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GOOGLE BYE BYE! 
 
Cari colleghi, 
 
accogliamo con entusiasmo la notizia che si è conclusa l'esperienza di Google nelle assicurazioni. 
Il colosso del web depositario delle informazioni di chiunque faccia qualunque tipo di ricerca 
utilizzando il motore di ricerca, aveva iniziato ad intermediare anche polizze auto nel mercato 
inglese. 
 
Negli ultimi tre anni aveva creato scompiglio tra i manager delle Compagnie nostrane con un 
comparatore dal nome inglese "Compare" (da non confondere con l'italico appellativo del 
"padrino" che ha battezzato i nostri figli!). 
 
I giornali dicono che l'operazione si è rivelata non remunerativa rispetto al piano industriale che 
l'aveva generata e che quindi il colosso abbia deciso di fare retromarcia. 
 
Internet registra, così, una battuta d'arresto nella corsa frenetica a sostituire donne e uomini 
che svolgono attività lavorative in campi nei quali viene meno il valore umano a causa di un 
personal computer. 
Non è un fatto di poco conto, nel nostro caso, se si considera quanta influenza ha avuto la discesa 
in campo di Google nel settore assicurativo. 
 
Quante volte nei dibattiti degli ultimi tre anni abbiamo sentito illustri relatori, capi d'azienda, 
manager delle imprese, consulenti d'azienda, eccetera, agitare lo spettro della 
disintermediazione a causa dell'incombente Google ed a scapito dei poveri mohicani agenti di 
assicurazione chiusi nelle riserve delle proprie obsolete agenzie. 
 
Beh stasera berrò alla salute dei gufi. 
Dei tanti che non perdono occasione per cantare il de profundis degli agenti, dei tanti che 
pensano di continuare ad esercitare il potere della paura. 
Bene, Signori Agenti, Google ha sbaraccato.  
Ritornate a fare valere il vostro valore! 
ANAPA Rete ImpresAgenzia è con Voi. 
 
                                                                                                      
Buona lettura. 
 
Pasquale Laera 
Socio fondatore Anapa 
 



 

 

 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
RC AUTO, GOOGLE 
(S)COMPARE  
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
(24/02/2016) 

 

Aveva dato qualche preoccupazione alle compagnie tradizionali, portando un 

pizzico di angoscia tra gli intermediari, ma a quanto pare il comparatore Rc 

auto di Google si è rivelato un flop. Il gigante di Mountain View ha infatti 

deciso di chiudere il suo Google Compare, l’aggregatore lanciato per 

confrontare polizze Rc auto, ma anche prodotti finanziari e carte di credito. 

Nonostante Google abbia fagocitato da tempo il mercato delle ricerche on line, 

il suo comparatore (attivo in Regno Unito da tre anni, e lanciato negli Usa 

meno di un anno fa) non ha mai preso piede. Il servizio dovrebbe terminare fra 

circa un mese, secondo quanto comunicato da Google ai propri partner 

attraverso un’email che è stata pubblicata on line da un sito statunitense. 

“Nonostante l’utilizzo di Google per la ricerca di informazioni riguardanti 

servizi finanziari – si legge nella lettera – il servizio Google Compare non ha 

portato al successo che speravamo”. Il funzionamento dell’aggregatore si 

basava su un modello a commissione, dove le ricerche degli utenti venivano 

rinviate agli assicuratori: Google Compare incassava una fee per ogni polizza 

venduta. 

Secondo i partner assicurativi, Google avrebbe lasciato aperta la possibilità di 

creare un nuovo prodotto assicurativo nel prossimo futuro. 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
LO SCHEMA DI 
REGOLAMENTO DEL 
MISE SULLA DISCIPLINA 
PER LA ISTITUZIONE 
DELL’ORIA NON È 
CONFORME AL DIRITTO 
EUROPEO 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (23/02/2016)  
 
 

 Si tratta qui dello Schema di regolamento recante la disciplina per 
l’istituzione dell’Organismo per la gestione del registro degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. 
 
La IDD2 DIRETTIVA (UE) 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa 
(rifusione) sancisce all’art. 3 .1  che “Gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio devono 
essere registrati presso un'autorità competente nello Stato membro 
d'origine". 
 
