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19/5/2014 - In arrivo misure drast iche per il fondo pensione agent i

S i terrà il 27 maggio la pr ima r iunione della neonata Commissione tecnica incar icata di predisporre
misure di r iequilibr io del Fondo pensione agenti, per i l quale si profila una terapia d’urto. In una
r iunione che si è tenuta nei giorni scorsi l ’Ania ha manifestato infatti la propr ia disponibil ità a fare
la propr ia parte, ma ha r ichiesto che sia realizzato il passaggio al regime a contr ibuzione definita,
in cui la prestazione finale dipende dai contr ibuti, al posto dell ’attuale a prestazione definita. E’
probabile anche un taglio (fra il 20% e il 40%) delle prestazioni stesse. La Commissione tecnica è
formata dal presidente del fondo Francesco Pavanello, Francesco Libutti per lo Sna, Nicola Picaro
per Unapass e Antonello Galdi per Anapa; la rappresentanza dell ’Ania è composta dal
vicepresidente Roberto Manzato, Franco Ellena (che presiede la Commissione distr ibuzione) e
Vittor io Verdone, che come Manzato è direttore centrale di Ania. Entro il 30 giugno la Commissione
dovrà presentare alla Covip le propr ie proposte. 
Il Fondo pensione agenti è al centro anche di una vivace polemica fra il presidente Pavanello e
Anapa, che lo ha accusato di non aver r isposto a un invito che gli era stato r ivolto e, in generale, di
avere una “inutile e per icolosa partigianer ia associativa”. “Rifiuto categor icamente e con sdegno
l’accusa di non essere super partes e di aver mancato di r ispetto ai colleghi aderenti ad Anapa”, ha
r ibattuto duramente Pavanello, “sono sempre più sconcertato e amareggiato dai continui attacchi
personali che Anapa mi sta indir izzando e dalle cr itiche strumentali e infondate che sta r ivolgendo
al fondo in un momento di particolare difficoltà, che dovrebbe invece trovare l ’ intera categor ia
unita per la soluzione di un problema che r iguarda tutti gli agenti”.
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9/5/2014 - Per gli agent i Zurich al via il master sulla previdenza

Ha preso il via nei giorni scorsi la pr ima edizione di Z Pension Advisor Agenti di Zur ich, un percorso
di alta formazione in ambito previdenziale dedicato esclusivamente alla rete agenziale italiana del
gruppo Zur ich Italia. Il percorso è erogato da Zur ich Academy (scuola di formazione che offre dal
2006 soluzioni di training e sviluppo sia ai collaborator i, che alle reti distr ibutive del gruppo) in
collaborazione con partner di altissimo profilo tra cui Irsa (Istituto per la r icerca e lo sviluppo delle
assicurazioni) e Sda Bocconi. In Italia le dimensioni della previdenza complementare appaiono
ancora r idotte sia nel confronto internazionale, sia r ispetto alle intenzioni del governo e delle
istituzioni. Hanno una forte responsabilità dello scenar io odierno anche le compagnie di
assicurazione, che dovrebbero r itagliarsi un ruolo più significativo nel mettere a disposiz ione
strumenti adatti a gestire il bisogno previdenziale in modo efficace.
Per queste ragioni Zur ich ha dato il via al Master Z Pension Advisor Agenti,dedicato in toto ai
problemi della previdenza: “Il tema della previdenza complementare è divenuto oggi più che mai
centrale nel dibattito pubblico politico ed economico”, dichiara Domenico Quintavalle, direttore
commerciale rete agenti Zur ich, “soprattutto dopo la recente r iforma delle pensioni e con il
perdurare della cr is i. Se ier i la previdenza poteva essere un’opportunità, oggi è divenuta una
necessità, ed è propr io per r ispondere ai bisogni della collettività e favor ire scelte consapevoli che
il gruppo Zur ich investe nella formazione della propr ia rete agenziale”. Il fi lo conduttore di tutto il
percorso formativo, r iservato a soli 22 agenti selezionati sul terr itor io nazionale, sarà il concetto di
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