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ANAPA IN EUROPA: AGEA E BIPAR 
 
Cari colleghi, 
 
Anapa muove i suoi primi passi in Europa: partecipa alla costituzione e firma la Carta sulla 
Digitalizzazione insieme alle organizzazioni di rappresentanza degli Agenti delle più importanti 
nazioni d’ Europa in ambito Bipar ed incontra la Presidenza della fédération nationale des 
syndicats d'agents généraux d’assurance, Agéa, a Parigi. Le due notizie riportano due 
avvenimenti molto importanti e più che caratterizzare la settimana, segnano l’inizio di un 
percorso politico preciso che guarda con attenzione e interesse a ciò che accade nel mondo 
dell’intermediazione e di cui si discute in Europa. 
 
Il documento stilato dal Bipar, la Charter on Digitalisation, è il primo documento che prende 
posizione sul tema della digitalizzazione e sulle conseguenze della sua adozione nella 
distribuzione assicurativa. 
 
Vi si asserisce l’importanza e la centralità dell’agente nel contesto di cambiamento del mondo 
assicurativo e richiama il valore aggiunto costituito dalla relazione personale dell’agente con il 
cliente che, grazie a questa prossimità, vede già realizzata una prima forma di tutela.  
Si sottolinea, poi, come questa stessa prossimità costituisca al contempo un valore aggiunto 
anche per le imprese mandanti che si avvalgono dell’intermediario per istituire procedure di 
sottoscrizione, modificare garanzie e condizioni di polizza e, più in generale, gestire la relazione 
con il cliente.  
 
Cinque i principi individuati nella Carta: 1) Creare le condizioni per individuare un nuovo 
modello distributivo che ottimizzi le opportunità della digitalizzazione, come ad esempio la 
riduzione della burocrazia; 2) Favorire attraverso la digitalizzazione, una necessaria mutazione 
nei rapporti sociali verso una nuova forma di relazione personale con i clienti; 3) Rispettare le 
specificità degli agenti nelle diverse regioni d’Europa e la loro libertà di organizzarsi; 4) 
Ribadire che l’agenzia è lo snodo centrale dei rapporti con i clienti e tra i clienti e le compagnie e 
deve rimanere indipendente nella sua organizzazione; 5) Considerare che la digitalizzazione non 
deve produrre una perdita di reddito per le agenzie, ma i benefici delle riduzioni di costi devono 
rendere possibile l’ ottimizzazione delle procedure amministrative per permettere al modello 
agenzia di diventare più competitivo. 
 
L’incontro con la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d’assurance, firmataria 
anch’essa dello stesso documento, è invece la notizia dell’ultima ora. Il gemellaggio della 
Federazione francese che raggruppa tutti i Gruppi Agenti (In Francia si chiamano syndacats) 
con Anapa Rete ImpresAgenzia è la migliore opportunità possibile per la nostra Associazione, di 
crescere grazie all’ esperienza d’oltralpe e costituire un modello associativo che sia adatto ai 



 

 

tempi e rispetti le diversità per farne, finalmente, elemento di ricchezza attraverso la sintesi.  
 
Buona lettura! 
 
Paolo Iurasek,  
vice presidente nazionale 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
Anapa-Agea, parte l'iter 
per il gemellaggio 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
(18/02/2016) 

 

Anapa Rete ImpresAgenzia e Agea (Agent général d’assurance) vanno verso il 

gemellaggio. E' questo il risultato degli incontri di Parigi del 17 e 18 febbraio 

scorsi tra i vertici delle due associazioni di rappresentanza degli agenti. Il 

percorso sarà sancito anche dalla presenza di Patrick Evrard, presidente di 

Agea, al Forum dei gruppi agenti di Anapa. 

 

Il modello di Agea, un'associazione generalista che faccia da collante e che sia 

un punto di riferimento dei vari gruppi agenti, è quello a cui da sempre 

aspiravano Anapa e Unapass anche prima di fondersi. 

Agli incontri di Parigi erano presenti sia il presidente Vincenzo Cirasola, sia 

Enzo Sivori, vice presidente e coordinatore dei gruppi agenti.  

