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IDD commerciale: �

come sbancare il mercato assicurativo italiano, �

utilizzando la normativa nella vendita�



Perché dovrei stare a sentire questo che parla?!?…�



Obiettivo della giornata:�

essere in grado di sfruttare la normativa per comunicare�

alcuni concetti “utili” nel corso delle trattative �

(Orario: 10-13/14-16)�



Uscire DEFINITIVAMENTE da un pericoloso equivoco�



La comunicazione è il fattore più “pesante”�

negli utili di un’Agenzia Assicurativa�



Il fenomeno della “googleizzazione” dice che…Inoltre è necessario abbandonare�

una errata convinzione, molto diffusa: la competenza con Google�



Il mondo di oggi: sempre più contenitore che contenuto�





Era della complessità
Era dell’intrattenimento
(o iperbole mediatica)

Era della velocità Era della mancanza di tempo

L’ambientazione è ostica: tende a valutazioni “epidermiche”:
è molto difficile trasferire la percezione corretta del nostro valore.



All’ambientazione difficile dobbiamo poi aggiungere altri due fattori�



La sottostima sistematica dei rischi di perdita da parte dell’individuo�



Spiegato in questo breve video�



Per la maggioranza degli individui!

la motivazione ad evitare una perdita è superiore!

alla motivazione a realizzare un guadagno. !

L’aspetto emotivo della finanza comportamentale su cui lavorare:�

l’avversione alla perdita�



Invece si continua sulla strada del buonismo e del superfluo�



In questo ambiente si “innesta” l’IDD�



IDD: ma perché fino a ieri cosa facevamo?

GLI FACEVAMO DOMANDE

GLI DAVAMO INFO

LI SEGUIVAMO 
NEL TEMPO

IDD: ma perché fino a ieri cosa facevamo?�

CONTATTAVAMO PERSONE



IDD
Direttiva UE 2016/97
(46 articoli in totale)

Reg. UE 2017/1469
DIP

(8 articoli in totale)

Reg. UE 2017/2358
POG

(13 articoli in totale)

Reg. UE 2017/2359
IBIPs

(20 articoli in totale)

Reg. IVASS 2018/39
SANZIONI

(39 articoli in totale)

Reg. IVASS 2018/40
DISTRIBUZIONE ASS.
(107 articoli in totale)

Reg. IVASS 2018/41
INFORMATIVA E PUBBLICITA’

(49 articoli in totale)

CAP (335 articoli)

Orientarsi nella normativa: cerchiamo di SEMPLIFICARE�



Orientarsi nella normativa: SEMPLIFICARE ULTERIORMENTE�

Reg. UE 2017/1469
DIP

(8 articoli in totale)

Reg. UE 2017/2358
POG

(13 articoli in totale)

Reg. IVASS 2018/40
DISTRIBUZIONE ASS.
(107 articoli in totale)

Reg. IVASS 2018/41
INFORMATIVA E PUBBLICITA’

(49 articoli in totale)

Titolo II (Regole di presentazione
e comportamento - Art. da 52 a 68); 

Allegati 3 e 4 

CAP

Estrapolazione di principi base

Art. 30, 31 e 32

Art. 119 bis, ter;
da 120 a 120 quinques; 182

Art. 8, 10, 11 e 12



A cosa bisogna ispirarsi per ottemperare alle normative?

Al Buonsenso



67

I risultati della normativa non sono incoraggianti…�



IDD e vantaggi procedurali: per PRESIDIARE al meglio Agenzia e Clienti�

Scheda esigenze 
assicurative

Allegato 4

Allegato 3
(Adeguatezza)

DIP

DIP Aggiuntivo

Condizioni di polizza

Contratto di polizza



IDD e vantaggi commerciali: l’obbligo che aiuta a comunicare�

alcuni fattori fondamentali per il business�

L’utilità nel porre domande 
e nel dare risposte

I pericoli di trattare solo 
pensando al prezzo

Il valore di un VERO 
PROFESSIONISTA



IDD: Io Devo Dirigere�



E’ uno strumento “analogico” (metafora, similitudine,…), 

composto da un’immagine �

e parole contestualizzanti�
che ha l’obiettivo di indirizzare l’attenzione del cliente
su dove vogliamo noi (ovvero su informazioni utili).

Il metodo: Selling Paper Approach�



Il Pre DIP
Domande Istruttive sulle Perdite Potenziali

Reg. IVASS 2018/40!

DISTRIBUZIONE ASS. !





