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ASSICURAZIONI la raccolta premi Re generale (che comprende 

quella professionale) nel 2011 in Italia 
il numero degli iscritti 

agli ordini professionali 

p O l L I z Z 1 A 
Coperture assicurati\~ La corsa per conquistare il mercato delle garanzie per i danni ai clienti 

Professionisti a tu per tu 
In prima fila i broker, che hanno aumentato la quota 
nei rischi industriali. E che ora si preparano a cogliere 
l'opportunità dei contratti obbligatori a partire da agosto 

cc Nonostante il settore delle 
assicumzioni danni registri per il 

terzo anno consecutivo un calo della 
raccolta, anche nel 2012 i broker hanno 
aumentato la propria quota di mercato, 
gestendo, in particolare, il 70% dei rischi 
industriali». Francesco Paparella, 
presidente Ai ba, la maggiore associazione 
tra i broker, sottolinea il molo di una 
categoria che ha lanciato ora l'offensiva 
anche sul fronte delle assicurazioni 
professionali (obbligatorie da agosto 
2013), e ha buone chance di fare breccia 
visto «che si è conquistata la fiducia della 
clientela ed è capace di guidarla, specie in 
momenti in cui le risorse si riducono e la 
protezione assicurativa assume 
un'importanza ancora più determinante», 
per dirla con Paparella. 
La parte del leone la fanno le sei società 
protagoniste della classifica del Mondo, 
stilata in base ai ricavi netti (provvigioni 
attive meno provvigioni passive e fee), 
secondo il criterio del reporting 

internazionale. Ma è chiaro che i sei big 
devono vedersela con altre realtà molto 
combattive come l' Aec broker di Fabrizio 
Callarà, I' Eib consortium di Alessandro 
De Besi, I' Ivr Italiana valutazione rischi di 
Francesco Paparella e Sergio Corbello, la 
Brokers italiani , l' Arena brokers dei 
Galbusera, l 'Andrea Scagliarini o ancora 
la Marine & Aviation Jlt dei fratelli 
Impronta. Quest' ultima, in particolare, è 
cresciuta negli ultimi due anni , acquisendo 
prima le attività italiane dell'inglese Jlt 
(presente ora nel suo capitale) e poi l'Ubi 
broker, la captive del gruppo bancario 
Ubi, ceduta a caro prezzo, sulla quale 
aveva messo gli occhi anche il leader di 
mercato Aon. C'è chi scommette su nuove 
mosse della società guidata da Gianluca 
Impronta. Ma come si stanno muovendo, 
nel frattempo, i sei big? 
Aon. Primo in classifica, il braccio italiano 
del colosso di Chicago, leader mondiale 
del brokeraggio, ha chiuso il 2011 con un 
incremento dei ricavi contenuto rispetto 

alle petformance degli ultimi anni, a causa 
soprattutto di minor lavoro riassicurativo. 
Lo sviluppo conseguito è stato ottenuto, 
ancora una volta, con il contributo delle 
acquisizioni: nel 2011 il gruppo ha 
comprato la B&A brokers e il ramo 
d 'azienda di Hewitt, oggi Aon Hewitt risk 
& consulting che ha ampliato la sua offerta 
in aree specialistiche. La cavalcata di 40 
acquisizioni realizzate nell 'ultimo 
decennio si è però interrotta nel 2012, 
unico esercizio senza merger. 
Un'eccezione per Carlo Clavarino, ceo di 
Aon Italia, Turchia e Middle East e anche 
deputy chairman Aon Emea (Europa, 
Medio Oriente e Africa), che confenna la 
sua strategia di sviluppo anche per linee 
esterne: «L'acquisto di aziende, e la loro 
integrazione, apre nuovi canali di attività e 
permette di raggiungere redditività 
interessanti, nonostante una certa perdita 
di p01tafoglio all' inizio», sostiene il 
manager che, per tornare alle buone 
abitudini, ha in vista due operazioni nel 
2013.<<Abbiamo creato in Italia un gioiello 
che non ha un centesimo di debito, 
funziona a meraviglia e conta tra i clienti 
grandi banche, le migliori aziende e le più 
impmtanti famiglie del Paese», dice 
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ASSICURAZIONI la raccolta 201 1 dei broker italiani 
(21, 1% del mercato totale) 

la quota dei broker 
sul mercato totale 

SEI BIG IN CLASSIFICA 

Risultati Gruppo ' Gruppo Marsh Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo 
Aon & Mclennan Companies Wlllisltalia ltal Brokers Assiteca Gpa ---