 

"Siamo felici di questo gemellaggio - ha detto Evrard - che ci inorgoglisce, 

perché significa che il nostro modo di concepire la rappresentatività diventa un 

modello. Speriamo che il nostro contributo e l’esperienza agevoli il percorso di 

Anapa nel diventare a pieno titolo l'Agea italiana". 

 

 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA 
RIPRENDE IL DIALOGO 
CON ANIA: PRESTO UN 
TAVOLO TECNICO CON 
GLI AGENTI 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (16/02/2016)  
 
 

 Anapa Rete ImpresAgenzia è riuscita ad aprire un canale di dialogo con 
ANIA e la nuova presidenza. 
 
Dopo il maggio del 2013, quando l’allora presidente Aldo Minucci raccolse 
l’invito da parte del presidente Vincenzo Cirasola di aprire un tavolo di 
confronto per il rinnovo dell’Accordo Nazionale Impresa Agenti che fu 
interrotto a novembre dello stesso anno a causa dell’avvio dell’indagine 
istruttoria dell’Antitrust, ora è il neo presidente Maria Bianca Farina che in 
risposta alla lettera di congratulazioni inviata da Anapa Rete 
ImpresAgenzia alla stessa Farina e ai tre vice-presidenti nominati Anthony 
Bradshaw, Giovanni Di Benedetto e Philippe Donnet, conferma di essere 
disposta a incontrare l’associazione per riprendere il tavolo tecnico per la 
revisione dell' Accordo Nazionale Imprese Agenti 2003, non appena 
ultimati gli opportuni approfondimenti tecnici in materia  sugli spazi di 
intervento concessi dall’Antitrust. 
 
La Giunta Esecutiva Nazionale di ANAPA manifesta però preoccupazione 
per il fatto che, nonostante il lungo tempo trascorso dalla chiusura 
dell’istruttoria Antitrust, ancora oggi l’ANIA necessiti di un 
approfondimento  tecnico per capire, se sia possibile, e in che misura 
esservi spazio per la contrattazione collettiva. 



 

 

 
“Ci auguriamo che quanto prima gli approfondimenti tecnici possano 
portare all’individuazione di un ambito di confronto, visto che i nostri 
consulenti da tempo hanno confermato la possibilità di rivedere gli 
accordi agenziali  all’ interno di un perimetro stabilito convenzionalmente 
e nel rispetto delle norme”, hadichiarato il presidente  Vincenzo Cirasola. 
Ad ogni modo, indipendentemente dai pareri legali sull’argomento, 
riteniamo che sia molto più importante, per tutta la Categoria, 
comprendere fin da subito se esista realmente la volontà politica, delle 
Imprese di ricercare con gli Agenti un accordo adeguato alle modifiche 
sostanziali che si sono verificate nel settore dal 2007 in poi. Appurata 
l’esistenza di tale volontà o meno, ci riserveremo di fare tutte le nostre 
valutazioni politiche-sindacali a sostegno dei nostri associati e di tutti gli 
Agenti”, ha concluso Cirasola. 

GLI AGENTI DI 
ASSICURAZIONE 
EUROPEI ADOTTANO LA 
“CARTA DEL DIGITALE” 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (16/02/2016)  
 

Come riporta un comunicato stampa del Sindacato Nazionale Agenti 
diffuso ieri sera, gli agenti di assicurazione europei, rappresentati dalle 
rispettive associazioni nazionali federate nel Bipar (Bureau International 
des Producteurs d’Assurance et de Réassurance), intendono “essere 
protagonisti delle evoluzioni del settore della distribuzione assicurativa ed 
individuano nello sviluppo delle tecnologie – e in particolare della 
digitalizzazione – un elemento fondamentale per sostenere questa 
importante sfida”. 
 
