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MERCATO ASSICURATIVO DANNI: NUOVO ELDORADO DELLA BANCASSURANCE? 

 
Cari Colleghe e Colleghi, 
 
a seguito del 16° Annual sulle Assicurazioni, la kermesse annuale organizzata da Il Sole 24 Ore 
che vede la partecipazione dei principali protagonisti del mondo assicurativo, vi riportiamo il link 
di collegamento all’intervista realizzata a margine del convegno dal presidente nazionale 
Vincenzo Cirasola https://www.youtube.com/watch?v=Z7A10riY9q4&list=PL6SiJixRKDZ0-Ko-
g08ExADmjXQ5zHYWL&index=5  (visibile anche sulla piattaforma You Tube) oltre a quelle 
realizzate agli altri relatori ed esperti del mercato presenti. 
In particolare il presidente ha espresso il proprio pensiero sulle prospettive che la professione di 
agente assicurativo è in grado di offrire oggi alle giovani leve, evidenziando come le possibilità 
del mercato siano interessanti visto che in Italia scontiamo ancora una situazione di sotto-
assicurazione e che quindi gli spazi di crescita ci sono e sono potenzialmente elevati.  
 
Noi siamo ben consapevoli che, se è vero che agente di assicurazione si nasce, in quanto è 
necessaria una certa propensione alla vendita e un’indole commerciale per poter riuscire, è 
anche vero che agente si diventa, grazie alla formazione e alla crescita professionale. Ebbene 
di fronte a un tasso di disoccupazione così alto, soprattutto sul fronte giovanile, parliamo del 
43% circa, dispiace che molti giovani non prendano in considerazione di poter dedicarsi 
a questo lavoro, che molto spesso deve lottare soprattutto contro una cattiva nomea, ma che 
se svolto con passione, dedizione, competenza e professionalità può riservare delle piacevoli 
sorprese e dare grandi soddisfazioni. Noi ne siamo una testimonianza e dobbiamo 
condividerla con i giovani.   
 
Tra le altre interviste di rilievo, vi suggeriamo di ascoltare quelle rilasciate da Giovanni 
Pitruzzella, Presidente dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) e quella di 
Alessandrò Scarfò Amm. Deleg. di Intesa San Paolo Assicurazioni, dalle quali si evince che uno 
dei maggior temi emersi durante il convegno è stato la nuova concorrenza, per gli intermediari 
professionali, determinata dal canale bancario sul mercato retail. 
 
Per le banche il business assicurativo, ed in particolare, quello delle polizze Motor, è stato 
sempre appetibile e oggi, grazie anche alle partnership realizzata dagli istituti bancari con 
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alcune delle più importanti compagnie assicurative, il mercato retail è diventato sempre più 
affollato e competitivo. 
 
Tuttavia se la principale preoccupazione delle AGCM resta la tutela del consumatore finale, 
allora noi agenti dobbiamo far sentire forte la nostra voce, affinché tutti i players del 
mercato soggiacciano alle stesse regole (ad esempio quella sulla preventivazione). 
 
Perché è fuor di dubbio che uno sportellista bancario non possa che vendere un prodotto pre-
confezionato (prodotto standard) vista la sua non competenza alla valutazione, o meglio, alla 
selezione del rischio, a differenza di un agente che, in quanto intermediario professionale, è in 
grado di offrire un prodotto non solo, normativamente e praticamente, adeguato alle esigenze di 
copertura del rischio espresse dal cliente, ma che al contempo non metta a repentaglio il 
patrimonio dell’assicurato. 
 
Chi avrebbe dovuto tutelare gli interessi degli agenti negli ultimi anni evidentemente era 
interessato a promuovere altrove la propria immagine, a differenza di ANAPA, prima 
associazione di categoria in assoluto, che ha posto il problema della 
“disintermediazione”, in senso politico, nei confronti del mercato, e in senso normativo verso 
le Autorità di Vigilanza. 
 
E’ arrivato il momento di lasciare da parte gli individualismi, le gelosie, i rancori e i 
continui attacchi ad personam, contro i soci fondatori di ANAPA, e, invece, unire le forze 
delle nostre organizzazioni di categoria, facendo prevalere il senso di responsabilità, 
presidiando questo ambito di attività per evitare che si ripeta anche nel mercato danni quanto 
già avvenuto in passato, nel mercato vita, vale a dire la perdita di fette consistenti a favore della 
bancassurance e, più in generale, dei canali non professionali. 
 
Con i più cordiali saluti. 
 
ANAPA 
 
 


