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ALLIANCE EURETE
RICEVE IL PREMIO
“WIN.NEXT
INNOVATION AWARD
2022” ALLA
CONVENTION WIN 2022:
COLLABORAZIONE E
INNOVAZIONE A
SUPPORTO DELLE PMI

L’innovazione è il carattere
distintivo di Alliance Eurete.
Questa non è un valore di per
sé, lo diventa quando
opportunamente coniugata
con la qualità, la velocità, la
differenziazione e,
soprattutto, la semplicità.

TITTI DE SPIRIT, CO-FOUNDER & CEO
PRESSO WIN S.R.L., HA COSÌ
COMMENTATO: 

“WIN S.r.l. continua la ricerca di partner tecnologicamente avanzati che
uniscano professionalità, competenza e qualità di prodotti a soluzioni
tecnologiche in linea con l’esigenza di semplicità di utilizzo da parte degli
intermediari del Network WIN.

E’ con grande piacere che premiamo questa nuova collaborazione che
rende possibile l’accesso diretto tramite WIN.Next ad una piattaforma di
semplice utilizzo per i broker, per la distribuzione di prodotti linea
persone, nell’ambito del ramo vita, IT e malattie gravi, sottoscritti da una
compagnia di respiro internazionale, che ha voluto scommettere insieme
a noi sulla crescita sostenibile di un settore di grande valenza sociale ed
economica per gli assicurati"

ALLIACE EURETE VENERDI' 7 LUGLIO 2022

L'innovazione distingue
un leader da un seguace
- Steve Jobs 

https://www.allianceeurete.it/
mailto:info@eurete.it
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CONVENTION WIN
2022,
COLLABORAZIONE
E INNOVAZIONE
A SUPPORTO
DELLE PMI

Torna l’evento dedicato ai broker di Wholesale insurtech network e dei
suoi partner di business. Durante la mattinata, si è svolta una tavola

rotonda di approfondimento sul mercato delle piccole e medie imprese,
moderata dal direttore delle testate di Insurance Connect, Maria Rosa

Alaggio

ALLIACE EURETE VENERDI' 7 LUGLIO 2022

Nella tempesta perfetta ci stanno tutti, ma c’è chi rischia il naufragio più di altri. Gli ingredienti di questa
tempesta sono l’inflazione, l’aumento dei costi dell’energia, le difficoltà delle catene di fornitura, le
conseguenze dirette e indirette della scellerata invasione russa in Ucraina. A pagarne lo scotto più alto sono
le piccole e medie imprese, già provate dal biennio di pandemia. A questa situazione, già abbastanza
complessa, si sommano le minacce, vecchie e nuove, rappresentate dai rischi che ampliano le ferite e le
incertezze generate dagli anni di crisi e che chiamano in causa il mondo assicurativo nella sua interezza:
dalle compagnie alla distribuzione, passando per i provider di servizi e per il mondo insurtech. La risposta a
queste minacce, dai connotati sempre più sistemici (basti pensare al clima), può essere data solo attraverso
una logica collettiva, in cui i network diventano necessari per rafforzarsi.

UN RITORNO DOPO DUE ANNI
Questi i temi al centro della Convention Win 2022, l’evento organizzato da Wholesale insurtech
network, il network di broker che agiscono soprattutto nei rischi più vicini al mondo Pmi.
L’evento, svoltosi a Milano dopo due anni di assenza a causa della pandemia, si è aperto con
un’introduzione di Titti De Spirt, ceo di Win, che ha ringraziato i tanti partner del network e
ha ceduto la parola alla tavola rotonda, moderata da Maria Rosa Alaggio. (continua a pagina 3)
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(Continua da pagina 2) Al confronto hanno partecipato Gherardo Barbini, presidente di Win; Angela Rebecchi, general manager
di Qbe Europe; Giorgio Stoppato, vicepresidente di Aiba; Luciano Lucca, vicepresidente di Acb; e Andrea Uselli, professore
associato presso l’Università degli Studi dell’Insubria. La tavola rotonda ha affrontato le strategie di collaborazione e
innovazione del mondo assicurativo a supporto delle Pmi nel contesto economico attuale.

PMI SOTTOASSICURATE E POCO REATTIVE ANCHE AL PNRR
Uno scenario, peraltro, ben descritto dai report internazionali, come ha ricordato Andrea Uselli in apertura del dibattito. Dopo la
cosiddetta “uscita dalla pandemia” già dal quarto trimestre del 2021 c’è stata una frenata: il Pil italiano per quest’anno è previsto
in crescita del 2,3%, con un’inflazione al 6-7% e alti costi di approvvigionamento in un contesto di debolezza del commercio
mondiale.
Il Pnrr potrebbe portare a uno sviluppo del Pil pari al 3,5% nei prossimi tre anni, “ma l’80%delle Pmi italiane non si è attivata per
accedere ai fondi”, ha commentato Uselli. “Molta strada c’è ancora da fare per la gestione dei rischi più conosciuti, come quelli
finanziari, e perquelli emergenti”, ha sottolineato l’accademico. In questi momenti difficili aumenta la sensibilità rispetto
all’assicurazione. Sulla carta, ha ricordato Angela Rebecchi, “un’azienda su tre dichiara di volersi assicurare, ma altri numerici
fanno riflettere, come la media della copertura dai danni diretti che in Italia è al 37% contro il 47% della media mondiale; la
business interruption al 25% contro il 37%; mentre l’Rc èin linea con l’estero (30%). L’Italia – ha continuato – è, tuttavia, ultima
per spesa assicurativa, con 14mila euro ad azienda contro i 22mila della media globale”.