La Commissione Permanente Agenti, presieduta dal rappresentante 
italiano Jean François Mossino (nella foto), delegato al Bipar dello SNA 
(che sostiene la prima formale presa di posizione nel percorso di 
recepimento della nuova direttiva europea sull’intermediazione 
assicurativa), nel corso dell’Assemblea generale del Bureau, lo scorso 29 
gennaio a Bruxelles, ha approvato all’unanimità la Charte sur le Digital che, 
come spiega lo stesso Mossino, “segna l’inizio di un percorso comune, 
condiviso dalle federazioni nazionali che rappresentano gli Agenti 
Generali di Assicurazioni in Europa, che ha l’obiettivo di valorizzare il 
ruolo professionale, sociale ed economico dell’Agente, in particolare nel 
momento in cui il Legislatore e il Mercato impongono importanti 
cambiamenti nel mondo della distribuzione assicurativa”. 
 
Fra i principi affermati dalla Carta, evidenzia il Sindacato, la necessità di 
creare, attraverso la digitalizzazione, condizioni utili a massimizzare le 
opportunità per gli agenti, con l’avvertenza che “la digitalizzazione non è 
funzionale alla riduzione del reddito di agenzia”. 
 
E’ forte il richiamo alla centralità dell’agente – “volto umano” della 
compagnia assicurativa presso il cliente – ma anche alla necessità di 
rispettare le specificità nazionali degli agenti e la loro libertà di 
organizzare la propria attività: “L’agenzia è l’interlocutore centrale della 
relazione con i clienti – si legge nel documento – e costituisce il nesso tra il 
cliente e la compagnia, rimanendo indipendente nella sua gestione”. 
 
“Abbiamo iniziato con un confronto sul tema della digitalizzazione – ha 



 

 

affermato Mossino – e proseguiremo sui principi che condividiamo di 
sostenere e tutelare nelle singole Nazioni e a livello Europeo, nell’interesse 
di un ampio sistema di interlocutori oltre a quello della Categoria”. 

ANIA, MODALITÀ DI 
RIMBORSO DELLE CURE 
MEDICHE POST 
INCIDENTE STRADALE 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (17/02/2016)  
 

Con una nota diffusa alcuni giorni fa, ANIA è intervenuta sul tema delle 
modalità di rimborso delle cure mediche post incidente stradale – erogato 
dallo Stato alle strutture del Sistema Sanitario Nazionale attraverso 
l’Erario – evidenziando come recentemente si siano ingenerati dubbi sulle 
stesse. 
 
L’Associazione ha ritenuto necessario chiarire come questo sistema di 
rimborso sia basato “sulla Direttiva comunitaria 92/49/CEE (c.d. ‘terza 
direttiva Danni’)” e consista in un contributo forfettario percentuale sul 
prezzo della polizza Rc Auto che viene versato integralmente all’Erario 
dalle compagnie di assicurazione. 
 
Il contributo forfettario – ricorda ANIA – è stato introdotto dallo Stato 
Italiano a partire dal 1995 “con l’obiettivo di razionalizzare e velocizzare il 
relativo flusso finanziario alle strutture pubbliche”. Attualmente pari al 
10,5% del prezzo dell’assicurazione Rc Auto, il contributo “garantisce la 
copertura sufficiente a sostenere le spese sanitarie per le vittime degli 
incidenti stradali”. Questo sistema, evidenzia inoltre l’Associazione delle 
imprese assicurative, “evita che ciascun ospedale debba recuperare i costi 
sanitari dell’incidente stradale dalla compagnia di assicurazione del 
responsabile con evidenti ulteriori aggravi amministrativi e ritardi 
difficilmente sostenibili dall’attuale assetto della Sanità pubblica”. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

POLIZZE LO SCATTO 
DELL’ITALIA DIGITALE 
 
FONTE: CORRIERE ECONOMIA 
 (15/02/2016)  
 

