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IL BROKER ASSICURATIVO.

UN CONSULENTE INDIPENDENTE, 
UN ALLEATO PREZIOSO 
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Da oltre 50 anni al fianco dei Broker italiani //
Aiba è da sempre la più grande Associazione Italiana dei 

Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni. 

Da oltre cinquant’anni il punto di riferimento per chi pra-

tica questa professione insieme sfidante e affascinante, 

e più in generale per la cultura della prevenzione e della 

gestione del rischio, a tutti i livelli. 

I Broker hanno scelto di stare costantemente al fianco di 

chi ha bisogno di sicurezza. Aiba ha scelto di stare a fianco 

dei Broker in modo stabile e autorevole. E, con impegno, 

essere il punto di riferimento che aiuti ad orientarsi, a non 

perdere la rotta, soprattutto quando occorre “navigare” in 

acque meno tranquille. Perché questa storia di coraggio, 

di visione, di intraprendenza, possa continuare, a soste-

gno delle sfide del nostro presente e del nostro futuro.

Il punto di riferimento 
dei Broker italiani di assicurazioni. 
Questa è Aiba. 

VISIONE
VICINANZA

FORMAZIONE
INTRAPRENDENZA

AGILITÀ
TRASPARENZA

SERVIZI
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Broker aveva quindi acquisito, in pochi secoli, 
caratteristiche precise, in cui si delineava con 
chiarezza il senso della professione. 
Tuttavia è soltanto con la comparsa dei Lloyd’s 
di Londra che i Broker cessano di essere un 
mero intermediario «passivo» tra le compagnie 
e il cliente, per diventare essi stessi una forza 
trainante del mercato, in grado di stimolare la 
competizione fra le compagnie assicurative. Se 
nell’immaginario di questa professione il ce-
lebre bollettino tenuto da Edward Lloyd nella 
sua locanda è ormai entrato nella leggenda, al-
meno per l’immaginario di questa professione, 
il nome di “Lombard Street”, il quartiere degli 
affari della City, ricorda che furono però i mer-
canti, i banchieri e gli assicuratori italiani ad in-
trodurre le assicurazioni in Inghilterra. 

Eppure In Italia l’evoluzione è stata più lenta ri-
spetto ai Paesi anglosassoni e l’autonomia del 
Broker, condizione fondamentale per la sua 
crescita professionale, ha lottato duramente nel 
nostro Paese per potersi affermare.
Negli ultimi anni, tuttavia, questa professione 
si è sviluppata, in termini sia di qualità che di 
quantità, conquistandosi un ruolo chiave all’in-
terno del mondo assicurativo italiano.

I Broker 
di assicurazioni. 
Da sempre al fianco 
degli assicurati. 
Sebbene le prime forme rudimentali di assicu-
razioni abbiano origine antiche, addirittura risa-
lenti all’antico Egitto, è solo durante il Medioevo 
che vedono la luce in modo più strutturato i pri-
mi strumenti di protezione contro gli imprevisti, 
in quello che all’epoca era ancora il più rischioso, 
ma anche il più redditizio, tra tutti i settori del 
commercio: quello della navigazione marittima.
Il mare, da sempre metafora stessa di impreve-
dibilità, di assenza di ormeggi, con la sua vio-
lenza ha suscitato una concretissima domanda 
di assicurazione: non sorprende che le prime 
forme assimilabili alle assicurazioni siano sor-
te proprio nelle città marinare e fluviali: già dal 
1300 si riferisce agli “agenti di sicurezza”, che 
principalmente si preoccupavano di protegge-
re i beni trasportati via mare. La tutela dei ca-
richi in mare ha raffinato nel corso dei secoli le 
modalità di protezione, proprio per protegge-
re la libera iniziativa degli individui dai rischi e 
dall’imprevedibilità degli eventi. Così, a Firenze, 
sull’Arno, nel XIV Secolo nasce la figura dell’in-
termediario, mentre la prima società di assicu-
razioni nasce nella città portuale di Genova, 
nel 1424, al nome di Tam mari quam terra.
Già nel diciottesimo secolo, a Venezia, il broke-
raggio era disciplinato da specifiche leggi: il 

