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LASCIAMO I MULINI A VENTO A CHI VUOLE COMBATTERLI 
 
Cari colleghi, 
 
Muore la piccola agenzia. Con questo allarmante messaggio la cui spiegazione è nel resto del 
lavoro che vi invitiamo a leggere con attenzione, si apre l’articolo che trovate in primo piano su 
questa rassegna stampa, a commento e sintesi dell’impegnativo lavoro di analisi dei questionari 
redatti da un campione di 1500 agenti italiani sul tema di attualità dell’avvento dell’era digitale 
nelle nostre Agenzie.  
 
CETIF è noto a tutti coloro che hanno un minimo di conoscenza del nostro settore, come un 
istituto di ricerca prestigioso e autorevole, socio fondatore del FIT, l’associazione europea dei 
centri di ricerca sulla finanza e l’information tecnology, che ha tra i propri partner anche ANAPA 
- Rete ImpresAgenzia,  che si onora di avere  la presenza del proprio Presidente Nazionale quale 
membro effettivo del "comitato di programma-divisione assicurazioni" insieme ad altre 
prestigiose personalità del comparto assicurativo. 
 
Dall’analisi dei questionari, alla cui diffusione hanno contribuito con lungimiranza diversi 
Gruppi Agenti aderenti ad ANAPA, emerge con chiarezza che l’intermediario di oggi, anche chi 
guida ancora agenzie di piccole dimensioni o con portafogli concentrati solo su alcuni rami, 
spesso uno solo, si rivolge sempre di più al digitale ed è presente sui social network perché inizia 
a scoprirne le potenzialità e l’utilità, e comprende che è uno strumento per tenere uno stretto 
contatto con il cliente, conoscerlo meglio, studiarne i comportamenti di acquisto e cercare di 
arrivare preparati al momento della vendita, unendo le abilità commerciali tradizionali con le 
novità dell’era digitale.  
 
E per fare questo c’è una continua ricerca di collaboratori “nativi digitali”, oltre che di 
formazione delle risorse esistenti che, per traghettarci nella nuova era, devono saper usare tali 
tecnologie e strumenti per sfruttare al meglio le informazioni raccolte e per realizzare un 
contatto costante, quasi quotidiano con il cliente, aiutandolo nella scelta del prodotto, andando 
oltre la semplicistica e sterile logica del prezzo più basso. 
 
Sempre meno diffidenza e sempre più interesse per strumenti che sino a ieri abbiamo visto come 
un pericolo e che oggi iniziamo a considerare se non altro come un supporto al nostro lavoro ma 
che domani potrebbero avere un maggior impatto anche diretto sul mercato delle assicurazioni. 
Basti pensare agli esperimenti di Google sull’auto che potrà muoversi senza l’ausilio del 
conducente, e tanti altri esempi. E’ necessario che la stessa innovazione tecnologica sia usata per 
cambiare le aree di profitto delle nostre agenzie, in modo che la programmazione del nostro 
lavoro porti l’interesse dei clienti verso altre esigenze di protezione, gestione di risparmio, tutela 
della salute e servizi avanzati di supporto ai non autosufficienti.  



 

 

Se è anche questa la strada che potrà aiutarci a stare sul mercato, a non esserne ai margini ma 
protagonisti, anche pretendendo la collaborazione, l’aiuto e l’interazione con le Compagnie che 
ben hanno presente l’importanza della nostra figura, dotiamoci di tutte le armi che possono farci 
vincere, studiamo quanto più possibile, rinnoviamoci mentalmente e andiamo avanti senza 
perdere di vista ciò che abbiamo fatto sino ad oggi e soprattutto… lasciamo i mulini a vento a chi 
vuole combatterli. 
 
Buona lettura 
Giovanni Puxeddu 
Presidente Regione Sardegna  
 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
DA NEMICO A COMPLICE 
 
FONTE: INSURANCE REVIEW 

 

Muore la piccola agenzia. Nasce una realtà articolata, basata sulla 

cooperazione fra diversi attori e punti di contatto. Questa l’evoluzione del 

digital nel mercato assicurativo, un fenomeno cresciuto a fatica, e in modo 

diverso, rispetto ad altri comparti. 