Le assicurazioni italiane accelerano sulla strada della digitalizzazione. 
Accusato spesso di essere statico e scarsamente innovativo, il mercato 
nazionale delle polizze è in prima fila in questa rivoluzione tecnologica. 
Se nel 2015 il 37% delle imprese ha lanciato offerte legate a dispositivi 
mobili per il controllo dello stato di salute della persona, come gli smart 
watch, in Italia la percentuale è salita al 44%. E con circa quattro milioni 
di dispositivi installati, il nostro paese mondiale è leader mondiale nella 
diffusione della scatola nera che rileva il comportamento alla guida di un 
veicolo. Sono le indicazioni che emergono da uno studio di Accenture sui 
principali mercati assicurativi mondiali.  
Trend 
«Il rapporto ha evidenziato una netta accelerazione delle strategie di 
trasformazione digitale — sottolinea Massimiliano Livi, Managing 
director per il settore assicurativo di Accenture — che puntano a 
migliorare la conoscenza del cliente e incrementare la crescita dei ricavi 
attraverso l’adozione sempre più diffusa di tecnologie legate all’Iot 
(Internet of things, cioè delle cose), che consente di creare nuovi servizi 



 

 

con l’utilizzo dei dati forniti dai dispositivi connessi alla reti».  
Lo scenario è in forte evoluzione. «Rispetto all’edizione dello scorso anno, 
a livello mondiale le compagnie sono passate dalla pianificazione 
all’esecuzione dei progetti — sottolinea Livi —. Su questo fronte l’Italia è 
più avanti su numerosi aspetti: più iniziative speciali, più progetti, un 
utilizzo più completo dei dati per porre sempre più il cliente al centro 
delle strategie delle compagnie».  
Quali sono le ragioni per cui nella rivoluzione digitale del settore 
assicurativo l’Italia è fra i paesi all’avanguardia a livello mondiale? «In 
primo luogo l’elevata diffusione e capacità di utilizzo da parte dei clienti 
dei nuovi strumenti di comunicazione, in particolare gli smartphone — 
risponde Livi —. Il primato mondiale nella diffusione delle scatole nere, 
inoltre, ha permesso alle compagnie di comprendere il valore aggiunto 
che esse possono fornire, scoprendo per esempio come guida il proprio 
cliente, e di allargare l’applicazione ad altri ambiti, come casa e salute. 
Alcuni modelli di utilizzo dei dati elaborati in Italia sono stati esportati in 
altri mercati, com’è avvenuto per esempio con il sistema di quotazione 
veloce introdotta da Allianz Italia, che il colosso tedesco ha lanciato poi in 
altri paesi».  
Analisi 
In base all’indagine, la presentazione di prodotti e servizi basati 
sull’Internet delle cose è fra le priorità d’investimento per gli assicuratori 
insieme al potenziamento delle funzionalità in termini di dati e analisi. 
Circa la metà delle compagnie ha già lanciato o sta sperimentando 
progetti in cui si utilizzano strumenti per l’analisi dei Big Data (cioè 
un’enorme mole di informazioni non strutturate, come quelle fornite 
dalla scatola nera installata su una vettura) e il 58% degli assicuratori a 
livello mondiale (69% in Italia) ritiene che sia prioritario utilizzare 
l’analisi dei bisogni dei clienti durante la fase di vendita.  
«La capacità di ricavare informazioni dai Big data permette una 
profilazione del cliente — sostiene Livi — Quindi i prodotti possono 
essere tagliati sulle sue precise esigenze anche del momento, secondo 
una logica «pay per use», cioè di pagamento in base all’effettivo utilizzo. 
Negli Stati Uniti, per esempio, Uber, la società che con il sharing fa 
concorrenza ai taxisti, ha fatto un’alleanza con la compagnia Metromile, 
che ha realizzato una polizza ad hoc per quando l’autista è in servizio e ha 
un cliente a bordo, con un sistema interamente gestito mediante 
smartphone e app. Anche in Italia esistono polizze pay per use per 
coprire specifici e momentanei bisogni».  
Più della metà degli assicuratori ha dichiarato di prevedere l’attivazione 
nel prossimo triennio di un processo di vendita totalmente digitale, 
mentre attualmente solo uno su quattro ne è dotato. Circa la metà delle 
compagnie, comunque, ha dichiarato che continueranno ad assegnare il 
cliente a un agente anche per le polizze vendute on line. Secondo lo 
studio di Accenture, la rivoluzione digitale consentirà alle imprese 
assicuratrici di aumentare notevolmente i momenti di contatto con il 
cliente, che attualmente sono in media uno-due all’anno. L’indagine ha 
coinvolto oltre quattrocento top manager in Europa, Asia, Nord America e 
America latina. 
 



