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partendo da una profilazione del 
cliente, la piattaforma propone so-
luzioni su misura garantendo l’ac-
cesso ai migliori prodotti offerti dal 
mercato. Permettendo, peraltro, ai 
nostri consulenti di valutare la tol-
leranza al rischio del cliente rispet-
to alla sua specifica situazione pa-
trimoniale e di aiutarlo a prendere 
decisioni informate e in linea con i 
suoi obiettivi di tutela. La tecnolo-
gia di Athena può essere applicata 
ai modelli distributivi b2c, b2b e 
b2b2c mediante un marketplace o 
tramite shop-to-shop, ossia corner 
strategici all’interno del mondo 
della gdo o di altri fornitori di ser-
vizi, che possono così offrire anche 
un prodotto assicurativo.

In che modo la tecnologia sta 
cambiando il mondo delle assi-
curazioni? 
La tecnologia favorirà il cambia-
mento del modello distributivo. 
Sempre più compagnie si stanno 
avvicinando all’insurtech per alli-
neare la propria offerta ai nuovi bi-
sogni dei consumatori. Ci saranno 
comparti, come quello corporate, 
che continueranno a necessitare di 
una consulenza, ma le classiche po-
lizze di consumo, come l’Rc auto, le 
polizze vita o le assicurazioni sani-
tarie, dovranno essere sempre più 
alla portata delle persone, tramite 
piattaforme digitali chiare, veloci e 
intelligenti. Grazie a esperienza e 
identità dinamica, Area Brokers In-
dustria riesce a intercettare queste 
tendenze, con il valore aggiunto di 
una consulenza umana, puntuale 
ed efficace.
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AreA Brokers IndustrIA è una realtà di consulenza e gestione dei rischi aziendali. negli ultimi anni 
è diventata protagonista nell’insurtech italiano e nel 2021 ha aumentato i ricavi del 39%. 

merito della diversificazione delle linee di business e degli investimenti in innovazione tecnologica

Negli ultimi anni il nostro Paese ha 
vissuto una forte accelerazione in 
termini di digitalizzazione, quale 
conseguenza diretta della pande-
mia. Il fenomeno ha inevitabil-
mente riguardato anche il settore 
assicurativo. Oggi più che mai ci 
troviamo di fronte a consumatori 
digitali alla ricerca di un servizio a 
valore aggiunto, espresso con ter-
mini chiari, personalizzato, facile 
da sottoscrivere e che soddisfi un 
bisogno di protezione immediato. 
Ne abbiamo parlato con Loren-
zo Riccardi, ceo di Area Brokers 
Industria, realtà attiva nel mondo 
della consulenza e nella gestione 
dei rischi aziendali.
Fondata nel 1997 e specializzata nei 
settori dell’industria e del terziario, 
l’azienda ha chiuso il 2021 con rica-

vi in crescita del 39% rispetto 
al 2020, un ebitda del 34%, in 

aumento del 128%, e un ebit del 
25%, con un balzo del 251%. Ri-
sultati che confermano il trend di 
crescita a doppia cifra degli ultimi 
tre anni, anche grazie a una diver-
sificazione delle linee di business e 
alla scelta di puntare sull’innova-
zione tecnologica.

Negli ultimi anni Area Brokers 
Industria è riuscita a guada-
gnarsi una posizione di rilievo 
nel settore dell’insurtech in Ita-
lia. Come ci siete riusciti?
Nel 2015 abbiamo lanciato il pro-
getto Athena, un software proprie-
tario registrato e brevettato che è 
stato il precursore dell’insurtech e 
che, grazie all’intelligenza artificia-
le, è in grado di analizzare e compa-
rare i migliori prodotti assicurativi 
disponibili. La sua configurazione 
open architecture permette, inol-
tre, di aggiungere e scambiare dati 
per garantire una soluzione sempre 
aggiornata e all’avanguardia. Senza 
dimenticare che, grazie al machine 
learning, Athena riesce costante-
mente e automaticamente a mi-
gliorarsi, surclassando i canali di 
distribuzione attuali per utilizzare 
al meglio quelli di nuova genera-
zione, e a ottimizzare i processi di 
vendita.

