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NON SOLO STRATEGIA, ANCHE RISULTATI! 
 
Cari colleghi,  
 
preso ufficialmente atto che, contrariamente da quanto denunciato da altra storica sigla, la 
riunione del 29 aprile svoltasi presso il ministero del lavoro non era un semplice ed informale 
meeting ma, una vera e propria riunione istituzionale che ha visto l’imbarazzante assenza di 
importanti protagonisti del tentativo di "salvataggio" del fondo pensione agenti, siamo costretti 
ad ascoltare l’assordante silenzio sul destino del nostro fondo pensione lasciando, dopo oltre un 
anno di inutili incontri, alimentare il clima d’incertezza e preoccupazione vissuta dalla nostra 
categoria, col blocco dei trasferimenti.  
 
La stampa al contrario, dedica ampio spazio ad approfondimenti sul tema delle pensioni 
denunciando, bontà loro, quanto il sistema a retribuzione definita, da noi tutti amata sia 
purtroppo insostenibile. 
 
Oggi, infatti, vediamo che chi beneficia di una pensione di anzianità, in moltissimi casi, 
percepisce un importo molto superiore all'equivalente in termini di contributi versati nel corso 
della propria vita lavorativa, questo è il risultato dell’applicazione del metodo della prestazione 
definita.  
 
Ma così come evidenzia anche l’articolo, che trovate in primo piano questa settimana, tale 
sistema non è più sostenibile e demagogie a parte, crea una forte sperequazione delle 
prestazioni tra le generazioni di pensionati che sono andati in pensione con tale regime, rispetto 
alle nuove generazioni che si vedono addossati i costi non più sostenibili di tale sistema. 
 
 
Lo stesso discorso si deve applicare ai nostri agenti. ANAPA si è fatta promotrice da più di un 
anno e mezzo della grave situazione nella quale versa il FPA e si è fatta promotrice di ipotesi di 
salvataggio cercando la concertazione con le tutte le parti sociali e istituzionali, preferendo 
salvaguardare tutti gli agenti, invece di scaricare sui più giovani il peso di scelte sbagliate e di 
decisioni non corrette. 
Ma a cosa serve cercare un dialogo e un confronto costruttivo con tutti, mangiare anche bocconi 
amari, se poi tutto viene distrutto da chi urla più forte, da chi prima ci dava dei matti perché 
abbiamo scoperto il vaso di Pandora e oggi si mostra agli altri come il salvatore della patria, 
elaborando tesi insostenibili e presentando conti sommari? 
 
Cosa serve discutere con chi usa la demagogia solo ed esclusivamente per attirare iscrizioni 
bluffando su tutto ciò che lo circonda? 



 

 

Cosa serve discutere con chi urla per salvaguardare privilegi insostenibili se poi per primo 
all’istituzione non ha mai creduto…. 
Concludo citando Wiston Churcill che amava ricordare che:  
“Per quanto possa esser bella la strategia, occasionalmente si dovrebbe poter guardare ai 
risultati.” 
 
Buona lettura 
 
Enrico Ulivieri 
vice presidente  
 
 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
LE 14MILA SUPER-
PENSIONI DEL 
«RETRIBUTIVO» 
 
FONTE: IL SOLE 24 ORE 
 (20/05/2015)  
 