 

 

 

LA DIFFUSIONE DI POLIZZE 
DANNI NON AUTO TRA LE 
FAMIGLIE ITALIANE NEL 
2014 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (18/02/2016)  
 

La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato le informazioni raccolte 
nella rilevazione del 2014 dell’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane. 
L’indagine campionaria, condotta con cadenza biennale su un campione 
rappresentativo di oltre 8.000 famiglie, per un totale di oltre 20.000 
individui, raccoglie tra le altre cose informazioni sulle coperture 
assicurative in possesso delle famiglie. 
 
Come riporta l’ultima uscita di ANIA Trends, la newsletter dell’Ufficio 
studi ANIA, nella sezione del questionario dedicata si domanda alle 
famiglie se uno o più membri del nucleo familiare abbiano acquistato una 
polizza danni diversa dall’assicurazione obbligatoria r.c. auto. In caso di 
risposta affermativa agli intervistati viene posta un’ulteriore domanda 
riguardante il tipo e il numero di coperture acquistate nell’anno. 
 
Nel 2014 la percentuale delle famiglie in possesso di almeno una polizza 
danni era pari al 20,3%, in lieve calo rispetto a quanto rilevato nel 2012 
(21,7%); in termini assoluti le famiglie assicurate erano circa 5 milioni 
(5,2 milioni nel 2012), su un totale di circa 24 milioni. 
 
Quanto alla diffusione delle polizze per tipologia di copertura, la 
maggioranza delle famiglie dotate di coperture danni non auto ha 
acquistato almeno una polizza a protezione della casa (85,4%, 83% nel 
2012); seguono le famiglie con almeno una copertura “trasporti” – intesa 
come garanzia accessoria e facoltativa alla polizza r.c. auto – (50,6%, 
51,9% nel 2012) e quelle con almeno una copertura “personale” – intesa 
come una copertura per danni contro terzi – (25,7%, 21,2% nel 2012). 
 
La variazione si è distribuita in modo abbastanza omogeneo tra le 
famiglie suddivise sulla base dell’area geografica di appartenenza. Al 
Nord la percentuale di famiglie con almeno una copertura danni è 
diminuita rispetto al 2012 di due punti percentuali (dal 36,8% al 34,1%); 
mentre al Sud la percentuale è leggermente aumentata dal 2,4% nel 2012 
al 2,7% nel 2014. Al Centro si è registrata una contrazione leggermente 
più accentuata con la quota di famiglie assicurate in diminuzione di 3 
punti percentuali, 17,5% nel 2012 al 14,5% nel 2014. 
 
La diffusione di polizze danni, rileva ANIA Trends, è più alta tra le 
famiglie che sono proprietarie dell’abitazione principale (26,9% nel 2014 
contro 28,4% nel 2012), in ragione della predominanza di polizze sulla 
casa rispetto alle altre coperture. Continuano a diminuire i nuclei 
assicurati che vivono in affitto (5,7% nel 2014, dal 6,9% nella rilevazione 
precedente). 
 
Le variazioni nelle altre categorie di famiglie (in usufrutto e a riscatto) 
sono state notevoli, anche se attribuibili con ogni probabilità a variazioni 
campionarie dovute alla loro scarsa incidenza sul totale. 
 
Nel 2014 la percentuale di famiglie con almeno una copertura danni si è 
ridotta in tutte le classi di reddito in modo più pronunciato tra le famiglie 



 

 

con capofamiglia con reddito medio-basso, mentre è rimasta costante 
(46,5%) per quelle con reddito più alto. 
 
In particolare, la percentuale di famiglie in possesso di una polizza danni 
si è ridotta dal 3,7% nel 2012 al 3,3% nel 2014 nel quintile più basso, dal 
10,6% all’8,2% nel secondo quintile, dal 20,2% al 18,3% nel terzo e dal 
33,5% al 28,1% nel quarto. 

 