Poi al 3.3. che  gli Stati membri possono prevedere che le imprese di 
assicurazione e riassicurazione, gli intermediari assicurativi e 
riassicurativi o altri organismi possano collaborare con le autorità 
competenti nella registrazione degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio nonché 
nell'applicazione dei requisiti sulla sussistenza dei Requisiti professionali 
e organizzativi degli intermediari. 
 
Ma, si noti, la funzione di accertare il rispetto delle norme della IDD da 
parte degli intermediari  segnatamente in materia di informazione del 
cliente è rimessa dalla IDD all’ “autorità dello Stato competente”(art. 12). 
 
Il par. 2 dell’art- 12 della IDD sancisce che “Le autorità di cui al presente 
articolo, paragrafo 1, possono essere sia pubbliche autorità sia enti 



 

 

riconosciuti dal diritto nazionale o da pubbliche autorità espressamente 
abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Esse non comprendono le 
imprese di assicurazione o riassicurazione o le associazioni i cui membri 
includono direttamente o indirettamente imprese di assicurazione o 
riassicurazione o intermediari assicurativi o riassicurativi, ferma restando 
la possibilità di collaborazione tra le autorità competenti e altri organismi, 
per quanto riguarda la tenuta del registro ” 
 
il MISE ha inteso affidare non solo la tenuta del Registro, ma anche la 
vigilanza sugli iscritti ad un organismo di autoregolamentazione (self-
regulatory body) costituito come ente privato associativo, formato dalle 
associazioni di categoria rappresentative delle varie tipologie di operatori 
che sono per legge autorizzati a svolgere intermediazione assicurativa.  
Anche le associazioni delle imprese di assicurazione possono far parte 
dell’ORIA. 
 
Orbene lo schema prevede all’art. 7 intitolato “Funzioni dell’Organismo” 
alla lettera a) che l’organismo “cura la formazione e la gestione del 
registro, dell’elenco annesso degli intermediari comunitari ….” 
 
All’ art. 7  lett. e) lo schema precisa che “l’organismo vigila sull’osservanza 
delle leggi, del presente regolamento, del Codice e delle relative norme di 
attuazione, nonché delle disposizioni dell’Unione europea direttamente 
applicabili, da parte degli intermediari, sulla legittimità dei comportamenti 
degli stessi ed esercita i poteri sanzionatori… nel rispetto del principio del 
contraddittorio…”. 
 
Le previsioni con le quali si intende esternalizzare non solo la funzione di 
tenuta del Registro degli intermediari, ma anche i compiti di vigilanza sugli 
intermediari affidandoli ad associazioni di natura privatistica di 
intermediari o che contemplino la partecipazione diretta o indiretta di 
imprese di assicurazione o riassicurazione si pongono in contrasto con il 
combinato disposto degli artt. 3 n. 1 e 12 della IDD 2.  
 
Ed invero, in conformità al dettato delle citate norme della direttiva pare 
che le associazioni di intermediari o di imprese di assicurazione possano 
collaborare con le autorità competenti per la vigilanza sugli intermediari 
nel senso di curare la tenuta del Registro o la verifica dei requisiti di 
capacità professionale, ma non è permesso delegare a tali enti altri compiti 
propri delle autorità competenti incaricate di vigilare sulla corretta 
applicazione  dei principi della direttiva.   
 

ANAPA - RETE 
IMPRESAGENZIA: AL VIA 
IL GEMELLAGGIO CON 
AGEA 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (22/02/2016)  

Si è tenuto a Parigi il 17 e 18 febbraio l’incontro tra i vertici delle due 
associazioni, italiana e francese, Anapa Rete ImpresAgenzia e Agea (Agent 
Général d’Assurance), che rappresentano gli agenti professionisti di 
assicurazione con il coinvolgimento dei Gruppi Agenti. 
 
Vincenzo Cirasola, presidente nazionale ed Enzo Sivori, vice presidente e 
coordinatore dei Gruppi Agenti, hanno incontrato Patrick Evrard, 



 

 

 presidente di Agea, ed hanno gettato le basi per il gemellaggio tra le due 
associazioni, che si celebrerà con la partecipazione di Evrard al Forum dei 
Gruppi Agenti in programma prossimamente. 
 