Nella giungla delle pensioni si nascondono davvero tanti fortunati. Sono 
quelli che hanno un assegno Inps che vale oggi fino al 60% in più di quello 
che avrebbe potuto essere se fosse stato calcolato su base totalmente 
contributiva. Si tratta di pensioni più che legittime perché sono state 
calcolate con le regole del loro tempo ma che oggi appaiono irraggiungibili 
per chi sta costruendo il suo conto previdenziale pubblico. Ad accendere i 
fari sugli squilibri tra prestazioni e contributi versati e valorizzati con il 
sistema di calcolo retributivo o misto è stato l’Inps di Tito Boeri, che da 
qualche mese con l’operazione “Porte aperte” ha passato in rassegna i 
principali fondi speciali. 
Da una nostra rielaborazione di questi dati risulta che sui quattro 
principali fondi speciali analizzati risultano, in particolare, 13.594 soggetti 
le cui pensioni raggiungono il massimo dello squilibrio, tra il 50 e il 60% in 
più rispetto a quello che dovrebbero valere se ricalcolate con il metodo 
contributivo. Stiamo parlando dei dirigenti del fondo ex Inpdai e dei 
pensionati dei fondi speciali Ferrovie dello Stato, del Fondo Enel e delle 
aziende elettriche private e del Fondo telefonici. Un totale di oltre 380mila 
pensionati che viaggiano su valori molto distanti da quelle che saranno le 
pensioni dei loro figli, ammesso che questi ultimi riescano ad avere 
un’identica carriera lavorativa, perché i loro assegni, appunto, saranno 
calcolati solo con il metodo contributivo.  
L’80% dei pensionati del fondo elettrici, per esempio, ha una pensione del 
20-40% più generosa di quello che sarebbe stata con il calcolo 
contributivo. Addirittura il 96% delle pensioni del fondo ferrovieri 
subirebbe una riduzione se ricalcolata con il metodo contributivo e per più 
di una su quattro la riduzione sarebbe superiore al 30%. 
Il tema del ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici derivati dal 
retributivo non è nuovo. Ma ha ripreso vigore dopo la sentenza della Corte 
costituzionale e, soprattutto, dopo l’annuncio da parte del Governo di 
voler riaprire il capitolo previdenza per dare maggiore flessibilità alle 
attuali regole di ritiro. Parte delle coperture necessarie potrebbe essere 
recuperata proprio con questa operazione, da effettuare applicando le 
norme relative all’esercizio del “diritto di opzione”, inizialmente previsto 
dall’articolo 1, comma 3 della legge 335/95 (legge Dini). Si tratterebbe di 



 

 

un esercizio complesso, che richiede una ricostruzione in parte puntuale e 
in parte forfetaria della carriera retributiva e dei contributi versati, come 
indicato nella circolare Inps n. 181 dell’11 ottobre 2001. 
L’operazione naturalmente non dovrebbe riguardare solo i fondi speciali 
ma l’intero stock delle pensioni vigenti. Secondo i calcoli effettuati da 
Stefano e Fabrizio Patriarca in uno studio sulla spesa pensionistica in fase 
di pubblicazione e che il Sole 24 Ore è in grado di anticipare, guardando 
agli 11,3 milioni di pensioni di vecchiaia e anzianità vigenti nel 2012 
(escluse le pensioni delle casse privatizzate, le invalidità e i superstiti) si 
scopre che lo squilibrio medio tra calcolo contributivo e valori attuali 
supera il 24,6%, un differenziale che sale al 29% per la fascia di importo 
medio tra i 1.250 e i 2.000 euro lordi. In valori assoluti, su una spesa per 
pensioni pari a 186,9 miliardi di euro, nel 2012 lo squilibrio contributivo 
ha comportato una spesa di 46 miliardi, circa tre punti di Pil, ovvero più 
della metà della spesa per interessi sul debito pubblico. 
Le statistiche estratte dalle banche dati Inps dai due studiosi offrono anche 
un’idea del flusso dei pensionamenti, non solo dello stock citato. Nel 2011, 
l’anno del varo del decreto “Salva Italia” , sono state liquidate 47.205 
pensioni di anzianità di lavoratori autonomi (età di pensionamento medio 
59 anni).  
Osserviamo questo flusso perché, a causa delle basse aliquote contributive 
che hanno caratterizzato il passato anche recente di questa categoria, lo 
squilibrio contributivo/retributivo è davvero ampio. Nell’anno della 
riforma Fornero sono stati staccati assegni di anzianità Inps per questi 
nuovi pensionati del 57,3% più pesanti del loro valore a calcolo base 
contributivo: su una nuova spesa per pensioni di 780 milioni (come si 
vede nelle tabelle che pubblichiamo), lo squilibrio s’è tradotto in 448 
milioni in termini di importi aggiuntivi. Oltre mezzo miliardo in più (554 
milioni) sono state pagate le 70.325 nuove pensioni di anzianità di 
dipendenti pubblici erogate sempre nel 2011, mentre le 97.613 nuove 
pensioni di anzianità pagate nello stesso anno ai dipendenti del settore 
privato sono costate 635 milioni in più rispetto ai valori basati sul calcolo 
contributivo. 
Altri due studiosi (Carlo Mazzaferro e Marcello Morciano) in un lavoro di 
qualche anno fa hanno calcolato che l’adozione immediata della regola di 
calcolo contributivo pro-rata su tutti i lavoratori dal 1995 avrebbe 
assicurato risparmi per quasi due punti di Pil (ai prezzi del 2008) nei 
primi 13 anni di applicazione della riforma Dini. Tenendo conto che gli 
squilibri contributivi sono a carico della fiscalità generale, forse è anche da 
questi numeri che deve ripartire una riflessione sull’equità attuariale e 
intergenerazionale del nostro sistema pensionistico. 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
PAOLO ARENA (ANAPA) 
ENTRA NELLA GIUNTA 
CONFEDERALE DI 
CONFCOMMERCIO 
  