Il Pre Dip nel pieno rispetto della normativa IDD�



Il Pre Dip nel pieno rispetto della normativa IDD�







Principali cause di perdita di denaro, reddito e patrimonio�

Conduzione auto

Conduzione abitazione
(fuoco e acqua)

Attività sportiva 
e tempo libero

Comportamento     
altri familiari              

e animali domestici

Eventi atmosferici 
catastrofali

Furto e rapina

Malattia, infortunio, 
invalidità permanente

Morte

Azioni legali



Come trattare i rischi potenziali di perdite economiche
(Risk Management)

Devastante

Grave

Medio

Moderato

Rara Bassa Media Alta

Probabilità di accadimento (frequenza)
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Eliminare

Auto-assicurare

Assicurare



Conduzione auto
1. Chi può guidare l’auto assicurata?

a.  Esclusivamente io
b.  Solo persone del mio nucleo familiare
c.  Solo persone comprese in una fascia di età
d. Altro

2.  Il massimale dell’assicurazione corrisponde al minimo di Legge?
3.  In caso di incidente, l’assicurazione “richiede i soldi indietro" (rivalsa)?                                            

E se sì, in quali dei seguenti casi?
a.  Guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di droghe
b. Guida con patente o revisione del veicolo scaduta
c.  Guida con trasporto non conforme alla carta di circolazione
d. Guida del veicolo da parte di neopatentati con potenza eccedente ai limiti

4.  Il conducente è assicurato contro gli infortuni?
5.  Sei assicurato per furto, incendio, atti vandalici, eventi atmosferici, rottura cristalli?                          

E se sì, ci sono franchigie? E quali sono i massimali?
6.  Se la macchina prende fuoco e causa danni ad altre autovetture, l’assicurazione le paga?
7. Cosa accade se chi causa un incidente a noi non è assicurato?

a.  I danni alla vettura sono ugualmente risarciti?
b. Hai un avvocato per chiedere un risarcimento al Fondo Vittime della Strada?

Domande di verifica generale sullo stato reale di protezione
dai rischi di perdita economica



Eventi atmosferici 
catastrofali

Comportamento                   
altri familiari                            

e animali domestici

1.  L’assicurazione copre i danni causati da figli minori quando sono affidati ad altri?
2.  Ed i danni causati dai minori di altri a noi affidati?
3.  E’ compresa la guida di veicoli a motore all’insaputa dei genitori?
4.  E se i figli compiono un danno quando sono in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe?
5.  Se l’animale è affidato ad altri, l’assicurazione paga l’eventuale danno?
6.  Sono compresi i cani ad elevato rischio potenziale?
7.  Il tipo di contratto del personale di servizio influisce sui risarcimenti dell’assicurazione?

1.  L’assicurazione è a “valore intero” o “a primo rischio assoluto”?
2. Copre anche le seguenti spese? E se sì, entro che limiti?

a.  Demolizione e sgombero
b.  Progettazione del fabbricato da ricostruire
c.  Sovraccarico da neve (valanghe, slavine, caduta sassi)
d.  Fabbricati aperti, tettoie, tende, gazebo

Domande di verifica generale sullo stato reale di protezione
dai rischi di perdita economica



1.  Usa l’auto principalmente per quale motivo?!
personale; lavorativo

2.  In quali strade guida maggiormente l’auto?!
autostrade; extra-urbane; urbane!

3.  Guida generalmente l’auto dalle 5 alle 7 del mattino?!

mai; si, spesso, a volte!
4.  Utilizza spesso l’auto il sabato e la domenica?!

no; solo il sabato; solo la domenica; sì
5.  Usa il telefonino in auto?!

no; sì; sì con il viva voce

6.  Ha un navigatore/strumentazione multiuso in auto?!
no; sì

7.  Guida sempre con le due mani sul volante e i passeggeri posteriori portano sempre le 
cinture di sicurezza allacciate?!

sì, sempre; si, spesso; raramente/mai

8.  Generalmente tende ad avere nel corso della giornata molteplici appuntamenti?!
sì; no!

9.  E’ a conoscenza di ogni quanti minuti avviene un incidente stradale in Italia?!
si; no

10. E’ a conoscenza di qual è il risarcimento medio per incidente stradale in Italia?!

si; no

Precursori dell’IDD… (a volte tornano)Precursori dell’IDD… (a volte tornano)�



Un contratto a “rischio adeguatezza” potrebbe esporre il Cliente
alla sottovalutazione dei potenziali rischi ed a conseguenti perdite di denaro,�

qualora si verifichino eventi imprevisti ed economicamente dannosi
riguardanti il suo patrimonio e/o la sua persona.

Il timbro di “Adeguatezza”
(in ottemperanza al Regolamento Ivass 40/18 e al CAP)



La normativa che diventa strumento di marketing: il “timbro”
(in ottemperanza al Regolamento Ivass 40/18 art 58 comma 5 e All. 3)



Il timbro adeguatezza: un eccesso di zelo nel rispetto della normativa IDD�



La normativa che diventa strumento di marketing: il PPA
(in ottemperanza all’All. 4 del Regolamento Ivass 40/18)



PPA + articoli su pericoli di affidarsi a (s)concorrenti



PPA + articoli su pericoli derivanti dalla (dis)informazione



PPA: il coraggio dei contenuti, il valore più importante





Come far risaltare nelle trattative l’IDD e i materiali commerciali realizzati�



Come creare il “gancio”

Gentile Cliente (nome e cognome),

in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova normativa italiana con il 

Regolamento Ivass 2018/40 e suo Allegato 3, la legge impone prontamente un 

incontro per verificare se i contratti assicurativi da lei sottoscritti siano ancora 

coerenti e se la sua posizione assicurativa non sia a rischio adeguatezza. 