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Valore della produzione 189.828 193.462 286.397 240.772 65.215 92.005 43.080 38.461 43.170 42.217 34.350 38.870 
Provvigioni passive -27.674 -32.008 -1 45.321 -110.496 -10.698 -45.533 -5.196 -5.308 -5.961 -6.393 -8.756 -7.914 

Totale costi 118.266 110.902 114.884 95.347 46.600 35.384 30.702 27.726 32.521 31 .819 22.039 26.378 

Ebltda 43.888 50.552 26.014 22.345 7.91 7 11 .088 7.183 5.427 4.688 4.005 3.555 4.578 
E bit 20.053 34.664 20.713 18.144 5.604 8.850 3.426 1.485 2.808 2.191 1.867 3.902 

Ebt 26.565 45.982 24.948 19.564 6.192 9.231 2.122 1.935 1.904 1.723 1.366 1.319 

Utile netto civilistico 12.684 31.380 13.401 9.573 2.728 5.211 405 665 588 333 345 143 
Graduatoria in base ai ricavi netti dei sei maggiori gruppi di brokeraggio del mercato assicurativo italiano. Dati in migliaia di euro. l dati di Aon e Marsh 
comprendono l'attivi tà assicurativa riassicurativa e di consulenza. l bilanci Assiteca chiudono al 30 giugno. l dati Gpa sono aggregati. 

Clavarino che azzarda: «Nonostante la 
difficile congitmtura, abbiamo la 
presunzione di raddoppiare l'attività nei 
prossimi cinque anni>>. Guidata da Uberto 
Ventura e Federico Casini , che affiancano 
Clavarino con i gradi di ad e 
vicepresidente-dg, Aon sta 
progressivamente modificando la 
composizione del fatturato aziendale: nel 
2011 circa un quarto del comparto retail è 
rappresentato da linee di business ad alto 
valore aggiunto che hanno contribuito alla 
realizzazione del40% del margine. 
Scontata l'attenzione verso la Re 
professionale, mentre da dicembre è stata 
varata la riorganizzazione aziendale basata 

sulla segmentazione della clientela. 
Marsh. Al gruppo va l' alloro del maggior 
incremento dei ricavi netti 2011. «ll 
risultato è stato conseguito anche grazie a 
un'azione sui costi e sull'efficienza 
proseguita anche nel2012», spiega Gianni 
Turci, presidente Marsh. Di più. Dietro il 
progresso, ottenuto solo per vie interne, 
«ci sono investimenti tecnologici 
importanti e una rivisitazione profonda 
delle tecniche operative», aggiunge Turci. 
Sotto la regia dell 'ad Flavio Piccolornini, 
che ha moltiplicato i suoi impegni con la 
recente nomina a ceo di Marsh continental 
Europe, Cis (Commonwealth e Stati 
indipendenti) e Thrchia, la corporation si 

Ricette da camici bianchi 
Caccia grossa all'assicurazione dei medici, categoria ad alto rischio. La nuova legge obbliga sì 
ii professionista ad assicurarsi, ma non la compagnia a fornirgli la copertura. Assimedici è il 
broker grossista specialista nella responsabilità civile del medico, impegnato a soddisfare le 
richieste dei professionisti e a diffondere la cultura della gestione del rischio. Il prossimo 8 
marzo promuove, con l'Università di Milano, un convegno sulla recente legge Balduzzi e la 
sentenza della Corte di Cassazione di fine gennaio che va in quella direzione. «La legge segna 

un passaggio importante nel calmierare l'esposizione della responsabilità del medico, se questi 

dimostra di aver seguito le linee guida della comunità scientifica, nonostante l'evento awerso», 
commenta Attilio Steffano, amministratore di Assimedici. G.F. 