Una storia 
fatta di 
intraprendenza, 
coraggio, 
visione.
Tutto cambia, in ogni istante, 
e questo ci rende incerti sul futuro. 
Da sempre l’uomo ha sfidato l’ignoto 
per realizzare le opere del suo ingegno, 
per scrivere il successo delle sue 
imprese e trovare fortuna là dove 
i più non osavano spingersi. 
Da questa scintilla, da questa intuizione 
nasce la cultura delle assicurazioni, 
e con essa, quasi in simultanea, 
la figura del Broker.

/
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I Broker 
di assicurazioni. 
Dalla parte 
dell’assicurato. 

Oltre il 65% 
dei rischi industriali 
italiani sono gestiti 
dai Broker: un 
rapporto virtuoso 
in continua crescita. 
Oggi un gran numero di Enti Pubblici, 
Piccole-medie imprese, Professionisti 
e Micro-aziende, ma anche singoli individui 
e interi nuclei familiari, si avvalgono 
dei servizi di brokeraggio.

/

Il Broker di assicurazioni non ha vincoli con le 
compagnie di assicurazioni, non è equidistante 
tra le parti, è un consulente che lavora su esplici-
to incarico del cliente dal quale riceve il manda-
to, per rispondere alle sue aspettative.
A differenza dell’agente di assicurazioni che 
può proporre esclusivamente i prodotti della/e 
Compagnia/e che rappresenta, il Broker si 
muove liberamente sul mercato alla ricerca della 
soluzione più adatta alle specifiche esigenze 
cautelative.

Il Broker di assicurazioni è il punto di riferimento 
per la prevenzione e la gestione dei rischi: una 
figura professionale altamente specializzata, 
con una storia significativa nel mondo assicura-
tivo. È soggetta ad una selezione molto severa 
e la sua metodologia operativa deve rispondere 
a norme deontologiche molto rigorose, a tutela 
dell’assicurato in ogni momento. Affidarsi ad un 
Broker di assicurazioni significa avere a propria 
disposizione la consulenza di un professionista 
non solo esperto, ma soprattutto indipendente. 

Secondo la legge il Broker non si limita a distri-
buire prodotti assicurativi, ma è un soggetto  
indipendente in grado di fornire attività di con-
sulenza, generando un contributo di valore per 
il cliente. Più risparmio, ma anche più sicurezza. 
Per operare sul mercato i Broker devono infat-

ti iscriversi al Registro Unico degli Intermediari 
Assicurativi e Riassicurativi (RUI), dove si acce-
de solo in seguito al superamento di un rigido 
esame di abilitazione, dal quale sono escluse le 
persone che hanno riportato condanne penali o 
assoggettate a procedure concorsuali.

La vita in sicurezza. 
I vantaggi di scegliere 
un Broker di assicurazioni

TUTELA PER LA CASA E IL PATRIMONIO 

ADEGUATEZZA DELLE COPERTURE 
SANITARIE

SALVAGUARDIA PER LE OPERE D’ARTE 
E GLI OGGETTI DI LUSSO

COPERTURA COMPLEMENTARE 
PER I LAVORATORI E I DIPENDENTI

SICUREZZA PER LE AZIENDE

PROTEZIONE PER LE FAMIGLIE

COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ 
CIVILE PER I PROFESSIONISTI

GARANZIA CONTRO LE CONSEGUENZE 
DI EVENTI DANNOSI COME INCENDI, FURTI 
O ALLUVIONI
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Charles Anthony, Salvatore Buttarelli,
Giorgio Casagrande, Alberto Cordero 
di Montezemolo, Renzo Gasparini, 
Arturo Lombardini, Armando Mola, 
Robert James Sharples, Luigi Valli

Una storia di eccellenza 
e di intraprendenza.

