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INTERVISTAINTERVISTAINTERVISTAINTERVISTA        
VINCENZO CIRASOLA VINCENZO CIRASOLA VINCENZO CIRASOLA VINCENZO CIRASOLA     

PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE     
ANAPAANAPAANAPAANAPA----    RETE IRETE IRETE IRETE ImpresAgenziampresAgenziampresAgenziampresAgenzia    

“Riportare al centro del dibatto politico 
l’insostituibile ruolo sociale dell’agente “che in  

Europa é un modello unicum   
della distribuzione assicurativa     

Il 2015 si è concluso con un “evento storico” per ANAPA. A 
novembre è nata la nuova associazione di rappresentanza degli 
agenti di assicurazione, ANAPA-Rete Impresagenzia 
dall’unificazione di ANAPA e UNAPASS con il contributo dell’Associazione Agenti UnipolSai (AAU). Il 2016 apre 
nuovi scenari che richiedono idee e progetti anche coraggiosi perché l’agente di assicurazione possa affrontare con 
successo le nuove sfide che avanzano in un contesto economico sempre più problematico. 
Domanda - Quali saranno le linee strategiche della neonata associazione da lei presieduta? 
Risposta - Anapa Rete ImpresAgenzia nasce dalla fusione di Anapa con Unapass e con l'importante contributo dell' Aau 
che si unisce così ai 13 gruppi agenti che hanno costituito Anapa. Da un punto di vista strategico l'elemento fondante e 
innovativo é originato dalla "coessenzialità" dei Gruppi aziendali e delle Associazioni di Categoria che insieme anche se 
con competenze diverse affrontano i temi della Categoria, avendo come punto di riferimento il modello francese di 
AGEA. In estrema sintesi cercheremo di riportare al centro della discussione politica l’insostituibile ruolo sociale 
dell’agente di assicurazione e la propria centralità nel modello distributivo italiano, che ha sempre rappresentato un vero 
e proprio unicum a livello europeo. 
D - Per ANAPA e SNA, il 2015 è stato un anno di guerriglia e di  antagonismo. Ne ha   offuscato iniziative e 
intralciato progetti? E, a suo giudizio, quale impatto, anche psicologico, ha questo clima di guerriglia sull’intera 
categoria? E nei rapporti con le Imprese di assicurazioni? 
R -  Preferirei ricordare il 2015 per lo storico evento che ha portato alla costituzione della nuova associazione e 
sottolineare piuttosto come una parte rilevante della Categoria e delle Istituzioni vi abbia partecipato con entusiasmo. 
Tuttavia le contrapposizioni e i conflitti politici, così come le diversità di opinione vanno considerate come un valore e 
un’occasione di riflessione, quando non sono esclusivamente strumentali, finì a se stesse e frutto di una 
controproducente demagogia.  Detto ciò sottolineo quanto sia tipico di un’istituzione in grande difficoltà “inventarsi” un 
nemico da additare quale causa di tutti i problemi che affliggono la categoria. I fatti hanno dimostrato che il tentativo di 
buttarla in “caciara” e in “rissa” da parte del sedicente “sindacato storico” per superare il brutto momento che sta 
passando, non ha funzionato.  
D - ANAPA- Rete- Impresagenzia e Sna hanno visioni strategiche diverse? Ma l’obiettivo non è unico cioè il bene 
dell’agente di assicurazione? E allora, pur nel rispetto delle opinioni di ciascuna, non sarebbe opportuna  l’apertura 
di un dialogo per trovare quanto meno qualche punto in comune?  
R- Credo sia doveroso fare una distinzione tra tattica e strategia che non vanno considerate come sinonimi. Il "bene" 
degli agenti é sicuramente comune e costituisce l'intenzione delle due associazioni, su cosa si intenda per "bene" e su 
come ottenerlo, le posizioni sono molto lontane. Non abbiamo mai chiuso le porte al dialogo ma sui temi più importanti 
le posizioni di Sna sono quantomeno “singolari” e “stravaganti”. Oltre alle strategie è anche una questione di stile, non 
ci riconosciamo in quei modi, e in quei toni. E devo dire che i risultati ci stanno dando ragione.  
D - Il Presidente di ANAPA-Rete ImpresAgenzia quali prospettive vede per il le agenzie di assicurazione italiane?  
R -  Le agenzie di assicurazione devono nei fatti affermare la loro centralità sia nei rapporti con il mercato di cui sono 
attrici insostituibili sia nei confronti delle imprese di cui sono i principali fornitori di fatturato. Essere interlocutori 
credibili per le Istituzioni é l'ulteriore prospettiva che conferisce al ruolo delle agenzie il posizionamento nella società e 
mi faccia dire che l’essere l’associazione dei Gruppi Aziendali, una sorta di Agea italiana, ci permetterà di essere 
quanto mai vicini e di supporto all’intero mondo agenziale italiano. 
D - Entro il 2018 dovrebbe entra in vigore Insurance Distribution Directive che ha modificato profondamente la 
IMD1. Sarà applicata a tutti  i venditori di prodotti assicurativi, compresi quelli che vendono direttamente ai clienti. 
Coprirà circa il 98% del mercato, rispetto a circa il 48% di mercato coperto, oggi,  dalla IMD1.  Questo vasto campo 
di applicazione renderà più complessa l’attività dell’agente di assicurazione italiano? 
R -La renderà più complessa per coloro che continueranno a guardare al passato come ad una posizione da riconquistare 
e non avranno il coraggio di guardare al futuro consci delle difficoltà ma consapevoli delle proprie capacità.  
Il mondo è cambiato e sta cambiando a grande velocità: adattarsi al cambiamento ha sempre significato "sopravvivenza 
della specie ". 
D - Ora che l’universo della intermediazione assicurativa entra in una fase densa di incognite, come ritiene che 
debba essere accompagnato l’agente di assicurazione nel cambiamento e nell’impatto con la rivoluzione del digitale? 
R. L'agente di assicurazione deve individuare i suoi punti di forza che sono la qualità della relazione con la clientela e la 
propria professionalità e competenza. Coltivare queste peculiarità e guardare al nuovo, in particolare al "digitale" con 
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intelligenza, per saperne cogliere le opportunità e neutralizzare i potenziali rischi di disintermediazione sono compiti 
che abbiamo affidato ad un gruppo di lavoro della nostra Giunta Esecutiva con la finalità di fornire linee guida e spunti 
di riflessione ad ogni associato.  
D- ANAPA- Rete Impresagenti ha in cantiere progetti per modernizzare il mestiere dell’agente di assicurazione  
tenendo conto delle inevitabili variazioni della nuove tecniche di comunicazione e dello stesso scenario economico?   
Un restyling del sito, il lancio di una specifica App, un'importante campagna di comunicazione,  studi approfonditi in 
campo web, fiscale e gestionale valorizzando le differenti esperienze dei Gruppi aziendali sono alcuni dei progetti in 
cantiere o appena partiti.  
D - E a proposito del digitale, la sua Associazione ha aperto un “cantiere”? 
R -Si, come detto prima un gruppo di lavoro costituito all’interno della nostra Giunta Esecutiva ha iniziato uno studio 
sulle opportunità di sviluppo e di gestione della digitalizzazione a beneficio delle agenzie.  
D - Quale ruolo deve oggi svolgere la formazione per rendere più ampia e incisiva l’attività del professionista 
dell’intermediazione assicurativa? 
R. La formazione è  il veicolo per assumere nuove competenze o approfondire quelle già acquisite nel tempo.  
Normalmente gli agenti si affidano a quella essenzialmente di prodotto offerta gratuitamente dalle imprese. Anapa ha 
importanti progetti volti ad elevare la professionalità degli agenti perché ritiene che la formazione possa essere 
"un'arma" che permetterà ad ogni agente di crescere ed affermare il proprio ruolo.  
D  - Resta ancora sul tappeto il delicato e complesso problema del Fondo Pensione Agenti. Qual è il rapporto di 
ANAPA – Rete Impreagenzia con il Commissario straordinario e, dal suo punto di vista, vi sono le condizioni per 
arrivare presto a una soluzione positiva? In sostanza quali sono in concreto le prospettive sul futuro del Fondo? 
R -I rapporti con il Commissario sono di assoluto rispetto istituzionale.  Il piano di salvataggio da lui presentato era una 
soluzione possibile, definitiva e immediata. Non senza sacrifici, ma ispirata ad un sostanziale equilibrio, nel rispetto 
delle norme e con attenzione ai contribuenti. In attesa degli nuovi tagli della Covip e degli immancabili conflitti che si 
verificheranno e degli scenari che si svilupperanno, la trasformazione da prestazione definita a contribuzione definita 
rimane, soprattutto attuarialmente, l’unica soluzione attuabile al momento. 
D - La nascita di ulteriori Gruppi aziendali, anche molto consistenti non rende frammentario il rapporto della 
categoria con le Imprese di assicurazione in quanto non più determinato, come i passato, da una linea unitaria? In 
sostanza è un fatto positivo o negativo? 
R -La pluralità di opinioni di per sé non è un fattore negativo. Certo se la diversità diventa un fattore di 
contrapposizione continua e non permette un dialogo costruttivo, i risultati in termini di rapporto tarderanno ad arrivare. 
D – Vi sono spiragli per una ripresa delle trattative con l’ANIA per il rinnovo dell’Accordo Imprese-Agenti o la 
vertenza resterà a lungo nel cassetto? 
R -Il presidente Ania si è appena insediato, ma è bene ricordare che già tre anni fa Anapa riuscì a riaprire tavolo e 
dialogo poi interrotto dalla promozione dell' indagine Antitrust da parte SNA. Come detto precedentemente la 
rivisitazione in chiave moderna dell’Accordo Agenti rappresenta è uno dei punti fondamentali del nostro programma 
politico e faremo di tutto per attuarlo. 
D  – In apertura dell’anno 2016 quale messaggio vorrebbe inviare agli agenti, a tutti gli  agenti di assicurazione? 
R -Vorrei sottolineare pubblicamente quanto già scritto privatamente ai nostri associati. Che continueremo con ancora 
più decisione a far conoscere alle istituzioni politiche la nostra meravigliosa professione, proseguiremo nel tentativo di 
far ripartire le relazioni industriali con il mondo delle Compagnie e continueremo a difendere ogni singolo iscritto e ai 
tanti colleghi che in passato non sentendosi rappresentati hanno deciso di costituire l’esercito dei non iscritti, gli  
diciamo che sappiamo che cosa vuol dire sentirsi soli, ma di aiutarci a rappresentare ancora meglio la nostra categoria 
iscrivendosi alla nuova ANAPA Rete ImpesAgenzia. Noi saremo dalla loro parte.  