"È un risultato molto importante per Anapa Rete ImpresAgenzia, ma 
soprattutto per tutta la categoria " ha commentato Cirasola "un grande 
passo avanti, dal respiro internazionale, verso il nuovo modo di fare 
rappresentanza ed un riconoscimento alla lungimiranza che ci ha sempre 
contraddistinto. Dopo la partecipazione in BIPAR, la nostra associazione, 
che ha recentemente aderito fin dall’ inizio alla Charter on Digitalisation 
dell’istituzione europea, assume una relazione extra italiana significativa”. 
 
"Sincronizzare il pensiero politico all'interno di un Gruppo Agenti con 
quello di più ampio respiro nelle trattative di primo livello," ha 
sottolineato Sivori, "senza perdere identità, ma al contempo 
confrontandosi al di fuori dei limiti del proprio perimetro, è la vera sfida 
imposta dai temi attuali che riguardano l'intermediazione". 
 
"Siamo felici di questo gemellaggio" ha aggiunto 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". 

VINCENZO CIRASOLA, UN 
GIORNO DA PROFESSORE 
DI ECONOMIA 
ALL’UNIVERSITÀ DI 
PARMA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (22/02/2016)  
 

“Un dialogo costruttivo e tanta curiosità su come è nata e sta evolvendo la 
professione dell’agente di assicurazione”. E’ stato questo il clima che ha 
accompagnato la “lectio magistralis” tenuta da Vincenzo Cirasola, nella 
veste di presidente nazionale di ANAPA Rete ImpresAgenzia e del Gruppo 
Agenti Generali, al Corso Universitario di Insurance e Risk Management 
presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma. Su 
invito del professore Claudio Cacciamani, titolare della cattedra, Cirasola – 
si legge in una nota – ha coinvolto la platea degli studenti in un dibattito 
sul ruolo dell’agente professionale e sull’imprenditorialità della 
professione. 
 
Dopo avere toccato i punti fondamentali della professione e del ruolo 
economico-sociale dell’agente, il presidente di ANAPA e del GAA Generali 
si è soffermato sulle opportunità offerte da tale professione e sui motivi 
per cui un giovane laureato in finanza e risk management dovrebbe 
intraprendere tale percorso lavorativo. Gli studenti “si sono dimostrati 
molto interessati” intervenendo con domande e richieste di informazioni. 
 
“Sono molto orgoglioso ed emozionato per la giornata che ho vissuto – ha 
raccontato Cirasola –. E’ sempre per me un grande piacere confrontarmi 
da vicino con giovani così preparati e interessati a conoscere la 
professione di agente di assicurazione. Spesso, sbagliando, si crede che la 
nostra sia una professione per figli d’arte. Niente di più errato. La platea 
presente e il tenore delle domande rivoltemi è testimonianza della volontà 
che i giovani hanno di conoscere da vicino questa professione e che non la 
disdegnano affatto. Un plauso quindi al professore Cacciamani che ha 



 

 

organizzato l’incontro. Mi auguro che anche altri docenti ne seguano 
l’esempio, in modo che s’inizi a parlare della nostra professione con il 
tenore che le appartiene”. 

FORMAZIONE DEGLI 
INTERMEDIARI: ALTRA 
PRECISAZIONE 
DELL’IVASS 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (24/02/2016)  
 

L’Ivass ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai soggetti che hanno 
conseguito la formazione iniziale prima dell’entrata in vigore del 
Regolamento n.6/2014. 
 
In particolare, l’istituto di vigilanza ha risposto alla domanda se, ai fini 
dell’iscrizione o reiscrizione nella sezione C o E del Rui, il soggetto che ha 
conseguito la formazione iniziale secondo le regole dettate dalla disciplina 
previgente deve ripeterla. 
 
Per l’Ivass, «i soggetti che hanno conseguito la formazione iniziale secondo 
le vecchie regole e che non sono mai stati iscritti o sono stati iscritti e 
cancellati dalla sezione C o E del Rui prima dell’entrata in vigore del 
regolamento (1 gennaio 2015) potevano far valere detta formazione a 
condizione che l’istanza di iscrizione o reiscrizione fosse stata presenta 
entro il 30 giugno 2015». 
 
Dopo questa data, ha precisato l’istituto di vigilanza, «il soggetto non 
iscritto o non più iscritto nel Rui all’1 gennaio 2015 dovrà, ai fini 
dell’iscrizione/reiscrizione, conseguire la formazione iniziale secondo le 
regole del Regolamento n. 6/2014». 
 
