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INTERMEDIARI

Proseguono gli incontri della neonata associazione con gli organi 

istituzionali

Dopo essersi confrontata con l’Ania, con le associazioni dei con-
sumatori e con Insurance Europe, prosegue la serie di incontri di 
Anapa con gli organi istituzionali. Nella giornata di ieri una rappre-
sentanza dell’associazione, composta dal vicepresidente Alessan-
dro Lazzaro e da Pasquale Laera, è stata ricevuta presso la sede 
dell’Ivass.

Diverse le tematiche affrontate, a partire dalla necessità di un 
allineamento dei sistemi informativi di ciascuna compagnia con 
quelli agenziali, che oggi, secondo Anapa, avviene nella maggior 
parte dei casi in forma inadeguata alla necessità di rendere fruibili 
dati corretti al consumatore. 

E’ stata inoltre sollevata la necessità di un percorso di digitaliz-
zazione e accesso alle informazioni che sia progressivo nel tempo, 
che possa affrontare la complessità dei dati di portafoglio evitan-
do di generare inesattezze informative, oltre che di ricadere come 
onere gestionale, se non legale, esclusivamente sugli agenti.

 La consultazione è parte integrante delle audizioni messe in 
atto dall’ente di vigilanza in merito all’adozione della disciplinare 
regolata dal  con particolare riferimento alle 

. 

attuativi che tengano presente la complessità di questo cambia-
mento sia per le agenzie sia per le compagnie. 

 L’obiettivo dell’associazione è da un lato mantenere centrale il 

diritto del cliente all’accesso a informazioni effettivamente utili e 

essere sostenibile per gli agenti.

PSICOLOGIA

molto grave, vengono prese dallo sconforto. Lo sconforto è un 
cedimento interiore, una scomparsa dello slancio vitale, la per-
dita della speranza. Ho visto molti individui colpiti dalla malat-
tia o dalla sfortuna cedere, crollare, e mi sono domandato che 

cosa sarebbe mai capitato di loro. Li ho rivisti dopo molti anni 
e, stupito, ho visto che si erano ripresi, erano guariti, avevano 
iniziato una nuova attività, pieni di vita. Ho capito allora che 
lo sconforto e il cedimento quasi sempre sono meccanismi di 
protezione. Ci ritiriamo come il cane ferito si ritira nella sua 
cuccia per proteggersi dagli stimoli, per non mettersi in gioco 

-

riere della Sera).

Chi però passa attraverso lo sconforto e riesce a superarlo 
acquisisce una tale forza interiore che lo mette in condizione di 
risolvere qualsiasi problema.

Pochi giorni fa nell’entrare in contatto attraverso 
con una mia amica le ho fatto la classica domanda “come 

stai?”.

Mi ha risposto con una meravigliosa mail in cui esternava 
tutte le sue sofferenze e preoccupazioni dovute alla convivenza 
con i problemi di salute di una persona a lei cara.

Lo ha fatto con grande dignità e con grande tenerezza facen-
do emergere quanto lei stessa avesse lottato e stesse ancora 

meno soffre di più chi accompagna le sofferenze altrui.
La cosa meravigliosa è che questa persona nelle relazioni 

con gli altri ha sempre celato questa sua grande sofferenza ri-

sofferenza.

Ogni qualvolta sono ammalato realizzo quanto “si stia bene 
quando si sta bene”, quale immenso valore abbia lo star bene 
e come nessuno di noi si ferma mai a pensare realmente con 
quale forza le persone che soffrono affrontano la vita di tutti i 
giorni.

Ogni tanto fermiamoci a pensare che, se abbiamo un proble-
ma da qualche parte del mondo, magari al piano di sotto o di 
sopra al nostro, c’è una persona che sta lottando con problemi 
di gran lunga più importanti di quelli che abbiamo noi .
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