 
MARIO GRECO DIRETTORE GENERALE DI ZURICH INSURANCEMARIO GRECO DIRETTORE GENERALE DI ZURICH INSURANCEMARIO GRECO DIRETTORE GENERALE DI ZURICH INSURANCEMARIO GRECO DIRETTORE GENERALE DI ZURICH INSURANCE    
Tom de Swaan: “Mario è nella posizione migliore per guidare Zurich verso il futuro”.  
Greco: “la forte presenza globale di Zurich, l’ampiezza del talento e il marchio 
potente, ingredienti per il nostro futuro successo” 
Le voci delle ultime ore hanno avuto conferma: Greco esce da Generali. Il Consiglio di 
Amministrazione di Zurich Insurance ha, infatti, nominato Mario GRECO suo nuovo direttore 

generale (CEO).  
Greco, 56 anni, succederà il primo maggio a Tom de Swaan, fin qui in carica ad interim, dopo le dimissioni di Martin 
Senn a dicembre. "Siamo lieti di dare il benvenuto a Mario Greco a Zurich dopo il suo incarico di successo a Generali", 
ha dichiarato il presidente ad interim di Zurich Tom de Swaan. "Mario offre una combinazione rara di spirito 
imprenditoriale, una profonda conoscenza dell'industria e la comprovata esperienza come CEO che ha ancorato la 
nostra ricerca per il prossimo capo di Zurich. La sua personale comprensione della nostra società e della nostra industria 
e la sua esperienza come leader ne fanno un candidato unico per l'incarico".  
Greco è stato CEO di Generali dal 2012, dove ha guidato, tra difficoltà ma con mano sicura e abile, un triennale 
programma  che ha portato all’aumento della  redditività e al rafforzamento del  bilancio dell'assicuratore italiano. 
Prima ha lavorato con Zurich dove è entrato nell'ottobre 2007 come designato CEO Global Life e membro del Group 
Executive Committee. E’ stato nominato CEO Global Life ad aprile 2008. Nel 2010 è stato nominato CEO General 
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Insurance, un ruolo che ha ricoperto fino al 2012. La sua iniziale nomina a Zurich ha dato seguito a una carriera di 
grande successo nei mercati assicurativi europei, da ultimo come CEO di RAS (Gruppo Allianz) di Milano. 
"Sono onorato di essere invitato a unirmi a Zurich in questo momento critico per il settore assicurativo", ha dichiarato 
Greco. "Come molti attori globali, la società ha dovuto affrontare le sfide del mercato negli ultimi tempi, ma so che la 
forte presenza globale di Zurich, l'ampiezza del talento e del marchio potente forniscono tutti gli ingredienti per il 
nostro futuro successo." 
La decisione del Consiglio di Zurich ha fatto seguito ad  una revisione globale approfondita dei candidati esterni, 
nonché una valutazione globale degli attributi necessari del futuro leader di Zurigo. "L'energia, la visione, le solide 
conoscenze tecniche e la volontà di effettuare un cambiamento erano le qualità fondamentali che hanno informato la 
nostra ricerca", ha aggiunto il presidente Tom de Swaan. "Sono convinto che Mario è nella posizione migliore per 
condurre Zurich verso il futuro in questo ambiente che cambia." 
 

L’USCITA DI GRECO DA GENERALI I I I     
IL COMUNICATO DEL GRUPPO TRIESTINO IL COMUNICATO DEL GRUPPO TRIESTINO IL COMUNICATO DEL GRUPPO TRIESTINO IL COMUNICATO DEL GRUPPO TRIESTINO     

E  I RUMORSE  I RUMORSE  I RUMORSE  I RUMORS 
28/1/16 - Poco prima dell’annuncio di Zurich,  l’uscita di Greco è stata comunicata da 
Assicurazioni Generali con un comunicato con cui si dava notizia che ” il Group CEO, 
Mario Greco, ha informato in serata il Presidente della società, Gabriele Galateri di 
Genola, della sua indisponibilità ad un altro mandato come Amministratore Delegato della 
società alla scadenza di quello attuale, prevista in concomitanza con l’Assemblea per 
l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015. Il Dott. Greco ha peraltro 
manifestato la piena disponibilità a continuare ad operare nella pienezza delle sue funzioni e nell’interesse delle 
Generali fino al termine dell’attuale mandato. Il Presidente ha preso atto, con rincrescimento, della comunicazione e 
convocherà a breve il Consiglio di Amministrazione per una riunione informativa”. 
Un comunicato secco e senza i rituali ringraziamenti ha dato cosi l’annuncio dell’uscita di Greco da Generali, CEO dal 
1°agosto 2012 e a tre mesi dal rinnovo per il quale verso la fine dello scorso anno erano state avviate trattative tra i 
grandi soci del Gruppo di Trieste e il suo CEO. Negoziati che alla fine sarebbero naufragati. Secondo Il Piccolo, rumors 
del mercato hanno parlato di posizioni sostanzialmente differenti fra l’amministratore delegato di Mediobanca, Alberto 
Nagel (Mediobanca è il primo azionista dei Generali) e Mario Greco. Nagel avrebbe  spinto perché Generali acquistasse 
una banca e Greco, che invece confermava quella che era stata sempre la sua politica come CEO del gruppo triestino, 
una politica, cioè, incentrata sul  core business delle assicurazioni che in tre anni lo avevano portato a tagliare tutte le 
attività diverse dall’assicurazione. Una posizione quindi indisponibile alla proposta di Nagel. Da qui gli attriti e alla fine 
il mancato rinnovo della carica.  
Reuters riporta invece che secondo una fonte la decisione di Greco di lasciare Generali era, invece, dovuta a motivi 
personali e non a divergenze con gli azionisti. Indipendentemente da ciò, l’analista Thomas Seidl ha affermato che la 
partenza di Greco sarebbe una brutta notizia per Generali. Manca, infatti, ancora il nome del possibile successore su cui 
si stanno confrontando gli azionisti di peso di Generali.   
 