Per poter verificare in modo puntuale la sua situazione, la contatteremo nei prossimi 

giorni per fissare un incontro.

L’occasione ci è gradita per porgerle i nostri più cordiali saluti.

 



Come attirare
l’attenzione
in Agenzia



Da oggi 

la legge CI VIETA 

di parlare 

della polizza auto 

partendo dal PREZZO.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS 40/2018 all’Art. 58, comma 5 e all’Allegato 3



Da oggi la legge CI VIETA  
di parlare della polizza auto 

partendo dal PREZZO. 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS 40/2018 

all’Art. 58, comma 5 e all’Allegato 3 



Da oggi 
la legge CI VIETA 

di parlare 
della polizza auto 

partendo 
dal PREZZO.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS 40/2018 all’Art. 58, comma 5 e all’Allegato 3!









Gli incidenti stradali con lesioni, in Italia, nel 2017. 
(Fonte: ISTAT, Dicembre 2018)

I rischi di perdite economiche che la normativa vuole eliminare
(l’Italia è uno dei paesi meno assicurati in Europa) 

Numero di siti internet chiusi dall’IVASS per frodi assicurative nel 2018. 
(Fonte: IVASS, Giugno 2018)  

I milioni di Italiani costretti a indebitarsi per sostenere le spese sanitarie. 
(Fonte: Censis, Febbraio 2019)
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I milioni di infortuni domestici all’anno. 
(Fonte: Osservatorio Vega Ingeneering, Gennaio 2016)

I minuti che intercorrono tra un furto e l’altro nelle abitazioni italiane. 
(Fonte: Confabitare, Dicembre 2017)

4

2

174.943 VERIFICA IL TUO RISCHIO

Prova a rispondere 

a qualche domanda 

del questionario Pre DIP. 

!



Faccia a faccia!
(Trattativa)!

A distanza!
(Appuntamento)!

Collegato ad un evento di 
aggiornamento professionale!

!

Collegato ad informazioni!

mediatiche!

!

Collegato a ricerche/studi 

scientifici/universitari !

!

Collegato a leggi/norme

4 approcci:

IL CLIENTE REAGISCE!
IL CLIENTE FA FINTA!

DI NULLA !

Prima fase: spostare l’attenzione (Selling Paper Approach)



Esempio: collegamento ad informazioni mediatiche



Esempio: collegamento a ricerche e studi

Fonte: Aiop



Esempio: collegamento a leggi/norme



Silenzio
Farlo mettere

nelle sue scarpe
Estremizzazione 

del concetto

Seconda fase:
strategie di superamento delle obiezioni: agire e non reagire



Terza fase:
argomentazioni a supporto per il superamento delle obiezioni



Le principali obiezioni

Area delle obiezioni
•  C’è l’ho già
•  Ho un amico che fa l’assicuratore
•  Costa troppo
•  Mi fanno un prezzo più basso
•  Non ci voglio pensare
•  Fate terrorismo?
•  A me non capita
•  Se capita, ho dei soldi da parte
•  Se capita, mi aiuterà un amico/parente
•  Assicurazioni: non pagate mai!

IPO o IPER
emotivi?

Le principali obiezioni



Bisogna allenarsi ed impararle a memoria

Superamento alle obiezioni !



Un “terreno di gioco” ideale su cui poter lavorare�





Un “terreno di gioco” ideale su cui poter lavorare�



Un “terreno di gioco” ideale su cui poter lavorare�



Un “terreno di gioco” ideale su cui poter lavorare�



Un “terreno di gioco” ideale su cui poter lavorare�



Disciplina, costanza e motivazione per sfruttare l’IDD�



Bisogna essere in grado di gestirsi nelle 24H�



Il vero obbligo legislativo…

“Ogni giorno per andare al lavoro, per mangiare, per muoverci,
Per vivere, noi compiamo una serie infinita di atti di fiducia.

Ci affidiamo agli altri, al medico che ci cura,
al muratore che ha costruito la nostra casa,

al pizzaiolo che ci fa mangiare,
al pilota che ci deve portare lontano.

Diamo fiducia non perché vogliamo,
perché davvero ci fidiamo, ma perché non possiamo farne a meno. 

E non è vero che la fiducia si dà solo alle cose serie,

la fiducia si dà a tutto e tutti, per obbligo,

perché la fiducia ci fa vivere.
E morire.”

(Alessandro Perissinotto)



Nazareno Notarini

Bisogna avere fiducia innanzitutto in noi stessi�

per riuscire a “sbancare” la mente del cliente �


