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PRENDE CORPO L’AGÊA ITALIANA! 
 
Cari colleghi, 
 
a volte la vita ci regala delle emozioni talmente intense da rendere addirittura impossibile 
descriverle, trasferirle e condividerle.  
 
Il 19 novembre 2015 a Roma è nata ANAPA ReteImpresAgenzia alla presenza di oltre 400 
colleghi, ministri e sottosegretari della Repubblica, manager di compagnie oltre ai massimi 
rappresentanti delle istituzioni di settore (Ivass, Ania e Bipar), rappresentando de facto una 
data memorabile per chi nel 2012 decise di mettersi in gioco sfidando scetticismo, supponenza, 
cattiveria ed invidia. 
 
Anapa ed Unapass si sono unite accettando l’invito proveniente da importanti gruppi aziendali 
di costruire una nuova, più moderna ed attrattiva “Casa degli Agenti di Assicurazione”. Grande 
merito all’Associazione Agenti Unipol per aver contribuito, con grande tenacia, a rendere questo 
sogno possibile senza per altro dimenticare il grande coraggio e lungimiranza dimostrato dal 
gruppi dirigenti UNAPASS ed ANAPA. 
 
Ecco che comincia finalmente a prendere forma il sogno degli 11 presidenti di Gruppi Aziendali 
di ricreare in Italia un’associazione più moderna, più vicina alle attese degli intermediari 
assicurativi italiani, più credibile di fronte alle istituzioni, più attrattiva ed interessante che 
ponesse al centro della propria organizzazione i gruppi aziendali italianizzando il modello 
francese denominato AGEA. 
 
Il brutto anatroccolo, così come lo definivano alcuni, quelli che ci guardavano con distacco, si sta 
pian piano trasformando in un meraviglioso cigno in grado di attrarre attorno a sé l’interesse 
della categoria e delle istituzioni, altro che cavallo di Troia per non sparire… 
 
Ecco, infatti, cominciare a cadere le bugie artatamente costruite da chi probabilmente ha 
convenienza ad arroccarsi dietro imbarazzanti richiami ad un passato ormai “storico”, 
rifiutando ancora una volta il nostro invito ad accettare la difficile sfida di rappresentare 
l’intermediario del futuro. 
 
Anapa ReteImpresAgenzia, contrariamente ai sempre più “storici” colleghi, questa sfida non solo 
la raccoglie ma addirittura la rilancia. 
 
Rivisitazione dell’Accordo Nazionale Agenti e sostegno ai Gruppi Aziendali impegnati ad 
affrontare l’enorme sfida della “disintermediazione” dalle Compagnie grazie all’avvento della 
digitalizzazione saranno tra i primi argomenti da porre al centro della nostra Agenda politica.  



 

 

 
Concludo questa breve mia sottolineando l’importanza per il nostro settore di questo secondo, 
importante passo, verso una nuova e ci auguriamo unitaria rappresentanza sindacale degli 
agenti di assicurazione e come dicono gli americani…………………to be continued!!! 
Ad maiora 
 
Buona lettura 
 
Enrico Ulivieri 
Vice presidente 
 
  

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
I CONGRESSO 
NAZIONALE ANAPA, IL 
VIDEO-RIASSUNTO E LE 
INTERVISTE AI 
PROTAGONISTI 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (20/11/2015)  
 

 In attesa di completare il resoconto del I Congresso Nazionale ANAPA, 
svoltosi ieri a Roma, che ha visto la nascita della nuova rappresentanza 
ANAPA Rete ImpresAgenzia, grazie all’unificazione con UNAPASS ed al 
contributo dell’Associazione Agenti UnipolSai (AAU), vi proponiamo in 
anteprima il video riassuntivo dell’evento e le interviste ad alcuni dei 
protagonisti realizzate dai colleghi di PLTV e curate da Marcella Frati, director 
di EMFgroup: 

 I Congresso Nazionale ANAPA, il video-riassunto 
 Intervista a Vincenzo Cirasola (presidente ANAPA Rete 

ImpresAgenzia) 
 Intervista a Paolo Iurasek (vicepresidente ANAPA Rete 

ImpresAgenzia) 
 Intervista ad Enrico Ulivieri (vicepresidente ANAPA Rete 

ImpresAgenzia) 
 Intervista ad Enzo Sivori (vicepresidente ANAPA Rete 

ImpresAgenzia) 
Intervista a Roberto Arena (presidente Gruppo Agenti Vittoria) 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA, SANCITA 
L'UNIONE CON UNAPASS 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (20/11/2015)  
 

Si è tenuto ieri a Roma il 1° Congresso Ordinario di ANAPA, a tre anni dalla 
nascita dell'Associazione fondata da 11 presidenti di Gruppo Agenti e 168 
soci. 
 