 

IRAN: SACE FIRMA ACCORDO IRAN: SACE FIRMA ACCORDO IRAN: SACE FIRMA ACCORDO IRAN: SACE FIRMA ACCORDO     
DI RECUPERO DEL CREDITO DI 564 MILIONI DI EURO DI RECUPERO DEL CREDITO DI 564 MILIONI DI EURO DI RECUPERO DEL CREDITO DI 564 MILIONI DI EURO DI RECUPERO DEL CREDITO DI 564 MILIONI DI EURO     
e  pubblica il “vademecum per le imprese” in India 

28/1/16 - E’ stato firmato, alla presenza del Presidente della Repubblica Islamica 
dell’Iran, Hassan Rouhani, e del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, un accordo per 
il recupero del credito sovrano vantato da SACE nei confronti della Banca Centrale 
dell’Iran.  
Firmato dal Governatore della Banca Centrale Iraniana, Valiollah Seif, e 
dall’Amministratore Delegato di SACE, Alessandro Castellano, l’accordo prevede il 
pagamento in favore di SACE di 564 milioni di euro in tre rate entro il 15 ottobre 2016. 

Un credito costituito dagli indennizzi corrisposti negli anni scorsi da SACE alle imprese italiane, per finanziamenti non 
pagati da controparti iraniane a seguito del blocco dei sistemi di pagamento imposto dalle sanzioni internazionali. 
L’accordo è stato raggiunto a pochi giorni dall’Implementation Day, ossia dalla rimozione delle principali sanzioni 
adottate nei confronti dell’Iran. Un’intesa che consentirà a SACE di riavviare il proprio sostegno a export e investimenti 
italiani nel Paese, consentendo alle nostre imprese di cogliere le interessanti opportunità in settori come l’oil & gas, il 
petrolchimico, l’automotive e le costruzioni. Secondo l’ufficio studi di SACE, l’Italia potrebbe registrare esportazioni 
aggiuntive in Iran pari a quasi 3 miliardi di euro entro il 2018.  
SACE ha anche pubblicato il “Vademecum per le imprese” in Iran: uno strumento in più per affrontare un mercato 
complesso che, all’indomani dell’implementation day, sta ritornando sulla scena economica internazionale ma 
continua a presentare profili di rischio elevati e difficoltà operative di natura diversa (legale, documentale, 



 

operativa).La rimozione delle sanzioni consentirà all’Iran un progressivo ritorno agli scambi commerciali e 
all’attrazione degli investimenti esteri, creando interessanti opportunità in diversi settori, tra cui l’Oil&gas, il 
petrolchimico, l’automotive e le costruzioni. 
Un’evoluzione che potrebbe portare a un 
Il governo iraniano mira ad attrarre tra i 30 e i 50 miliardi di dollari di investimenti esteri annui per raggiungere
gli obiettivi di crescita macroeconomica.
 
    

                         

UN TRAGUARDO IMPORTANTE NELLA COLLABORAZIONE TRA GLI INTERMEDIARI, UN TRAGUARDO IMPORTANTE NELLA COLLABORAZIONE TRA GLI INTERMEDIARI, UN TRAGUARDO IMPORTANTE NELLA COLLABORAZIONE TRA GLI INTERMEDIARI, UN TRAGUARDO IMPORTANTE NELLA COLLABORAZIONE TRA GLI INTERMEDIARI, 
RAGGIUNTO DALL' ASSOCIAZIONE AGERAGGIUNTO DALL' ASSOCIAZIONE AGERAGGIUNTO DALL' ASSOCIAZIONE AGERAGGIUNTO DALL' ASSOCIAZIONE AGE
E DAL GRUPPO AGENTI ASSICURAZIONE TOROE DAL GRUPPO AGENTI ASSICURAZIONE TOROE DAL GRUPPO AGENTI ASSICURAZIONE TOROE DAL GRUPPO AGENTI ASSICURAZIONE TORO
28-1-16 - Dopo una serie di incontri preliminari, il presidente dell’Associazione Agenti Allianz (AAA) Roberto SALVI  
e il presidente del Gruppo Agenti Assicurazione Toro (GAAT) Umberto 
supportare e disciplinare la collaborazione reciproca tra gli intermediari iscritti ai due Gruppi.
Le premesse sono fondate sulla centralità dell'agente nella distribuzione dei prodotti assicurativi e nella sua es
offrire il miglior servizio al cliente, anche attraverso prodotti di altre Compagnie, nel rispetto dell'Ordinamento 
giuridico vigente. 
“Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto" così si esprime Umberto D'Andrea, a margine dell'incontro. 
"Permetterà ai nostri Associati di ampliare il perimetro del loro business e di offrire al cliente maggiori stimoli e 
opportunità, con reciproco vantaggio per tutti”.
Roberto Salvi esprime “piena soddisfazione” ed evidenzia che "gli Agenti che vorranno sfrutt
collaborazioni A con A, potranno farlo, avvalendosi dei supporti previsti dall'Accordo, predisposti grazie alla 
consulenza di professionisti di elevato standing che supporteranno i Colleghi anche in tutte le fasi attuative".
 
 

28-1-16 - First Foundation Insurance (un’isti
servizi), con sede a Edmonton (Alberta)
licenziamento per garantire a quelli restati senza
mutuo. Altrimenti nota come assicurazione perdita di lavoro
assicurazione  licenziamento perché coprirà 
periodo di tempo nel caso in cui perda il 
"La domanda per questo prodotto è stata vivace" ha dichiarato Gordon McCallum, 
presidente del First Foundation Insurance 
ma ha tenuto a osservare come le moltissime domande da parte del pubblico, “sono, purtroppo
nostra economia in questo momento." I crolli dei prezzi del petrolio hanno fatto pagare un grosso pedaggio 
canadese ed ha portato gli operatori del settore a ridimensionare le operazioni e ridurre il personale. 
Con questo prodotto assicurativo assolutamente nuovo per il mercato
colpito dalla economia vacillante 
Il presidente di FFT ha detto di aver sen
un mutuo, ha chiesto se vendessero l’assicurazione cassa integrazione
negoziazioni, ha deciso di introdurre all'inizio di questo mese 
il giorno dopo ha comprato l’assicurazione licenziamento 
Il prodotto di First Foundation Insurance copre sei mesi 
ed è disponibile per i residenti canadesi di età compresa tra 18 e 63
almeno 25 ore alla settimana negli ultimi 
mutuo di C$300.000 o C$ 77 al mese per un mutuo di 
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La rimozione delle sanzioni consentirà all’Iran un progressivo ritorno agli scambi commerciali e 
all’attrazione degli investimenti esteri, creando interessanti opportunità in diversi settori, tra cui l’Oil&gas, il 

otive e le costruzioni.  
Un’evoluzione che potrebbe portare a un incremento dell’export italiano di quasi 3 miliardi di euro entro il 2018
l governo iraniano mira ad attrarre tra i 30 e i 50 miliardi di dollari di investimenti esteri annui per raggiungere

gli obiettivi di crescita macroeconomica. (nella foto il Governatore della Banca Centrale Iranian

                          

UN TRAGUARDO IMPORTANTE NELLA COLLABORAZIONE TRA GLI INTERMEDIARI, UN TRAGUARDO IMPORTANTE NELLA COLLABORAZIONE TRA GLI INTERMEDIARI, UN TRAGUARDO IMPORTANTE NELLA COLLABORAZIONE TRA GLI INTERMEDIARI, UN TRAGUARDO IMPORTANTE NELLA COLLABORAZIONE TRA GLI INTERMEDIARI, 
RAGGIUNTO DALL' ASSOCIAZIONE AGERAGGIUNTO DALL' ASSOCIAZIONE AGERAGGIUNTO DALL' ASSOCIAZIONE AGERAGGIUNTO DALL' ASSOCIAZIONE AGENTI ALLIANZ (AAA) NTI ALLIANZ (AAA) NTI ALLIANZ (AAA) NTI ALLIANZ (AAA)     
E DAL GRUPPO AGENTI ASSICURAZIONE TOROE DAL GRUPPO AGENTI ASSICURAZIONE TOROE DAL GRUPPO AGENTI ASSICURAZIONE TOROE DAL GRUPPO AGENTI ASSICURAZIONE TORO    (GAAT)(GAAT)(GAAT)(GAAT)    

Dopo una serie di incontri preliminari, il presidente dell’Associazione Agenti Allianz (AAA) Roberto SALVI  
e il presidente del Gruppo Agenti Assicurazione Toro (GAAT) Umberto - hanno siglato un accordo quadro finalizzato a 
supportare e disciplinare la collaborazione reciproca tra gli intermediari iscritti ai due Gruppi.
Le premesse sono fondate sulla centralità dell'agente nella distribuzione dei prodotti assicurativi e nella sua es
offrire il miglior servizio al cliente, anche attraverso prodotti di altre Compagnie, nel rispetto dell'Ordinamento 

“Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto" così si esprime Umberto D'Andrea, a margine dell'incontro. 
rmetterà ai nostri Associati di ampliare il perimetro del loro business e di offrire al cliente maggiori stimoli e 

opportunità, con reciproco vantaggio per tutti”. 
esprime “piena soddisfazione” ed evidenzia che "gli Agenti che vorranno sfrutt

collaborazioni A con A, potranno farlo, avvalendosi dei supporti previsti dall'Accordo, predisposti grazie alla 
consulenza di professionisti di elevato standing che supporteranno i Colleghi anche in tutte le fasi attuative".

UN BUN BUN BUN B
LANCIA L’ASSICURAZIONE LICENZIAMENTILANCIA L’ASSICURAZIONE LICENZIAMENTILANCIA L’ASSICURAZIONE LICENZIAMENTILANCIA L’ASSICURAZIONE LICENZIAMENTI

COPRE IL PAGAMENTO 
IN CASO DI LICENZIAMENTO DELL’ASSICURATO  

First Foundation Insurance (un’istituzione finanziaria che offre una serie di 
(Alberta), ha recentemente introdotto l'assicurazione 

restati senza lavoro di poter fare i pagamenti del 
Altrimenti nota come assicurazione perdita di lavoro, è stata battezzata 

assicurazione  licenziamento perché coprirà i pagamenti ipotecari di un individuo per un 
a il lavoro.  

"La domanda per questo prodotto è stata vivace" ha dichiarato Gordon McCallum, 
presidente del First Foundation Insurance (FFI), che non ha rivelato i numeri in dettaglio 

come le moltissime domande da parte del pubblico, “sono, purtroppo
I crolli dei prezzi del petrolio hanno fatto pagare un grosso pedaggio 

d ha portato gli operatori del settore a ridimensionare le operazioni e ridurre il personale. 
questo prodotto assicurativo assolutamente nuovo per il mercato canadese, si vuole cercare in concreto aiutare

ntito parlare di questa assicurazione alcuni mesi da un cliente
assicurazione cassa integrazione. Sbalordito, dopo molte settimane di ricerche e di 
all'inizio di questo mese il prodotto e lo stesso giorno ha chiamato quel cliente 

l’assicurazione licenziamento e cosi ha fatto anche la moglie. 
ation Insurance copre sei mesi di rate del mutuo per i proprietari che perdono il posto di lavoro 

ed è disponibile per i residenti canadesi di età compresa tra 18 e 63anni.  I potenziali clienti devono aver lavorato 
almeno 25 ore alla settimana negli ultimi trenta giorni consecutivi. L'assicurazione costa circa 

$ 77 al mese per un mutuo di C$ 400.000. Secondo McCallum, ciò che lo rende diverso da altri 

La rimozione delle sanzioni consentirà all’Iran un progressivo ritorno agli scambi commerciali e 
all’attrazione degli investimenti esteri, creando interessanti opportunità in diversi settori, tra cui l’Oil&gas, il 

incremento dell’export italiano di quasi 3 miliardi di euro entro il 2018. 
l governo iraniano mira ad attrarre tra i 30 e i 50 miliardi di dollari di investimenti esteri annui per raggiungere 

na) 

UN TRAGUARDO IMPORTANTE NELLA COLLABORAZIONE TRA GLI INTERMEDIARI, UN TRAGUARDO IMPORTANTE NELLA COLLABORAZIONE TRA GLI INTERMEDIARI, UN TRAGUARDO IMPORTANTE NELLA COLLABORAZIONE TRA GLI INTERMEDIARI, UN TRAGUARDO IMPORTANTE NELLA COLLABORAZIONE TRA GLI INTERMEDIARI,     

Dopo una serie di incontri preliminari, il presidente dell’Associazione Agenti Allianz (AAA) Roberto SALVI  
no siglato un accordo quadro finalizzato a 

supportare e disciplinare la collaborazione reciproca tra gli intermediari iscritti ai due Gruppi. 
Le premesse sono fondate sulla centralità dell'agente nella distribuzione dei prodotti assicurativi e nella sua esigenza di 
offrire il miglior servizio al cliente, anche attraverso prodotti di altre Compagnie, nel rispetto dell'Ordinamento 

“Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto" così si esprime Umberto D'Andrea, a margine dell'incontro. 
rmetterà ai nostri Associati di ampliare il perimetro del loro business e di offrire al cliente maggiori stimoli e 

esprime “piena soddisfazione” ed evidenzia che "gli Agenti che vorranno sfruttare l'opportunità delle 
collaborazioni A con A, potranno farlo, avvalendosi dei supporti previsti dall'Accordo, predisposti grazie alla 
consulenza di professionisti di elevato standing che supporteranno i Colleghi anche in tutte le fasi attuative". 

UN BUN BUN BUN BROKER CANADESE ROKER CANADESE ROKER CANADESE ROKER CANADESE     
LANCIA L’ASSICURAZIONE LICENZIAMENTILANCIA L’ASSICURAZIONE LICENZIAMENTILANCIA L’ASSICURAZIONE LICENZIAMENTILANCIA L’ASSICURAZIONE LICENZIAMENTI    

COPRE IL PAGAMENTO DEI MUTUI  
IN CASO DI LICENZIAMENTO DELL’ASSICURATO   

come le moltissime domande da parte del pubblico, “sono, purtroppo, indice dello stato della 
I crolli dei prezzi del petrolio hanno fatto pagare un grosso pedaggio all'economia 

d ha portato gli operatori del settore a ridimensionare le operazioni e ridurre il personale.  
si vuole cercare in concreto aiutare chi è 

un cliente che, all'acquisto di 
molte settimane di ricerche e di 

e lo stesso giorno ha chiamato quel cliente che  

di rate del mutuo per i proprietari che perdono il posto di lavoro 
I potenziali clienti devono aver lavorato 

assicurazione costa circa C$ 60 al mese per un 
$ 400.000. Secondo McCallum, ciò che lo rende diverso da altri 
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prodotti simili venduti da banche è che si tratta di un prodotto autonomo e può essere trasferito ad un'altra proprietà se il 
proprietario vende la casa. 
L’iniziativa si sta ora diffondendo tra i brokers canadesi. 
 
 
I CANADESI SONO SEDUTI I CANADESI SONO SEDUTI I CANADESI SONO SEDUTI I CANADESI SONO SEDUTI     
SU 75 MILIARDI DI DOLLARI DI LIQUIDITA’SU 75 MILIARDI DI DOLLARI DI LIQUIDITA’SU 75 MILIARDI DI DOLLARI DI LIQUIDITA’SU 75 MILIARDI DI DOLLARI DI LIQUIDITA’    
28-1-16 - Con un oceano di paura che domina i mercati finanziari, i canadesi possono tornare a riva tranquillamente a 
nuoto. Sulla base già elevata di posizioni liquide, gli investitori, secondo il nuovo rapporto sui mercati mondiali di 
CBC,  stanno accumulando contanti ad un tasso che non si vedeva da più di quattro anni. I canadesi   detengono in 
sostanza il record di 75 miliardi di dollari in contanti e continuano a metterne da parte ad un ritmo sempre pià inalzante. 

E questa tendenza non è guidata da un particolare gruppo di età.. 
Riguarda tutti, giovani e meno giovani. Sorprendentemente, gli 
under 35, che hanno il maggior numero di anni prima del 
pensionamento, rispamiano il doppio dei soldi  di quelli di 65 
anni, circa il 33% contro il 15%. In altre parole, i canadesi sono 
ora sedutisu $ 75 miliardi di liquidità in più rispetto a dove 
dovrebbero essere se il livello di avversione al rischio non fosse 
elevato in modo anormale. .Dalla crisi finanziaria globale del 
2008, le riserve di cassa canadesi sono aumentate notevolmente 
e al livello attuale di $ 75 miliardi di dollari,   rappresentano 
quasi il 10% del valore totale di tutte le attività liquide personali 
in Canada. Il pessimismo esagerato degli investitori in Canada 
combinato con la recente volatilità del mercato azionario nel 
mondo sono tutti fattori che rendono difficili le condizioni di 
investimento. 
 

 
 

 
I MODELLI INTERNI OFFRONO I MODELLI INTERNI OFFRONO I MODELLI INTERNI OFFRONO I MODELLI INTERNI OFFRONO     

NOTEVOLI VANTAGGI NOTEVOLI VANTAGGI NOTEVOLI VANTAGGI NOTEVOLI VANTAGGI     
NELLA SUPERVISIONE DEI RIASSICURATORINELLA SUPERVISIONE DEI RIASSICURATORINELLA SUPERVISIONE DEI RIASSICURATORINELLA SUPERVISIONE DEI RIASSICURATORI    

Il Reinsurance Advisor Board (RAB) 
 auspica l’inizio  

di un dialogo costruttivo  
sul ruolo importante dei modelli interni     

28/1/16 - L'utilizzo di modelli interni per il calcolo del 
requisito regolamentare patrimoniale di solvibilità assicura 
sana gestione del rischio e aumenta la trasparenza dei profili di 
rischio dei (ri) assicuratori. Inoltre, arricchisce anche il dialogo 
tra le autorità di vigilanza e le imprese, secondo un rapporto 
del Reinsurance Advisory Board (RAB)  di Insurance Europe, la federazione europea delle assicurazioni e 
riassicurazioni. 
Il rapporto rileva che gli approcci normativi e le formule sono in molti casi inadeguati per i riassicuratori a livello 
mondiale e meno adatti per far fronte allo scenario del rischio  in continua evoluzione. D'altra parte, i modelli interni 
possono misurare i fattori di rischio più opportunamente in relazione alla rispettiva esposizione. Essi possono catturare 
le relazioni tra rischi che, per esempio a causa di diversificazione geografica, non tutti si concretizzano 
contemporaneamente. Come risultato, l'output dei modelli interni riflette il profilo più accurato di rischio di un'impresa. 
Inga Beale, amministratore delegato dei Lloyd’s di Londra e presidente del RAB, ha commentato: "I riassicuratori 
europei non dubitano che i modelli interni sono parte integrante dei moderni regimi di solvibilità basati sul rischio, 
come Solvency II. Forniscono vantaggi non solo per le imprese regolamentate, ma anche per le autorità per la loro 
vigilanza. Elaborando questi benefici nel report  Internal Models: A reinsurance perspective,  RAB spera di iniziare un 
dialogo costruttivo con le autorità di vigilanza sul ruolo importante che i modelli interni giocano e sui rischi associati 
con iniziative normative che limitano il loro uso ". 
La relazione affronta le critiche della vigilanza che sono state rivolte ai modelli interni. Spiega i vantaggi dell'utilizzo di 
modelli interni ai fini prudenziali e perché, per molti riassicuratori, i modelli interni rimangono la base più adeguata per 
confrontare i profili di rischio delle diverse imprese. La relazione sollecita le autorità di vigilanza a non minacciare i 
significativi progressi compiuti nella gestione del rischio nel settore assicurativo con il rendere obbligatorio l'uso di 
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formule standard, o imponendo requisiti di vigilanza in cima ai modelli esistenti.  Beale ha aggiunto: "La diversità degli 
approcci al modello interno, a fronte di un contesto in cui tutti gli assicuratori e riassicuratori sono obbligati ad 
utilizzare un approccio al modello standard, aumenta anche la stabilità finanziaria." 
 
 
INDIA, INDIA, INDIA, INDIA, 12 COMPAGNIE ESTERE 12 COMPAGNIE ESTERE 12 COMPAGNIE ESTERE 12 COMPAGNIE ESTERE     
AUMENTANOAUMENTANOAUMENTANOAUMENTANO    LALALALA    LORO LORO LORO LORO QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA AZIONARIA AZIONARIA AZIONARIA AZIONARIA NEGLINEGLINEGLINEGLI    ASSICURATORI INDIANIASSICURATORI INDIANIASSICURATORI INDIANIASSICURATORI INDIANI        
E’ LA CONSEGUENZA  
DELL’INNALZAMENTO DEL FDI DAL 26 AL 49 PER CENTO.  

ATTESI RISULTATI A CASCATA NEL SETTORE 

28-1-16 - In India, a febbraio del 2015, quando nella legge 
sulle assicurazioni  è stato approvato un Amendment che ha 
alzato il limite della proprietà straniera negli assicuratori 
indiani dal 26 per cento al 49 per cento, era opinione diffusa 
che si sarebbero aperte subito  le porte agli investimenti 
stranieri. Ma l’entusiasmo subi un freno quando un nuovo 
termine è entrato  nel libro delle regole, il "controllo di 
gestione indiana", che  ha cominciato a seminare dubbi nel 
settore. Senza che si facesse, allora, chiarezza su cosa volesse 
dire, l'industria era comprensibilmente preoccupata. 
Persistevano dubbi per il controllo e la gestione indiana. 
Alcuni avevano interpretato che a nessun straniero sarebbe 
permesso di essere nel top management di un assicuratore 
cinese, mentre altri vi avevano visto un limite al diritto di voto. 
A ottobre scorso   IRDAI ha dato la definizione di “controllo di 