I soggetti iscritti nel Rui alla data di entrata in vigore del Regolamento (1 
gennaio 2015) «potranno reiscriversi facendo valere la formazione 
acquisita (eventualmente anche con le vecchie regole) purché l’inattività 
non si protragga per oltre 5 anni». 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

POLIZZE VITA DORMIENTI, 
IN ARRIVO NUOVI 
RIMBORSI PER I 
BENEFICIARI 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (22/02/2016)  
 

Dal 23 febbraio all’ 8 aprile 2016 sarà  possibile presentare alla 
Concessionaria servizi assicurativi pubblici Consap la richiesta di 
rimborso parziale delle polizze dormienti che sono andate in prescrizione 
prima del 1° aprile 2010. 
 
Le modalità di presentazione delle domande sono state fissate con 
l'avviso Mise del 18 febbraio 2016 che riportiamo in allegato. Le 
cosiddette polizze dormienti sono polizze vita scadute e andate in 
prescrizione senza che il beneficiario si sia attivato, entro i termini 
prestabiliti (in genere uno o due anni dopo la scadenza del contratto), per 
incassare quanto gli spettava.  
 
Si può richiedere il rimborso delle polizze dormienti con queste 
caratteristiche: 



 

 

 
    l’evento (es.: morte dell’assicurato) o la scadenza della polizza che 
determinano il diritto a riscuotere il capitale assicurato sono avvenuti 
dopo il 1° gennaio 2006; 
    la prescrizione di tale diritto deve essere avvenuta prima del 1° aprile 
2010; 
    la compagnia di assicurazione o la banca (l’intermediario) che ha 
venduto la polizza non ha liquidato il capitale perché la polizza era 
prescritta e già trasferita al Fondo rapporti dormienti; 
    Il beneficiario non ha già avuto alcun rimborso anche parziale dalle 
precedenti iniziative. 
 
Per presentare la domanda è consultabile l’Avviso di rimborsabilità  che 
descrive in dettaglio come fare per riscuotere la polizza e quali 
documenti allegare e chiarisce anche come si stabilisce il rimborso 
parziale (fino ad un massimo del 70%) dell’ importo della polizza 
devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare (dal lunedì al venerdì 
9,00 – 17,00) il numero telefonico 06-85796444 o con mail 
polizzedormienti@consap.it 

Certificazioni volontarie e 
gestione dei rischi, così gli 
agenti sono partner delle 
imprese 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (24/02/2016)  
 

Si è tenuto ieri a Reggio Emilia, presso la sede locale di Unindustria, il 
convegno UEA (in partnership con Unindustria Reggio Emilia e Università 
di Modena e Reggio Emilia) “Imprese agroalimentari: quali e quanti 
vantaggi si possono acquisire attraverso le certificazioni di qualità” (nella 
foto, un momento del convegno). L’incontro – si legge in una nota – ha 
inaugurato per l’Associazione il nuovo piano convegnistico che, dopo il 
successo del progetto “UEA per l’Expo” dello scorso anno, prosegue il 
filone di studi “incentrato sui rischi di filiera di un settore strategico per il 
Made in Italy, quello agroalimentare, con l’obiettivo di svilupparne le 
ricadute in termini di soluzioni innovative sul piano assicurativo”. 
 
Dopo i saluti istituzionali del presidente del Gruppo Alimentare di 
Unindustria Reggio Emilia, Fausto Papa, di Domenico Pietro Lo Fiego, 
vicedirettore Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena 
– Reggio Emilia e del delegato distrettuale UEA Emilia Romagna Mario 
Cipriano, ad illustrare il percorso scientifico elaborato dall’Associazione 
negli ultimi tre anni è stato il vicepresidente Francesco Barbieri che ha 
sottolineato come già nel 2013, proprio in terra reggiana, UEA aveva 
inteso approcciare il tema dei rischi della filiera agroalimentare come 
tratto distintivo e fattore di sviluppo per le imprese: “Da quel primo 
convegno, gli appuntamenti che si sono susseguiti a Matera, Lucca e 
Milano, hanno approfondito sei diverse filiere, coinvolto esperti tecnici, 
centri del sapere, sistema camerale e confindustriale in una logica di 
partenariato, interdisciplinarità e di condivisione trasversale di 
esperienze tra mondo assicurativo e imprenditoriale che hanno costituito 
un vero e proprio laboratorio permanente”. 
 