1969
Alcuni iscritti si distaccano fondando FIBRAS, 
per poi riconfluire in Aiba nel 1997.
L’incremento degli associati e degli interessi 
rappresentati da Aiba su tutto il territorio na-
zionale rendono necessarie una serie di iniziati-
ve per facilitare il rapporto e la comunicazione 
tra vertici e base associativa: un’organizzazio-
ne interna per Delegazioni Regionali; gruppi di 
lavoro dedicati a tematiche specifiche;  la re-
dazione di “Broker”, il periodico bimestrale di 
informazione e approfondimento dei temi as-
sicurativi edito dall’associazione; una società di 
servizi dedicata alle esigenze formative e pro-
mozionali dei Broker.

Negli anni ’90 Aiba consolida il suo posiziona-
mento indiscusso quale principale Associazio-
ne dei Broker di assicurazioni e riassicurazioni, 
rappresentando ormai l’intero comparto del 
brokeraggio assicurativo italiano. 

Nel 2019 festeggia 
i 50 anni di attività, 
proiettandosi verso 
le sfide del futuro da 
affrontare con la stessa 
passione, determinazione, 
autorevolezza che da 
sempre la caratterizzano.

L’Associazione sposò subito i più elevati stan-
dard di professionalità. 
Conferenze, dibattiti, seminari e convegni, tesi 
a fornire ad un pubblico sempre più vasto una 
corretta informazione sulle attività e le peculia-
rità del Broker, caratterizzarono i primi anni di 
vita dell’Associazione. 
Tra i primi obiettivi raggiunti va annoverata 
l’ammissione al BIPAR (organismo sovran-
nazionale degli intermediari di assicurazioni e 
riassicurazioni), che attualmente raggruppa le 
associazioni di circa cinquanta paesi. 

Gli anni ’70 e ’80 sono stati decenni vivaci per 
lo sviluppo della normativa relativa all’attività 
dei Broker, culminato con l’approvazione della  
legge n. 792 del 1984 che istituisce l’Albo degli 
intermediari di assicurazioni; decenni che hanno 
visto Aiba partecipare attivamente alla regola-
mentazione delle attività di brokeraggio ponen-
dosi come interlocutore fondamentale presso i 
Ministeri e le autorità competenti impegnati nel-
la definizione degli organismi e delle procedure 
per l’iscrizione all’Albo.

Il 20 maggio 1982 la base associativa Aiba vota 
all’unanimità la trasformazione da associazione 
privatistica ad associazione di categoria, rap-
presentativa degli interessi di tutti gli iscritti 
all’Albo, a compimento di una fase cruciale di 
forte crescita e allargamento.
Le altre due associazioni di categoria, ANBAR
e ABRI, si fondono in Aiba. 

Il 29 ottobre 1969 i rappresentanti di dieci Società di brokeraggio 
si riunirono per costituire l’Associazione Italiana Brokers di 
Assicurazioni, con sede a Milano. Presidente, per acclamazione, 
Giorgio Casagrande. Era l’atto di nascita ufficiale di Aiba.

Era nata l’Associazione dei Broker Italiani.

/

1969
Un anno memorabile. 
Un anno di grandi stravolgimenti, in cui vennero 
a maturazione le profonde tensioni che avevano 
attraversato la società del mondo occidentale.
Erano stati gli anni dei moti studenteschi, delle grandi 
manifestazioni, gli anni in cui emerse un dirompente 
desiderio collettivo di nuovi modi di espressione, 
nuovi contributi culturali e nuove forme organizzative.
Germogliavano idee, progetti, sogni di nuove imprese. 
Nel fermento della frizzante Milano di quegli anni, 
alcuni lungimiranti intermediari assicurativi, 
immaginarono di 

creare 
qualcosa di nuovo. 
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Aiba. 
L’associazione
dei Broker 
italiani. 

/

Aiba si impegna costantemente al monitorag-
gio dei cambiamenti del mercato assicurativo, 
caratterizzato da una complessità normativa 
costantemente in crescita.

