
PIÙ SERENITÀ E SICUREZZA CON
IL FAMILY BROKER

L iberi di r-assicurarti, il payoff spiega, se 
non tutto, molte cose: innanzitutto che si 
vuole sostenere il cliente nel settore delle 

polizze assicurative, spesso ostico e difficile, at-
traverso una consulenza di tipo nuovo, capace di 
dare serenità perché aiuta a capire le coperture dai 
rischi, ad entrare nei meccanismi delle polizze, e a 
scegliere, razionalmente, le soluzioni migliori.  Liberi 
di r-assicurarti è lo slogan di Care Broker, una nuova 
divisione del Gruppo Care Holding, che, proprio da 
questo mese, si affianca a Care Financial,composta 
dai financial planner, consulenti specializzati nella 
rilevazione del gap previdenziale e nelle soluzioni 
risparmio-vita, e a Care Evolution, che eroga forma-
zione manageriale e di crescita personale. “Vede, è 
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finita l’era delle consulenze, oggi ci vuole un vero e 
proprio supporto culturale al cliente. Viviamo in un  
mercato  complesso e continuamente in via di tra-
sformazione che richiede chiavi di lettura esclusive, 
strumenti di analisi e competenze approfondite ed 
aggiornate, tutte orientate alla cultura del cambia-
mento”, dice Claudio Boso , fondatore e presidente 
del Gruppo Care Holding SpA  (www.careholding.
it), spiegando le motivazioni che stanno alla base 
della nuova realtà Care. “Cultura del cambiamento 
significa capacità di rimodulare e adattare ogni forma 
di investimento e di protezione nella prospettiva del 
benessere complessivo dell’investitore e della sua 
famiglia, con variazioni che cambiano in funzione dei 
bisogni oltre che delle prospettive dei mercati. Il tutto 

Analizzare il portafoglio assicurativo del cliente, razionalizzarlo, scegliere le soluzioni migliori 
per il cliente nell’ottica del risparmio: questo l’obiettivo della nuova realtà del Gruppo Care 
Holding, Care Broker, di cui fanno parte professionisti che non puntano solo su consulenza e 
vendita ma vogliono portare conoscenza e protezione a 360 gradi nelle famiglie. Ecco come

Alessandro Lazzari, 
responsabile di Care Broker,
e la nuova sede del gruppo a 
Villafranca di Verona.

“Viviamo in un  mercato complesso e continuamente in via di trasformazione che richiede 
chiavi di lettura esclusive, strumenti di analisi e competenze 

approfondite ed aggiornate, tutte orientate alla cultura del cambiamento”, 
dice Claudio Boso,fondatore e presidente del Gruppo Care Holding.

sempre secondo la filosofia Care che mette al centro 
il cliente: pianifichiamo il tuo benessere finanziario 
per la serenità della tua famiglia, è il nostro slogan”.

Ma che cosa significa questo per Care Broker? 
Quali sono le caratteristiche della nuova società? E 
quali obiettivi si propone di raggiungere? Il Giornale 
delle assicurazioni ne ha parlato con Alessandro 
Lazzari, responsabile di Care . 

D. Quali servizi?
R. Si tratta, innanzitutto, di  un’analisi completa 

di tutto il portafoglio polizze del cliente e nell’elabo-
razione di un report che evidenzia le aree di criticità 
delle coperture assicurative in essere. 

D. Quali tipo di polizze prendete in con-
siderazione?

R. Quelle che fanno parte del ramo danni: rc 
auto, casa, infortuni, malattia, tutela legale, solo per 
fare degli esempi. Spesso si tratta di polizze che 
il cliente ha dimenticato di avere sottoscritto e di 
cui non conosce le peculiarità i servizi. Lo stesso 
accade con contratti stipulati nel corso di una vita e 
che sono finiti abbandonati in un cassetto. Il primo 
obiettivo del Family Broker è di portare alla luce le 
diverse coperture, di scegliere, insieme al cliente, 
quelle che sono davvero efficaci e quelle inutili che 
si possono eliminare. La vera distinzione rispetto 
alle prassi tradizionali del mercato consiste, quindi, 
nel far prendere coscienza della sua reale situazione 
assicurativa.

D. È una analisi dei bisogni assicurativi.
R. Tutti dicono al cliente quello che dovrebbe 

fare e nessuno analizza quello che si ha già. Ci dif-
ferenziamo dagli altri intermediari di settore proprio 
per il servizio di analisi della situazione assicurativa 
esistente dei clienti, non solo dei loro bisogni a 
cui aspirano. I Family Broker raccolgono le polizze 
dei propri clienti, il back office emette un report 
sulla situazione assicurativa in essere,  e infine viene 
proposta la miglior soluzione possibile per il cliente, 
in termini di risparmio ed ottimizzazione delle coper-
ture. Per cultura del cambiamento, Care intende far 
crescere la consapevolezza del cliente nei confronti 
delle coperture assicurative che ha già.