“Se nel canale bancario – conferma Paolo Gatelli, research manager di Cetif – 

la digitalizzazione ha investito principalmente servizi a basso valore aggiunto, 

nel caso delle compagnie, dopo una prima fase che ha previsto l’automazione 

dei processi operativi, si è scelto di digitalizzare servizi a più alto valore 

aggiunto. Estendendo poi il digital anche ai processi assuntivi e liquidativi. Ma 

non solo”. 

Questo resta un concetto riduttivo alla luce delle enormi potenzialità che digital 

e multicanalità offrono. “Gli strumenti on line facilitano il lavoro dell’agente e 

creano occasioni di upselling: a titolo esemplificativo, il preventivatore 

fornisce informazioni al potenziale cliente, per poi veicolarlo verso l’agenzia di 

riferimento o, ancora, il social, aiuta a migliorare la relazione quotidiana con il 

cliente”. 

L’AGENTE OPERA IN SINERGIA 

Il digitale è un valore aggiunto di cui oggi anche gli intermediari tradizionali 

sono consapevoli e a cui ricorrono in modo proattivo, ricercando risorse e 

figure che li aiutino nell’utilizzo ottimale degli strumenti digitali. “Gli agenti 

sembrano aver sposato l’antico adagio che recita: se non puoi battere il tuo 

nemico, unisciti a lui. E così, se prima temeva che il canale on line fosse il suo 

antagonista, oggi lo considera uno strumento per conoscere meglio il suo 

cliente”. 

Ora, l’agente capisce che il digital non è più un’imposizione del Governo, ma 

un’opportunità. “E sa – conferma Gatelli – che va superato il concetto di 

antitesi: non si tratta più del fatto che il cliente preferisca la compagnia diretta 

a quella tradizionale, ma di sfruttare una sinergia fra diversi attori, in cui ogni 

canale, mezzo e strumento va utilizzato per innovare e interagire sia con 

l’assicurato che con la compagnia”. 

A conferma di questo cambiamento di approccio da parte del canale 

distributivo per eccellenza, arriva una survey effettuata dal Cetif su 1500 agenti 

Anapa, avente come tema l’utilizzo dei social, da cui emerge che questo è 

considerato un ottimo strumento di ampliamento del bacino di clientela e della 

distribuzione del prodotto assicurativo (secondo il 66% degli intervistati). “Gli 



 

 

agenti – sottolinea Gatelli – richiedono adeguati piani formativi per sfruttare le 

potenzialità dei social network in termini di fidelizzazione della clientela 

(63%), il 40% vuole implementare sistemi di quick quotation sui social 

network e il 60% vuole attivare account sui principali social network per il 

contatto diretto”. 

 

LA FRONTIERA DELL’INTERNET OF THINGS 

In tema digital, l’altra frontiera è quella dei connected device: wearable device, 

blackbox, whitebox, domotica, sensori perimetrali e videosorveglianza, 

smartphone. “Su questo scenario cambia la prospettiva: dalla logica liquidativa 

si passa a quella preventiva e di assistenza, quindi non aspetto più l’evento 

sinistroso, ma utilizzo le informazioni che arrivano dai dispositivi e mi adopero 

affinché il sinistro non si verifichi, laddove è meglio rassicurare il cliente 

piuttosto che risarcire un danno”. 

AVVICINARE IL CLIENTE 

Il ricorso alle informazioni cambia il prodotto assicurativo, la dinamica del 

pricing e le logiche attuariali, prima basate su fattori standard e limitati, come 

genere, età e attitudine al fumo. Grazie ai dati che ricevo dai device, posso 

premiare il cliente sportivo per il suo comportamento virtuoso o le sue 

performance, così come l’assicurato che guida in modo prudente; e ancora, 

posso proteggere, assistere e tutelare l’anziano nei suoi spostamenti, nei check 

up guidandolo nell’utilizzo delle strutture convenzionate. “In tutti i casi, la 

prospettiva del digital è instaurare una relazione con il cliente sempre più 

personalizzata, in ottica di prevenzione, assistenza, vicinanza e un pricing più 

rispondente alle singole esigenze, utilizzando molteplici punti di contatto che 

consentono di intrattenere un contatto quotidiano. Questo è l’obiettivo dei 

device ed è qui che lo strumento connesso trova la sua realizzazione: 

avvicinare il cliente alla compagnia, renderne più frequente e precisa la 

relazione, ma anche aumentare il dialogo tra la rete e la compagnia”. 