Perché Aiba è molto più che una semplice asso-
ciazione di categoria: è il punto di riferimento 
dei Broker italiani di assicurazioni e riassicu-
razioni, il luogo fisico, e virtuale, in cui si forgia 
la cultura stessa della gestione e della preven-
zione del rischio assicurativo, nel nostro Paese.

L’Associazione annovera più di 1.000 aziende associate, con 
una rappresentatività pari a oltre il 50% degli operatori del 
settore. Dal punto di vista del giro d’affari, calcolato sui soli 
introiti provvigionali, i Broker di Aiba rappresentano circa 
l’80% del volume totale. 

Ogni componente del brokeraggio assicurativo e riassicurativo 
italiano trova in Aiba la corretta rappresentanza e tutela.

La rappresentatività di Aiba è completa an-
che dal punto di vista delle qualificazioni pro-
fessionali, con membri nuovi e consolidati, 
che svolgono attività di intermediazione assi-
curativa sia diretta che indiretta (Broker di ri-
assicurazioni); piccoli, medi e grandi Broker; 
regionali, nazionali o multinazionali; diretti, rias-
sicuratori o misti; di derivazione bancaria, indu-
striale, specialisti di ramo e generalisti; wholesa-
ler e retail Broker; prevalentemente consulenti 
e gestori, o semplici intermediari indipendenti.

Sin dalla sua 
fondazione
Aiba dialoga con le istituzioni e le imprese 
per una migliore regolamentazione 
delle attività di brokeraggio, la diffusione 
della cultura del rischio e l’ulteriore 
qualificazione del ruolo del Broker, 
a tutela della sua professionalità 
a salvaguardia dei diritti dei clienti. 

Per questo adotta i più elevati standard 
di professionalità e deontologia, 
a cui tutti gli iscritti devono improntare 
la propria condotta.

AZIENDE ASSOCIATE

OLTRE

1.000

MERCATO BROKER
ITALIANO

80%

OPERATORI
DEL SETTORE

OLTRE

50%
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Rappresentanza
e tutela,
al servizio 
dei Broker. 

/

teresse per la categoria: Consap, Commissioni 
tecniche, gruppi di lavoro e BIPAR.
Si raccorda e collabora con le più rappresenta-
tive Associazioni dei consumatori, con l’Asso-
ciazione delle imprese di assicurazione e con le 
Associazioni di categoria degli agenti. È inoltre 
socio onorario di AIPB, l’Associazione Italiana 
dei Private Banker.

Aiba rappresenta e tutela i suoi associati in tutte le sedi in 
cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi 
collettivi della categoria.  
Aiba è un interlocutore qualificato presso istitu-
zioni e player del settore assicurativo. 
L’Associazione collabora in maniera continuati-
va con le Autorità di settore, con le Istituzioni 
Politiche e di Vigilanza, al fine di fornire os-
servazioni e suggerimenti per contribuire allo 
sviluppo armonico del settore. Con i suoi rap-
presentanti, Aiba è presente in organismi di in-

IVASS
ISTITUTO PER LA
VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI

ANIA
ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE 
FRA LE IMPRESE 
ASSICURATRICI

ASSOCIAZIONI
INTERMEDIARI

ALTRE
ASSOCIAZIONI

BIPAR
EUROPEAN

FEDERATION
OF INSURANCE

INTERMEDIARIES

MISE
MINISTERO 

DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO

PARLAMENTO

Aiba. 
Una comunità 
di professionisti 
uniti nel segno 
di passione e 
competenza. 
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I valori 
di Aiba
RETE RELAZIONALE
MOTORE DEL CAMBIAMENTO
PUNTO DI RIFERIMENTO
SERVIZI E STRUMENTI FUNZIONALI
PARITÀ DI RUOLI

FORMAZIONE CONTINUA

/

improntate a principi di professionalità, traspa-
renza, legalità e indipendenza nei confronti dei 
clienti, degli assicuratori e dei propri colleghi. 
Il Codice deve essere considerato come guida 
etica a carattere generale, vincolante e indero-
gabile. Tutti gli associati Aiba  sono tenuti a sot-
toscriverlo perché rappresenta un modello di 
condotta strutturato secondo elevati standard 
di qualità e correttezza, da sempre alla base 
dell’operato di Aiba. 

