
 

 

 
Cari colleghi,  

 

mi fa piacere condividere con voi la riflessione che è scaturita leggendo l’articolo che abbiamo messo in 

primo piano nella newsletter di questa settimana. Seppure è vero che tale ricerca è stata condotta con 

riferimento al mondo degli investimenti, credo ci siano delle similitudini anche con il nostro mercato.  

Cosa dice la ricerca nello specifico? Ebbene lo studio condotto sulla generazione dei millenials, ossia quelli 

che sono nati dopo gli anni ‘80, quelli che vengono anche definiti “generazione Y” o “MTV generation”, 

evidenzia come questi investitori nel momento in cui devono prendere una decisione riguardo il proprio 

futuro si affidano a un componente della famiglia, o comunque a una persona competente in materia. Ma 

come, direte voi, non ci è stato detto fino all’altro ieri che questa generazione vive costantemente “on-line” 

che non può fare a meno di essere digitale? Ebbene questi aspetti sono veri, ossia si tratta di una 

generazione di iperconnessi, ma il fatto di avere una particolare propensione e attitudine verso le nuove 

tecnologie non significa che queste siano il sostituto di qualsiasi relazione essi possano avere con il mondo 

esterno. Interessante è notare come il panel di intervistati sottolinei che utilizza Facebook a scopo ludico, e 

la tecnologia principalmente come strumento di informazione e comparazione, ma che nella decisione 

finale hanno bisogno del supporto di un advisor di fiducia. Scusate se mi ripeto spesso, ma questo è un bel 

segnale anche per noi, cari colleghi, perché se è vero che la tecnologia è solo uno strumento informativo, 

noi possiamo allearci con lei, invece che subirne gli attacchi. E’ un bel segnale anche nei confronti di coloro 

che vorrebbero tutto automatizzato e che vorrebbero sostituire i consulenti, gli assicuratori con dei robo-

advisor, dimenticando quanto la relazione sia ancora il value più importante di qualsiasi prodotto. 

E invece un brutto segnale per coloro, che sono convinti che la nostra antica professione, di agenti 

professionisti di assicurazione, ultracentenaria, sia destinata a scomparire.  

Buona lettura!  

Il presidente  

Vincenzo Cirasola 

 


