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BROKER Il BILANCIO D mAl BA FA SEGNARE UNA CRESCITA ANCHE NEL2009 

Non c'è recessione 
per le polizze 
' E una gnon<k impresa che gesriS« 

pi~ di un quarto della raccola. pre
mi toa.le dell'indusr:ria assicunui

va nazionale, superando il 50% nel so· 
lo setrore dei rami danni: l'acrivirà dei 
broker di nssicurnzione si muove in con~ 
trotendenu con il rnerCllto in 0fflione, 
mentndo a segno una crescica cosra.ntt 
del giro di affari. E il venro oon è eam· 
biaro nel 2009. •Dopo l'iocmmnro a 
due cifre del 2008, dov=nmo chiuclerr 
con 26-TI miliardi di premi gestiti: in 
una congiuntura difficik cocne l'attua· 
le, un aumenro nell'ordine del 3%-5%, 
anche se pii:l contenuto, rappresenta un 
orrimo risulcnco che consolida Ja nostra 
posizione-, dice al /\fondo Francesco Pa· 
parella, presidente Ajba, l'associazione 
che riunisce In quasi roraHrà dei broker 
opètliJlti in l111lia. Dai grandi ma<ehi in
remuionoli, Aon, Marsh, Willis e Jlr 
ai maggiori openrori a eapirak italiano 
Gpa, lralbroke<S, Rva Rasini Viganò 
e Ta,·cma, ai!JI miriade di medie e pie· 
cole aziende che operano lungo lo scivale. 
Tra quesre, spiccano realcà come M ida, 
Area broker, Casagrande, Schinasi, e 
Valli u Mi l uno, De Bcsi & Di Giaco· 
mo a Romn, Essebi e Scagliarin.i a Bo· 
logna, Acros a Verona, Ugo Rodinò a 
Napoli, Garulli a Pa.rma, Banchcro & 
Costa a Genova, Grifo a Perugia, Baio 
zi & partner a Torino, ranro per ci carne 
alcune presenci in una fascia ala. eli met· 
caro, curando clienti imporranri. Non è~ 
dubbio che i broker siano io grado me-
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lmertSt brokorwlo 1.070 1142 
Prtmlp$11U 7.850 8.6S3 
PruiiiDIIQmlttliaoe 61.950 67.619 

"-llnlbr 12,60 12.70 

glio di alrri di lliSClre il polso al setto
re dei rischi uiendali. Un'om~ in 
cuilw>oocooqui.swolaleader- ,,~ 

ship, colpira dalla crisi gene- ~f'.~~~ ~8°""-
rale, che nel 2009 ha portato ~l ~ 
meno fitriaa al muHno delle • • 
o.ssicurazioni ... -rammomare ~. .~· 
del premio di questo ripo di ~ • . l!"'" 
coperture ~ rapporraro al fiauu· 
rato dell'azienda e al costo dd lavoro. 
Entrambi sooo diminuici ed ~quindi OV· 

vio W., si sia regisuata uno flessione della 
na:olca, specie nel cornpano manifitnu
riero•, spi<ga Paparella, sottolineando, al 
tempo sresso, come proprio nei momenti 
di difficolt1\ si potenzia il ruolo del bro
kcr. ll mocivo? 4<Noi non sinmo una rete 
di distribuzione. Siamo professioniSti in
dipendenti della gesrione del rischio, che 
cosriruiscooo per quesa.loro eararceristi· 
ca una medi pro<ezione per la dientda: 
cosl siamo pet'Cepiti e ciò mKie possibile 
la nostra cosa.nce cn:scira•. Da sempce 
i broker sv=rolano la bandiera ddl'in· 
dipendenza, prendendo le distanze dalla 
rerc degli agenci che sono invece legati 
a una o pii:l compagnie di cui vendono 
i prodorti. t diffici le scommettere che 
runi i 1.289 broker in !calia siano dav· 
vero duri e puri come sostiene il nume
ro uno dell'Alba, che proprio in questi 
giomi ha girato la boa dei suoi primi 
40 anni di ar:rivirà. t un fauo, pero. che 
quesu professiooe ha fatto la sua pane 
importante per l'inrroduzione sul mer
cam di prodoni più adeguari alle esi-
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gmze del.le uiende, raddoppwxlo la sua 
qUO<$ di mcttato nell'ulrlmo decennio. 
n rutto in una cornice operativa sem
pre più complessa, che ha provocato una 
progressiva concentrazione degli opera
tori. al pumo che i primi dieci marchi 
dj brokeraggio si aggiudicano oggi circa 
il 70% del giro d'affari. Nd frarrempo, 
molri dei grandi pionieri sono usciri di 
scena (un oome per turti: i Bricbeuo dj 

GenoYa, la famiglia del sindaco dj Mi
!Jino Letizla MO<Otti, che ~ Stat2 broker 
e a.oche presidenre Aiba prima di dedi
carsi alla vita politica), alcuni hanno ce
duto il porcafogl in o sono scaci assorbi· 
ri dalle mulrinozionnli del brokeraggio, 
alc:ri ancora tengono duro e fanno affil. 
ci CUC11ndo personalmenre alcuni grandi 
clienti o specialiuandosi in mercati di 
nicchia, a parro però di possedere quella 
marcia in pii:l ~nraca da invenci
va, capaciri ~ruale, inrdligenza di 
unirsi in consorzi per aumena.re il pro
prio peso speci6co presso le compagnie. 
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