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Essere diversi è una necessità, essere
felici un vantaggio 

“Non farti sedurre dal pensiero che ciò che non produce
direttamente profitto sia senza valore” (Arthur Miller)

Antonio Invernici
B l u e  U n d e r w r i t i n g  A g e n c y

18 Broker

Qualche settimana fa abbiamo organizzato
una festa e Camilla Bassi - titolare e fon-
datrice di BLUE - nel suo breve speech
tra il jazz del sax e il rock della musica
dal vivo, ha raccontato agli oltre trecento
ospiti presenti come non ci fosse una
vera ragione di quella serata: né un in-
combente 31.12, né una ricorrenza, né un
obiettivo raggiunto o un’acquisizione com-
piuta.
Perché allora stare insieme per mangiare
e ridere, per ballare e bere, se non c’era
un interesse concreto, da una parte o dal-
l’altra? Perché moltissimi broker, i colleghi
delle nostre mandanti AIG e AXA XL, i
più importanti consulenti e professionisti
del settore assicurativo sono rimasti lì,
con noi, a salutare l’equinozio di primavera
quasi fossimo una tribù primitiva?
La risposta, che può apparire scontata,
stimola invece un’interessante riflessione
su come lavoriamo tutti i giorni, su come
ci piace farlo e sull’utilità dell’attitudine
all’interazione e alla relazione personale.
Ci siamo trovati per divertirci, senza dub-
bio, per scaricare tensione e condividere
con amici e sconosciuti il fatto di essere
uomini e donne che possono stare bene
insieme, non solo in una riuscita relazione
professionale, ma anche come persone.
Questo perché non siamo macchine che
cercano efficienza e funzionalità ma in-
dividui, consciamente o inconsciamente

sensibili a stimoli che riescono a caricarci
positivamente, ad abbassare la sempre
incombente ansia. 
Non c’è però solo questo. Voler stare bene
insieme - mentre si collabora - non è
solo un obiettivo a cui tendere per sé
stessi, ma diviene qualità professionale,
un asset lavorativo. Aiuta a creare, a per-
formare meglio e ottenere risultati positi-
vi.
Un recente studio accademico - pubblicato
negli Stati Uniti su Psychological Science
- ha sintetizzato le conclusioni di una ri-
cerca condotta su tre campioni di soggetti:
il primo veniva sottoposto a stimoli acustici
e visivi “allegri” (Eine Kleine Nachtmusik
di Mozart e un video di un bimbo che ri-
deva ininterrottamente), il secondo ascol-
tava un Requiem guardando le immagini
di un terremoto, mentre il terzo restava
seduto davanti alle riprese statiche di un
cortile di un palazzo, con un’elevator-
music come colonna sonora.
Dopo essere stati sottoposti a queste dif-
ferenti esposizioni sensoriali ed emotive
(felicità – tristezza – neutralità) le cavie
dell’esperimento dovevano ordinare alcune
particolari figure geometriche, definendo
un modello di classificazione: un compito
cognitivo e progettuale non complesso,
ma che richiedeva attenzione, creatività e
ragionamento.
I soggetti investiti di positività sono



risultati migliori sotto tutti gli aspetti:
velocità di realizzazione, obiettivi raggiunti,
coerenza e innovazione.
Non è un fatto scontato, né psicologica-
mente né antropologicamente. Ci è sempre
stato ripetuto, fin da bambini, che c’è
“prima il dovere e poi il piacere”, perché
nella nostra - come nella maggior parte
delle culture - il divertimento e la piace-
volezza della relazione interpersonale sono
spesso ridotti a una limitata alternativa
rispetto ai responsabilizzanti impegni,
qualcosa che solo indirettamente ci possa
aiutare a sopportare una vita che sembra
ruotare su necessità, routine e sofferenza.
Se la nostra anima, il nostro pensiero, si
sono assuefatti all’emozione negativa e
faticano a ritrovare il piacere e il diritto
allo “stare bene” mentre si lavora, imma-
ginatevi il poterlo elevare a qualcosa di
utile. Bisogna avere il coraggio di evolvere,
di lavorare in maniera differente. Ritrovare
lo stimolo positivo che nasce dall’intera-
zione non solo fa stare meglio l’individuo
ma sa anche migliorarne qualità e livello
dei risultati: coltivare le relazioni regala
serenità e stimola il business.
Ormai siamo costretti a parlare con delle
macchine. Siamo polli in batteria. “Loro”
(…e non si capisce di chi si parli!) decidono
cosa venderci e noi ci adeguiamo. Siamo
tutti soli, ostaggi del WEB e della tecno-
logia. Sono frasi che abbiamo sentito ri-

