
Superamento alle obiezioni

Le obiezioni devono essere considerate sempre in maniera positiva (e non, come spesso 
accade, rischiare di indisporci). Infatti, quando noi invitiamo il cliente a compiere azioni 
che non fa, ovvero a sottoscrivere un prodotto assicurativo per eliminare o ridurre il più 
possibile i rischi di perdita economica, lo costringiamo ad uscire dalla sua zona di confort. 
È normale, dunque, che opponga resistenza: l’obiezione è la naturale risposta di difesa di 
chi ci ha ascoltato ed è stato in qualche modo colpito. Le obiezioni sono spesso 
puramente emotive, prive di ragionamenti approfonditi e basate su poche informazioni e 
di scarsa qualità. Sono pochi i clienti che elaborano considerazioni frutto di analisi più 
strutturate ed accurate. 
Per questa ragione, in riferimento alle obiezioni più comuni, troverete due esempi di 
risposte: una per i clienti più emotivi (iper) e una per quelli meno (ipo). Ricordiamo 
sempre che le scienze cognitive hanno ormai ampiamente dimostrato che nessuna scelta 
può essere fatta eliminando totalmente l’aspetto emotivo. La consueta distinzione tra 
clienti razionali ed emotivi, dunque, è ormai superata e priva di fondamento.

1) Il mio amico fa l’assicuratore 

RISPOSTA IPER EMOTIVA
“Vediamo se è veramente un amico…” Chiedere se è stato informato sui nuovi obblighi di legge 
che la normativa IVASS impone e se è stato sottoposto alla verifica del rischio di non 
adeguatezza. Si consiglia, nel corso del ragionamento, di utilizzare anche il Pre DIP.

RISPOSTA IPO EMOTIVA
“Vediamo se è un vero amico… Ti ha mai fatto riflettere su questi dati?” Presentare un po’ di 
notizie/informazioni relative ai rischi potenziali di perdita economica. “Ti ha mai fatto riflettere su 
questi aspetti con attenzione?” Utilizzare il Pre DIP e/o il Selling Paper da tavolo. “Perché un vero 
amico è soprattutto quello che ti dice le cose che gli altri non hanno il coraggio di raccontarti…”

2) Ce l’ho già 

RISPOSTA IPER EMOTIVA
“Ce l’ho già è una risposta pericolosa… Ti spiego il perché. Ipotizza di doverti spostare per 100 km 
su un fuoripista nel deserto. Ci andresti con una macchina sportiva? O preferiresti un fuoristrada 
4x4? Immagino che sceglieresti la seconda, giusto? Eppure sono entrambi delle auto. Ma, in 
funzione dell’obiettivo, cambiano le caratteristiche che devono possedere. Dunque, cosa hai 
acquistato e quali sono le principali motivazioni?” Lasciatelo parlare e poi introducete il Pre DIP.

RISPOSTA IPO EMOTIVA
“Permettimi una semplice domanda: qual è la somma di denaro che ti metterebbe in difficoltà se la dovessi 
sborsare tutta in una volta e in maniera inaspettata, oltre che indesiderata?” Lasciar spiegare il cliente e, al 
momento opportuno, introdurre il Pre DIP. “Immagino che ti abbiano già fatto queste domande alla 
sottoscrizione della polizza. E, soprattutto, che tu abbia ben chiare le risposte.” Mostrare le domande del 
Pre DIP per fargli capire che, qualora avesse già acquistato qualcosa del genere, è probabile che lui 
abbia sottoscritto solo un contratto e non una reale copertura assicurativa. Inoltre, sottolineare che 
non è stato sufficientemente consultato per capire realmente le sue esigenze e che il prodotto che 
possiede rischia di essere non coerente/adeguato, facendo riferimento alla normativa IVASS.

NO



3 e 4) Costa troppo/Mi fanno un prezzo più basso

RISPOSTA IPER EMOTIVA (riferita all’auto)
“Perfetto! Se il tuo obiettivo è solo quello di pagare il meno possibile… ti offro il consiglio migliore: 
non farla!”