Una garanzia del miglior sviluppo del mercato 
assicurativo e della difesa degli interessi degli 
assicurati e dei risparmiatori.

Sin dalle sue origini, Aiba non si è limitata ad 
operare in funzione di sola rappresentanza, ma 
ha sempre posto quale fondamento del suo 
agire una riflessione profonda sul senso di una 
professione, quella del Broker, ancora oggi in 
parte non conosciuta appieno in Italia, specie 
presso il grande pubblico.
Da sempre attenta allo sviluppo della cultura del 
rischio, Aiba pone il valore dei comportamenti 
quale elemento fondante per la autorevolezza 
e la distintività dei suoi Broker.
Per questo ha stilato un proprio Codice deon-
tologico che regola in modo puntuale l’azione 
dei suoi Broker e le norme di comportamento 

Broker
Aiba

Professionalità

Correttezza

CLIENTI

COLLEGHIASSICURATORI

AUTHORITIES

Indipendenza

Trasparenza

Il valore 
dei comportamenti. 

Il Codice deontologico
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Cresce la cultura 
del settore.

La formazione 
al centro.

Aiba Academy oltre all’attivazione del più che 
apprezzato corso di preparazione all’esame per 
l’iscrizione alle sezioni A e B del R.U.I., sviluppa 
sia corsi validi per la formazione obbligatoria 
preventiva degli addetti interni all’Intermedia-
zione e per l’iscrizione alla lettera E del Regi-
stro Unico degli Intermediari, sia corsi di ag-
giornamento professionale per tutti i livelli di 
esperienza, rispondendo in modo sempre più 
puntuale agli obblighi formativi introdotti dal 
Regolamento Ivass n. 40/2018. 

Uno degli obiettivi più importanti che Aiba 
Academy sta perseguendo è sviluppare ed im-
plementare partnership e collaborazioni con 
alcune delle più importanti Università italiane, 
in un quadro di intensa attività di scambi didat-
tici e culturali, a riprova dell’elevato profilo dei 
suoi docenti e dei suoi contenuti. 
Tra gli Atenei coinvolti si annoverano l’Univer-
sità Cattolica di Milano, l’Università di Bologna, 
l’Università di Verona e Parma.

Un impegno continuo 
per garantire un 
reale valore aggiunto 
agli associati.

quelli all’inizio della propria carriera e quindi 
ancora in fase di crescita professionale, per tu-
telare i diritti della categoria e per far crescere 
lo sviluppo di una adeguata cultura del rischio 
per guardare al futuro con serenità.

Grazie all’azione autorevole del suo Comitato 
Tecnico Scientifico, Aiba ha dato vita ad Aiba 
Academy, la divisione operativa dedicata alla 
formazione e alla promozione della cultura as-
sicurativa. Le richieste provenienti dal mercato, 
la continua evoluzione delle normative ed il loro 
rispetto impongono una continua attività di ag-
giornamento che è fondamentale per inseguire 
gli obiettivi di crescita professionale dell’intero 
settore del brokeraggio assicurativo. 

Aiba Academy fornisce gli strumenti più avan-
zati per una migliore qualificazione della for-
mazione e aggiornamento professionale. 
Organizza workshop, corsi di alta specializza-
zione, incontri di perfezionamento e convegni 
tematici. 