Come annunciato, il Congresso ha anche sancito l'unificazione con 
UNAPASS, dando vita così ad ANAPA - Rete Im- 
presAgenzia. 
 
"Oggi il mondo è cambiato, il mercato richiede una velocità di pensiero e di 
azione per cogliere le nuove opportunità; è cambiato l’approccio, quindi 
c’è bisogno di un’associazione di categoria che sia un faro, un approdo per 
i suoi rappresentati per consentire loro di cogliere queste opportunità, 
senza steccati e pregiudizi ideologici, lasciando a ognuno la libertà di 
seguire la propria iniziativa imprenditoriale e di realizzare il proprio 

http://www.intermediachannel.it/i-congresso-nazionale-anapa-il-video-riassunto/
http://www.intermediachannel.it/i-congresso-nazionale-anapa-intervista-a-vincenzo-cirasola/
http://www.intermediachannel.it/i-congresso-nazionale-anapa-intervista-a-paolo-iurasek/
http://www.intermediachannel.it/i-congresso-nazionale-anapa-intervista-ad-enrico-ulivieri/
http://www.intermediachannel.it/i-congresso-nazionale-anapa-intervista-ad-enzo-sivori/
http://www.intermediachannel.it/i-congresso-nazionale-anapa-intervista-a-roberto-arena/


 

 

business", ha detto il presidente di Anapa Vincenzo Cirasola nella sua 
relazione. 
 

È NATA ANAPA – RETE 
IMPRESAGENZIA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (20/11/2015)  
 

“Qui si inaugura qualcosa di importante”. Così ha aperto il primo 
appuntamento congressuale di Anapa, associazione nata nel 2012, il senatore 
Gaetano Quagliarello, ex coordinatore nazionale Ncd, che ha sottolineato 
l’importanza dello sforzo unitario che ha portato oggi alla nascita di Anapa – 
Rete ImpresAgenzia, la nuova sigla di rappresentanza degli agenti 
professionisti di assicurazione, sorta dall’unificazione Unapass con il sindacato 
presieduto da Massimo Congiu, e la componente dell’Associazione agenti 
UnipolSai. “Da oggi – spiega Vincenzo Cirasola, presidente nazionale Anapa – 
le sigle sindacali non sono più tre, ma due. Erano decenni che si parlava di 
unificazione con altri soggetti, noi oggi l’abbiamo realizzata. Il mercato – 
continua – richiede velocità di pensiero e di azione per cogliere le nuove 
opportunità; è cambiato l’approccio e c’è bisogno di un’associazione di 
categoria che sia un faro, senza steccati e pregiudizi ideologici, per lasciare a 
ognuno la propria iniziativa imprenditoriale”. Generale plauso è stato 
espresso da tutti i convenuti, ben riassunto nella considerazione del 
presidente Ania, Aldo Minucci, che sottolinea l’importanza di “una 
rappresentanza unitaria come elemento di crescita e sviluppo del mercato”. 
 
ASSICURAZIONI, RUOLO CRUCIALE PER IL SISTEMA 
 
Molte le questioni sul tavolo degli agenti e della categoria, a lungo dibattute 
ieri da politici, regolatore e rappresentanza di imprese e intermediari. “Le 
assicurazioni – spiega Quagliarello – devono svolgere un ruolo cruciale per 
mantenere il sistema in equilibrio”. Tra i temi più urgenti, lo sviluppo di 
previdenza e sanità complementare e le calamità naturali. Su quest’ultimo 
punto, il senatore ha ribadito che il 67% dei comuni e il 50% delle aziende 
sono a rischio sismico e idrogeologico e che lo Stato ha speso 3,5 miliardi di 
euro, negli ultimi 20 anni, per indennizzare popolazioni e imprese colpite da 
calamità. “Molti tabù devono cadere – avverte – per realizzare un sistema di 
intervento che coinvolga tutte le parti interessate. Non c’è spazio per le 
posizioni ideologiche, serve razionalità economica per affrontare i problemi 
del terzo millennio: assicurazioni e agenti devono giocare un ruolo 
fondamentale”. Sul tema delle calamità naturali, interviene anche il ministro 
dell’Ambiente, Gianluca Galletti, che annuncia lo stanziamento di 800 milioni 
di euro per progetti immediatamente cantierabili, nelle metropoli più a 
rischio, quali Milano, Genova e Olbia. “Gli assicuratori – sottolinea – devono 
aiutarci a quantificare i danni che i cambiamenti climatici possono produrre, 
fornendoci gli strumenti per far sì che questi incidano il meno possibile. 
Questo è il tema del futuro, richiesto dai clienti e dallo Stato”. 
 