L’AGENZIA PROATTIVA 

Le evoluzioni non si fermano qui. L’altro forte cambiamento riguarda il 

modello agenziale: “la piccola realtà familiare da un milione di euro di 

portafoglio va scomparendo; l’agenzia non è più quella del rinnovo, ma una 

realtà imprenditoriale propositiva a proattiva che offre prodotti con forte 

componente consulenziale: si va verso un business di offerta in cui è 

l’intermediario che va dal cliente, dopo averne studiato i comportamenti e aver 

formulato una proposta tarata sulle sue esigenze”. 

Spesso, però, l’intermediario non è in grado di utilizzare e gestire i dati del 

cliente, ma dovrà farne uso per mettere a punto la migliore consulenza. “Ecco, 

quindi, che l’agenzia non è più un’entità padronale e monolitica, ma opera in 

modalità collaborativa, laddove ognuno ha una competenza e un ruolo diverso: 

c’è chi gestisce il portafoglio prodotti, chi sviluppa soluzioni per aziende, chi 

coordina le risorse”. 

CHI HA PAURA DELLA DISINTERMEDIAZIONE? 

Questo modello cooperativo ha permesso di superare lo spauracchio della 

disintermediazione. Ora, prevale nuovamente la centralità dell’agente, anche 

grazie alle rassicurazioni che arrivano dalle mandanti, le quali continuano a 

considerare gli intermediari tradizionali il fulcro delle loro strategie, al valore 

della professionalità e consulenza verso il cliente e grazie ai dati rassicuranti, 

laddove il mercato auto delle dirette non supera il 10%. “Non da ultimo, 



 

 

l’evidenza dei fatti: nonostante i volumi limitati dei canali alternativi, a oggi 

non sono solo i giovani a rivolgersi al web, ma anche gli utenti anziani. A 

riprova del fatto che il canale on line è lo strumento che tutti vogliono. E 

questo – conclude Gatelli – ormai, anche gli agenti lo sanno bene”. 

In definitiva, quindi, la tendenza verso l’innovazione non può essere fermata e 

digital, social e connected device sono ormai strumenti indispensabili e 

sinergici. 

 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
IVASS, BUONI RISULTATI 
SULLA NOTA 
INFORMATIVA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (04/02/2016)  
 
 

 L’Ivass ha incontrato ieri, mercoledì 3 febbraio, i rappresentanti delle 
associazioni dei consumatori, degli intermediari, di Ania, Abi, UnipolSai e 
Intesa Sanpaolo per definire i dettagli della nuova nota informativa 
semplificata per le polizze del ramo danni. 
 
Nel corso dell’incontro, sono state anche discusse, tra le altre cose, altre 
possibili semplificazioni per facilitare i rapporti tra operatori e 
consumatori e anche ridurre i costi della regolamentazione: si è parlato di 
modalità di consegna della nota informativa anche tramite email e home 
insurance.  
"Il prossimo passo - si legge nella nota dell'Istituto di vigilanza - sarà la 
definizione della nuova nota informativa e del relativo schema di 
regolamento che sarà sottoposto alla pubblica consultazione". 
 
Si tratta di un lavoro iniziato nell'autunno scorso e che sta coinvolgendo 
allo stesso tavolo, coordinato dall'associazione che raggruppa i buona 
parte dei broker italiani, Aiba, i principali stakeholder del settore. 
L'obiettivo è quello di definire un documento di poche pagine, chiaro, che 
utilizzi un linguaggio semplice e "maggiormente standardizzato", così da 
essere più accessibile al sottoscrittore della polizza, che sarà quindi più 
capace di comparare i prodotti. 
 

