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GLI AGENTI AL CENTRO…ARRIVIAMO AI FATTI 
 
Cari colleghi, 
 
Nell’ultimo periodo abbiamo assistito a un susseguirsi di dichiarazioni, da parte dei top manager 
delle varie compagnie, in merito al fatto che gli Agenti restino al centro, e anzi crescano di 
importanza, nelle strategie imprenditoriali delle mandanti. 
 
Prendiamo atto con positività di questa visione, ma ci domandiamo quando, e in che modo, 
questo pensiero si tramuterà in fatti tangibili nella nostra quotidianità. 
 
La percezione di molti di noi, infatti, è l’esatto opposto: l’utile netto delle agenzie continua a 
calare, sì a causa del calo delle tariffe auto che per molti di noi incide in misura importante, ma 
anche a causa di una serie di costi amministrativi e gestionali che le compagnie hanno nel tempo 
scaricato sulle nostre strutture. 
 
Noi agenti italiani continuiamo a intermediare l’80% del business danni e, detto da tutti, siamo 
gli unici capaci di intercettare le esigenze dei clienti e di dar loro risposta, con competenza e 
professionalità; nonostante questo le compagnie continuano a incentivare il canale diretto e a 
tentare di carpire le preferenze del mercato tramite una serie infinita di dati personalizzati 
acquisiti direttamente sul web, in modo poi da rendere la proposition adeguata al consumatore 
finale, anche per via diretta. 
 
Alcune compagnie hanno stretto forti partnership con istituti di credito, primari o meno, al fine 
di ottenere vantaggi reciproci. 
 
Non è raro, infatti, sapere che il bancario di fiducia del nostro cliente ha fatto un preventivo auto 
scontatissimo rispetto a ciò che ha in corso con noi, questo in forza di iniziative commerciali 
indirizzate a chi ha rapporti di conto corrente aperti. E chi darà risposta al cliente quando 
avverrà il primo sinistro o la prima necessità post vendita? 
 
In definitiva, come mai questa continua distonia tra quello che ci viene detto e i fatti concreti?  
 
Io sono fermamente convinto che la nostra professione sia sulla rampa di lancio. 
 
Sono fermamente convinto che le compagnie siano in pieno fermento perché stentano a 
raggiungere i risultati che gli analisti chiedono a brevissimo tempo e, i manager più capaci, non 
possono che fare affidamento su di noi per creare valore. 
 
Sta quindi all’ANIA di sedersi quanto prima al tavolo con le associazioni di categoria per 



 

 

riscrivere le basi della nostra attività. 
 
Sta alle singole Imprese, far sì che ‘Gli Agenti al Centro’ passi da un bellissimo slogan a fatti 
concreti. 
 
Sta ai Gruppi Agenti collaborare affinché il nostro know how e la nostra conoscenza del 
territorio, siano presi sempre più in considerazione da mandanti troppo spesso autoreferenziali 
e poco inclini al confronto con chi ha da sempre reso floridi i loro bilanci. 
 
Sta ad ogni agente, infine, essere adeguato. 
 
Adeguato al mercato, al cliente che entra in agenzia che è oggettivamente diverso da quello di 
30 o 10 anni fa. 
 
Sta a noi, quindi, aderire alle tante proposte formative che ci arrivano e che sono strumento di 
crescita, sta a noi evolverci nelle nostre conoscenze informatiche oltreché tecniche, da sempre 
nostro patrimonio. 
 
Con grande fiducia ed entusiasmo, 
 
Buon lavoro! 
 
Stefano Maestri Accesi 
Componente Giunta Esecutiva Nazionale  
 
 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
GENERALI, AGENTI AL 
CENTRO 
 
FONTE: ASSINEWS 
(01/03/2016) 

 

La ricerca è ancora aperta, ma è fuor di dubbio che il futuro amministratore 

delegato delle Generali dovrà «orientare la sua azione verso tutti gli 

stakeholder e particolarmente le reti distributive, dove gli agenti ricoprono 

certamente un ruolo fondamentale». Con questa lettera il presidente del Leone 

di Trieste, Gabriele Galateri, che dopo l’uscita di Mario Greco ha assunto ad 

interim i suoi poteri, ha tranquillizzato le reti degli agenti della compagnia 

ribadendone la centralità in futuro, nonostante l’imminente riassetto al vertice. 

 

Il 18 febbraio erano stati gli agenti di tutto il gruppo, per la prima volta tramite 

una rappresentanza europea, a scrivere a Galateri preoccupati per «il cambio al 

vertice nel gruppo, e in particolare per l’eco mediatico che arriva ai nostri 

clienti nei vari paesi». Il coordinamento aveva chiesto garanzie che «il group 

ceo prossimamente nominato abbia conoscenza e consapevolezza del valore 

indispensabile e insostituibile della rete di agenzie». Galateri ha assicurato che, 

anche con il nuovo assetto di vertice, «i country manager della compagnia 

continueranno ad avere, con le rappresentanze degli agenti, il dialogo 

costruttivo che ci ha permesso di costruire il grande gruppo che ho l’onore di 

presiedere». 

 



 

 

Per quanto riguarda la designazione del nuovo capoazienda, si è aperta nei 

giorni scorsi la ricerca da parte dell’head hunter, Russell Reynolds, che 

avrebbe contattato i manager sul mercato, ma l’ipotesi di una soluzione interna 

resta quella più probabile: risultano favoriti l’a.d. di Generali Italia, Philippe 

Donnet e il responsabile finanziario del gruppo, Alberto Minali. La scelta è 

attesa nel cda convocato per il 17 marzo, ma c’è ipotizza che la nomina possa 

arrivare direttamente in occasione della presentazione delle liste per il rinnovo 

dell’intero board, presidente compreso, arrivati a scadenza. La pubblicazione 

delle liste è prevista per il 31 marzo. 

 

Intanto Francesco Gaetano Caltagirone ha rafforzato la sua posizione in 

Generali, acquistando un pacchetto di azioni per un controvalore di 9,12 

milioni di euro. Caltagirone è il terzo azionista con una quota del 2,49%. 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
FONDO PENSIONE 
AGENTI: COME ANDRÀ A 
FINIRE? 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (01/03/2016)  
 

Da tempo sulle news nessun segno della situazione Fondo Pensione 
Agenti. Come si evolve la situazione dopo il taglio drastico di settembre? 
 
Risposta 
 
Assinews sulla base delle notizie diffuse e ottenute ha pubblicato un 
dettagliato articolo sul Fondo Pensione Agenti a pag. 35 del n. 269 
(Novembre 2015). Successivamente a tale data il Commissario 
Straordinario del Fondo nel dicembre 2015 ha emesso un comunicato 
leggibile sul sito di “Fonage”, nel quale si dice unicamente che “l’attività in 
corso dell’Amministrazione Straordinaria è rivolta essenzialmente al 
ripristino delle condizioni operative ed alla prosecuzioni delle attività 
istituzionali per le quali il Fondo è stato costituito” sulla base della 
situazione economica emersa, considerato che le Parti istitutive (SNA e 
ANIA) non hanno manifestato alcuna concreta disponibilità a risanare in 
tutto o in parte il passivo accertato. Trattandosi di informazione diretta 
soprattutto ai pensionati del Fondo, il messaggio del Commissario 
Straordinario ha il sapore di un paio di antichi detti: “chi vivrà, vedrà” e, se 
vivrà, “saprà di che morte dovrà morire”. 

AGENTI: LA 
PROFESSIONE SI DOTA DI 
CARTA SUL DIGITALE A 
LIVELLO EUROPEO 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (01/03/2016)  
 

Le federazioni che compongono la Commissione agenti del Bipar, la 
federazione europea degli intermediari di assicurazione, hanno adottato 
da fine gennaio 2016, una carta sul digitale, un documento di una pagina 
firmato dai presidenti delle dieci organizzazioni dei nove paesi, che 
descrive il ruolo degli agenti nell’ambito delle reti distributive in piena 
trasformazione. 
 