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 

Paolo Arena, agente di assicurazione di Verona, socio fondatore di ANAPA 
e presidente della locale Confcommercio Provinciale, è stato nominato 
componente della Giunta Confederale di Confcommercio. La nomina – 
segnala ANAPA in una nota – è stata decisa dal Consiglio Nazionale della 
Confederazione, su proposta del presidente Sangalli, nel corso della seduta 
dello scorso 23 aprile; ad Arena è stata inoltre assegnata la delega nel 
settore delle infrastrutture durante la seduta della Giunta del 14 maggio. 



 

 

 (19/05/2015)  
 

 
“Sono estremamente onorato di questo incarico che mi vedrà impegnato 
nel promuovere nell’ambito degli indirizzi programmatici, iniziative nel 
settore delle infrastrutture d’intesa con il Presidente Confederale – ha 
commentato Arena –. Il mio nuovo incarico nella giunta nazionale 
permetterà inoltre di facilitare il dialogo tra ANAPA e la Confederazione 
con la possibilità di rappresentare un valore aggiunto per tutti gli agenti 
associati ad ANAPA”. 
 
“Dopo l’adesione deliberata lo scorso 25 febbraio dal Consiglio Nazionale 
di Confcommercio, ancora una volta ANAPA raccoglie un ulteriore 
attestazione di stima e fiducia per il modo di lavorare e di relazionarsi sul 
mercato – ha sottolineato Vincenzo Cirasola, presidente nazionale di 
ANAPA –. Non posso che complimentarmi con Paolo, visto che è il primo 
agente che ottiene un simile riconoscimento. A lui e a suo fratello Roberto 
(presidente del Gruppo Agenti Vittoria, ndIMC), che attualmente siede 
nella Giunta Esecutiva Nazionale, vanno i ringraziamenti dell’associazione 
per essere stati tra gli artefici della sua costituzione e per l’ottimo lavoro 
che stanno portando avanti come rappresentanti dell’associazione”.  

RC AUTO GRATUITE, 
IVASS DETTA LE NUOVE 
REGOLE  
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (20/05/2015)  
    

L’Ivass ha inviato una lettera alle imprese su come queste dovranno 
comportarsi con gli assicurati che hanno contratto una polizza Rc auto 
gratuita in abbinamento all’acquisto di una nuova auto. Si tratta dell’esito 
dell’indagine che ha coinvolto circa 13 mila consumatori che nel 2014, 
avendo ottenuto una polizza gratuita abbinata all’acquisto di una vettura, 
hanno avuto problemi o potrebbero trovarsi di fronte ad “alcune criticità”: 
si parla di un valore complessivo di circa sei milioni di euro di premi. Ora 
Ivass, con queste nuove indicazioni alle imprese su come muoversi, risolve 
le criticità, ovviando al problema di buchi nella storia assicurativa, salti 
incontrollati da una classe all’altra o impossibilità per chi ne ha diritto di 
usufruire della legge Bersani, che permette di beneficiare della classe di 
merito più bassa del familiare.      
  
I due casi presi in considerazione da Ivass sono la polizza gratuita in corso 
e la polizza scaduta. Nei casi della polizza in corso di valenza, l’impresa che 
ha coperto il rischio rilascerà, alla scadenza, un attestato di rischio che 
riporti la classe di merito di merito (Cu) di provenienza, quindi, 
antecedente all’offerta della Rca gratuita, con sinistralità dell’ultimo 
quinquennio, compresa, ovviamente, quella relativa al periodo 
promozionale. Per esempio, se l’assicurato si trovava in classe Cu3 prima 
dell’offerta e non ha provocato sinistri nel periodo di gratuità, potrà 
usufruire della classe Cu2.   
  
