accordi proposti



2.2. LE RELAZIONI ISTITUZIONALI
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PRESSO IL MISE 

» Osservazioni schema di decreto legislativo correttivo del D. Lgs. 68/2018 (modifiche al cap
conseguenti al correttivo della direttiva IDD).

» Schema di decreto arbitro assicurativo che determina i criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, nonché i criteri di composizione
dell’organo decidente e della natura delle controversie.

PRESSO IVASS

» Osservazioni Provvedimento di modifiche Regolamento 40, Regolamento 45 POG e più
recentemente in materia di Preventivatore pubblico rc auto.

» Interventi verso Ivass sulle criticità applicative correlate alla IDD e sull’ingiustificato
appesantimento degli oneri burocratici a carico della Categoria.



2.2. LE RELAZIONI ISTITUZIONALI
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NUOVE REGOLE E PROSSIME INIZIATIVE AIBA

» Crescente incisività nella richiesta ad IVASS della revisione delle regole di compliance: maggiore
proporzionalità oggettiva e soggettiva.

» Marcata segnalazione sul mancato level playing field in materia di norme di interesse generale:
stessi oneri per intermediari nazionali e competitor europei.

» Dibattito sullo studio IVASS/Università Bicocca di Milano: i clienti italiani sono diffidenti rispetto
a contratti assicurativi complessi e poco chiari.

» Partecipazione all’Osservatorio comparato sulle norme di comportamento previste nei
principali paesi Europei: la ricerca di un modello vincente.

» Analisi di impatto delle norme sui distributori: la mancanza di proporzionalità e il vantaggio
competitivo delle reti monomandatarie con effetti sugli aspetti di concorrenza.

» Analisi di sostenibilità di una compresenza in IVASS di competenze in materia di stabilità del
mercato e regole di condotta: l’esperienza del periodo pandemico e gli scenari futuri.
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PRESSO IL GOVERNO

» Osservazioni schema di regolamento ex art. 10 comma 6 legge 24/2017 (cd. Legge Gelli).

Il documento di reazione evidenzia l’inadeguatezza di alcune previsioni che rischiano di realizzare
un sistema di protezione inefficace a soddisfare le legittime richieste di indennizzo da parte dei
cittadini in caso di conseguenze derivanti da errore sanitario.



2.3. I SERVIZI
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CONVENZIONE RC PROFESSIONALE 

» Per l’annualità 2021 sono stati emessi (al 31 maggio 2021) n. 825 certificati a fronte di un totale
di 1.042 Associati.

» Sottoscrizione totalmente digitalizzata per semplificare e velocizzare il processo.

CHECK IT AUTO

» Il sistema di comparazione on line delle offerte assicurative auto, a cui aderiscono 65 Associati
(per 88 utenze), si conferma uno strumento di lavoro di facile consultazione in grado di
confrontare condizioni e tariffe a costi particolarmente competitivi.

PIATTAFORMA ATOKA

» La Convenzione siglata con il gruppo Cerved permette di esplorare i dati di oltre sei milioni di
Aziende italiane e soggetti di interesse. Le informazioni sono tratte da da fonti ufficiali e fonti non
strutturate (pagine web aziendali, news, contenuti social).



CONVENZIONI ASSICURATIVE PER GLI ASSOCIATI 

» TUTELA LEGALE. 136 posizioni attive; la copertura di assistenza legale è stata oggetto di un
importante restyling del wording contrattuale. Si conferma un valido strumento per sostenere i
costi di difesa in caso di controversie legate all’attività professionale.

» D&O. Recente convenzione dedicata agli associati che intendano coprire i rischi della
responsabilità civile degli amministratori e dirigenti della società di brokeraggio a
completamento ed estensione della suddetta copertura obbligatoria.

» CYBER RISK. Copertura per la protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici
con preventiva diagnosi delle esposizioni legate all’informatizzazione digitale. La convenzione
prevede garanzie diversificate abbinate ai pacchetti silver o gold opzionabili dall’Associato.

2.3. I SERVIZI
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ULTERIORI CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI 

» EMERGENZA COVID E DPI. La fornitura di mascherine protettive per contenere la diffusione del
virus da Covid-19 si rivela indispensabile per salvaguardare la salute di dipendenti e collaboratori
e garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro.

» APP. Per cogliere le opportunità in materia di semplificazioni, l’applicazione permette di
raccogliere in mobilità il consenso dei clienti ed inviare l’informativa precontrattuale in modo
facile e veloce.

» TRENITALIA FOR BUSINESS. Il programma di Trenitalia dedicato a società ed imprese che
acquistano biglietti per i viaggi di lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.

» VODAFONE. Offerta riservata agli Associati per telefonia fissa e mobile e connessione internet.

» STARHOTELS. Una convenzione che riserva agli Associati Aiba sconti e facilitazioni con la catena
alberghiera Starhotels.

» SOLUZIONI SOFTWARE. Software gestionali dedicati al mondo del brokeraggio.

