
Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione        SERVIZIO CLIENTI 

MONO PLURI 

Mono e pluri 
Scelte opposte o modelli complementari? 
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Roberto Oddo 
(Componente Esecutivo Nazionale Sna,  

Responsabile area formazione)  

 

“Dalla parte della domanda” 
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RAGIONE E SENTIMENTO: 

SVILUPPARE EFFICACEMENTE 

LA RELAZIONE CON IL CLIENTE 

 
 

Gestire le negoziazioni con successo: 

Psicologia del Rischio e strategie da 

utilizzare nella relazione col cliente 
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LA DOMANDA 

Il quesito è:  

ma c’è domanda? 
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LA DOMANDA 

 L’agenzia risulta spesso essere 

percepita dal cliente come semplice 

luogo di passaggio obbligato,  

anziché come l’opportunità  

di poter usufruire di un servizio  

ad alto valore aggiunto 
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IL VALORE DEL CONTESTO AMBIENTALE 

 

 

● Riflettere sul «macrocontesto» (frame) nel quale 

si trova il nostro consumatore 

 

● Quale l’impatto che un particolare momento di 

«crisi» ha sulla nostra natura umana (istinto di 

sopravvivenza) 
 



Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione 

La “crisi” di fiducia  

e il comportamento dei risparmiatori 
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Paradosso 

più bisogno di soluzioni,  

più diffidenza verso chi le propone  

(ritiro di fiducia) 

 

IL PARADOSSO DEI MERCATI OGGI 
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Z. Baumann, Modernità liquida  

“I corpi solidi per i quali oggi – nell’epoca della modernità liquida – è scoccata l’ora di finire 

nel crogiolo ed essere liquefatti sono i legami che trasformano le scelte individuali in 

progetti e azioni collettive… Di conseguenza, il nostro è un tipo di modernità individualizzato, 

privatizzato, in cui l’onere di tesserne l’ordito e la responsabilità del fallimento ricadono 

principalmente sull’individuo. Sono i modelli di dipendenza e interazione per i quali è oggi 

scoccata l’ora di essere liquefatti”. 

Siamo molto distanti dal contesto storico e sociale caratterizzato 
in tutti gli ambiti - dalla politica alla finanza, dal mondo  

delle imprese alle relazioni personali - dalle leadership “forti”. 
Sono in crisi i paradigmi su cui si è fondata nel ‘900  

la coesione sociale: stabilità e persistenza.  
 

Gli assetti dei mondi in cui viviamo hanno un ciclo di vita 
normalmente più breve di quello dell’individuo:  

nel corso della vita dobbiamo cambiare  
più volte appartenenze, tecniche e linguaggi. 

Stiamo vivendo lo spostamento dell’idea di sicurezza:  
dalla solidità dei contesti alla capacità di adattamento  

continuo degli individui. 

UN MODELLO IN CRISI?  
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… la quota dei 'fiduciosi‘è scesa nel 2011 al 45% … 

 

 … quasi la metà degli intervistati (49%) riteneva che la 
propria situazione non sarebbe cambiata… 

 

  bassa propensione  

al rischio 

 
indagine Acri-Ipsos 2011 

 

LE ASPETTATIVE FUTURE 



Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione 

la spesa per giochi e scommesse… 

 

RACCOLTA ANNUA IN GIOCHI E SCOMMESSE (in mld. di Euro) 

 

 2006 2007 2008  2009 

 35,2 42,2 47,00 54,4 ( 3 punti del PIL) 

  

 2010   2011 

 (61,0)  (ca.75,0) 

  

SPESA ANNUA MEDIA PRO CAPITE 

 

 1250 Euro 

 
Fonte Agipronews 

IL “PARADOSSO”DEL GIOCO 
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IL BISOGNO DI SICUREZZA DEGLI ITALIANI 

 I veri motivi che sono alla base delle scelte finanziarie degli 

italiani hanno a che fare con la gestione del rischio.  
 

Non il rischio finanziario, ma il complesso dei rischi che 

minacciano – a breve e a lungo termine - la sicurezza 

economica e il tenore di vita della famiglia.  
 

Ciò determina una strategia spontanea su due pilastri: 

 immobilizzo in liquidità di una quota rilevante del risparmio 

 identificazione della sicurezza a lungo termine con la   

 proprietà immobiliare 
 

• Dando opportuna copertura a questi bisogni le imprese 

finanziarie e assicurative sono in grado di liberare nuove 

risorse per gli investimenti. 



Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione 

Definizione tradizionale (economica) -> “quello che non viene speso” 

(Consumi – Risparmi) 

 

 

Definizione psicologica -> “dilazione della gratificazione al futuro” 

Due dimensioni  -> 1) “Ability to save” (dimensione quantitativa) (entità) 

         -> 2) “Willigness to save” (dimensione qualitativa)  
           (propensione) 

 

I risparmi sono “mezzi per”… 
 

In contesti di incertezza si incrementa  
la “propensione” al risparmio 

 

La componente emotiva legata allo scopo del risparmio condiziona l’entità 
(prima dimensione) 

PERCHÈ SI RISPARMIA? 
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RISPARMIO VERSUS INVESTIMENTI 

… la dilazione si rinforza se il traguardo ha un forte significato 

emotivo … 

Ma soprattutto se riusciamo a gestire meglio i rischi legati agli 

“imprevisti”!! 

COME? 

OTTIMIZZANDO LE RISORSE CHE ABBIAMO PER 

RAGGIUNGERE DEI TRAGUARDI DI GUADAGNO 

(INVESTIMENTI) MA SOPRATTUTTO TUTELANDOCI DALLE 

PERDITE (RISPARMI/STRUMENTI ASSICURATIVI) 

Facendo un accurato analisi dei rischi  

ed utilizzando gli strumenti più efficaci  

ed efficienti per gestirli riusciremo  

a liberare/ creare risorse! 
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TUTELA DALLA PERDITA 

 

 

 

TRASFERIMENTO RISCHIO 

 

 

 

ASSICURAZIONI 

LA RISPOSTA TECNICA:  
AIUTARE IL CLIENTE A GESTIRE I RISCHI 
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IL CAMBIAMENTO D’APPROCCIO 

Ogni cliente ha una propria strategia spontanea di gestione del 

rischio che influenza tutte le scelte economiche e finanziarie 

1 RIUSCIRE A FARLA EMERGERE 

 

 

permette di gestirla in modo professionale 

 

2 SPOSTARE IL FOCUS dalle singole finalità 

 (finanziarie, assicurative, previdenziali) 

 

alla gestione complessiva dei rischi del cliente 
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IL CAMBIAMENTO D’APPROCCIO 

Il modello tradizionale di vendita si focalizza sulla vendita di “prodotti” 

diventando un punto d’arrivo finalizzato a se stesso … 

 

I bisogni non si tramutano in domanda perché la logica del prodotto non 

fa percepire la relazione tra il proprio rischio e ciò che viene offerto 

(contabilità mentale -> prodotto = problema)  

 

Si deve puntare al coinvolgimento razionale ed emotivo del cliente, 

facendo emergere la strategia spontanea di gestione del rischio per 

gestirne le scelte economiche 

 

È difficile passare dall’offerta finanziaria a quella assicurativa e viceversa 

 

Per accrescere la capacità di vendita (l’efficacia della proposta) non basta 

mostrare la conoscenza di prodotto, ma è necessario un approccio più 

completo all’economia del cliente 
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I modelli di offerta continuano a rispecchiare la “razionalità” dei 
tradizionali modelli economici 

 

I clienti sono “condizionati” da questi modelli di 
approccio non più efficaci ne efficienti nei nuovi 

contesti di mercato 
 

Se le distorsioni sono sistematiche forse hanno origine in meccanismi 
mentali permanenti che vale la pena di conoscere … 

 

 approccio psicologico che spiega i meccanismi sottostanti le scelte 
economiche  

 

 I clienti sono «orfani», non esiste oggi sul mercato  
un professionista che li aiuti ad «ottimizzare»  

l’unica cosa certa che hanno:  

tutelare ciò che si ha! 

 

E GLI INTERMEDIARI? QUAL È ANCORA L’APPROCCIO  

AL CLIENTE? PROBLEMI E SOLUZIONI 
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Dobbiamo  

corresponsabilizzare  

il Cliente nelle sue scelte, 

ma soprattutto nelle sue  

NON scelte!!! 

NON scegliere è SCEGLIERE!! 

LE COMPETENZE CHIAVE 

La vera fiducia nella vendita è frutto  
di un coinvolgimento progressivo del cliente  
e di una consapevolezza sulle conseguenze  

delle sue (non) scelte (corresponsabilizzazione) 
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La consulenza  

senza vendita,  

è un puro atto  

di perversione 