gestione indiana”.  Ha anche chiarito che il controllo sulle polizze significative della compagnia di assicurazione deve 
essere esercitato dal suo consiglio. Ha precisato cosa s’intende per quorum. 
Agli assicuratori sono stati dati tre mesi di tempo per conformarsi alle linee guida, ma IRDAI concederà ulteriori tre 
mesi per soddisfare i requisiti .  A distanza di dieci mesi dall’entrata in vigore di quell’Amendment, i timori ora si 
rivelano infondati e già 12 compagnie di assicurazione hanno notificato al Foreign Investment Promotion Board (FIPB) 
l’aumento della quota detenuta dai loro partner stranieri. Bharti Enterprises è stata una delle prime a  comunicare che il 
suo investitore estero, AXA, avrebbe intensificato la sua partecipazione nell’assicurazione vita e  generalista. A 
dicembre, AXA ha aumentato la sua partecipazione in Bharti AXA Life Insurance e  in Bharti AXA General Insurance 
al 49 per cento, dopo aver ricevuto approvazioni dal FIPB e dall’ Insurance Regulatory and Development Authority of 
India (IRDAI).  
Già a dicembre 2014, l’Housing Development Finance Corporation aveva preannunciato che Azim Premji Trusts 
intendeva acquistare azioni per la sua impresa di assicurazione sulla vita, HDFC Life. Ad agosto Standard Life ha 
annunciato di voler acquistare il 9 per cento di quota aggiuntiva nella sua venture assicurativa indiana, portando la 
propria quota al 35 per cento. ICICI Bank aveva reso noto che avrebbe venduto un 9 per cento delle azioni in ICICI 
Lombard General Insurance a Fairfax Financial. Nel mese di novembre, ICICI Bank ha annunciato di voler vendere una 
quota del 6 per cento in ICICI Prudential Life Insurance a Premji Invest e le sue affiliate, e a Compassvale Investments 
Pte, una unità diTemasek di Singapore. 
IRDAI ritiene che aver alzato l’asticella del foreign direct  investment (FDI) consentirà di avere più fondi nel settore e 
di  migliorare la penetrazione assicurativa nell’immenso paese. I fondi aggiuntivi introdotti dal partner di joint venture 
estere saranno utilizzati dagli assicuratori non solo per espandere la presenza in tutto il paese, ma anche per iniziative 
digitali per rendere il processo di acquisto e di vendita dei prodotti assicurativi  più efficiente e più facile. Verrà 
facilitata, altresi,  la creazione di nuovi canali di distribuzione e si potrà consentire agli agenti di assicurazione di 
accedere a tutte le informazioni di cui hanno bisogno sui prodotti o il cliente. Inoltre, nei luoghi in cui la connettività 
Internet rappresenta un problema, gli assicuratori potranno aprire filiali e uffici adiacenti ai loro partner bancari. L'idea è 
quella di aumentare non solo il numero di punti vendita, ma anche di avere una concreta prossimità con i clienti per 
offrire loro una migliore assistenza.  
 
Illustrato in Parlamento il proIllustrato in Parlamento il proIllustrato in Parlamento il proIllustrato in Parlamento il progetto per il futuro dell’Epapgetto per il futuro dell’Epapgetto per il futuro dell’Epapgetto per il futuro dell’Epap    
Il Presidente Stefano Poeta ha presentato oggi ai parlamentari della Commissione Bicamerale di controllo sugli Enti di previdenza, 
nel corso di un’audizione, un resoconto sull’attività dell’Epap e i progetti per migliorare le prestazioni previdenziali e assistenziali in 
favore degli iscritti. Poeta ha approfondito in particolare l’obiettivo della rivalutazione dei montanti pensionistici individuali e le 
iniziative di welfare già programmate.Al termine il Presidente dell’Epap ha espresso soddisfazione per la disponibilità dei 
parlamentari ad un dialogo costruttivo sui temi centrali della relazione 
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SEI SEI SEI SEI GRANDI GRANDI GRANDI GRANDI RIASSICURATORI RIASSICURATORI RIASSICURATORI RIASSICURATORI STRANIERISTRANIERISTRANIERISTRANIERI    
ENTRANOENTRANOENTRANOENTRANO    

NEL MERCATO NEL MERCATO NEL MERCATO NEL MERCATO INDIANOINDIANOINDIANOINDIANO    
28/1/16 - L’Insurance Regulatory and Development 
Authority of India (IRDAI) ha ricevuto domande da sei 
società di riassicurazione straniere per l'apertura di filiali in 
India. Tra i riassicuratori vi sono   Swiss Re, Scor, Munich 
Re e Catlin. Questo sviluppo arriva dopo che il Regolatore assicurativo ha dato di recente una svolta nei propri 
regolamenti di riassicurazione e ha chiarito che i riassicuratori indiani avranno la prima preferenza nei trattati di 
riassicurazione rispetto alle filiali di riassicuratori esteri. In proposito i riassicuratori stranieri hanno chiesto che venga 
rivista questa preferenza per il riassicuratore indiano nella cessione dei premi da parte degli assicuratori locali. 
TS Vijayan, Presidente di IRDAI,  parlando a margine del FICCI Insurance Summit, ha risposto a questa richiesta 
affermando che "Il processo del  pensiero predominante è che se c'è una società di riassicurazione costituita e 
interamente capitalizzata in India essa deve avere una migliore opportunità nei trattati di riassicurazione rispetto ad un 
ramo di un riassicuratore straniero  che svolge qui operazioni. Vogliamo distinguere tra riassicuratore indiano e rami di 
un riassicuratore straniero”. Ciò significa che  General Insurance Corporation of India (GIC Re), di proprietà del 
governo e che è l'unico riassicuratore nazionale, ora gode di preferenza nei trattati di riassicurazione. Il presidente di  
IRDAI ha anche detto che alcuni assicuratori hanno cercato chiarimenti sulla 'proprietà indiana e la clausola di 
controllo' nei regolamenti che disciplinano accordi di joint venture nelle assicurazioni, dopo il passaggio dell’Insurance 
Regulation Bill. IRDAI  ha chiesto agli  assicuratori di rielaborare i propri accordi di joint venture per incorporare la 
proprietà indiana e la clausola di controllo per cui molti assicuratori hanno chiest altro tempo per conformarsi. 
retroscena        
IRDAIRDAIRDAIRDA        CAMBIA REGOLAMENTO SULLA RIASSICURAZIONE DOPO CAMBIA REGOLAMENTO SULLA RIASSICURAZIONE DOPO CAMBIA REGOLAMENTO SULLA RIASSICURAZIONE DOPO CAMBIA REGOLAMENTO SULLA RIASSICURAZIONE DOPO LLLL’’’’ALTOLA’ DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNOALTOLA’ DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNOALTOLA’ DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNOALTOLA’ DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO 
Nella riunione di IRDA del  24 novembre, il rappresentante del governo Alok Tandon, Segretario Ministero delle 
finanze, ha posto il veto alla regolamentazione proposta dal Regolatore assicurativo  di mantenere il riassicuratore 
indiano GIC Re alla pari con altri riassicuratori. Tandon ha chiesto che a GIC Re doveva invece essere data la 
preferenza nelle offerte di riassicurazione. IRDA  ha dovuto quindi pubblicare un nuovo progetto di norme per i 
riassicuratori stranieri. 
E’ stata la terza volta che i regolamenti sulla riassicurazione hanno subito un cambiamento. Nella prima bozza nel mese 
di aprile del 2015, IRDA aveva proposto un regime simile dando la preferenza a GIC. Tuttavia, dopo che i riassicuratori 
stranieri avevano espresso riserve, una seconda bozza era  stata rilasciata nel mese di maggio in base alla quale, in 
sostanza, gli assicuratori indiani perdevano la loro priorità nelle cessioni alla riassicurazione.,  
Precedentemente, seguendo il progetto di orientamenti che ha cercato di dare un piano di parità tra assicuratori stranieri 
e indiani , Swiss Re, Munich Re e Scor avevano espresso interesse alla  creazione di una filiale in India.  
 
    

ALICE G VANDYANALICE G VANDYANALICE G VANDYANALICE G VANDYAN    
NUOVO CHARMAINNUOVO CHARMAINNUOVO CHARMAINNUOVO CHARMAIN----CUMCUMCUMCUM----MANAGING DIRECTOMANAGING DIRECTOMANAGING DIRECTOMANAGING DIRECTOR R R R DI GIC REDI GIC REDI GIC REDI GIC RE         
Alice G Vaidyan è da domenica la nuova Chairman-cum-Managing Director di  GIC Re, unico 
riassicuratore nazionale dell'India. E’ la prima donna ad assumere questa posizione. Obiettivo di 
Vandyan è di proiettare CIG RE tra i primi 10 riassicuratori in tutto il mondo nel corso dei 
prossimi due anni. Oggi è 14.mo. 