petere un’infinità di volte - forse abbiamo
anche pronunciato – che, semplicemente,
non sono vere o quantomeno sono esa-
gerate nella forma e nella portata di quello
che significano.
Non è una valutazione di qualche sociologo
ottimista o di un’associazione di psicologi
resistenti al cambiamento, ma una regola
di mercato, di marketing. Sì, perché “lo-
ro”… quelli di prima, quelli che comandano
il mercato, sono convinti esattamente del
contrario. Sanno che la vendita impersonale
e meccanica, freddamente digitale, non
funziona.
Pensiamo a due colossi, Coca Cola e Ama-
zon, che dominano mercati apparentemente
standardizzati e impersonali. 
La fabbrica di Atlanta ha voluto (o forse
dovuto) personalizzare, per quanto possi-
bile, il proprio monoprodotto. Lo ha fatto
per resistere alla concorrenza locale dei
piccoli produttori, al richiamo dell’ingre-
diente naturale e prossimo al consumatore,
e sui barattoli ha serigrafato i nomi dei
propri clienti, non solo i più diffusi, ma
focalizzandosi sulle singole zone per essere
credibile. Ha incrementato, per esempio,
le lattine che in Sicilia richiamavano Sal-
vatore, Rosaria, Vito o Gaetano.
Il successo di Amazon è stato invece co-
struito sul fatto di non imporre quello
che vuole vendere, ma inseguire quello
che la gente vuole comprare e che chiede
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(dal 2013, il suo algoritmo di analisi dei
dati, product curation e recommendation
è modello di riferimento per gli eCommerce
di tutto il mondo): le persone non vogliono
perdere tempo ma rifiutano di essere pas-
sive e cercano supporto alla decisione
d’acquisto. Non a caso una delle più
celebri frasi di Jeff Bezos è “Non diventiamo
ricchi quando vendiamo prodotti, ma
quando aiutiamo i clienti nel prendere
decisioni”.
Si tratta di quello che viene definito mar-
keting relazionale ed è universalmente
riconosciuto come assolutamente neces-
sario, soprattutto oggi. Viene declinato
in maniera differente a seconda del metodo
distributivo ma si fonda su alcune valu-
tazioni e scelte inconfutabili: 
1) la relazione vince sulla tecnologia (c’è
il famoso “caso scuola” di Ruby Bandiera,
uno dei più importanti opinion leader del
WEB, networker e blogger digitale che ha
confessato di abbandonare il mondo vir-
tuale per fare 60.000 chilometri all’anno
per conoscere di persona i suoi ammiratori
e lettori);
2) sviluppo e sostegno ai clienti esistenti,
il “ti ho ascoltato e ti conosco” come
chiave di successo nel lungo periodo (il
costo di acquisizione di nuovi clienti è,
in genere, superiore a quello di manteni-
mento e un cliente soddisfatto è portato a
riacquistare, diffonde un’immagine positiva
dell’azienda e presta minore attenzione ai
prodotti della concorrenza);
3) necessità di analizzare e capire concre-
tamente e profondamente i bisogni dei
Clienti proponendo qualcosa di adeguato
e corrispondente alle loro esigenze (in un
mondo saturo di pubblicità, che ormai
viene rigettata, l’attenzione va a “chi mi
è fianco, mi conosce e sa cosa mi serve
davvero”);
4) piacere emotivo dell’essere considerati
individui, diversi l’uno dall’altro (in maniera
però credibile: basti pensare alla gratifi-
cazione che ci dà essere riconosciuti in
un locale dove ci propongono “il solito”
contro l’irritazione nei confronti di un
operatore di un call center in India che ci
chiama per nome!).
I consumatori del terzo millennio sono
sempre meno interessati al “marchio”,
scambiano opinioni, condividono giudizi
e riducono la propria fedeltà a chi non è
vicino, a chi non ascolta e prova a imporre.

Gli si preferisce il piccolo, il locale, ciò
che dà sensazione di artigianalità in
quanto distinzione e prossimità. Si premia
la qualità più del nome.
Ciascuno di noi – in quella che è la
“catena alimentare” della nostra epoca: il
mercato - è sia cliente che venditore ed è
paradossale che come acquirenti percepiamo
questa necessità di emancipazione, l’irri-
tazione dello standard, la sete di contatto
mentre quando indossiamo la giacca da
venditore sembriamo rassegnarci alla sicura
(?) sconfitta di fronte alle macchine, alla
distopia dell’involuzione tecnologica che
schiaccia l’umanità.
Il nostro settore, tra l’altro, è uno di quelli
in cui è più facile soddisfare i propri
clienti mantenendo l’ascolto della loro
unicità e differenza. Siamo competenti,
capaci, concretamente utili. Conosciamo
perfettamente cosa serva ai nostri assicurati
o comunque abbiamo gli strumenti per
capirlo, la volontà di comprenderli. Cono-
sciamo le loro vite, la fatica che hanno
fatto per costruirle.
Se la Lego prova a vendere mattoncini
personalizzati, se la Hasbro (insieme alla
Marvel) sta proponendo sul mercato pupazzi
di super-eroi che hanno il viso dei propri
clienti – grazie alla tecnica della stampa
in 3D – perché dovremmo temere di essere
battuti dalle rozze piattaforme assicurative
del secolo scorso, lontane dai Clienti,
partite già vecchie e destinate, soprattutto
nei segmenti in cui le peculiarità sono
certe, a non funzionare e ad appiattire il
mercato?
Il più grande investimento da fare è quello
su noi stessi. Per essere felici e vincenti
bisogna crederci e avere il coraggio di ca-
valcare questo sentire.
Quando in BLUE analizziamo i risultati
ottenuti insieme ai nostri Clienti - che poi
siete voi - non ci chiediamo perché quel
broker non ha fatto, ha chiuso poco o non
ci ha cercato. Proviamo a comprendere se
siamo stati poco efficaci “tecnicamente”,
è ovvio, ma cerchiamo soprattutto di capire
se la relazione funziona, a livello personale,
se i nostri interlocutori si trovino bene a
lavorare con noi. La prima domanda che
ci poniamo nei nostri brain storming è
“c’è stato qualche problema? Non li ab-
biamo ascoltati?”. La valutazione di questo
aspetto, la riflessione per verificare ade-
guatezza, presenza ed efficacia è il punto