2.3. I SERVIZI
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2.3. I SERVIZI
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AIBA DIGITAL E DIGITALIZZAZIONE 

» La piattaforma di Aiba volta a facilitare le comunicazioni tra Broker e Compagnie ad oggi prevede
il pieno funzionamento della trasmissione da e verso alcune compagnie con l’adesione di grandi
Broker. La piattaforma è stata adottata da ANIA quale sistema di scambio dati tra compagnie e
Broker.

» L’adozione della piattaforma porta con sé tutti i benefici, economici ed operativi, derivanti dalla
digitalizzazione e dall’automazione del processo di scambio dei documenti.

» 32 Broker attivi con 5 Compagnie. Oltre 50.000 documenti scambiati in automatico.

» Rivisto al ribasso il costo di adesione per gli Associati AIBA (-30% per Associati piccoli e medi).

» A seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica il progetto si rivela ancora più
strategico per l’ottimizzazione dello scambio di dati e documenti tra broker e compagnie.

» Da ultimo, creato un gruppo di lavoro multidisciplinare per individuare strumenti e iniziative a
supporto dei piccoli broker.



2.3. I SERVIZI

2. LE AZIONI DI AIBA 24

COMPLIANCE

Ampio utilizzo della piattaforma di autovalutazione dei processi organizzativi realizzata nel 2013 e
costantemente aggiornata. Struttura in formato web di facile accesso e consultazione con
repository completo delle fonti normative. Chatbot di contatto diretto e immediato per assistenza
e consulenza.

CONTROVERSIE E CONCILIAZIONI

» 23 soluzioni conciliative.
» 100% di successi.



INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
Tradizionalmente le circolari (99 comunicazioni nel 2020) costituiscono il canale di informazione più immediato e
diretto per comunicare con tempestività agli Associati novità legislative, adempimenti e scadenze regolamentari.

Le news a disposizione sul sito istituzionale forniscono immediati e costanti aggiornamenti con schede tematiche di
approfondimento e linee guida.

FOCUS 2021
» Note tecniche e schede sinottiche su nuova normativa con standard modelli di informativa precontrattuale,

raccomandazione personalizzata, appropriatezza.
» Codice di autodisciplina coass: procedure organizzative.
» Linee guida coerenza e questionari D&N; Revisione lettera incarico.
» Brexit e conseguenze operative.
» Controllo delle reti distributive approfondimento normativo e supporto agli Associati nelle relazioni con le

Compagnie.
» Implementazione tool POG

2.3. I SERVIZI
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TUTTE LE CIRCOLARI, LE LINEE GUIDA E TOOL SONO DISPONIBILI NELL’AREA RISERVATA DEL SITO E
CONSULTABILI CON RICERCA TESTUALE



IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI AIBA HA PROSEGUITO NELLE SUE IMPORTANTI
ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ASSOCIATI, MANTENENDO ESSENZIALMENTE LE SUE FUNZIONI
CULTURALI E FORMATIVE. IN PARTICOLARE:

» Crescita delle conoscenze tecniche, giuridiche e gestionali degli Associati.

» Sostegno e cura dei rapporti tra l’Associazione ed il mondo della cultura assicurativa, con particolare
riguardo ad Università, Centri Studi, altri Organismi Associativi; in questo specifico settore si segnalano
l’intensa collaborazione con l’Università Cattolica di Milano e l’apertura di altre iniziative con
l’Università di Bologna, di Verona, di Catania, di Parma e del Sannio.

» Supporto agli Organi Associativi di Aiba nell’espletamento degli incarichi allorquando ne venga
richiesto.

» Gestione e programmazione delle attività di formazione ed aggiornamento previste dalle norme
vigenti per gli Intermediari di Assicurazione.
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2.4. IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E LA FORMAZIONE



FORMAZIONE 2020
» Corsi “Brokers Top Training” per Titolari e Amministratori: 4 giornate in modalità webinar per 8 sessioni per 98

partecipanti.

» Corso “60 ore” in modalità e-learning: 76 partecipanti.

» Corsi “In house” in aula fisica: 10 corsi attivati per 143 partecipanti (primi mesi dell’anno)

» Corsi in modalità webinar (a Catalogo e In house): 3.247 partecipanti

» Corsi in modalità “E-learning”: 27 corsi a catalogo per circa 5.000 partecipanti

» Corso Giovani Broker AIBA: 4 giornate per 78 partecipanti

» Corso Esame IVASS: 19 partecipanti in modalità webinar e 16 in modalità a distanza, con eccellenti percentuali
di superamento dell’esame.

2.4. IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E LA FORMAZIONE

COMPLESSIVAMENTE 9.050 PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE AIBA PER 42.219 ORE/AULA
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AIBA SCOMMETTE SUI GIOVANI BROKER
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CON NOI PER COSTRUIRE IL DOMANI
GRUPPO DEDICATO AI GIOVANI BROKER AIBA UNDER 40

Realizzato il nuovo logo 
in linea con la nuova identità

NUOVO LOGO BROCHURE DEDICATA
Lanciata la nuova brochure

di presentazione



AIBA GIOVANI
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AIBA GIOVANI
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AIBA GIOVANI
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