«Questo documento ha per obiettivo quello di ricordare alcuni principi di 
base: gli agenti non sono contrari al digitale ma questo deve restare uno 
strumento al servizio della relazione umana tra gli agenti e i loro cilienti e 
gli agenti e la loro mandante. Il digitale è un mezzo  per modernizzare le 
nostre agenzie ma non si deve tradurre in una riduzione delle provvigioni 
e del fatturato», ha precisato Patrick Evrard, presidente dell’Agéa, 
l’associazione che raggruppa i gruppi aziendali agenti in Francia. 
 
Nel momento in cui le compagnie integrano il digitale nella loro struttura 



 

 

organizzativa, modernizzano le reti di vendita, inventano nuovi metodi 
distributivi che mettono gli agenti di fronte a nuove problematiche: rischio 
concorrenza o perdita di contatto con li cliente. 
 
 
La carta, valorizzando le specificità degli agenti, pone dei limiti da non 
oltrepassare. 
 
Fino ad ora la commissione si era limitata a difendere in Bipar le posizioni 
della professione nel quadro dei progetti legilsativi europei come la 
direttiva sulla distribuzione. E’ la prima volta che viene presa una 
posizione comune per difendere l’insieme della categoria. E’ anche il primo 
documento firmato da tutte le associazioni agenti rappresentate al Bipar, 
cosa che mostra una volontà comune della profession. 
 
E’ un primo esempio di azione comune, che verrà diffusa presso i media 
dei diversi paesi e presso i governi con l’obiettivo di ricordare le i valori 
della professione agenziale e valorizzarne il metodo distributivo. 

AGENTI PARTNER DELLE 
IMPRESE? DA UEA 
ARRIVANO ALCUNI 
ESEMPI 
 
FONTE: TUTTI INTERMEDIARI 
 (29/02/2016)  
 

Prosegue il focus sul settore agroalimentare italiano da parte dell’Unione 
europea assicuratori. Martedì scorso, presso la sede di Unindustria Reggio 
Emilia, si è svolto il primo convegno Uea per il dopo Expo, dal titolo 
Imprese agroalimentari: quali e quanti vantaggi si possono acquisire 
attraverso le certificazioni di qualità, nel corso del quale è stato presentato 
il nuovo applicativo informatico che ha l’obiettivo di qualificare 
l’approccio di un’impresa ai suoi rischi specifici. 
 
Dopo i saluti istituzionali di Fausto Papa, presidente del Gruppo 
Alimentare di Unindustria Reggio Emilia, di Domenico Pietro Lo Fiego, 
vicedirettore dipartimento di scienze della vita dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia e di Mario Cipriano, delegato distrettuale Uea Emilia 
Romagna, a illustrare il percorso scientifico elaborato da Uea 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», ha detto Barbieri. 
 
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 da Uea 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 per Uea ha curato, in questi anni, 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 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 infatti 
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. 
 
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». 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

DDL CONCORRENZA, 
RELATORI AL LAVORO SU 
POLIZZE E BANCHE 
 
FONTE: MF 
 (03/03/2016)  
 

Ieri i lavori della commissione Industria del Senato sono andati avanti 
fino a tarda serata, dopo essere slittati a causa del voto di fiducia in Aula 
sul reato di omicidio stradale. Intanto iniziano a prendere forma gli 
orientamenti dei relatori Salvatore Tomaselli (Pd) e Luigi Marino (Ap) 
almeno su alcune delle novità previste dal disegno di legge sulla 
Concorrenza, in particolare in tema di potenziamento della trasparenza 
nella vendita di polizze assicurative accessorie ai contratti di 
finanziamento e ai mutui (affrontati dall’articolo 40). 
 