CATASTROFI, L’RC DEVE ESSERE OBBLIGATORIA 
 
Ad animare la discussione, la questione dell’assicurazione contro le calamità. 
“Serve una gestione radicalmente diversa – avverte il sottosegretario al 



 

 

ministero dell’Economia, Enrico Zanetti – che può funzionare solo se 
introduciamo l’obbligatorietà, in modo da garantire costi accessibili a tutti, e 
una defiscalizzazione. Così costruito, il sistema può stare in piedi, ma 
dobbiamo dimostrare che si producono vantaggi per lo Stato, risposte efficaci 
e rapide e uno sgravio per le famiglie”. Incalza il presidente Ania, che, dopo 
aver sottolineato l’importanza di intervenire sul costo dei sinistri per ridurre i 
premi Rc auto (pena una sanzione dall’Europa) ha evidenziato che quello delle 
calamità naturali è uno dei due temi sui quali rischiamo di accumulare un 
pesante ritardo. “Tutti gli attori – avverte Aldo Minucci – concordano sulla 
soluzione assicurativa, poi, però, non si conclude nulla per la paura di creare 
nell’opinione pubblica la convinzione che si stia introducendo una norma che 
penalizza il settore immobiliare. Solo dall’obbligatorietà – concorda – può 
nascere la capacita di creare un’offerta alla portata economica di tutti gli 
italiani, che garantirebbe uno sgravio per lo Stato e condizioni di sicurezza per 
i cittadini”. 
 
SANITÀ, NON TUTTO A TUTTI 
 
L’altro tema, spiega Minucci, è la sanità, dove il maggior ruolo del settore 
assicurativo non deve essere a detrimento della componente universalistica 
del servizio sanitario nazionale: “questo – spiega – va garantito a tutti, solo 
per alcune prestazioni, ma non per diagnostica, prevenzione e visite 
specialistiche, che devono essere fornite, in forma gratuita, solo a chi vive in 
condizioni di vulnerabilità economica. Viceversa, non si potrà ridurre la spesa 
pubblica e aumentare l’efficienza di prestazioni e costi”. 
 
DIGITAL, MA SENZA PAURA 
 
Sul tavolo degli agenti, la priorità resta il pericolo digital, anche se parole di 
rassicurazione sono giunte da tutti gli intervenuti al congresso. 
“L’intermediazione – spiega Simona Vicari, sottosegretario Mise – è chiamata 
a uno sforzo di qualità dei prodotti e della consulenza, da offrire al 
consumatore per confermare il ruolo centrale che gli agenti ricoprono nelle 
scelte di acquisto. In questo – avverte – il confronto con il Parlamento può 
solo migliorare sia la tutela del cliente, sia la salvaguardia di quel rapporto 
umano tra agente e assicurato, che non si può cancellare anche se avanza il 
ricorso al digital, da utilizzare senza la paura di essere disintermediati”. 
 
CORRETTEZZA DEI COMPORTAMENTI 
 
L’importanza del ruolo di promozione e sviluppo delle assicurazioni, svolto 
dagli agenti, è stato ribadito anche dall’Ania e dall’Ivass, che invita a non 
cedere agli allarmismi. “Per modernizzare, serve il ricorso alla tecnologia – 
conferma Maria Luisa Cavina, responsabile servizio vigilanza intermediari 
assicurativi Ivass – ma non basta: il primo asset è la correttezza dei 
comportamenti. Questa è la chiave per il successo perché fidelizza il cliente e 
aiuta a soddisfare i bisogni di copertura”. Sono ancora molte le segnalazioni 



 