presenta come un gruppo che comprende 
anche Guy Carpenter (riassicurazione), 
Mercer (consulenza risorse umane) e 
Oliver Wyman (consulenza manageriale), 
con uffici , funzioni centrali e strategie 
commerciali condivise. Questa 
integrazione sta determinando sinergie e 
opportunità di business «al di là delle 
nostre aspettative», sottolinea Thrci, 
«dimostrandosi all ' atto pratico il pilastro 
della crescita del gruppo». L'area di 
business strategica? n welfare e la sanità in 
particolare. «Siamo leader per il rimborso 
delle spese mediche», rileva Thrci. 
«Mentre per la copertura degli ospedali 
vogliamo trovare soluzioni nuove più 
adatte a questo tipo di rischi, così come 
stiamo ridefinendo con Mercer i bisogni di 
aziende e dipendenti ormai diversi rispetto 
al passato». 
Willis. Anche il terzo gruppo in classifica 
ha registrato un interessante incremento 
dei ricavi, proseguito nel 2012: «Abbiamo 
conseguito una crescita organica di oltre il 
5%, in linea con il budget», racconta l'ad 
Guido De Spirt, sottolineando i risultati 
nei settori su cui il gruppo angloamericano 
aveva puntato (flex.ible benefìt, affìnity ed 

Pre Da sinistra, Guido De Spirt, Gianni 1\lrci, Carlo Clavarino, Umberto Occhipinti, Luciano Lucca e Franco Lazzarini 
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enti pubblic i). Alla guida eli Willis, in 
tandem con Walter Albini, De Spirt fa 
notare che l ' ampliamento della clientela 
nel settore middle market, è stato 

«penalizzato dalla crisi economica, che ha 
forzato parecchie aziende a uscire dal 
mercato». Resta però l 'ottimismo: «11 

201 3 non sarà l 'anno eli svolta 
dell'economia, ma il nostro settore ha 
ottime possibilità di crescita perché 

proprio nei momenti di crisi aumenta la 
domanda di sicurezza e stabilità 
finanziarie». Willis rivendica «la 

leadership sulla Re delle professioni 
sanitarie con oltre 60 mila assicurati». 
Inoltre, vincendo una durissima gara, il 

gruppo ha creato una convenzione per 

Inarcassa, per la responsabilità eli architetti 
e ingegneri, con tariffe speciali per i 
giovani, che ha destato l ' interesse eli altre 
categorie professionali. 

ltal Brokers. Per un pugno di 1icavi, 
meno di 600 mila euro, il gmppo genovese 

guidato da Franco Lazzarùù ha soffiato il 
posto ad A ssiteca, risultando il maggiore 
del tris di italiani in graduatoria. 

«Proseguiamo il nostro trend eli crescita, 
anche se con maggiore fatica: iJ nostro 

target sono le aziende medio-grandi che, 
pur cercando eli ridurre i costi, si mostrano 
molto sensibili alla copertura dei rischi», 

osserva Lazzarini che, a sua volta, indica 
la Re professionale e il rimborso spese 

mediche come i due settori eli maggiore 
sviluppo. Presidente esecutivo e fondatore 
dell'azienda, L azzarini ha avviato un 

graduale passaggio del testimone al più 
giovane Filippo Binasco, già 

Dal concessionario 

Un'occasione per ricostruire il rapporto 
C'è chi teme una valanga di 
cause. E chi prospetta una 
selezione del numero di iscritti 
attivi agli ordini professionali. 
Ma forse gli effetti della 

rivoluzionaria (per l'Italia) legge 
sulla copertura assicurativa 

obbligatoria dei professionisti 
per la responsabilità civile 
saranno meno eclatanti ma 
più pervasivi. Le compagnie 

verranno chiamate a gestire 

responsabilmente un 

cambiamento epocale con 
tariffe tendenzialmente 
sempre più competitive, 

tenuto conto dell'universo 
assicurato (e della possibilità 
di controllare meglio i rischi). l 
professionisti, dopo aver 
informato della polizza il 

committente, potranno 

concentrarsi sulla loro attività 
con la certezza di non dover 

temere richieste di idennizzi 
sproporzionati. E i clienti (o gli 

assistiti nel caso di awocati, i 
pazienti per i medici e così 

via) potranno affidarsi con 
maggiore tranquillità al 
commercialista, all'architetto 

o al consulente. Insomma, 
una occasione per ricostruire 

su nuove basi un rapporto in 
passato al centro di 
contestazioni. E. T. 