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE PICCOLE AZIENDE
Dati che ci dicono come l’attenzione ci sia, ma manchi ancora il passaggio all’acquisto delle soluzioni. La parte essenziale del
processo, però, è la crescita della cultura del rischio, non tanto l’offerta del prodotto. Un esempio è la minaccia cyber: “ancora
oggi – ha spiegato Rebecchi –, nonostante il rischio cyber sia molto dibattuto, il 50% delle aziende non investe in formazione,
secondo quantoriferisce una ricerca di Willis e Anra. Tra le aziende che hanno piani di business continuity, la metà non li ha
formalizzati e quindi nonsi può conoscerne l’effettiva efficacia”. Eppure, si diceva, qualcosa è cambiato. Le Pmi, come ha
ricordato Giorgio Stoppato, hanno toccato con mano la terribile serie di crisi degli ultimi anni e ora stanno anche affrontando
“la ristrutturazione dei debiti pre-2020”. Gli unici vantaggi della piccola impresa, ha proseguito Stoppato, sono una struttura
meno complessa e mercati di riferimento più ristretti e in parte più stabili, “ma le mancano le risorse finanziarie per il
monitoraggio dei rischi”. Oggi c’è maggiore predisposizione a ragionare sulle minacce e per questo le Pmi sono il mercato più
promettente, anche in campi come la business interruption e dei rischi cyber. I piccoli e medi broker, in questo senso, possono
supportare queste realtà anche grazie a network come Win, “utili perché danno accesso a soluzioni assicurative e tecnologiche
di qualità, che aiutano i broker ad assicurare anche nuove realtà imprenditoriali, start up difficili da incasellare”, ha sottolineato
Stoppato.

IL BROKER DEVE PROPORRE “SOLUZIONI ECCELLENTI”
Anche secondo Luciano Lucca, il broker non è più un semplice intermediario ma un consulente della gestione dei rischi,
soprattutto per le Pmi meno attrezzate. Ma occorre fare ancora alcuni passi, in primis “cambiare il modello di business legato
alla relazione con la compagnia”, ha precisato Lucca. “Il mercato – ha detto – è molto maturo, siamo in una fase di hard market,
e il broker deve presentarsi con soluzioni eccellenti, che però sono difficili da trovare. Le compagnie spesso mostrano
disinteresse per i broker medio-piccoli, tanto che le stesse piattaforme restano chiuse e non si integrano con le necessità degli
intermediari”. Ecco perché forme di aggregazioni come Win garantiscono accessi di qualità al mercato, aiutando i broker “a
superare l’immobilismo di certi assicuratori”, ha concluso Lucca.
Ritorna quindi centrale la logica condivisa, la necessità di fare sistema, “abbandonando il vizio italiano dell’individualismo”,
come ha detto Gherardo Barbini, ricordando che “in nessun altro Paese occidentale esiste il detto chi fa da sé fa per tre”.

FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE
Dal punto di vista di Win, la mission è “portare l’eccellenza fornendo soluzioni tecnologiche, ma anche servizi da mettere a
fattor comune, guardando anche all’aggregazione nel mondo degli intermediari”, ha spiegato Barbini. Da poco tempo, il
network ha messo a disposizione dei broker associati alcuni servizi di sostegno per operazioni di M&A e integrazione, con
l’obiettivo di rendere più solido il panorama del brokeraggio italiano. “Ma niente si potrà fare senza specializzazioni”, ha
ammonito il presidente di Win. “La tecnologiaè uno strumento per aumentare l’efficienza, libera tempo che può essere
dedicato alla formazione, alla specializzazione e alla prossimità al cliente”, ha concluso. E quindi, alla fine, in che modo
guardare al futuro, in questi momenti così incerti? Secondo Uselli, è bene essere ottimisti, prestando attenzione ai driver del
cambiamento. “Massima concentrazione – ha concluso – agli investimenti intangibili nel capitale umano, soprattutto di fronte al
passaggio generazionale, senza dimenticare che la formazione è il presupposto per affrontare con successo i cambiamenti”.

https://www.allianceeurete.it/
mailto:info@eurete.it
https://www.linkedin.com/company/82199510/admin/