 

verso gli intermediari, sottolinea l’Istituto: “nel 2014, sono stati 347 gli atti di 
contestazione pecuniaria inoltrati da Ivass, con particolare riguardo alla non 
osservanza delle regole sulla separazione patrimoniale, e 345 i provvedimenti 
disciplinari, in aumento del 16%, rispetto al 2013: sono state previste 
radiazioni nel 30% dei casi”. L’Ivass esorta gli agenti a un costante 
aggiornamento professionale e, in questo senso, l’Istituto ha disposto un 
sistema più rigoroso nei contenuti e negli standard richiesti ai formatori. 
“Perchè – avverte la responsabile – questo è il primo sostegno alla correttezza 
dei comportamenti”. 
 
UN AIUTO DALLA NORMA 
 
Uno strumento a favore degli intermediari arriva già dalla norma. Il 
sottosegretario Zanetti ha, infatti, annunciato il ripristino nella legge di 
stabilità di un sistema di tassazione (per i professionisti con fatturato fino a 30 
mila euro, riservato al regime dei minimi) che, spiega, “non solo è più 
semplificato, ma prevede un’aliquota del 5% nei primi cinque anni di attività. 
Una norma ultra favorevole che credo sia di grande utilità anche per la vostra 
categoria”. 
 
IL NUOVO DIRETTIVO 
 
Il congresso si è concluso con l’elezione del nuovo direttivo (nella foto), che 
sarà presieduto da Vincenzo Cirasola, coadiuvato da tre vice presidenti, Enrico 
Ulivieri, Paolo Iurasek ed Enzo Sivori, e dagli altri membri, Laura Castelluzzo, 
Roberto Arena, Giovanni Trotta, Eric Somaschini, Federico Serrao e Bruno 
Coccato. E con l’affermazione del nuovo presidente: “non è un clic che può 
annientare la nostra professione”. 
 

CIRASOLA SUL FONAGE: 
«CLIMA INCERTO..E C’E’ 
IL RISCHIO 
DEPAUPERAMENTO PER 
I VERSAMENTI 
EFFETTUATI DAGLI 
AGENTI» 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (24/11/2015)  
 

All’ultimo congresso di Anapa (ora Anapa Rete impresAgenzia) di Roma, il 
presidente Vincenzo Cirasola si è soffermato, leggendo la sua relazione, sulla 
questione che ha riguardato il Fondo pensione agenti. 
 
«Su questa vicenda la nostra associazione ha lanciato sin da subito, a partire 
dal mese di gennaio 2014, il “grido di allarme” ed è stata la più attiva, tra tutte 
le parti sociali, a informare costantemente e dettagliatamente la categoria 
non solo sugli esiti degli innumerevoli incontri e trattative che si sono 
susseguite, ma anche diffondendo analisi contabili sullo stato dei conti 
finanziari. Lo abbiamo fatto facendo leva non sulle paure o timori degli iscritti 
o utilizzando facili strumenti demagogici e populistici. Il compito di Anapa», ha 
ricordato Cirasola, «non è di acquisire meriti o considerazione tramite la 
“demagogia”, che ci darebbe facili soddisfazioni, ma metterebbe a rischio il 
futuro di tutti noi. Noi di Anapa, su questa “triste” vicenda del Fondo 
pensione, non abbiamo imposto nostre visioni sulla situazione, ma abbiamo 
lasciato parlare i numeri, facendo riferimento ai nostri valori quali etica, 
trasparenza, confronto. E contrariamente a qualche ex componente (già 
pensionato) del CdA del Fondo, che strumentalmente aveva dichiarando che 



 

 

la crisi dell’ente è stata causata da una norma di legge, è stato lo stesso 
commissario straordinario, che precisiamo, si tratta di un organo “terzo” e 
non di parte (sindacale), ad aver individuato, in modo chiaro e scevro da ogni 
forma di condizionamento, le vere cause del dissesto finanziario di Fonage che 
risiedono nell’inazione e nell’incapacità dei precedenti CdA del Fondo, almeno 
dal 2003, di affrontare lo squilibrio tra le prestazioni erogate e promesse da 
un lato e le riserve e i contributi dall’altro». 
 