Se il consumatore si è assicurato per la prima volta con una polizza 
gratuita, tuttora in corso, al termine del periodo di gratuità, l’impresa che 
ha coperto il rischio rilascerà l’attestato relativamente al periodo di 
copertura gratuita. L’attestato dovrà riportare anche la classe di merito di 
provenienza a cui l’assicurato avrebbe avuto diritto, al momento 
dell’accettazione dell’offerta, in forza dell’applicazione del decreto Bersani, 
se ovviamente questi ne ha diritto. Qualora risultino sinistri con 



 

 

responsabilità nel periodo di copertura gratuita, le imprese potranno 
applicare il malus, ma dovranno valutarlo a partire dalla classe di merito 
maturata sul veicolo di proprietà del familiare convivente.   
  
POSSIBILITÀ DI RIMBORSI 
Per le polizze gratis già scadute, le imprese che hanno offerto tali contratti 
dovranno contattare per iscritto tutti gli assicurati e rilasciare loro un 
attestato di rischio che riporti la classe di provenienza maturata prima 
dell’offerta, e indichi la sinistralità nell’ultimo quinquennio. Nel caso in cui 
le polizze scadute abbiano riguardato assicurati per la prima volta, vale 
l’indicazione precedente sull’applicazione del decreto Bersani. Grazie a 
questo attestato, gli assicurati possono rivolgersi all’assicuratore con cui 
abbiano successivamente stipulato il contratto per ottenere la correzione 
della classe di merito e l’eventuale rimborso dei maggiori premi pagati. Le 
imprese, quindi, ricostruiranno la storia assicurativa e riclassificheranno il 
contratto sulla base dell’attestato di rischio rilasciato ad hoc.    
  
Tutte queste disposizioni valgono anche per quelle polizze gratuite con 
validità inferiore all’anno: in quel caso l’assicurazione che ha coperto il 
rischio dovrà redigere e consegnare una dichiarazione sostitutiva, ma 
conforme, dell’attestato di rischio.    
  
ANIA PRENDE ATTO E SI ADEGUA 
A queste indicazioni, l’Ania ha risposto che le imprese “sono pronte ad 
adeguarsi da subito alla nuova disciplina” per le polizze in corso, e che 
“verificheranno la presenza dei requisiti per l’applicabilità delle nuove 
disposizioni alle polizze gratuite già scadute”. L’associazione precisa che 
l’Ivass ha comunque interpretato “in modo diverso rispetto al passato le 
regole che disciplinano l’assegnazione della classe bonus/malus per gli 
assicurati che hanno beneficiato di una polizza gratuita offerta all’atto 
dell’acquisto di una autovettura”. L’Istituto ha sostanzialmente rivisto ciò 
che imponeva il Regolamento 4 del 2006 per le sole polizze gratuite, 
applicato correttamente dalle imprese. L’Ania ammette che ora si potrà 
risolvere “un problema che l’associazione aveva portato all’attenzione da 
alcuni mesi”, superando “le incongruenze della regolamentazione in essere 
che non consentivano alle imprese di valorizzare la storia assicurativa 
pregressa o di riconoscere il ‘bonus familiare’”. 
 

IVASS, ECCO IL 
REGOLAMENTO SULLA 
DEMATERIALIZZAZIONE 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (21/05/2015)  
  

L'Ivass ha pubblicato il Regolamento numero 9 del 19 maggio 2015 che 
regola la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione 
sullo stato del rischio. La pubblicazione, sottolinea Ivass, è frutto di "un 
proficuo confronto con gli operatori del mercato, imprese e intermediari, e 
con le associazioni dei consumatori, nonché dei numerosi contributi offerti 
in sede di pubblica consultazione".  
  
 
Ma questa è solo la prima fase, mentre nella seconda il Regolatore di 
settore prevede che il mercato passerà dall’attestato di rischio “statico 
(che fotografa la situazione corrente) all’attestato dinamico, generato nel 



 

 

continuo dal sistema, così da renderlo più aggiornato, ancora più efficace 
per il contrasto dei fenomeni elusivi, meglio armonizzato rispetto alle 
situazioni degli altri Paesi Ue".  
  