Vaidyan ha detto: "GIC Re è fiducioso di aumentare la sua quota di mercato anche dopo l'arrivo dei riassicuratori a 
livello mondiale nel paese Abbiamo una quota di mercato di quasi il 50% di oggi." A livello internazionale ha 
annunciato che GIC Re punta a una crescita concentrata in paesi come l'America Latina, Cina e paesi della CSI.  
“Questi tre sono i principali obiettivi di destinazione per noi fin d'ora".  Ha aggiunto che una nuova filiale in Brasile 
sarà aperta quest'anno.  
Facendo riferimento alla apertura del mercato indiano ai riassicuratori stranieri che sono ora autorizzati a costituire 
filiali nel paese, ha detto: "Il ruolo di GIC Re sarà quello di facilitare e collaborare con loro." Inoltre aiuterà il governo 
affinché la penetrazione assicurativa aumenti nel paese, in modo che l'assicurazione raggiunga l'ultimo miglio. “Il mio 
sogno – ha detto Vaidyan -  è quello di raggiungere l'obiettivo che ogni indiano sia assicurato."  

 
PARTNERSHIP PARTNERSHIP PARTNERSHIP PARTNERSHIP TRA TRA TRA TRA FONDAZIONE ROCKEFELLER, VEOLIAFONDAZIONE ROCKEFELLER, VEOLIAFONDAZIONE ROCKEFELLER, VEOLIAFONDAZIONE ROCKEFELLER, VEOLIA        E SWISS RE E SWISS RE E SWISS RE E SWISS RE     
PER COSTRUIRE LA RESILIENZA DELLE CITTA’ AI RISCHI CRITICI PIU’ AMPIPER COSTRUIRE LA RESILIENZA DELLE CITTA’ AI RISCHI CRITICI PIU’ AMPIPER COSTRUIRE LA RESILIENZA DELLE CITTA’ AI RISCHI CRITICI PIU’ AMPIPER COSTRUIRE LA RESILIENZA DELLE CITTA’ AI RISCHI CRITICI PIU’ AMPI    
28/1/16 - La Fondazione Rockefeller, Veolia, e Swiss Re Corporate Solutions Ltd, hanno unito le forze per realizzare 
un'iniziativa innovativa di recupero delle infrastrutture per accelerare la ripresa economica a seguito di eventi 
catastrofici nelle città di tutto il mondo. La partnership é progettata per supportare le città del mondo in materia di 
adattamento ai cambiamenti climatici, ridurre il rischio di catastrofi, miglorare e recuperare le  infrastrutture. La realtà 
attuale è che le città raramente hanno piani finanziari in atto per proteggere gli asset critici contro gli shocks prima che 
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si verifichino, e che a seguito di tali eventi, le città devono determinare ciò che è danneggiato, come sarà risolto, ciò che 
può risolvere il problema e come finanziare queste riparazioni che possono richiedere mesi o anni. Questa singolare 
iniziativa drasticamente migliora  e semplifica  il processo esistente. 
In base all'accordo di partnership, Swiss Re e Veolia lavoreranno con le città per capire l'esposizione al rischio di asset 
critici sotto gli scenari climatici attuali e futuri. Sulla base di queste valutazioni, le città potranno cosi sviluppare piani 
di resilienza per ridurre il rischio di queste attività colpite e allo stesso tempo ridurre la loro esposizione al rischio nel 
corso del tempo. Con la pianificazione in anticipo per grandi shock e sollecitazioni, non solo le città rafforzeranno la 
resistenza delle loro infrastrutture vitali; esse possono anche limitare l’interruzione economica e cominciare a riparare 
rapidamente i danni senza attendere le valutazioni di assicurazione, pagamenti, e sollecitazioni a presentare proposte di 
riparazione. Il risultato di questa partnership non solo arma le  città con nuovi strumenti per affrontare i rischi che si 
sviluppano in continua evoluzione, ma anche garantisce la vivibilità e la vitalità della città con la costruzione della loro 
resilienza economica e fisica. 
Le due aziende lavoreranno per sviluppare un progetto pilota a New Orleans.  Il partenariato è stato mediato da 100 
Resilient Cities (100RC), un'iniziativa finanziata dalla Rockefeller Foundation, volta ad aiutare le città a capire meglio 
la suscettibilità delle loro infrastrutture critiche al rischio di catastrofi; fornire le risorse per proteggere meglio queste 
infrastrutture; e permettere a questi beni di essere più rapidamente funzionali a seguito di un disastro. 
 
MUNICH RE ACQUISISCE ALTRE AZIONIMUNICH RE ACQUISISCE ALTRE AZIONIMUNICH RE ACQUISISCE ALTRE AZIONIMUNICH RE ACQUISISCE ALTRE AZIONI  
DI APOLLODI APOLLODI APOLLODI APOLLO    MUNICH HEALTH INSURANCEMUNICH HEALTH INSURANCEMUNICH HEALTH INSURANCEMUNICH HEALTH INSURANCE    
28/1/16 - Munich Re acquisirà un ulteriore 23,27% di azioni di Apollo Munich Health Insurance Co. Ltd., dal suo 
partner di joint venture, Apollo Hospitals Grop, India e aumenta  le sue partecipazioni dal 25,5% al 48,75%. I 
rappresentanti di entrambe le società hanno firmato, lunedi 25 gennaio,  un accordo di acquisto di azioni. Le parti hanno 
concordato un prezzo di acquisto di € 22,3 milioni. Con l'acquisizione della quota, Münchener Rück rafforzerà la 
presenza della sua Munich Health   in India - uno dei suoi mercati chiave - e continuerà a perseguire la sua strategia di 
crescita redditizia. Apollo Munich Health Insurance, una delle più grandi compagnie di assicurazione sanitaria del 
settore privato, offre piani globali di assicurazione sanitaria per gli individui, le famiglie, gli anziani e imprese. La vasta 
gamma di prodotti copre l'assicurazione sanitaria, l’assicurazione viaggio e ipiani di assicurazione contro gli infortuni 
personali. La compagnia ha in portafoglio circa l'8% del mercato delle assicurazioni sanitarie al dettaglio. Apollo Munih 
Health Insurance ha oltre 4 milioni di assicurati. Distribuisce i propri prodotti attraverso agenti, bancassicurazione, 
agenti aziendali, partners strategici, collaboratori di vendita e canali diretti.  

 
AIG CEDE AGLI ASSALTI DI AZIONISTI AIG CEDE AGLI ASSALTI DI AZIONISTI AIG CEDE AGLI ASSALTI DI AZIONISTI AIG CEDE AGLI ASSALTI DI AZIONISTI     
28/1/16 - American International Group (AIG) ha ceduto alle pressioni e martedì ha annunciato la vendita di AIG 
Advisor Group, una delle più grandi reti di broker-dealer indipendenti negli Stati Uniti. Il network broker-dealer di 
AIG ha più di 5.200 consulenti indipendenti e oltre 800 dipendenti a tempo pieno. Advisor Group è composto da quattro 
broker-dealer, FSC Securities Corporation, Atlanta, GA; Royal Alliance Associates, New York, NY; SagePoint 
Financial, Phoenix, AZ; . e Woodbury Financial Services, Oakdale, MN. 
Il CEO di AIG Peter Hancock è da tempo sotto pressione da parte di investitori tra cui  Carl Icahn, per ridurre le 
dimensioni dell'assicuratore e incrementare i rendimenti  
Carl Icahn, un investitore noto in tutto il mondo economico per la sua attività di Corporate raider e tra i maggiori 
azionisti di AIG, in una lettera sul suo sito, aveva chiesto che  American International Group deve offrire "un 
cambiamento strategico drastico" alla presentazione del programma  ( avvenuto in questa settimana). "Sarebbe un errore  
sprecare l'occasione per presentare una nuova strategia coraggiosa,  invece di perdere tempo fornendo scuse per lo 
scarso rendimento passato ".  "Anche l'annuncio della vendita di asset isolati senza un chiaro impegno per una strategia 
di trasformazione sarebbe una delusione e distruggerebbe ulteriore valore". 
Commentando la vendita, Hancock ha detto: "AIG continua a rivedere la sua strategia di business e intraprendere azioni 
per diventare più efficiente, società meno complessa, in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti con maggiore 
agilità. 
 