Da sempre Aiba pone particolare attenzione 
alla formazione delle nuove leve professionali, e 
all’avviamento dei giovani a questa professione 
insieme sfidante e gratificante.
Da oltre dieci anni, Aiba Giovani è il gruppo rivol-
to ai giovani Broker Aiba, che punta a valorizza-
re la figura dei Broker under quaranta attraverso 
un ricco e vario programma di strumenti per lo 
sviluppo della professione, e che dà voce ai suoi 
membri nel Consiglio Direttivo di Aiba, grazie 
alla presenza di un suo Delegato dedicato. 
Rappresentanza, preparazione, competenze, 
sviluppo di relazioni professionali, qualità del-
la consulenza, sono i valori cardine che guidano 
l’azione di questa importante parte dell’Associa-
zione. Aiba sa bene che i giovani rappresentano 
il futuro del mondo del brokeraggio e della pro-
fessione. Non basta la formazione: Aiba si bat-
te al servizio dei propri associati, soprattutto 

/

/

Vita
associativa

Formazione
professionale

Networking
con le Compagnie

Affrontare insieme una fase 
importante della propria 

crescita professionale.

Portare in Aiba le istanze 
sulle problematiche che 

coinvolgono i giovani Broker.

Incontri con Compagnie 
di assicurazione, periti e aziende 

di servizi assicurativi.

Simulare situazioni dell’attività 
professionale e creare sinergie 
con gli operatori del settore.

Corsi di alta specializzazione, 
incontri di perfezionamento, 

workshop e convegni tematici.

I corsi per i giovani Broker 
sono erogati da Aiba Academy.
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Servizi, assistenza 
e convenzioni a
trecentosessanta gradi.
 

Oltre la formazione. 
Condividere 
la conoscenza. //

In aggiunta e a supporto delle attività di forma-
zione, Aiba ha dato vita ad una propria Biblio-
teca: la Biblioteca Aba.

Negli ultimi anni, una considerevole mole di do-
cumentazione è stata esaminata e catalogata 
in modo razionale ed efficiente. 
Biblioteca Aba mette a disposizione degli as-
sociati un data-base on-line, consultabile attra-
verso il sito, che raccoglie tutta la documenta-
zione didattica di supporto alle varie iniziative 
formative e culturali di Aiba, allo scopo di ren-
dere fruibile a tutti gli operatori del settore uno 
strumento agevole e indispensabile per verifi-
care o approfondire le proprie conoscenze sui 
principali rami assicurativi e relative normative 
di riferimento. 
I documenti raccolti sono organizzati in 16 aree 
tematiche, alcune di queste specificamente ri-
servate alla tecnica assicurativa. 

Un grande patrimonio 
culturale e informativo 
che viene reso disponibile 
agli associati attraverso 
una metodologia 
di consultazione lineare 
e facilmente accessibile.

L’importanza 
del Comitato Tecnico
Scientifico.
Promuove attività a favore degli associati, mantenendo 
le sue funzioni culturali e formative, in particolare:

Crescita delle conoscenze tecniche, giuridiche e gestionali. 
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 ha sviluppato collaborazioni 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.

Offre assistenza continua mediante linee guida, 
tools e piattaforme digitali per un’organizzazio-
ne efficiente dei processi di gestione e control-
lo e per il rispetto della regolamentazione del 
settore. 

Attraverso comunicazioni interne agli associati, 
il progetto editoriale digitale “Brokerletter” e 
il continuo sviluppo del sito istituzionale, Aiba 
fornisce informazione e costante aggiorna-
mento sulle materie più rilevanti e i problemi 
attinenti la professione. 
Stipula, inoltre, convenzioni con istituzioni ed 
aziende in favore degli associati, per garantire 
loro servizi di assistenza per problemi organiz-
zativi ed operativi.

Solo mediante l’azione di 
intermediari professionali 
altamente qualificati 
si trasferiscono ai 
consumatori benefici reali e 
si contribuisce allo sviluppo 
del mercato assicurativo.

Per questo Aiba mette a disposizione degli as-
sociati una serie di servizi accessibili in modalità 
full digital che consentono ai Broker di dotarsi 
di strumenti indispensabili a svolgere nel modo 
migliore il lavoro quotidiano e trovare risposte 
in tempo reale alle esigenze più diverse. 
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Insieme,
per arrivare
più lontano. /

Aiba e i Broker.
Due facce della 
stessa medaglia: 
quella dell’eccellenza 
della cultura 
del rischio in Italia. 