RISPOSTA IPO EMOTIVA (riferita all’auto)
“Guarda questo articolo, è uscito proprio poco tempo fa. Dimostra che nel 2018 c’è stata una 
crescita esponenziale di siti internet pirata dedicati alla vendita delle polizze RcAuto. L’IVASS ne ha 
trovati 103: ci sono decine di finte assicurazioni che confidano proprio su chi, come te, cerca il 
prezzo più basso. E queste sono solo quelle sul web…
Comunque, se proprio vuoi risparmiare il più possibile, permettimi di mostrarti una cosa…” Far 
vedere le statistiche che indicano che ci sono circa 3 milioni di italiani non assicurati per RCAuto. 
“Come vedi sei in buona compagnia: questo è il modo migliore per risolvere il tuo problema. Poi, 
magari, ne sorgeranno altri…”

RISPOSTA IPER EMOTIVA (riferita in generale)
“Se ti riferisci a quanto dovresti pagare in caso di un evento imprevisto ed economicamente 
dannoso, sono assolutamente d’accordo con te. Pensa quanto ti costerebbe doverci far fronte di 
tasca tua!”

RISPOSTA IPO EMOTIVA (riferita in generale)
“Se ti riferisci a quanto dovresti pagare in caso di un evento imprevisto ed economicamente 
dannoso, sono assolutamente d’accordo con te.” Proseguite con un po’ di conti su quanto ha 
speso per il bene che riguarda la trattativa e quanto dovrebbe investire per eliminare o ridurre il 
più possibile il rischio di perdite economiche che potrebbero riguardare il bene stesso, e al quale 
lui dovrebbe far fronte con il suo denaro. Sottolineate il netto sbilancio tra la somma spesa per il 
bene e quella investita nell’assicurazione. Esempio: il cliente ha una casa del valore di centinaia di 
migliaia di euro ed è magari restio ad investire qualche centinaia di euro in una soluzione 
assicurativa.

5) Non ci voglio pensare 

RISPOSTA IPER EMOTIVA
“Esatto! Per non pensarci davvero, devi sottoscrivere una soluzione assicurativa che ti riduca il più 
possibile/elimini il rischio di dover tirare fuori di tasca tua somme di denaro importanti, qualora 
dovesse succedere qualcosa di inaspettato ed economicamente dannoso.”

RISPOSTA IPO EMOTIVA
“Sai bene che evitare di pensare agli imprevisti della vita non è la soluzione migliore. Un imprevisto 
diventa un problema, alcune volte un grave dramma, proprio perché non ci si è pensato prima. Solo 
per citare un esempio: in Italia, quando in un incidente stradale ci sono dei feriti, la somma media 
che bisogna risarcire è circa 42.000 €. Ma questa è una media: in alcuni casi si arriva a qualche 
milione di euro…”

6) Fate terrorismo/portate sfortuna (sfiga) e similari

RISPOSTA IPER EMOTIVA
“A me in realtà mette terrore chi, con tanta fatica, riesce a possedere qualcosa e, poi, non fa nulla 
per ridurre il più possibile/eliminare i rischi di perdita…” 
“Non si tratta di portare sfortuna: se avessi questi poteri secondo te non li avrei già usati?…



E comunque, a proposito di sfortuna: secondo te la sfiga, se deve colpire qualcuno, va da uno 
assicurato o da uno che non lo è?…”

RISPOSTA IPO EMOTIVA
“Non facciamo terrorismo (non si tratta di portare sfortuna). Purtroppo la vita, ogni tanto, può 
riservare brutte sorprese… Spesso un fatto negativo diventa un dramma, soprattutto perché non si 
hanno le risorse economiche per farvi fronte. Lo sai, ad esempio, che ogni 8 secondi avviene un 
incidente automobilistico sulle strade italiane e che ogni 3 minuti c’è una persona che subisce una 
lesione a causa dell’incidente? E che ogni 10 secondi qualcuno si fa male nel luogo che pensiamo il 
più sicuro, la nostra casa?” Leggete qualche articolo ed elaborate qualche altro dato 
considerando che in un anno ci sono 525.600 minuti e 31.536.000 secondi.

7) A me non capita 

RISPOSTA IPER EMOTIVA 
“Visto che sei in grado di prevedere il futuro, perché non mi dai qualche utile informazione?…”
Tu credi ai maghi che in televisione prevedono il futuro? Perché, perdonami, ma in questo momento 
stai ragionando come uno di quei creduloni dei loro clienti…”