RESPONSABILITA’ – Per Cirasola le responsabilità sono chiare. «Se non vi è 
stata “mala gestio”, ma questo è ancora presto per dirlo, vi sono state delle 
precise e ben individuate responsabilità politiche e queste vanno tutte 
addebitate a chi ha gestito per decenni il Fondo, nel cui CdA, ricordiamo 
c’erano in modo paritetico anche tre rappresentanti dell’Ania. Mi rincresce 
sottolineare che con un maggiore senso di responsabilità da parte di un’altra 
organizzazione (il riferimento è allo Sna, ndr) al tavolo della trattativa la 
vicenda probabilmente avrebbe avuto un altro corso. Ma per fare ciò era 
d’obbligo scegliere, per evitare, appunto, il commissariamento. Dovevamo 
scegliere in tempi brevi, così c’era stato richiesto dallo stesso presidente di 
Fonage sin da gennaio 2014, tra le due ipotesi di salvataggio messe a 
disposizione dallo CdA del Fondo (e non dall’Ania, come si vuol far intendere). 
Scegliere, vi ricordo, è sinonimo di “decidere” e per prendere una decisione 
bisogna aver il coraggio di assumersene le responsabiltà. Troppo facile 
scegliere di non decidere nulla o di rinviare o dire sempre no, a prescindere. 
Noi di Anapa, per mettere al sicuro i conti finanziari e assicurare la 
sopravvivenza del Fondo in eterno, abbiamo scelto la via del “compromesso”, 
strumento indispensabile per chi fa politica. In una disputa, il compromesso è 
il risultato di concessioni da entrambe le parti con lo scopo di trovare un 
terreno comune su cui concordare». 
 
E invece non è andata così. «Dopo che i massimi dirigenti dello “storico 
sindacato” andavano proclamando in tutte le occasioni e sulla stampa, con 
saccenza, superbia e supponenza, la loro volontà e capacità di risolvere 
individualmente, in breve tempo, i vari problemi che attanagliano la nostra 
categoria, in primis la crisi del nostro Fondo pensione, grazie alle sedicenti 
loro grandi “relazioni diplomatiche”, la realtà dei fatti, ha dimostrato, 
all’opposto, che non sono stati capaci di raggiungere alcun compromesso con 
nessun interlocutore, ma di essere contro tutto e tutti, a prescindere. Come 
detto», ha proseguito Cirasola, «non solo in opposizione alle OO.SS 
dipendenti, all’Enbass, alla ConfCommercio e all’Ania, ma anche contro il 
Ministero del Lavoro, contro il commissario straordinario, contro la Covip. E 
adesso, come ultimo atto della “saga di Fonage”, si è rivolto persino al 
Presidente della Repubblica, con l’obiettivo di cancellare tutto e ritornare 
punto a capo come se, per il nostro Fondo pensione, non esista alcun 
problema e non nessun “buco”?». 
 
Fondo pensione agentiLE DOMANDE DI CIRASOLA – «Che cosa ha di razionale 
tutto questo, visto che non contenendo il ricorso alcuna domanda cautelare, il 



 

 

Consiglio di Stato lo istruirà non prima di 5, o forse anche 10 anni? E gli atti 
compiuti nel frattempo dai commissari? E gli aventi diritto alle prestazioni?». 
Sono le domande che si è posto il presidente di Anapa. «L’unico vero modo 
con cui un soggetto razionale può difendersi da chi usa strumenti irrazionali, è 
ricordare sempre che dietro ciò che è incomprensibile non c’è nulla da capire. 
E che chi si oppone con pervicacia a ogni osservazione logica lo fa perché ha 
già deciso in partenza di rifiutarla. In questo clima d’incertezza, però, l’unica 
cosa certa è che a gennaio 2016 molti colleghi ci penseranno due volte prima 
di effettuare o meno il versamento annuo, facendo, di conseguenza un favore 
anche alla propria mandante, e nella malaugurata ipotesi che il Fondo sarà 
posto in liquidazione, altra cosa certa sarà che le imprese risparmieranno circa 
27 milioni di euro annui, vita natural durante e che, invece, i versamenti 
effettuati dagli agenti di assicurazioni, in alcuni casi ingenti, correranno il serio 
rischio di essere depauperati. Tutto ciò grazie all’irrazionale comportamanto 
di un sindacato di categoria che è giusto si assuma tali responsabiltà politiche 
e giuridiche». 
 