Un impegno costante, 
che infonde maggiore 
senso di appartenenza 
a tutti gli associati, 
e orgoglio 
professionale. 

Vita
associativa. 

Aiba non rappresenta soltanto tutela e forma-
zione: l’essenza della vita associativa deve tra-
dursi nella partecipazione attiva dei suoi mem-
bri. È questo un aspetto importante, addirittura 
fondativo per la vita stessa dell’Associazione: è 
proprio nello spirito di partecipazione tra i suoi 
Soci Fondatori che Aiba vide la luce, più di cin-
quant’anni fa, per fare fronte comune su tema-
tiche riguardanti tutta la categoria.
Per questo ancora oggi Aiba dedica grande 
impegno ed energie per offrire ai suoi associa-
ti continue opportunità di incontro, confronto, 
collegamento e networking.

Un calendario importante di incontri istituzionali, 
accompagnati da altri, più informali, garantisce 
la costante attivazione dei suoi associati, favo-
rendo anche la formazione di comportamenti 
virtuosi e migliorando i flussi di comunicazione 
verso tutti gli stakeholder.

EVENTI NAZIONALI
Due eventi tradizionali (Convegno e Assemblea) 
con alta partecipazione.
Celebrazione Ricorrenze straordinarie.
Incontri di delegazione. 
Workshop tematici.

GRUPPI DI LAVORO
Sei diverse aree tematiche per supportare l’azione 
dell’Associazione (normativa, GDPR, appalti pubblici, 
codice deontologico, Digital e accordi di collaborazione).

AIBA GIOVANI E MAPPATURA 
DELLE PROFESSIONALITÀ
Oltre 100 aderenti al gruppo (under 40).

EVOLUZIONI NORMATIVE
Intensa e continua attività di lobbying e di presidio 
delle novità normative di impatto per l’intermediazione.
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Aiba. 
Il futuro è vicino. /

Il 2020 ha segnato uno spartiacque nella vita 
sociale, economica, politica, in tutto il mondo. 
La crisi sanitaria ha rappresentato una frattura 
netta, profonda, le cui conseguenze di lungo pe-
riodo non saranno pienamente percepibili anco-
ra per molto tempo. Eppure, questa crisi globale 
ha anche portato una forte accelerazione, cultu-
rale, prima ancora che tecnologica. Una spinta 
all’innovazione, all’aggiornamento, alla riflessio-
ne. Una tensione nuova all’ammodernamento, 
alla preparazione, alla costruzione di una nuova 
resilienza sistemica.
Il settore delle Assicurazioni è stato tra quel-
li che più di ogni altro ha «assorbito il colpo», 
come era prevedibile per chi, da sempre, ha fat-
to della gestione del rischio il cuore della pro-
pria attività. Ma quando il rischio stesso sembra 
avere fagocitato ogni altro comparto e pensiero, 

occorre una riflessione profonda sul senso delle 
proprie azioni e sulle prospettive.
Da oltre 50 anni Aiba è costantemente al fian-
co dei Broker italiani, supportandoli soprattutto 
nei momenti più difficili. Perché è proprio quan-
do le acque sono più agitate, che occorre una 
guida che ci indichi la rotta. Verso un porto si-
curo. Verso acque migliori. Per farlo occorrono 
competenze e capacità di visione.
Questa è la nostra missione. 
Accompagnare chi, da sempre, accompagna 
gli altri ad attraversare con più sicurezza l’im-
prevedibilità del rischio.
Sappiamo che non sarà una traversata facile. 
E quindi, ancora più saldi, e con ancora più im-
pegno, faremo tutto quanto in nostro potere 
per aiutare i Broker, e i loro clienti, a tracciare 
la giusta rotta.

DEONTOLOGIA
AUTONOMIA

INNOVAZIONE
AFFIDABILITÀ

CONDIVISIONE

PROFESSIONALITÀ



www.aiba.it

VIA CLITUNNO 2, 00198 ROMA
TELEFONO +39 068412641 - FAX +39 068554714

E-MAIL: INFO@AIBA.IT