In questo spazio di analisi e confronto UEA ha portato all’attenzione delle 
aziende, ma anche delle imprese assicurative, le peculiarità dei rischi 



 

 

legati alla contraffazione, all’etichettatura e ai danni reputazionali che 
necessitano di soluzioni personalizzate, specialistiche e condivise. Come 
ha ricordato Giuseppe Villa, consigliere UEA tra i relatori del convegno, 
“attraverso un percorso di analisi e individuazione dei propri rischi e con 
il supporto di intermediari assicurativi professionali, le aziende non 
diventano solo più consapevoli e tutelate, ma possono ottenere 
significativi vantaggi competitivi, secondo quella logica di rating che 
governa sempre di più le dinamiche di mercato”. 
 
Tra gli strumenti individuati dall’Associazione come strategici a questo 
fine, il convegno ha analizzato in particolare le certificazioni volontarie. 
Grazie all’approfondita disamina fornita da Andrea Pulvirenti 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia – che negli anni ha curato per 
UEA tutti gli aspetti legati all’analisi scientifica e microbiologica dei rischi 
del settore – sono state esaminate le principali certificazioni attualmente 
a disposizione delle imprese, così sintetizzate sulla base della loro 
finalità: 
 
    per gli aspetti gestionali (ISO, ISO 9001:2008, ISO 22000, EN 15593, 
FSSC 22000); 
    per qualificarsi con la Gdo (BRC, IFS, GLOBAL G.A.P.); 
    per valorizzare il prodotto e la filiera (UNI EN ISO 22005 etc, 
Certificazione di prodotto, Certificazione di prodotto “NO OGM”, DOP – 
IGP – STG); 
    per rispettare l’etica e l’ambiente (ISO 14000, EMAS, OHSAS 18001, SA 
8000). 
 
La trattazione specifica di ognuno di questi strumenti – prosegue la nota 
– ha permesso di chiarire “come le certificazioni possano aiutare le 
aziende ad accedere a nuovi mercati; a monitorare il processo, il prodotto 
e la gestione aziendale; e a creare un rapporto proattivo nei confronti di 
fornitori, distributori e consumatori”. Da qui l’idea di creare un 
applicativo informatico “che, sulla base di un algoritmo sviluppato ad hoc, 
fosse in grado di qualificare l’approccio di un’impresa ai suoi rischi 
specifici”. Il punteggio finale viene elaborato “sulla base della valutazione 
dettagliata delle certificazioni volontarie e delle eventuali non conformità 
alle stesse, ma anche di una serie di parametri legati alla sicurezza, alla 
formazione del personale, alla manutenzione di impianti e infrastrutture 
e agli eventuali casi di recall dei prodotti”. 
 
Sottoporsi a questo test, per le aziende, significa da un lato “qualificarsi 
rispetto ai competitor e agli stakeholder”, e dall’altro “porre le basi per 
una partnership trasparente, costruttiva, e dunque realmente efficace”, 
con il mondo assicurativo. 
 
La testimonianza diretta delle imprese al convegno è stata portata da 
Fausto Tondelli del Gruppo Ferrarini che ha spiegato la ratio che ha 
portato l’azienda a strutturare al suo interno un Gruppo Qualità, 
composto da tredici persone con funzioni specifiche, e a dotarsi di ben 32 
certificazioni e di un proprio disciplinare di filiera. 



 

 

 
In chiusura, il Presidente UEA Roberto Conforti ha tirato le fila della 
giornata ricordando il valore prima di tutto culturale di questa iniziativa 
e del progetto complessivo in cui si inserisce: “Le polizze assicurative 
sono un prodotto complesso, scritto in un linguaggio spesso 
incomprensibile, su cui grava anche un poderoso impianto burocratico 
imbastito, almeno in teoria, a tutela del consumatore. Per consentire alle 
imprese di fare il loro business è fondamentale che siano affiancate da 
intermediari altamente qualificati, capaci di fargli comprendere che i 
rischi vanno individuati, analizzati, ridotti e, laddove necessario, trasferiti 
attraverso apposite coperture. Questo è il senso delle assicurazioni per le 
aziende e questo è il valore aggiunto che solo un agente professionista 
può, anzi deve, fornire”. 
 
Il secondo appuntamento del piano “UEA per il dopo Expo” è in 
programma a Treviso nel prossimo mese di maggio, nell’ambito del 42° 
Congresso Nazionale dell’Associazione. 

 