D. Il Family Broker suggerisce anche 
nuove coperture?

R. Certo, se dall’analisi delle protezioni risultas-
se che un’area è scoperta, o potrebbe avere coperture 
più efficaci,il Family Broker, come ogni altro broker, 
cerca e propone le soluzioni migliori che ci sono sul 
mercato, con l’obiettivo primario di far risparmiare 
il cliente. Proprio per soddisfare ogni richiesta  del 
nostro target abbiamo attivato alcuni accordi agen-
ziali di libera collaborazione con partner di rilievo 
per i seguenti rami: incendio, furto, rc auto, infortuni, 
malattia, tutela legale, ed anche rc professionale, 
credito, cauzioni e fidejussioni

D. Qual è il target di Care Broker
R. I nostri Family Broker attualmente sono con-

centrati sullo sviluppo del retail, con l’obiettivo di 
alzare la qualità della richiesta nella logica del cam-
biamento. Siamo consapevoli che alzando la qualità 
della richiesta, anche i prodotti offerti devono essere 
migliori. Entro l’anno è previsto anche lo sviluppo 
della divisione Business.

D. Avete già una rete commerciale di 
broker?

R. Care Broker vanta oggi una struttura di 
professionisti già consolidata e dislocata su gran 
parte del territorio nazionale soprattutto in Piemonte, 
Triveneto, Emilia Romagna, Lombardia, Trentino, 
Marche, Campania, Sicilia, Abruzzo e Molise. Stia-
mo anche cercando intermediari esperti del settore, 
non neofiti,  iscritti al Rui, che abbiano maturato 
una certa esperienza nel settore, vogliano crescere 
professionalmente e abbiano un portafoglio clienti 
sui quali iniziare a operare con i nostri metodi e che 
vogliano allargare la loro clientela. Care Broker pre-
vede per loro numerosi servizi erogati direttamente 
dalla Capogruppo. I  più esclusivi sono:

• pacchetto clienti da gestire in funzione dei 
risultati ottenuti;

• software gestionale per monitorare e gestire 
il proprio portafoglio clienti, visualizzare il proprio 
rendiconto, monitorare l’operatività del proprio 
gruppo, avere un canale diretto con la direzione;

• account di posta aziendale personalizzato
• area extranet riservata: un vero e proprio 

ufficio a portata di clik per scaricare ovunque docu-
mentazione aziendale ed essere sempre in linea con 
le informazioni aziendali;

• un nuovo metodo di consulenza inteso 
come l’ottimizzazione del portafoglio in termini di ri-
organizzazione e risparmio sulle polizze del cliente;

• contest, promozioni, eventi di team building;
• corsi di formazione tecnica certificata e ma-

nageriale orientata allo sviluppo e alla crescita delle 
proprie risorse umane.

Chiediamo, infine, a Claudio Boso quali sono 
gli obiettivi e le strategie di Care Broker “Per il 
primo anno pensiamo di raccogliere un portafoglio 
di 4 milioni di euro”, afferma Boso. “Ma abbiamo 
indicazioni dal mercato che ci fanno ritenere pos-
sibile superare questa soglia.  Per il 2012 Care 
Broker prevede l’inserimento di 100 Family Broker, 
provenienti dal settore assicurativo, con spiccate 
doti di acquisizione di nuova clientela e di gestione 
del pacchetto clienti aziendale affidato”. 

Obiettivi ambiziosi, vista la crisi ... “Ma è pro-
prio in momenti di crisi che la conoscenza della 
propria situazione, la razionalizzazione  del portafo-
glio finanziario-assicurativo diventano fondamen-
tali”, sostiene  Boso. “L’etica del broker prevede 
assoluta libertà di ricerca della miglior soluzione 
per il cliente, con particolare riguardo al risparmio. 
Così, l’evoluzione di Care Broker è orientata alla 
partnership con agenzie, wholesales, accordi di-
retti con le compagnie che condividono la nostra 
filosofia. Il nostro intento non è solo assicurare il 
cliente, bensì rassicurarlo e proteggerlo rendendolo 
consapevole della sua situazione. Ci orientiamo in-
fatti verso collaboratori, siano essi broker o partner, 
che capiscano l’importanza di non innamorarsi del 
prodotto ma del cliente”..
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