FAUSTO PARENTE 
NOMINATO SECONDO 
DIRETTORE ESECUTIVO 
DI EIOPA 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (01/02/2016)  
 

Fausto Carmelo Parente, responsabile del servizio normative e politiche di 
vigilanza presso l’Ivass, è stato nominato secondo direttore esecutivo di 
Eiopa (European Insurance and occupational pensions authority), 
l’autorità di vigilanza europea delle assicurazioni e delle pensioni. 
 
La nomina, che ha durata 5 anni ed è rinnovabile una sola volta, è soggetta 
alla ratifica del Parlamento europeo. Il direttore esecutivo di Eiopa si 
occupa della gestione dell’autorità e dell’attuazione dei suoi programmi di 
lavoro annuali e pluriennali. 

RC AUTO, NEL 2015 
CALANO LA RACCOLTA E 
I LISTINI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (04/02/2016)  
 

Il trend in discesa del mercato automotive si è arrestato: nel 2015 le 
vendite di vetture nuove sono salite del 15,7%. Ciò ha permesso di 
arginare parzialmente la diminuzione della raccolta premi Rc auto, che lo 
scorso anno ha visto ancora un calo: -6,2% (14,2 miliardi di euro). Questi 
alcuni dei dati emersi dall’Osservatorio auto Aiba 2016, illustrati nel corso 
della presentazione a Milano da Carlo Marietti Andreani (presidente di 
Aiba), Danilo Ariagno (presidente del comitato tecnico scientifico 
dell’associazione) e da Antonia Boccadoro (segretario generale). 
I dati dell’Osservatorio mostrano anche una diminuzione dei listini, che 



 

 

risentono fortemente delle politiche di sconto che le compagnie mettono a 
disposizione degli intermediari. I prezzi sono diminuiti in media del 3,5%: 
tre le città che più ne hanno beneficiato, figurano Bari (-6,1%), Reggio 
Calabria (-5,3%) e Napoli (-5,2%). Tuttavia, l’Aiba sottolinea come nel 
secondo semestre dello scorso anno siano emersi i primi segnali di un 
cambiamento, che preannuncerebbero “un periodo di incertezza” dovuto 
alla dinamica instabile che vede alcune compagnie rialzare i listini e altre 
abbassarli. 
L’Osservatorio ha preso in esame anche l’andamento della raccolta Cvt, 
cioè delle garanzie auto sui rischi diversi (furto, incendio, atti vandalici, 
eventi atmosferici etc.). Il 2015 è stato il primo anno dal 2007 in cui si è 
registrata una crescita (1,67%, corrispondente a 2,42 miliardi). 
Il prezzo del petrolio ai minimi ha spinto un aumento dei consumi, facendo 
incrementare la percorrenza media e, con essa, la frequenza dei sinistri 
(+2,4%), dopo che per sei anni era diminuita. Anche il costo medio dei 
sinistri è segnalato in crescita (+0,9%), portandosi a 4574 euro. Ciò non 
poteva che impattare sulla redditività dell’intero ramo Rc auto, che vede 
peggiorare il combined ratio (salito a 96,4 punti dai 90.5 punti del 2014). 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

POLIZZE, STRETTA UE 
SULLA VENDITA 
 
FONTE: MF 
 (03/02/2016)  
 

La nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa è legge europea. Ieri le 
norme sono state pubblicate sulla Gazzetta dell’Unio-ne e rappresentano 
una novità rilevante per il settore perché è previsto un notevole innalza-
mento del livello di tutela del consumatore e si applicheranno a tutti i 
prodotti assicurativi, compresi quello di ramo I che secondo la Mifid2 
sarebbero potuti essere di competenza Consob sotto il profilo della 
trasparenza. Erano dieci anni che il legislatore europeo non interveniva 
sull’argomento ma ora, partite da gennaio le nuove regole sulla stabilità 
patrimoniale Solvency II, l’attenzione si è spostata su clienti e 
trasparenza dei prodotti. Un intervento quanto mai opportuno visto che, 
per ridurre gli accantonamenti di capitale secondo le nuove regole di 
solvency, le imprese assicurative sono sempre più indotte a collocare 
prodotti di ramo terzo, che trasferiscono il rischio al cliente. Nel mirino di 
Ivass e Consob ci sono in particolare i prodotti misti, più complicati da 
comprendere per il risparmiatore. Le nuove norme, che dovranno essere 
re-cepite dagli ordinamenti nazionali entro il 23 febbraio 2018, sono 
state approvate dopo una lunga negoziazione che ha visto il ruolo 
centrale e decisivo della presidenza italiana sotto la cui guida, curata 
dall’Ivass, l’istituto di controllo presieduto da Salvatore Rossi, è stato rag-
giunto il general approch del novembre 2014. Ora è arrivato il momento 
del testo completo e definitivo. Tra le novità più rile-vanti va segnalata 
l’introduzione del principio generale secondo cui il distributore, nel 
collocare i prodotti, deve sempre seguire l’interesse del cliente. Non solo.  
 



 

 

Le pratiche di remunerazione degli intermediari e dei dipen-denti 
dell’impresa dovranno essere strutturate in modo daevitare che il 
distributore sia indotto a non perseguire l’interesse dell’assicurato, ed è 
stato anche introdotto l’obbligo di collocare il prodotto solo se rispetta le 
esigenze assicurative del cliente. Nella nuova direttiva (Insurance 
distribution directive, Idd) è stato poi ampliato l’ambito di applicazione 
per incrementare la tutela del consumatore.  
 
Per evitare una eccessiva proliferazione degli intermediari abilitati è 
stato inserito in particolare il principio secondo cui, in casi di vendita 
tramite intermediari esentati dall’ambito di applicazione della direttiva, il 
distributore principale resta responsabile del rispetto degli obblighi della 
direttiva. Potrebbe essere per esempio il caso delle agenzie di viaggio che 
offrono polizze per le vacanze. La responsabilità della distribuzione 
resterà in capo alla compagnia assicurativa che ha firmato l’accordo con il 
tour operator.  
 
Le norme in materia di attività cross border hanno poi rafforzato il ruolo 
dello Stato che ospita la compagnia rispetto alle attività illegittimamente 
compiute nell’ambito della distribuzione di prodotti assicurativi da un 
intermediario registrato in un altro Stato membro. 
 
 
 
 

RC AUTO: RISCHIO 
RINCARI DALLA PIOGGIA 
DI EMENDAMENTI 
 
FONTE: Corriere della Sera 
 (03/02/2016)  
 

La votazione al Senato è imminente: una serie di emendamenti al ddl 
concorrenza rischia di portare a nuovi aumenti per la Rc auto. Lo 
denuncia l’Ania, l’associazione delle compagnie: proposte «inaccettabili». 
Si parte dagli emendamenti che abolirebbero l’obbligo di accertamento 
strumentale (con lastra) dei “colpi di frusta”. Secondo Dario Focarelli, 
direttore generale Ania, la norma che nel 2012 ha introdotto 
l’accertamento ha permesso una riduzione dei danni fisici lievi da 580 
mila a 370 mila nel 2014. A dimostrazione, spiega, che tanti danni 
denunciati alle compagnie non esistevano o si trattava di frodi. La 
riduzione del costo dei risarcimenti si é tradotta in un risparmio di un 
miliardo all’anno. Ci sono poi le clausole che la compagnia propone al 
cliente per gli sconti, dalla scatola nera al divieto di cessione del credito, 
al ricorso a carrozzerie convenzionate. Il ddl prevedeva l’obbligo 
d’informazione sulla possibilità di sconto da parte delle imprese, ma alla 
Camera l’obbligo é scomparso per il divieto di cessione dei crediti e le 
carrozzerie. Alcuni emendamenti chiedono il divieto per le compagnie di 
offrire il servizio delle carrozzerie convenzionate. Infine le tabelle sul 
danno biologico. Alla Camera sono state assunte come riferimento per 
tutta Italia quelle di Milano. Molti emendamenti aumentano i valori del 
danno, ma «se il valore si alza costa di più l’assicurazione». 

 