L'Ivass prevede una "significativa riduzione, per le imprese, dei costi 
complessivi dell’attività; un notevole vantaggio per un ridotto uso della 
carta; una maggiore rapidità ed efficacia nelle comunicazioni con i clienti; 
un processo assuntivo del ramo Rc auto più snello, sollevando, nel 
contempo, gli assicurati dall’adempimento, fino ad oggi a loro carico, di 
consegna dell’attestato di rischio all’assicuratore, in sede di stipula del 
contratto".  
  
 
Il Regolamento entra in vigore, con riferimento ai contratti in scadenza dal 
primo luglio 2015 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

RC AUTO, LA RACCOLTA 
PREMI CALA DEL 6,7%
   
  
FONTE: IL SOLE 24 ORE 
 (20/05/2015)  
 

Sia nei primi tre mesi dell’anno i premi totali (imprese italiane e 
rappresentanze) del lavoro diretto italiano sono stati pari a 9 miliardi e 
hanno registrato una contrazione del -1,8% rispetto al primo trimestre 
del 2014. Vi ha contribuito una forte diminuzione dei premi del settore 
Auto (-5,7%), solo in parte controbilanciata dalla più contenuta crescita 
dei premi di altri rami danni (+2,5%).  
Nel dettaglio i premi del ramo Rc “Autoveicoli terrestri” sono stati pari a 
3,8 miliardi in calo del -6,7% rispetto al primo trimestre del 2014, mentre 
i premi del ramo “Corpi veicoli terrestri” sono stati pari a 0,7 miliardi, in 
lieve crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli altri 
rami danni, invece, hanno confermato il trend crescente degli ultimi 
trimestri, contabilizzando 4,5 miliardi di premi con un tasso di crescita in 
linea con quello registrato nel primo trimestre 2014 (+2,5%).  
«L’utilizzo delle nuove tecnologie nel settore delle assicurazioni – ha 
detto il direttore generale dell’Ania, Dario Focarelli – come l’introduzione 
della scatola nera in auto, o di fitness device nel caso di assicurazioni 
sanitarie può creare problemi di protezione della privacy, ma introdurre 
anche significativi vantaggi». Alla fine del I trimestre 2015, i premi degli 
altri rami-danni hanno raggiunto i 4,4 miliardi (+2,5%) sul I trimestre 
2014. 
 

POLIZZE VITA, CORSA 
SENZA REGOLE 
 
FONTE: MF 
 (21/05/2015)  
 

Quelle multiramo sono le polizza Vita che in questo periogo vanno per la 
maggiore. Ma questi prodotti attendono da anni una regolamentazione 
più puntuale, che si è arenata sul confronto tra due autoritàcompetenti a 
intervenire sulla materia: l'Ivass e la Consob. Le polizze multiramo sono 
infatti chiamate così perché investono contemporaneamente nelle 
gestioni separate (ramo I), su cui vigila l'autorità presieduta da Salvatore 



 

 

Rossi, e nelle unit linked (ramo III), che rientrano invece sotto la 
competenza Consob. 
 
Resta il fatto che queste polizze stanno attraversando una fase di boom 
impressionante e sono ormai nello scaffale principale di tutte le 
compagnie di assicurazione, da Generali a Intesa Sanpaolo Vita, da Poste 
ad Allianz. Con i tassi d'interesse ai minimi storici, sono infatti prodotti 
molto graditi dai clienti in quanto consentono di mantenere un po' della 
protezione che caratterizza le gestioni separate e allo stesso tempo 
permettono di entrare nei mercati tramite i fondi comuni, in cui 
investono le unit linked. Anche le compagnie di assicurazione, dal canto 
loro, hanno tutto l'interesse a distribuirle, dal momento che rispetto alle 
gestioni separate (che finora avevano fatto la parte del leone nella 
raccolta) questo tipo di polizze Vita richiedono un minore 
accantonamento di capitale, elemento cui le compagnie di assicurazioni 
guardano con sempre maggiore attenzione, specie in vista delle nuove 
regole sul capitale di Solvency II che entreranno in vigore a gennaio 2016. 
 
