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Promotori&Consulenti
Unit linked/2

Multibrand,
fine di un’era?
di Massimiliano D'Amico

Sulla stessa lunghezza d’onda i
pareri di Ruffoni e Gorini. «Negli ulti-

all’ultimo report pubblicato

D

mi mesi, effettivamente, ho notato

da Assoreti emergono chiara-

una maggiore chiusura da parte dei

mente due dati: le unit

distributori che rispetto al passato

linked piacciono agli intermediari e

sembrano meno disponibili a strin-

su questo fronte le reti hanno adot-

gere accordi con società indipenden-

tato un'impostazione prettamente

ti. Evidentemente le strutture che

verticale nella distribuzione del pro-

possono contare su una fabbrica pro-

raccolta in questi strumenti è

dotto. Il maggiore dinamismo delle

dotto e su una rete di vendita propria

strutture attive nell’advisory finan-

stanno mostrando una maggiore at-

giunto dai prodotti captive,

ziaria ha determinato, infatti, negli

tenzione al conto economico», rimar-

ultimi due anni, flussi di raccolta

ca Ruffoni. C’è da sottolineare, tutta-

rovesciando gli equilibri osservati

sulle polizze captive pari a 10,1

via, che l’arrivo in Italia dei grandi

miliardi di euro, il 91,2% della raccol-

player del mondo assicurativo-finan-

nel triennio precedente, quando il

ta in unit linked. Sono stati sovverti-

ziario ha senza dubbio innalzato il li-

ti, in pratica, gli equilibri osservati

vello generale dell’offerta. «In tal sen-

nel triennio precedente, nel corso del

so il gruppo Baloise punta a distin-

quale il 53,9% dei premi netti (2,4

guersi investendo sull’eccellenza del

miliardi di euro) è stato destinato a

servizio, selezionando e proponendo

polizze emesse da intermediari

strumenti di nicchia, un campo dove

esterni ai gruppi.

riteniamo di avere un certo vantag-

Negli ultimi due anni il 91,2% della

53,9% dei premi netti era stato,
invece, indirizzato sulle polizze
delle case terze. Per rispondere al
fenomeno, le società attive nel

«Ci riconosciamo in questi dati»,
ammette Rizzo. «La crescita delle po-

gio competitivo dovuto alla nostra
più che centenaria storia».

segmento puntano ancora più

lizze captive è una conferma del no-

«La gran parte delle maggiori reti

stro operato vincente: rappresentia-

distributive dispone di una compa-

sull’innovazione e sulla

mo un benchmark per i nostri com-

gnia assicurativa di casa, un fattore»,

petitor perché continuiamo a investi-

conferma Gorini, «che consente loro

formazione per cercare di essere

re nella costante innovazione di pro-

di allontanarsi agevolmente da un

dotto, cercando di cogliere e anticipa-

modello ad architettura aperta a fa-

sempre uno step avanti rispetto

re le esigenze dei nostri clienti», con-

vore di uno fondato sui propri pro-

clude il direttore commerciale di

dotti. La situazione in Italia purtrop-

Skandia Vita.

po è questa, quindi è ovvio che per ri-

agli agguerriti competitor
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«

Questo

fenomeno di

distribuzione
verticale è soprattutto
vero per le grosse
strutture bancarie,
mentre ritengo che
continueranno a
esistere grandi spazi
nelle reti di consulenti
e nelle banche di

»

piccole-medie
dimensioni

tagliarsi una quota di mercato le so-

la rete distributiva dovrà assicurare

compagnie assicurative fortemente

cietà (Clerical Medical è in prima fila

quanto meno un minimo di diversifi-

specializzate in unit linked, i grossi

in questo senso) devono necessaria-

cazione, che del resto è la direzione

gruppi si sono strutturati per offrire

mente puntare sull’innovazione de-

verso cui sta andando la normativa.

alla propria rete distributiva captive i

gli strumenti e cercare di essere sem-

Come sempre, tuttavia, spetterà poi

propri prodotti. Questo fenomeno, a

pre uno step avanti rispetto ai com-

al mercato, grazie anche alla maggio-

mio modo di vedere, rappresenta la

petitor».

re consulenza assicurativa ricevuta,

conferma che la strategia che abbia-

Leggermente diverso, e per certi

decidere se conviene rivolgersi a un

mo seguito noi in Zurich fin dal 2009

versi maggiormente ottimista, il

venditore indipendente, specie nel-

è vincente sul mercato».

punto di vista di Stipulante. «Non ho

l’ottica di un’analisi obiettiva del pro-

riscontrato questo trend in maniera

dotto, o a qualche gruppo che riuni-

marcata, anzi, le compagnie assicura-

sce produzione e distribuzione».

tive continuano a interpellarci per

Per Benassi, invece, questa situa-

cercare di allargare il loro spettro di-

zione è da imputare in particolare ad

stributivo. Detto ciò, posso conferma-

alcuni player che operano nel mondo

re che i gruppi finanziari tendono a

della consulenza finanziaria. «Que-

creare strutture assicurative ad hoc

sto fenomeno di distribuzione verti-

in varie giurisdizioni anche per co-

cale», spiega il manager, «è soprat-

gliere il trend positivo di questo mer-

tutto vero per le grosse strutture

cato, che presenta un grande potere

bancarie, mentre ritengo che conti-

commerciale». In ogni caso, secondo

nueranno a esistere grandi spazi nel-

Stipulante, il ritorno ai prodotti di ca-

le reti di consulenti e nelle banche di

sa rappresenta un fenomeno di breve

piccole-medie dimensioni. Osservan-

durata. «Arriverà un momento in cui

do il successo ottenuto da alcune
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