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23/9/2013 - Anapa incontra il Mise e l’Ania

Dopo la pausa estiva, riprendono le attività dell ’associazione di agenti professionisti presieduta da
Vincenzo Cirasola. Il 20 settembre scorso, infatti, Anapa ha partecipato, insieme a Sna e Unapass,
all ’ incontro organizzato dal sottosegretario con delega alle assicurazioni Simona Vicari presso il Mise
(Ministero dello sviluppo eocnomico), nell ’ambito del tavolo tecnico per la riforma del settore
assicurativo. Prossimamente è in programma un incontro con l’Ania, durante il quale Anapa intende
ribadire con forza il principio della centralità dell ’agenzia nei processi distributivi delle imprese.
L’associazione ritiene fondamentale istituire un tavolo tecnico per una profonda e strutturale riforma
dell’Ana (Accordo nazionale agenti) del 2003. Altri temi da sottoporre a un confronto, per proporre
“soluzioni condivise dal sistema assicurativo” sono in primo luogo la rc auto, ove Anapa ritiene che il
legislatore sia finora “intervenuto a più riprese con interventi (immotivatamente) urgenti quanto
talvolta eccedenti le loro finalità che, in definitiva, puntano esclusivamente a una riduzione del costo
della copertura sic et simpliciter passando per la sostanziale disintermediazione di tali prodotti”. Il
secondo è la semplificazione dei processi, in modo da ridurre i costi operativi che hanno
progressivamente assottigliato la redditività delle agenzie, già duramente provate da una lunghissima
congiuntura economica negativa. “Sin dalla sua costituzione”, afferma l’associazione presieduta da
Vincenzo Cirasola, “in tutte le occasioni pubbliche e istituzionali, Anapa ha perseverato con forza e
convinzione nella strada del confronto dialettico, capace di superare positivamente la logica
conflittuale sinora dominante che non si addice alla nostra concezione del mercato e dei rapporti
istituzionali. Consideriamo tutti gli attori coinvolti nella “fil iera assicurativa” come partner, con cui
confrontarsi con serietà ed affidabilità in vista del soddisfacimento di tutti i reciproci interessi”.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.anapaweb.it

20/9/2013 - Il giro d’Italia dei tre gruppi agenti Allianz

È partito lo scorso 17 settembre, da Bologna, il giro d’Italia organizzato congiuntamente dai tre
Gruppi agenti che fanno capo ad Allianz. “Insieme per decidere il nostro futuro”, questo il titolo del
ciclo d’incontri: sette tappe nell’arco di due settimane, durante le quali Uia (Unione ialiana agenti
Allianz), Gala (Gruppo agenti Lloyd Adriatico) e Gna (Gaa Allianz Subalpina) vogliono condividere con
gli associati – come recita il comunicato stampa diramato il 20 settembre – “informazioni,
preoccupazioni, aspettative e obiettivi degli agenti Allianz, in un momento di grande trasformazione
del mercato e delle stesse politiche distributive della compagnia”. Non sfugga a nessuno l’ importanza
di una simile iniziativa, che vede le rappresentanze delle tre reti agenziali coinvolte in un progetto
comune, in vista della fusione prevista per il prossimo febbraio: con i suoi duemiladuecento iscritti, la
nuova associazione rappresenterà la realtà più significativa nel panorama assicurativo nazionale. Alla
sensibile e progressiva modifica della domanda, è necessario rispondere con una maggiore capacità
consulenziale da parte dei professionisti del settore “Siamo impegnati a rappresentare insieme le
emergenze sul territorio in termini di redditività delle agenzie e di tutela della professione”, spiega il
presidente Uia Tonino Rosato, che presiede anche il Comitato dei gruppi agenti dello Sna, “e
chiediamo alla compagnia di esprimere, attraverso di noi, la propria leadership sul mercato,
mettendoci in condizione di disporre di servizi, prodotti, incentivi, strumenti e procedure che ci
consentano di continuare a servire al meglio i nostri clienti”. Nell’evoluzione delle modalità di
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