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Nel corso del 2021 il settore del brokeraggio ha registrato una sostanziale 
stabilità di operatori attivi, prevalentemente organizzati in forma societaria 
e con riduzione degli operatori più piccoli e strutturati sotto forma di ditte  
individuali. Secondo i dati ufficiali forniti da IVASS, la raccolta complessiva  
nazionale del mercato assicurativo italiano ed estero ammonta a 150 miliardi 
di euro, di cui 111 miliardi nel settore vita e 39 miliardi nel comparto danni.  
Il peso delle coperture rc auto (32,2% dei premi danni) è in costante calo (34,3% 
del totale danni nel 2020). Le compagnie europee stabilite in Italia raccolgo-
no complessivamente 10,6 miliardi di euro, di cui 5,3 miliardi nel settore delle 
garanzie vita (in aumento rispetto al 2020) e 5,3 miliardi nel comparto danni 
(in lieve aumento rispetto all’anno precedente). Nessuna informazione è  
invece disponibile relativamente alla raccolta premi delle compagnie europee 
operanti in libera prestazione di servizi.

I premi vita raccolti dalle imprese italiane ed estere registrano un incremento 
del 5,7% rispetto al 2020, riprendendo il trend di crescita interrotto nell’anno 
passato. Andamento positivo si registra anche per il comparto danni, con un 
incremento del 3,9%.

Rispetto ai canali distributivi, il brokeraggio assicurativo danni rappresenta 
il secondo player di mercato: IVASS colloca al 13,6% (dato stabile rispetto al 
2020) la raccolta danni effettuata dai broker in collaborazione diretta con 
le compagnie. Nel comparto vita la raccolta effettuata dai broker diretta-
mente in collaborazione con le compagnie è pari al 3,0% dei premi (dato in 
aumento rispetto all’anno precedente). I dati stimati da AIBA tengono conto 
della intensa attività di intermediazione svolta dai broker anche in collabo-
razione con le reti agenziali, in considerazione delle politiche commerciali 
e organizzative delle compagnie che riservano la collaborazione diretta ai 
soli portafogli economicamente più consistenti. AIBA pertanto stima il dato 
complessivo sulla base delle provvigioni dichiarate al Fondo di Garanzia me-
diatori, a cui sono aggiunti i ricavi da fees. Da tali analisi si evince che circa 
due terzi del portafoglio intermediato dai broker deriva da collaborazioni 
con le reti agenziali.



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

N. PERSONE FISICHE 3.251 3.467 3.664 3.819 4.021 4.142 4.012 3.854 4.020 4.013 3.981 3.866
Variazione assoluta 137 216 197 155 202 121 -130 -158 +166 -7 -32 -115
Variazione % 4,4% 6,6% 5,7% 4,2% 5,3% 3,0% -3,1% -3,9% +4,3% -0,2% -0,8% -2,9%

NUMERO SOCIETÀ 1.207 1.236 1.377 1.462 1.566 1.617 1.697 1.634 1.688 1.722 1.731 1.720
Variazione assoluta 98 29 141 85 104 51 80 -63 +54 +34 +9 -11
Variazione % 8,8% 2,4% 11,4% 6,2% 7,1% 3,2% 4,9% -3,7% +3,3% +2,0% +0,5% -0,6%

TOTALE 4.458 4.703 5.041 5.281 5.587 5.759 5.709 5.488 5.708 5.735 5.712 5.586
Variazione assoluta 235 245 338 240 306 172 -50 -221 +220 +27 -23 -126
Variazione % 5,5% 5,5% 7,2% 4,8% 5,8% 3,1% -0,9% -3,9% +4,0% +0,5% -0,4% -2,2%

 TABELLA 1 BROKER ISCRITTI • SERIE STORICA
Al 31 dicembre 2021 le società complessivamente iscritte al RUI – escluse le ditte individuali – sono pressoché stazionarie (-0,6%) mentre si riduce il numero delle persone fisiche 
(-2,9%) rispetto all’esercizio precedente. Il totale degli iscritti al RUI è pari a 5.586 con un decremento annuo del 2,2%. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SOCIETÀ + DITTE 
INDIVIDUALI ATTIVE

1.531 1.683 1.940 2.071 2.257 2.351 2.463 2.359 2.347 2.392 2.287 2.303

Introiti 1.400 1.521 1.559 1.596 1.478 1.518 1.551 1.395 1.491 1.562 1.623 1.716
Premi gestiti dai Broker 21.388 22.237 22.793 17.736 16.710 16.290 16.644 14.962 15.989 15.385 15.415 16.307
Premi 125.954 110.228 106.126 118.800 152.630 157.596 144.136 140.865 145.046 149.928 143.354 150.433
Quota mercato Broker 17,0% 21,1% 21,5% 14,9% 10,9% 10,3%   11,5%   10,6% 11,0% 10,3%   10,8%   10,8%   

 TABELLA 2 DATI SIGNIFICATIVI E QUOTE DI MERCATO RAMI DANNI E VITA    (i dati monetari sono espressi in milioni di euro)

Il numero degli effettivi operatori di mercato viene ricavato dal RUI sulla base dei soggetti realmente attivi. Inoltre, il dato relativo alle ditte individuali viene stimato in base al nu-
mero delle persone fisiche operative che non abbiano incarichi in società di brokeraggio. Risultano pertanto operanti 1.699 società e 604 ditte individuali: il totale è 2.303 aziende 
attive sul mercato italiano nelle varie forme consentite dalle norme civilistiche e commerciali, con una sostanziale invarianza (+0,7%) rispetto al 2020, derivante dalla riduzione 
delle ditte individuali (-3,4%) compensata dall’incremento delle società (+2,2%). La percentuale di mercato della categoria, riferita alla raccolta premi complessiva danni e vita delle 
imprese italiane ed estere, è stimata al 10,8% (percentuale invariata rispetto al 2020). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Premi 35.852 36.359 35.875 33.690 37.471 36.921   36.531   37.075 38.041 39.061   38.370   39.474  
Premi gestiti dai Broker 17.100 17.790 18.006 14.189 15.039 14.661 14.980 13.466 14.390 13.847 13.874 14.676
Quota mercato Broker 47,7% 48,9% 50,2% 42,1% 40,1% 39,7%  41,0%  36,3% 37,8% 35,4% 36,2% 37,2%

 TABELLA 3 QUOTE DI MERCATO RAMI DANNI    (i dati monetari sono espressi in milioni di euro)

Nei rami danni il volume dei premi gestiti dalla categoria è stato pari a circa 14.676 milioni di euro. La quota di mercato intermediata dai Broker, riferita alla raccolta premi delle 
imprese italiane ed estere, si attesta al 37,2% (36,2% nel 2020).
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