vicepresidente esecutivo e 

titolare del 35% del capitale. U 
piano prevede la cessione del 

controllo nel 2016, tempo 
ritenuto utiJe perché il nuovo 
top management possa far suoi 
quei rapporti fiducirui con la 

clientel a, fin qui in gran parte 

in m ano a Lazzarini , che sono 

la vera forza della professione. Francesco Paparella 

suddiviso operativamente in 
tre ru·ee geografiche (Ovest, 
Centro ed Est) e gestito con la 
collaborazione di ben cinque 

ad. «È una struttura forte in 

grado di affiancare mia figlia 
Giulia che sta completando gli 
studi», sottolinea Lucca a 
proposito del futuro passaggio 

del testimone n eli' azienda che 
Assiteca. ll gruppo milanese 
presieduto da L uciano Lucca ha 

completato l a sua riorganizzazione con 

conseguente recupero di redclitivi tà ed 
efficacia sul mercato. Non solo. 
Smentendo chi parlava di un possibile 
disimpegno, Lucca è oggi padrone del 

96% della società: ha infatti appena 
definito l 'acquisto della partecipazione di 

minoranza in mano al fondo di private 
equity 3i (da anni socio in A ssiteca), per 
anivare nel 201 5 alla totalità del capitale. 

«Sono vecchio, pieno di debiti, ma al mio 
posto», scherza il 65enne Lucca che vanta 

un portafoglio sano e interessante, 

cresce del 4%, perseguendo 

una decisa politica di consolidamento. 
Gpa. Un difficile esercizio per il gruppo di 
Umbe1to O cchipinti, che accusa 
un'ulteriore riduzione del fatturato e dei 

r icavi . Di recente, un momento di 
particolare difficol tà è stato determinato 

dal passaggio sotto U nipol di Fonsai, 
compagnia socia di Gpa che assorbe una 
fetta consistente di lavoro, a causa di un 
problema di rateizzazione dei premi. La 

questione «si è r isolta in 24 ore», dice al 

Mondo Occhipinli, facendo spallucce a 
ipotesi su una sua possibile uscita di scena. 

Anna Di Martino 

A caccia di convenzioni 
Nasce nel 2009 nel circuito delle concessionarie auto, secondo una 

logica multiservizio che, accanto alla vendita di veicoli, offre 
finanziamenti, polizze assicurative e riparazioni. La formula di Nobis 

Assicurazioni è quella del tutto compreso, personalizzato e 
vantaggioso grazie all'accorciamento della catena assicurativa. La 
compagnia veicola, infatti, sia la vendita delle polizze danni, sia la 
riparazione dei sinistri nelle officine dei concessionari. «Riduciamo i 

costi di distribuzione, presidiamo meglio le riparazioni e passiamo da 

un modello basato sulla commissione a una condivisione dei profitti», 
spiega Umberto Salinaro, direttore operativo Nobis Assicurazioni, al 
75% di lnteregea Gruppo (50 punti vendita, 13 case automobilistiche 
rappresentate e 225 officine) e al 25% di Investimenti Industriali. 

Sib Cattaneo Assicurazioni è una società di consulenza e mediazione 

assicurativa specializzata nella linea persona. Sul mercato dal 
197 4, offre polizze Re auto, responsabilità civile del capofamiglia e 
professionisti di tutti i settori, infortuni, malattia, vita in caso di morte, 
prestito personale e assistenza. Per le polizze professionali, si prevede 

uno sviluppo del mercato con l'entrata in vigore il prossimo agosto 
della legge 148/2011 , che rende obbligatoria la copertura assicurativa 

a tutti gli iscritti a un albo. «In particolare, forniamo polizze a 
professionisti come awocati, notai e commercialisti. La corsa di broker 
e compagnie ora sarà di stringere convenzioni con gli ordini, anche se 

la stipula della polizza resta in carico al libero professionista», rileva 
Vincenzo Cattaneo, titolare di Sib. G.F. 
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