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DA HUMAN A ECOM: IL RUOLO DEL

CONSULENTE COME NURSER O COME NUDGER ?



Programma
1.Nursing or Nudging Assicurativo: Il Perché di un Percorso  

2.Capire la domanda: la domanda è la domanda. Incertezza e paura alle perdite. 

Paradossi comportamentali. Asset Allocation Assicurativa E Finanziaria

3.Questione di Prospettiva:

a. Natura: Io del rischio me ne infischio Avversi al rischio o avversi alla perdita?

Come gestire l’avversione alla perdita per fare una accurata e vera valutazione 

del rischio “finanziario”. Strumenti ed strategie di gestione. L’ottimizzazione delle 

risorse come primo traguardo di “non perdita.

b. Cultura: « L’ordine dei fattori in economia non cambia il risultato finale in     

psicologia SI!» Mental accounting e framing: La “schizofrenia dei risparmiatori”. 

Strategie per ripristinare il rapporto caUsale e non casUale. Il metodo 

CONDOR: Le fasi

4. Il Ruolo del consulente: Better Nudging than Nursing. Peccati per azione o per 

omissione? Il ruolo e l‘(i)responsabilità del mondo dell’offerta/istituzioni nella sub 

ottimizzazione (perdita) delle disponibilità economiche dei clienti.

5.Conclusioni: Passaggi chiave e considerazioni finali



Nursing or Nudging Assicurativo: Il Perché di un Percorso  
La sintesi di un percorso di vita e di lavoro

VIVENCIA = CONOSCENZA + ESPERIENZA . Teoria e pratica due facce 

della stessa moneta

LAVORO E MISSIONE: essere d’aiuto nella (ri)scoperta di strade 

alternative di scelta nel vostro percorso lavorativo

SCOPO: Aiutare a rendervi consapevoli delle cose  che potrebbero non

funzionare dovute alle caratteristiche psicologiche dei nostri clienti ma anche a le 

nostre in particolare legate al mondo assicurativo

«le verità non tramontano mai»



Obiettivo del Percorso «da Human a Econ»  

Identificare i più frequenti bias mentali ed emotivi presenti nelle 

(non)scelte economiche dei clienti ed alcune modalità per controllarli, 

evitarli, ripristinarli o cambiarli; legati alla prospettiva, spesso distorta, 

che il cliente e che noi stessi abbiamo, in particolare del 

mondo assicurativo



Obiettivi specifici

Capire i meccanismi psicologici sottostanti alle “scelte”/”non scelte” in 

contesti di incertezza.

Comprendere la centralità del bisogno di sicurezza nella gestione del rischio 

attuata dal cliente.

Capire la differenza fra l’avversione alla perdita e l’avversione/ propensione al 

rischio nella definizione della “profilatura di rischio” del cliente. 

Far emergere le opportunità dell’utilizzo di “mezzi” o “strumenti” come 

soluzioni alla gestione del rischio e della perdita ed in particolare quelli

assicurativi.

Conoscere le fasi del Metodo CONDOR (CONDivisione Ottimizzazione

Risorse): Da Human a Econ

Diventare consulente “educatore” e “guida” attuando il Nudging Assicurativo 

tramite anche il“make it easy” ed il “just on time” di Richard Thaler



Capire la Domanda:

La domanda è la domanda? 

Incertezza e Paura di perdere...



Spesso fa più male la paura di morire 

che la morte. 

La vita? Molti studiano per allungarla, 

mentre bisognerebbe allargarla

(Luciano De Crescenzo)

Incertezza e Paura di perdere...



L’essere umano è il più pauroso degli esseri esistenti 
perché è 

l’unico che può anticipare situazioni
che non si sono ancora avverate…

(Patty Chada)



QUAL’E’ SECONDO VOI LA PRIMA 

PAURA/CAUSA DI 

PREOCCUPAZIONE IN ITALIA?

a. Difficoltà a mantenere il tenore di vita 

in pensione

b. Perdita del posto di lavoro

c. Crisi economica e recessione



Quali paure? Quali preoccupazioni? Per gli italiani…



COSA cercano gli italiani e COME?

Quali fonti per reperire

disponibilità economiche in caso di PERDITA
Alternative e conseguenze



Evasione..

Furto…

Eredità…

Gioco d’azzardo…

Prestiti/finanziamenti bancari…

ASSICURAZIONI?