Quali sono quindi i vantaggi che 
offre ai vostri clienti?
A livello operativo, Athena permet-
te di creare e gestire la propria of-
ferta assicurativa con ampia possi-
bilità di personalizzazione. Infatti, 
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L’innovazione tecnologica si 
conferma dunque un driver im-
portante nella vostra crescita.
Assolutamente sì. Ogni anno inve-
stiamo oltre il 10% dei ricavi in ri-
cerca e sviluppo per offrire ai clienti 
e ai nostri collaboratori una piatta-
forma operativa globale, moderna, 
affidabile e flessibile. Una scelta che 
si è tradotta in un importante van-
taggio competitivo. Oltre ad Athena, 
lanceremo a breve un e-commerce 
con le migliori polizze sul mercato.

Quindi siamo in un momento di 
crescita?
Certamente. E lo si vede dal fatto 
che l’insurtech, nel primo semestre, 
ha raccolto 200 milioni di investi-
menti e che le aziende di queste 
settore sono percepite dall’80% dei 
player assicurativi come un’oppor-
tunità per abilitare nuovi prodotti e 
migliorare l’offerta di servizi, opera-
zioni prioritarie per le compagnie.

Quanto è importante per voi la 
sicurezza?
Da più di 20 anni possediamo la cer-
tificazione Uni En Iso 9001:2015 per 
l’intera attività di progettazione ed 
erogazione di servizi di brokeraggio 
assicurativo e di gestione dei sini-
stri. E proprio su questa tradizione 
vogliamo costruire i passi futuri. 

Cosa prevede il futuro di Area 
Brokers Industria?
Abbiamo fatto grandi cose in questi 
ultimi anni. È nata la nuova holding 
Genesi, che detiene il 100% di Area 
Brokers Industria e altre cinque azien-
de che lavorano in settori quali real 
estate, servizi, luxury, sport, salute e 
bellezza. Il settore assicurativo è tra-
sversale. Questo ci permette di offrire 
soluzioni a tutte le aziende del gruppo 
e opportunità a tutti gli stakeholder.

Attenzione alle persone ed 
espansione, quindi?
Assolutamente. Stiamo puntando 
sempre di più sulle persone: ab-
biamo creato un’academy interna, 
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investito sulle risorse ampliando il 
nostro organico, abbiamo rinnova-
to gli uffici per migliorare la vita in 
azienda e per creare spazi che fa-
voriscano l’aggregazione. Peraltro, 
siamo fieri del fatto che il 63% del-
le persone con cui lavoriamo siano 
donne e di avere un’età media e un 
tasso di turnover tra i più bassi del 
settore. Per consolidare il nostro 
percorso di espansione, abbiamo 
rafforzato la prima linea di mana-
gement con un nuovo chief distri-
bution e marketing officer, Antonio 
Scognamillo, che avrà la responsa-
bilità di tutte le iniziative commer-
ciali e dei canali di distribuzione, 
dello sviluppo del business e del 
rafforzamento del marketing. Ha 
fatto da poco il suo ingresso anche 
un nuovo chief financial officer, 
Francesco Fasanotti, che, con la sua 

lunga esperienza in ambito finan-
ziario, agevolerà lo sviluppo delle 
operazioni di m&a.

Proprio l’m&a e la sostenibilità 
saranno due punti cardine della 
vostra attività?
Sono due temi fondamentali per 
noi. Di recente abbiamo acquisito 
un broker torinese che ci permet-
terà di aprire su una piazza strate-
gica come quella di Torino con un 
ufficio e collaboratori che vantano 
una consolidata esperienza nel set-
tore. Poi, sulla scia della responsa-
bilità d’impresa, stiamo lavorando 
a un bilancio sociale che si tradurrà 
presto in un impegno periodico nel 
redigere periodicamente un report 
di sostenibilità. Crediamo molto 
nei temi esg e vogliamo che siano 
un faro per i nostri progetti. F

Lorenzo Riccardi