RISPOSTA IPO EMOTIVA 
“Tu credi ai poteri del divino mago Otelma, al secolo Marco Amleto Belelli? Dai… per favore. Penso 
semplicemente che tu voglia dire che non hai considerato che alcuni avvenimenti possano 
accadere. Mi rendo conto che non sia un argomento bello da affrontare; ma sicuramente è utile per 
vivere la vita in modo più piacevole, ovvero con la tranquillità di poter far fronte a problemi 
economici che potrebbero presentarsi in caso di eventi imprevisti. Ma tu lo sai che ogni 2 minuti 
avviene un furto nelle case italiane? O che sono solo 10 i secondi che intercorrono tra un incidente 
domestico e l’altro? E che sono quasi 700 i feriti al giorno per incidente stradale? Sicuramente 
anche tutte queste persone pensavano che a loro non sarebbe mai capitato nulla di tutto ciò…”

8) Se capita, ho dei soldi da parte 

RISPOSTA IPER EMOTIVA
“Scusami, ma non è forse meglio investirne una minima parte, magari solo poche centinaia di euro, 
in qualche soluzione assicurativa personalizzata e goderti gli altri come meglio credi? Così facendo, 
libereresti i tuoi risparmi e potresti farne ciò che vuoi.”

RISPOSTA IPO EMOTIVA INTEGRATIVA
“Non è dei danni di qualche migliaia di euro che stiamo parlando. Ma di esborsi economici pesanti. E 
comunque, una volta utilizzati per sistemare la situazione, non li avresti più…” Fare riferimento ad 
un articolo di giornale dove si parla di un risarcimento ingente a seguito di un incidente, 
preferibilmente avvenuto nel territorio dove si esercita la professione.

9) Se capita, mi aiuterà un amico/parente 

RISPOSTA IPER EMOTIVA
“Ah sì? Hai mai sentito parlare della sindrome di Fausto Coppi?” Spiegatela (rivedere le slide 
presentate durante il corso, dove si fa riferimento a questo pericoloso stato economico al quale 
tutti siamo più o meno esposti). “Prova a fare una telefonata”: se si ha il telefono vicino, 
mostrarglielo per telefonare “e fai finta che ti servano 21.300 €.” Spiegare la motivazione della 
cifra, facendo riferimento al dato dei pagamenti al minuto in Italia delle Compagnie assicurative, 
relativamente ai soli sinistri auto. Analizzate il suo comportamento e le sue risposte 



attentamente e comportatevi di conseguenza. “E se il tuo amico/parente pur volendoti aiutare 
non avesse la somma necessaria? E poi, comunque, i soldi vanno prima o poi restituiti…”

RISPOSTA IPO EMOTIVA
“Davvero preferisci dipendere dalla ipotetica bontà di un amico o parente invece che essere 
autonomo nella soluzione? E se le persone, pur volendoti aiutare, non avessero il denaro necessario? 
Spesso, infatti, accade proprio questo: le somme sono ingenti, e non tutti hanno il denaro necessario: 
pensa che solo per gli incidenti stradali, le Compagnie hanno rimborsato oltre 11 miliardi e 200 
milioni di € (21.300 € al minuto).”

10) Assicurazioni: non pagate mai! 

RISPOSTA IPER EMOTIVA
“Davvero? Non sapevo avessi avuto un’esperienza negativa con le assicurazioni… quando e cosa è 
successo?” Lasciatelo parlare, non interrompetelo ed ascoltatelo con attenzione. È probabile che 
il cliente stia usando una generalizzazione priva di fondamento, usando come riferimento le 
notizie apparse sui media e/o il “sentito dire” di familiari/amici.

RISPOSTA IPO EMOTIVA
“Guarda, voglio farti vedere come stanno realmente le cose: solo per i danni causati dalla 
circolazione delle auto, le Compagnie hanno rimborsato oltre 11 miliardi e 200 milioni di € (21.300 
€ al minuto). Come vedi le assicurazioni rimborsano. Certo, a due condizioni: che il fatto sia 
realmente accaduto (l’Italia è un Paese di furbetti - ricordare, ad esempio, l’introduzione della 
Legge che non paga più il colpo di frusta) e che la copertura di quel danno sia previsto dal 
contratto sottoscritto.”

NB: i dati utilizzati in qualche risposta si riferiscono al 2017. Si consiglia anche di elaborare un po’ 
di dati relativi all’Agenzia, in modo particolare su numero di sinistri per area di rischio (casa, 
infortuni, auto, ecc…) e sui rimborsi pagati a seguito dei sinistri stessi.

Ricordiamo, infine, che questi sono solo degli esempi e che possono essere utilizzati come più 
ritenete opportuno e arricchiti con le vostre esperienze e la vostra creatività commerciale.