RISPARMI (stock)



Asset Allocation Assicurativa e Finanziaria

Paradossi Comportamentali



MINI TEST DI CONOSCENZA



SECONDO VOI E LA VS ESPERIENZA, IL 

RISPARMIO DEGLI ITALIANI NEGLI ULTIMI DUE 

ANNI E’:

a. Diminuito

b. Rimasto invariato 

c. Aumentato



QUALE STRUMENTO/PRODOTTO 

PREFERISCONO GLI ITALIANI PER 

RISPARMIARE?

a. Prodotti di investimento rischiosi

b. Conti correnti o conti deposito (liquidità)

c. Prodotti obbligazionari o titoli di stato con 

scadenze di medio lungo termine



SECONDO VOI QUAL’E’ LA PERCENTUALE 

DI ITALIANI CHE DICHIARA DI AVERE UN 

PROGETTO DI RISPARMIO/INVESTIMENTO:

a. 28%

b. 50%

c. 89%



QUAL’E’ SECONDO VOI LA PROFILATURA 

DI RISCHIO FINANZIARIO DELL’ITALIANO 

MEDIO? 

a. Bassa

b. Media

c. Alta



Paradosso 1:
Siamo in un periodo di crisi e nonostante ciò continua a crescere la 

liquidità sui conti correnti. I soldi ci sono…



Perché si risparmia, con quali strumenti?

GESTIRE GLI IMPREVISTI

LIQUIDITA’ / CONTI CORRENTI



A very recent research Allianz/Euler Hermes  shows that 

Italians are great savers but awful investors .

In 15 years their wealth is increased only on 24%, Finland 

+121% and even Spain +72%. 

Fins have chosen stocks, Italians bank account for having 

cash and the main reason is “for rainy days”...

Perché si risparmia, con quali strumenti?



The vast majority of Italian households are not familiar

with financial planning

and budgeting, while saving is mainly driven by 

precautionary reasons.

CONSOB Report on Finantial Investments of Italian Households 2019,nov.  

COME si risparmia? Strategie di “asset allocation”



Come si risparmia? Strategie di “asset allocation”

Italia ultima in Europa per educazione finanziaria"

Adulti *
Su 140 paesi, l'Italia all'ultimo posto tra i paesi europei, con solo il 37% che risponde 

correttamente ad almeno 3 delle 5 domande su concetti di base

Ragazzi **
Solo il 35% dei ragazzi avrebbe un proprio conto in banca (95% nei Paesi Bassi)

Il 20% trarrebbe piccoli guadagni dai lavoretti extrascolastici (in Belgio, Paesi Bassi, 

Canada e USA varia tra il 40 e il 55%).

La propensione al risparmio metodico è del 42% (in Belgio, Paesi Bassi, Canada e USA 

varia tra il 49 e il 59%).

La familiarità quotidiana con strumenti economici (ricevute, fatture, moduli bancari e 

finanziari, bollette ecc.) è del 7% ( 45% nei Paesi Bassi)

* Standard & Poor's 'Global Finlit Survey' del 2018  **Inchiesta OCSE-PISA



Cosa vuol dire “bassa propensione al rischio”? 

Rischio vs Sicurezza: Le 3 variabili coinvolte nelle scelte d’investimento 



Paradosso 2: 
non vogliamo rischiare  ma immobilizzando i risparmi incorriamo in 

perdite certe in termini di mancati guadagni (sub-ottimizzazione)

Una bassa propensione al rischio finanziario può significare un NON identificato e 

quindi un 

NON (ben) gestito RISCHIO ASSICURATIVO

L’azzeramento della variabile TEMPO porta senz’altro ad unarinuncia al rendimento se 

ciò che si cerca è la sicurezza della disponibilità immediata

I mancati guadagni non vengono percepiti come le perdite certe anche se 

oggettivamente sono identici (perdite)

Quanti premi assicurativi ci sono nei mancati guadagni degli 

italiani…? 



Cosa vuol dire ottimizzare le risorse economiche a 

disposizione?

Evitare sprechi (i mancati guadagni provengono da una sub

ottimizzazione dovuta alla cultura ma anche a distorsioni inerenti la

natura umana)

Ottimizzazione quindi non solo «taglio di costi»

LA PRIMA FORMA DI GUADAGNO E’ LA NON PERDITA



Paradosso 3:
Vogliamo avere i soldi al sicuro e prontamente disponibili  in caso 

di bisogno ma… 



Paradosso 4:

Verifichiamo …

Risparmi → fattibilità di ripristinare 
risorse intaccate (tempi e modalità)

Prestiti Bancari → fattibilità e costi 

Altre alternative? → fattibilità e costi 

in caso di imprevisto di natura assicurativa, ci sono le disponibilità 

economiche per gestire tutte le perdite che ne conseguono…



Valutiamo la funzione  dello 

strumento

A questo punto… 





Strumento 

assicurativo
Premio Disponibilità Tasso interesse

RCA € 350,00  € 7.500.000,00 0,0046666667%

RC Capofamiglia € 100,00 € 1.000.000,00 0,0100000000%

Salute € 850,00 € 5.000.000,00 0,0170000000%

Infortuni € 1.200,00 € 2.000.000,00 0,0600000000%

TCM € 1.500,00 € 1.200.000,00 0,1250000000%

Totale € 4.000,00 € 16.700.000,00 0,0239520958%

Oggettivamente l’assicurazione potrebbe essere 

un ‘buon affare’



Paradosso di fondo: 

Le persone sono poco disponibili a 

perdere 

ma incapaci a proteggersi

Gli italiani spesso non 

riconoscono la vera 

FUNZIONE dello strumento 

assicurativo



LE PERSONE NON VOGLIONO RISCHIARE 

O NON VOGLIONO …

PERDERE?