Cirasola ha concluso: «La visione senza azione è un sogno. L’azione senza 
visione è un incubo. Abbiamo la fondata impressione che per qualcuno il 
Fondo pensione, sia diventato un vero incubo» 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

UNIONE EUROPEA, 
APPROVATO IL TESTO DI 
COMPROMESSO PER LA 
REVISIONE DELLA 
DIRETTIVA SULLA 
DISTRIBUZIONE 
ASSICURATIVA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL  
 (24/11/2015)  
 

Nella odierna seduta del Parlamento Europeo è stata approvata – con 579 
voti a favore, 40 contrari e 67 astensioni – la relazione sul testo di 
compromesso in merito alla revisione della direttiva sulla distribuzione 
assicurativa (IDD). La votazione odierna chiude la fase di prima lettura, 
prima che il Consiglio possa adottare la nuova direttiva. 
 
Il testo di compromesso approvato aggiorna le norme UE in materia 
d’informazione e di consulenza offerte dal personale di vendita, rendendo 
più facile e sicura – si legge in una nota – la distribuzione e vendita di 
polizze assicurative grazie all’introduzione di nuovi requisiti a tutela dei 
consumatori simili per tutti i canali distributivi. Sono previste delle 
eccezioni. 
 
Gli agenti assicurativi dovranno registrarsi presso l’autorità competente 
nel proprio Stato membro d’origine. Gli intermediari e le compagnie 
assicurative dovranno fornire ai clienti la loro identità, i contatti e il 
registro nel quale sono stati iscritti. Essi stessi dovranno inoltre stipulare 
polizze assicurative contro i reclami per negligenza con una copertura di 
almeno 1,25 milioni di Euro da applicare a ogni reclamo e un totale di 
1,85 milioni di Euro l’anno per tutti i reclami. 
 



 

 

Per proteggere i clienti da una possibile incapacità finanziaria di un 
distributore di assicurazioni a coprire un premio o una richiesta 
d’indennizzo, gli intermediari dovranno adottare misure adeguate. Una 
misura potrebbe essere, ad esempio, prevedere una capacità finanziaria 
permanente pari al 4% della somma di tutti i premi annuali pervenuti e 
mai inferiore a 18.750 Euro. 
 
Gli acquirenti di una polizza dovranno essere informati sul tipo di 
remunerazione stabilita per il venditore, il quale dovrà inoltre rivelare al 
cliente qualsiasi conflitto d’interesse. Inoltre, gli accordi sui loro 
compensi non dovrebbero contenere incentivi che suggeriscano uno 
specifico prodotto assicurativo quando un altro tipo di contratto 
soddisferebbe meglio le esigenze del cliente. 
 
Prima di firmare un contratto assicurativo contro i Danni, a tutti gli 
acquirenti devono essere forniti, senza spese, documenti informativi sul 
prodotto. Questi documenti devono contenere, in modo chiaro e 
semplice, informazioni sul tipo di assicurazione, gli obblighi derivanti dal 
contratto, i rischi coperti e quelli esclusi, i mezzi di pagamento e i premi. 
Simili obblighi sono già previsti per i prodotti assicurativi dei rami Vita. 
 
Come anticipato, sono state previste delle eccezioni: le norme non si 
applicheranno, ad esempio, quando l’assicurazione è complementare alla 
fornitura di beni o servizi e copre il rischio di danneggiamento o furto, o 
quando l’importo del premio pagato per il prodotto assicurativo non 
supera i 600 Euro su base annua. 
 
La nuova legislazione deve ancora essere formalmente approvata dagli 
Stati membri, che avranno 24 mesi per renderla effettiva. 

IVASS, NEL PRIMO 
SEMESTRE 2015 
RACCOLTA A 77,7 
MILIARDI DI EURO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE  
 (26/11/2015)  
 