di partenza neces-
sario per ripartire e
continuare ad ali-
mentare le relazioni
che sono sempre di-
namiche.
Uno dei punti che
approfondiamo, per
esempio, è quello
legato ai feedback:
il nostro partner ci
spiega dove abbia-
mo sbagliato? Ci di-
ce, come fosse un
amico, dove siamo
stati fragili o ca-
renti? È ovvio che
non si possa vincere
sempre (…anche se ci si prova e spesso ci
si riesce!) ma sapere il perché significa
che la relazione esiste, che la comunicazione
è a due vie e questo, per noi, è un obiettivo
primario raggiunto. Non abbiamo formule
magiche per capire e migliorare, ma conti-
nuiamo a cercare metodi e strumenti per
diventare più consapevoli. Sapere per agire,
per correggere, per avvicinarci.
Stare bene insieme in una relazione “vera”,
concreta. Torniamo alle prime righe di
questo articolo: va sempre ricercata un’utile
prossimità relazionale tra tutte le parti,
siano queste una Compagnia e la sua MGA,
l’agenzia di sottoscrizione e il broker, o il
broker stesso con i propri clienti. È utile
ma anche appagante. Shawn Accor, un
noto psicologo americano, autore di molti
testi su questo tema afferma che: “Ogni
compito è significativo se il tuo cervello
dice che lo è. Possiamo infondere senso a
qualsiasi attività lavorativa se ci focaliz-
ziamo sull’interazione tra persone”.  
Noi tutti viviamo di relazioni e dare un
senso più ampio alle attività che svolgiamo,
creare una rete di empatia, da essere obiet-
tivo diviene la rampa di lancio della nostra
serenità e successo.
Successo. Sì. Perché “essere in relazione”
all’interno della catena del lavoro, sia con
i clienti che con i fornitori, significa stare
meglio e ottenere più risultati. È un circolo
virtuoso, un loop di affermazione.
Quando siamo soli, quando siamo dominati
dal pessimismo o dalla paura non stimo-
liamo il pensiero o le forme più evolute e
acute di riflessione e reazione, ma solo
quelle primordiali: istinto e rabbia, difesa

e fuga. Produciamo ormoni che offuscano
e che oltre a farci male, fisicamente, portano
a inefficienza, alla sconfitta sul campo e a
quella interna.
Agire sulla relazione e sulla positività, dà
un senso profondo al lavoro quotidiano
stimolando endorfine, dopamina, serotonina.
Permette di strutturare progettualità più
equilibrate e concrete. Parlare con gli altri,
ascoltare ed essere ascoltati, è ormai la
chiave di tutti i modelli organizzativi vin-
centi. Sono d’accordo psicologi, economisti,
sociologi, esperti di marketing e antropologi:
la cooperazione tra noi e gli altri è l’unica
legge di natura che ha consentito alla
nostra specie di evolversi. Sono le orga-
nizzazioni basate su queste fondamenta le
più brillanti nella risoluzione dei problemi,
le più innovative, quelle destinate a crescere
e garantirsi, anno dopo anno, successo.
Relazione personale, comunicazione a due
vie, comprensione delle necessità e propo-
sizione di una soluzione che soddisfi pos-
sono e devono diventare l’antidoto a ogni
involuzione di sviluppo e crisi economica:
essere felici perché ci relazioniamo con il
nostro Cliente e gli sappiamo fornire quanto
a lui serve. 
Ricordate il “grande” filosofo dell’ovvio
Massimo Catalano, il comico della banda
Arbore, che qualche anno fa era divenuto
famoso per le sue provocatorie ovvietà?
Oggi forse avrebbe riassunto così la situa-
zione: “E’ meglio intristirsi, in un rassegnato
pessimismo, senza vendere niente o diver-
tirsi, sentendosi gratificati, e facendo sol-
di?”
Sembra una battuta ma non lo è. 
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