Questione di prospettiva:
Natura & Cultura



Questione di prospettiva:
Natura 



Qual è la nostra prospettiva?

Le decisioni di fronte a uno scenario rischioso



Rischio Assicurativo vs Rischio Finanziario

3
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• Il rischio puro o assicurativo si basa su una probabilità numerica 

oggettiva che un certo evento (per lo più infausto) si realizzi. Il rischio 

assicurativo può essere trasferito tramite il pagamento di un premio.

• Il rischio finanziario, secondo la teoria finanziaria classica, assume che il 

rischio sia una grandezza oggettiva e quantificabile attraverso una 

misura simmetrica, come la deviazione standard. Si intende pertanto che 

guadagni e perdite abbiano lo stesso valore.

Per la maggior parte degli individui il rischio è legato alla probabilità di 

perdita o a un suo valore massimo potenziale, piuttosto che al profilo 

della variabilità dei rendimenti.

Comune denominatore  = Perdita



La propensione al rischio dipende dalla 

cornice di riferimento del momento nel 

quale facciamo le valutazioni/scelte. 

Questa affermazione è:

a- Vera 

b- Falsa 

c- E’ un tratto di personalità 



Le decisioni di fronte a uno scenario rischioso

Scegliete - senza pensare - tra queste 
due opportunità di guadagno: A e B

Alternativa A:

75% delle 
probabilità di 
vincere € 2.000

25% delle 

probabilità di non 

vincere nulla

Alternativa B:

Certezza di vincere 

€ 1.500



Le decisioni di fronte a uno scenario rischioso

4
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Scegliete – senza pensare - tra queste 
due possibilità di perdita: C e D

Alternativa C:

75% delle probabilità 
di perdere € 2.000

25% delle probabilità 
di non perdere nulla

Alternativa D:

Certezza di perdere 

€ 1.500



NATURA…Le decisioni di fronte a uno scenario rischioso.

Teoria della Prospettiva (Kahneman & Tversky)

“RISK AVERSE”: avversa al rischio

“RISK TAKER”: propensa al rischio 

UNA STESSA PERSONA PUÒ 

ESSERE



NATURA…Le decisioni di fronte a uno scenario rischioso.

Teoria della Prospettiva (Kahneman & Tversky)



Le variabili psicologiche sono 

l’ottimismo e la nostra capacità di controllo, 

sottovalutando i rischi 

e sopravalutando le nostre capacità di controllo

“Piuttosto che subire una perdita certa 
siamo inclini a rischiare”

Daniel Kahneman

NATURA…Le decisioni di fronte a uno scenario rischioso

Teoria della Prospettiva (Kahneman & Tversky)



Il quadro di riferimento: il concetto di Framing

Le decisioni che prendiamo 

dipendono molto da come le 

opzioni sono formulate, cioè da 

come viene presentata 

l’informazione, se in prospettiva 

negativa o positiva.



Framing e «status quo bias» o resistenza al cambiamento
Un esempio italiano

La destinazione del TFR alla previdenza integrativa (2007)

Conseguenza nelle tecniche di relazione col cliente:

Non dobbiamo cambiare la vita o la prospettiva 

del cliente, ma dobbiamo inserirci 

nel suo quadro di riferimento in modo graduale



Il quadro economico del cliente: la contabilità 

mentale

Gli individui hanno un conto 

mentale diverso a seconda 

di come è stata acquisita la 

ricchezza e di come viene 

impiegata … 

e non solo ….



Questione di prospettiva:
Cultura 



CULTURA… Modelli di approccio al cliente:

Il cambiamento d’approccio

✓ POCO FIDELIZZANTE
✓DIFFICILMENTE GESTIBILE

PRODOTTO = PROBLEMA 

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

diventando un punto d’arrivo 

finalizzato a se stesso:



CULTURA… Modelli di approccio al cliente:

Il cambiamento d’approccio

✓Coerente con la natura umana
✓Altamente fidelizzanti

PROGETTO = SOLUZIONE 

Il modello che proponiamo si focalizza sulla creazione di un «progetto» 

dove i “prodotti” sono mezzi o strumenti che servono al raggiungimento 

di un traguardo di guadagno ma soprattutto di non perdita



Riconoscere la “funzione” vera dello strumento assicurativo

come mezzo per il raggiungimento di un traguardo di non 

perdita

CULTURA… Modelli di approccio al cliente:
Il cambiamento d’approccio



DAL PROBLEMA

ALLA SOLUZIONE

Rapporto caUsale (e non caSuale) tra domanda e 

offerta

CULTURA… Modelli di approccio al cliente:

Il cambiamento d’approccio



CULTURA…Conclusioni
Condizionamenti culturali e bassa cultura finanziaria

Istituzioni, imprese ed intermediari sono ancora 

«condizionati» da modelli di offerta  inefficienti 

In psicologia l’ordine dei fattori altera il risultato finale

Cambiare il «frame» della relazione agendo in modo 

coerente con la natura umana

La bassa cultura «finanziaria» in Italia ostacola il 

riconoscimento della funzione dello strumento 

assicurativo ma la domanda c’è ed è più forte che mai!



Come fare per cambiare la “prospettiva» del cliente: Il 
metodo Condor ®
La (ri)costruzione del rapporto con il cliente conoscendo i suoi modelli mentali 

di decisione  in condizioni di rischio

CONDivisione Ottimizzazione Risorse

Il modulo del percorso si focalizza su ogni fase della trattativa in

modo graduale e modulare

Il metodo CONDOR, proprietà intellettuale dell’autrice, si basa sulla

psicologia del (rischio) del cliente, essendo la sua implementazione

altamente efficace nella consulenza e vendita, in particolare, di strumenti

assicurativi

E’ un percorso «vivo» dal momento in cui la sua implementazione sul

campo si traduce in azioni concrete alcune delle quali vengono a seguito

condivise



Il Ruolo del consulente: Better Nudging

than Nursing



Cosa fare e Come fare? 

Asset allocation Assicurativa e Finanziaria

ASSET ALLOCATION FINANZIARIA (GUADAGNO)

ASSET ALLOCATION ASSICURATIVA (NON PERDITA)

Psicologia del rischio e Metodo CONDOR 

DISPONIBILITÀ 

DATE DALLO 

STRUMENTO 

ASSICURATIVO

DISPONIBILITÀ 

DATE DALLO 

STRUMENTO 

ASSICURATIVO

DISPONIBILITÀ 

DATE DALLO 

STRUMENTO 

ASSICURATIVO



Come fare?

Make it easy (macropassaggi del Condor)
Verifica disponibilità: Si, e le posso eventualmente «ripristinare» 

(Assunzione)

No, oppure ce le ho ma non posso/voglio utilizzarle (Trasferimento)

Semplificazione delle alternative per rendere scelta 

consapevole e per evitare euristiche: sono tutti uguali, mi fido di lei…

Just on Time: l’educazione finanziaria dovrebbe avvenire od essere 

rinforzata durante la valutazione delle soluzioni (prodotti) incominciando 

sempre dalle macro caratteristiche. «The devil is in the detail»



Come fare?

Nudging itd acquisto per default di opzioni assicurative:
Meglio un premio in tasca in meno ed una disponibilità economica 

in più che viceversa 

Prima bisogna creare le salde basi di disponibilità economica 

superando il naturale «status quo bias» per poi «educare» con 

maggior serenità. Un atto di responsabilità!

Better Nudging than Nursing

Questo percorso aiuta a cambiare la prospettiva, a superare le 

resistenze nostre e dei nostri clienti ed infine ad assecondare 

meglio l’intermediario assicurativo



Conclusione:

Diventare Econ si può! Questione di prospettiva

Il metodo CONDOR è un esempio di COME agire 

coerentemente con la natura umana!

NUDGING FOR HELPING HUMAN CHOOSING AS ECON



Essere «guida»

Il ruolo del Consulente



Essere unici referenti

Inizialmente un unico interlocutore 

sarebbe più coerente con la natura umana

e con la possibilità di “ottimizzare” le proprie 

risorse 

Il ruolo del Consulente:



Essenza del Nudging Assicurativo

Gravità dell’omissione soprattutto

nella intermediazione assicurativa può risultare più grave che la 

scelta di uno sbagliato strumento di investimento nella consulenza 

finanziaria

Non dare ciò di cui NON hai bisogno vs

Non dare ciò DI CUI HAI BISOGNO

Il ruolo del Consulente:



CONSULENTE 

nell’identificazione del 

“problema” (diagnosi)

“VENDITORE” di 

«soluzioni» per 

ottimizzare le risorse del 

cliente 

GUIDA nella 
valutazione di TUTTE 

le soluzione 
alternative 

Il ruolo del Consulente:
Funzione Commerciale





“Le specie che sopravvivono non sono ne 

le più forti, ne le più veloci, ne le più 

intelligenti ma sono quelle che si 

adeguano meglio ai cambiamenti”…
Charles Darwin

…ma bisogna AIUTARLE…

BUON LAVORO