È di 77,7 miliardi di euro la raccolta complessiva registrata nel primo 
semestre dalle imprese assicurative italiane e dalle rappresentanze di 
imprese extra See. Secondo i dati diffusi ieri dall’Ivass, rispetto ai primi 
sei mesi 2014 c’è stato un incremento pari al 7,8%. 
L’Ivass sottolinea come il dato complessivo mostri andamenti 
differenziati tra i comparti vita e danni: al forte aumento della raccolta 
premi vita pari a 61,6 miliardi di euro (+10,8% rispetto al primo 
semestre 2014) si contrappone la diminuzione della raccolta danni, che è  
pari a 16,1 miliardi di euro (-2,6% rispetto al medesimo periodo dello 
scorso anno). In particolare, la crescita dei premi vita interessa le polizze 
unit linked, la cui raccolta raggiunge 17,8 miliardi di euro (+91,1%), 
mentre le polizze tradizionali, pur continuando a registrare la raccolta 
più elevata (pari a 40,7 miliardi di euro), accusano una significativa 
flessione (-6,2% rispetto al corrispondente periodo del 2014). 
La diminuzione della raccolta danni è riconducibile al ramo Rc auto (-
7%), che vede continuare il proprio trend discendente avviato nel terzo 
trimestre 2012; gli altri rami, che rappresentano poco più della metà dei 
premi danni totali, registrano invece una moderata crescita pari a circa 
l’1,7%. 
Le imprese operanti in Italia in regime di stabilimento, mostrano 
andamenti parzialmente difformi da quelli delle compagnie con sede in 



 

 

Italia, registrando un andamento positivo in entrambi i comparti, vita 
(+31,6%) e danni (+4,6%). 
In particolare, tali imprese totalizzano una raccolta premi vita pari a circa 
2,7 miliardi di euro, per la prima volta superiore a quella danni, che 
risulta largamente concentrata nelle polizze unit linked (2,3 miliardi 
circa, pari all’83,8% del portafoglio vita complessivo). Nei rami danni la 
raccolta ammonta a circa 2,5 miliardi di euro; nel ramo credito l’intera 
raccolta in Italia è quasi totalmente da ascrivere a tali imprese (88,3%). 
L’Ivass segnala anche la significativa presenza nel ramo Rc generale 
(33,8% circa). Risulta, invece, contenuta la quota di mercato del ramo Rc 
auto e natanti, che sfiora il 5% della produzione complessiva delle stabili 
organizzazioni in Italia. Queste sono assenti completamente dal mercato 
dei fondi pensione che, pertanto, registra la presenza delle sole imprese 
di assicurazione nazionali. 

DIFFUSIONE DELLE 
POLIZZE DANNI INDIRETTI: 
ITALIA FERMA AL PALO 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI  
 (25/11/2015)  
 

Le aziende italiane restano sottoassicurate. E questo nonostante le 
statistiche continuino a dimostrare che un adeguato programma 
assicurativo le mette al riparo dal rischio default. «Soltanto il 10% delle 
aziende italiane ha acquistato una polizza danni indiretti che garantisce 
la copertura dei costi fissi da sostenere nel periodo di fermo dell’attività, 
a fronte di una media europea di circa il 90%», ha sottolineato Giorgio 
Stoppato, responsabile delegazione nord est di Aiba. 
 
Ieri si è svolto un convegno a Padova, organizzato da Aiba, proprio sulla 
gestione della crisi aziendale e i danni indiretti. Il dato evidenziato da 
Stoppato assume particolare rilevanza se si considera che il 40% delle 
aziende colpite da una interruzione di attività superiore a 3 mesi, prive di 
copertura assicurativa danni indiretti, ha chiuso definitivamente l’attività 
entro due anni dalla tentata ripresa produttiva. 
 
Secondo una ricerca del Comitato europeo assicuratori (Cea) se il danno 
diretto (cioè quello costituito dal danneggiamento del fabbricato, degli 
impianti e dei contenuti dello stabilimento nel caso per esempio di un 
incendio) è pari a 100, il correlato danno indiretto (perdita di profitto, 
costi insopprimibili, spese straordinarie, riduzione del volume degli 
affari) è di circa 2,5 volte più grave. 
 
Relativamente ai rischi industriali, in Europa su 100 polizze danni diretti, 
ben 90 hanno anche la copertura dei danni indiretti. Percentuale che in 
Italia scende, come si diceva prima, sotto i 10. Un dato peraltro stabile da 
oltre 15 anni. 
 
«Linguaggio della polizza poco chiaro, prodotto difficile da spiegare e 
limitata attitudine assicurativa dell’imprenditoria italiana». Sono queste 
secondo Stoppato le cause principali della scarsa diffusione delle polizze 
danni indiretti in Italia. Ma la scarsa sensibilità da parte delle aziende 
riguarda anche altre tipologie di rischio. «penso per esempio al danno 
reputazionale, al rischio credito e ai rischi ambientali», ha detto Stoppato. 

 