IL GRUPPO MACIFIL GRUPPO MACIFIL GRUPPO MACIFIL GRUPPO MACIF    ANNUNCIA UNA PROFONDA TRASFORMAZIONE ANNUNCIA UNA PROFONDA TRASFORMAZIONE ANNUNCIA UNA PROFONDA TRASFORMAZIONE ANNUNCIA UNA PROFONDA TRASFORMAZIONE     
i propone di arrivare da qui al 2020 a 5,5 milioni di soci e ad una capacità di profitto di circa 150 milioni di euro 
all'anno, diventare un gruppo interessante e solido, aperto ad alleanze e con al centro l'ambizione "di ritornare ai 
fondamentali", dice Jean-Marc Raby, Amministratore Delegato di Macif. Occorre  "recuperare lo spirito pionieristico  
quando la Macif ha mostrato tassi più bassi del 30% a quelli dei suoi concorrenti", aggiunge Alain Montarant, 
Presidente della Macif. Negli ultimi ani Macif ha dovuto ripulire le perdite e risolvere gli errori del passato (Macifilia, 
Macif Portugal, IdMacif.fr, Altima Assurances), Macif ritiene ora di essere in grado di investire e di impegnarsi in 
un’offensiva strategica.  
Attraverso il piano strategico 2016-2020, il gruppo Macif – scrive in un comunicato -  è impegnato in una 
trasformazione sostanziale che possa permettergli di riconnettersi con lo spirito pionieristico che ha fatto il suo successo 
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e  affermare la sua leadership nel mercato assicurativo. Questa nuova fase mira a dare tutta la sua potenza in un settore 
in rapida evoluzione e a garantire i 5 milioni di membri che credono in esso.  Orientato al digitale, la conquista e lo 
sviluppo, questo piano si basa su 4 assi fondamentali: Competitività e innovazione, Servizio eccellente, 
Un'organizzazione agile, Rinnovata governance  
 
CII LANCIA CII LANCIA CII LANCIA CII LANCIA UN UN UN UN WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE     
PER ATTRARRE LE DONNE PER ATTRARRE LE DONNE PER ATTRARRE LE DONNE PER ATTRARRE LE DONNE ALLA CARRIERA ASSICURATIVALLA CARRIERA ASSICURATIVALLA CARRIERA ASSICURATIVALLA CARRIERA ASSICURATIVA 
Chartered Insurance Institute (CII) lancia un sito web di  promozione delle opportunità di carriera nel settore delle assicurazioni per 
le donne. È diretto a donne  che cercanodi  tornare al lavoro dopo un'interruzione di carriera, il sito comprende dettagli di opportunità 
disponibili, aspettative di stipendio, consigli e suggerimenti. 
Il sito serve anche come un gateway in quanto  ospita una varietà di posti vacanti. Il CII promuoverà il sito nei prossimi mesi, come 
parte di una campagna per incoraggiare le donne a prendere in considerazione una carriera nel settore delle assicurazioni e dei rischi. 
David Ross, direttore delle comunicazioni presso il CII, ha detto che l'iniziativa è parte di una più ampia strtaegia del CII per 
incoraggiare la diversità nel settore assicurativo. Questo il sito: http://www.women.cii-talent.com/ 

 
OCTO TELEMAOCTO TELEMAOCTO TELEMAOCTO TELEMATICS ANNUNCIA IL TRAGUARDOTICS ANNUNCIA IL TRAGUARDOTICS ANNUNCIA IL TRAGUARDOTICS ANNUNCIA IL TRAGUARDO    
DEI DEI DEI DEI  4 MILIONI DI UTENTI CONNESSI IN TUTTO IL MONDO 4 MILIONI DI UTENTI CONNESSI IN TUTTO IL MONDO 4 MILIONI DI UTENTI CONNESSI IN TUTTO IL MONDO 4 MILIONI DI UTENTI CONNESSI IN TUTTO IL MONDO  
Octo Telematics, leader globale nei servizi telematici per compagnie assicurative e case automobilistiche, con il 36% di 
quota di mercato in termini di polizze UBI (Usage Based Insurance) attive, annuncia il raggiungimento di 4 milioni di 
utenti connessi sulle strade di tutto il mondo.  L’annuncio arriva dopo un anno di nuove partnership per Octo, con 
aziende come IBM e The Weather Company per l’integrazione dei dati, e con General Motors (GM) per fornire 
soluzioni UBI e di fleet management ai clienti Onstar General Motors, dimostrando l’influenza crescente dell’azienda 
nel settore delle connected car.  
L’Insight Centre di Octo ha raccolto 380 miliardi di chilometri di dati di guida e analizzato 265.000 incidenti per fornire 
una panoramica completa ai propri partner assicurativi.  
Secondo la società di ricerca specializzata nel settore assicurativo SMA, circa il 36% del totale delle compagnie 
assicurative utilizzerà servizi UBI entro il 2020. Alcuni dati chiave: 4 milioni di utenti connessi in tutto il mondo, 
130.000 utenti di Octo U , 265.000 incidenti registrati e analizzati, Più di 90 partner assicurativi in tutto il mondo, 
20.000 milioni di chilometri di dati di guida registrati ogni ora  

    
CLAUDIA CORDIOLI, CLAUDIA CORDIOLI, CLAUDIA CORDIOLI, CLAUDIA CORDIOLI,     

CFO PER L'EUROPA, AFRICA E MEDIO ORIENTE, CFO PER L'EUROPA, AFRICA E MEDIO ORIENTE, CFO PER L'EUROPA, AFRICA E MEDIO ORIENTE, CFO PER L'EUROPA, AFRICA E MEDIO ORIENTE, DIVENTA DIVENTA DIVENTA DIVENTA     
HEAD OF ITALY, IBERIA & MEDITERRANEAN PER SWISS REHEAD OF ITALY, IBERIA & MEDITERRANEAN PER SWISS REHEAD OF ITALY, IBERIA & MEDITERRANEAN PER SWISS REHEAD OF ITALY, IBERIA & MEDITERRANEAN PER SWISS RE     

Claudia Cordioli è stata nominata Head of Italy, Iberia & 
Mediterranean per Swiss Re con effetto dal 1 aprile. 
Claudia, che ha lavorato come Chief Financial Officer 
(CFO) per l'area EMEA nel corso degli ultimi tre anni, 
porta con sé 16 anni di esperienza in campo bancario e 
assicurativo. Claudia subentra a Luc Albert, che lascia il 
suo ruolo per dedicarsi a progetti personali, ma che 
continuerà ad assistere Swiss Re in qualita'di consulente 
part-time. Jean-Jacques Henchoz, CEO Reinsurance 
EMEA per Swiss Re, commenta: “Sono convinto che la 
crescita di Swiss Re in Italia, nella regione iberica e nel 
Mediterraneo avrà un nuovo impulso sotto la guida di 
Claudia. Grazie alla sua vasta esperienza nella gestione del 
capitale e in materia regolatoria potremmo continuare a 
differenziare la nostra proposta commerciale in un contesto di mercato in continuo cambiamento".  
Claudia ha iniziato a lavorare a Swiss Re a Zurigo nel 2003, nel dipartimento Group Finance, dove ha ricoperto diversi 
ruoli, incluso quello di Head of Group External Reporting. Nel 2013 è stata nominata CFO per le nostre attività di 
riassicurazione nell'area EMEA. Claudia possiede un solido track record sul mercato internazionale, grazie anche alla 
sua attiva partecipazione nei consigli di amministrazione e nei Comitati Esecutivi di varie società controllate da Swiss 
Re in Europa.  
 