Un tentativo di regolamentare meglio le polizze multiramo c'era stato nel 
2007. Allora Ivass (che all'epoca si chiamava ancora Isvap) e Consob 
decisero di aprire un tavolo di confronto. I lavori si conclusero con 
l'impegno delle due autorità a stipulare un protocollo d'intesa, che però 
non è mai arrivato. Probabilmente perché la materia finì in secondo piano 
in quanto all'epoca le polizze multiramo rappresentavano una parte 
residuale del mercato Vita e sono salite alla ribalta solo nell'ultimo anno. 
Tanto che anche l'Ania, che finora comunicava i dati di raccolta delle 
multiramo spacchettandoli tra tradizionali e unit linked, ha deciso di 
censire il fenomeno che sarà illustrato al mercato in occasione della 
prossima assemblea di luglio. 
 
Invece non sembra esserci un ritorno d'interesse da parte delle autorità a 
riprendere in mano la questione della regolamentazione della materia e a 
chiarire per esempio alcuni aspetti che renderebbero le polizze 
multiramo più trasparenti, come il costo e le condizioni richieste per 
effettuare spostamenti (switch) tra gestioni separata e unit linked. 
 
Va comunque segnalato che nella fase attuale l'Ivass è impegnata 
intensamente nella predisposizione dei regolamenti necessari all'avvio di 
Solvency II, proprio mentre di recente si è riaperta la questione della 
doppia vigilanza sui prodotti assicurativi Vita. A sollevare l'argomento 
era stato lo stesso presidente dell'Ivass, chiamato nelle scorse settimane 
in audizione in Parlamento sul tema di Solvency II. Rossi, affrontando il 
nodo vigilanza, segnalava l'esempio degli altri Paesi Ue, dove il controllo 
è effettuato tenendo conto della specificità dei soggetti che progettano i 
prodotti, ovvero le assicurazioni. Secondo questo modello, in pratica 
l'Ivass dovrebbe gestire la vigilanza non solo sulle polizze tradizionali, ma 
anche su unit e index, oggi di competenza della Consob. Un simile assetto 
probabilmente renderebbe più semplice e veloce regolamentare anche 
prodotti come le multiramo, ma su tale argomento non è ancora chiara la 
posizione del legislatore, che potrebbe rivedere la materia in occasione 



 

 

del recepimento della nuova Mifid II 

CAPGEMINI-EFMA: NEL 
MONDO SOLO 3 CLIENTI 
SU 10 DICHIARANO UNA 
EXPERIENCE POSITIVA 
CON LA PROPRIA 
COMPAGNIA 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (19/05/2015)  
 

A livello mondiale, la valutazione positiva della customer experience è 
drasticamente diminuita: a rivelarlo è l’ottavo World Insurance Report 
(WIR), realizzato da Capgemini, uno dei principali player mondiali nella 
fornitura di servizi di consulenza, tecnologia e outsourcing, ed EFMA. 
 
Nonostante gli sforzi delle Compagnie nel cercare di reagire alla 
crescente domanda dei propri clienti, la valutazione positiva della 
customer experience è diminuita di 3,7 punti percentuali, da un già basso 
32,6% nel 2013 ad un 28,9% nel 2014. Il calo maggiore è stato registrato 
in America settentrionale (8,3 punti percentuali), seguita dall’America 
Latina (5,3 punti percentuali) e dall’Europa (3,4 punti percentuali). 
 
In Italia il calo è stato minore rispetto a quello delle altre country (meno 
2,9%), facendo registrare però un valore inferiore alla media europea 
(27,4% contro il 30%). 
 
“Il calo nella valutazione positiva della customer experience e l’avvento di 
elementi “disruptive” del mercato – quali ad esempio, le mobile app, i 
cambiamenti normativi e i big data analytics – sono gli elementi che 
minacciano di scuotere ulteriormente la stabilità dell’industria e che 
richiedono alle Compagnie di sviluppare un approccio completamente 
cliente-centrico. Diversamente, il rischio è quello di perdere una buona 
percentuale dei propri clienti a beneficio di competitors e nuovi entranti 
nel settore”, afferma Raffaele Guerra, Vice President Insurance Practice 
Leader di Capgemini. 
 
La cosiddetta “Y Generation”, ovvero quei consumatori con un’età 
compresa tra i 18 e i 34 anni, costituisce ormai un segmento di vitale 
importanza per le Compagnie assicurative. Eppure i nativi digitali 
rappresentano ancora una sfida enorme per gli Assicuratori perché 
richiedono un livello di servizio elevato trasversalmente su tutti i canali 
di contatto con la Compagnia. A conferma di ciò, l’analisi della Voice of 
Customer nel 2014 ha rivelato un deciso calo del livello di customer 
experience positiva tra i clienti delle Assicurazioni che appartengono alla 
Generazione Y: il rischio è che le Compagnie se li lascino sfuggire a favore 
di competitor più agili. 
 
In tale contesto, sarà fondamentale che le Compagnie focalizzino la 
propria attenzione sullo sviluppo dei canali digitali, al fine di ingaggiare 
maggiormente e meglio i propri clienti. 
 
Il WIR ha rilevato inoltre un livello di maturità digitale non sufficiente per 
le Compagnie, in special modo in quelle competenze Customer Facing 
(connessione e coinvolgimento continuo del cliente). 
 
La maggior parte delle Compagnie è connessa ai propri clienti a un livello 
basico. Offrono servizi lungo un’ampia gamma di canali, ma in modo poco 
integrato e senza essere in grado di personalizzare i contenuti in funzione 
dei diversi segmenti di clientela. In Italia, in particolar modo, è stato 



 

 

evidenziato che le Compagnie hanno non poche difficoltà nel raccogliere 
le informazioni necessarie ad avere una visione complessiva del cliente (e 
della relazione in essere): la maggior parte delle Compagnie registra e 
immagazzina dati sui clienti senza avere poi la capacità di utilizzarli a 
dovere, a vantaggio proprio e del cliente stesso. 
 
  
 
Una Compagnia moderna che voglia invertire il trend relativo alla 
customer experience deve assolutamente tentare di creare un approccio 
cliente-centrico basato su un effettivo coinvolgimento del cliente, 
combinando le esperienze effettuate su tutti i canali di contatto. Sarà 
necessario sviluppare e migliorare i canali digitali per stare al passo con 
la domanda crescente dei propri clienti senza che ciò vada a scapito della 
relazione con gli agenti. Il canale agenziale, infatti, risulta essere ancora 
quello più apprezzato, almeno a giudicare dalla percentuale di clienti che 
dichiarano una experience positiva (in media 10 punti percentuali in più 
rispetto a quanto rilevato per i canali digitali). 
 
“Gli investimenti devono supportare tutte le tipologie di canale” dichiara 
Raffaele Guerra, Vice President Insurance Practice Leader di Capgemini. 
“Gli Assicuratori dovranno impegnarsi per portare la qualità che 
caratterizza i canali tradizionali anche sui canali innovativi. Solo quelli in 
grado di miscelare canali tradizionali e digitali e innovare l’offerta di 
prodotti e servizi, abilitati dalle nuove tecnologie, saranno in grado di 
competere nel futuro”. 
 
In Italia, il miglioramento della customer experience è un imperativo di 
fronte agli elementi di discontinuità del mercato che prendono piede 
nell’industria assicurativa. 
 
È’ pertanto fondamentale che le Compagnie si attivino per migliorare la 
customer experience anche in virtù dell’emergere di un numero sempre 
maggiore di elementi disruptive nel mercato. 
 
A giudicare dalle risposte degli executive delle Compagnie italiane, 
l’impatto più grande sull’industria assicurativa è rappresentato dai 
cambiamenti normativi, con il 50% degli intervistati che li cita come il 
principale disruptive del mercato, seguita dalle applicazioni mobile 
(50%) e dai Big Data Analytics (42%), elemento principe invece a livello 
mondiale con il 78%. Altri elementi di discontinuità del mercato sono i 
cambiamenti demografici (33%), le condizioni economiche finanziarie 
(25%), la concorrenza di nuovi entranti nel settore, come Google e 
Amazon (25%), e le tecnologie avanzate quali la telematica e l’Internet of 
Things (25%). 
 
“Guardando semplicemente al margine di profitto, si potrebbe pensare 
che vada tutto bene” commenta Patrick Desmarès, Secretary General di 
Efma, “ma emerge chiaramente, dalla valutazione sulla customer 
experience, che gli assicuratori fanno fatica a rispondere ai bisogni dei 



 

 

propri clienti”. 

 