I due relatori hanno infatti annunciato una riformulazione degli 
emendamenti, che prevedono, per esempio, che il cliente che, in 
concomitanza con la stipula del finanziamento, sottoscrive una polizza 
proposta dalla banca avrà diritto di recedere entro 60 giorni. L’intervento 
avrebbe l’obiettivo di aumentare la libertà di movimento e di 
ripensamento dei clienti, che avranno diritto a mantenere in piedi il 
finanziamento anche dopo il recesso. Nel caso in cui la polizza fosse 
necessaria per ottenere il prestito gli stessi clienti dovranno però 
presentare in sostituzione un’altra polizza, reperita sul mercato, che 
abbia i contenuti minimi richiesti dalla banca stessa. Non solo; Tomaselli 
e Marino in commissione si sono detti pronti a tenere conto 
dell’emendamento del presidente della commissione Industria, Massimo 
Mucchetti, che prevede un aumento delle sanzioni, in capo all’Ivass, nel 
caso in cui la banca non presenti due preventivi assicurativi diversi. I 
relatori stanno poi valutando anche interventi in materia di conflitto di 
interesse delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote 
di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di 
intermediazione immobiliare. Rispondendo sempre a osservazioni del 
presidente Mucchetti, hanno poi assicurato che «l’esigenza di garantire 
una maggiore chiarezza sui rischi che i risparmiatori e i consumatori 
assumono al momento dell’acquisto di titoli sarà oggetto di un’apposita 
proposta dei relatori». Resta invece ancora da definire il tema della 
riforma Rc Auto. Quando questo giornale è andato in stampa il nodo non 
era ancora stato affrontato. Sul tavolo mancavano ancora gli 
emendamenti dei relatori sui punti più dibattuti, in particolare gli articoli 
3, 7 e 8 del disegno di legge, che riguardano il sistema degli sconti e le 
macrolesioni. Su tali interventi l’attenzione delle compagnie di 
assicurazione resta altissima e l’Ania ha più volte lanciato l’allarme sul 
fatto che riforme sbagliate avrebbero l’effetto opposto a quello sperato, 



 

 

ovvero farebbero aumentare le tariffe Rc Auto invece che farle calare.. 
 
 

SOLVENCY II, MENO 
REGOLE E PIÙ 
CONFRONTO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (03/03/2016)  
 

L'elevata complessità dell'impianto della nuova direttiva, la declinazione 
del principio di proporzionalità, la volatilità dei risultati, il trattamento di 
alcuni rischi, tra cui quello del debito sovrano, e la diversità di approcci di 
vigilanza tra i supervisori europei sono stati al centro del dibattito della 
conferenza Ivass, dal titolo L'avvio di Solvency II, che si è tenuta oggi a 
Roma alla presenza di regolatori, compagnie e industria assicurativa. 
L'introduzione del nuovo sistema di regole presenta ancora diversi nodi 
da sciogliere. A elencarli il presidente dell’Ivass, Salvatore Rossi, secondo 
il quale occorre "stimolare un profondo cambiamento culturale" nel 
settore assicurativo: “il passaggio dall’approccio statico di Solvency I, 
basato su dati storici, a uno prospettico come quello di Solvency II - ha 
affermato - è rivoluzionario”. 
Tre le priorità individuate da Rossi: stimolare un cambiamento culturale 
nel settore assicurativo; armonizzare le prassi di vigilanza, individuando 
e adottando le pratiche migliori; rendere il patrimonio informativo, di cui 
oggi si dispone, affidabile, facilmente comprensibile e utilizzabile. Il tutto 
sullo sfondo di due sfide,:quella dell'innovazione tecnologica e dei 
rendimenti finanziari bassi e volatili. 
“Quanto velocemente le nuove tecnologie scompagineranno gli attuali 
modelli di business? Fino a quando le politiche monetarie manterranno i 
tassi di interesse ai livelli attuali, o anche più bassi?”, si è domandato 
Rossi. “Quello che è certo – ha chiosato – è che l’intero mondo 
assicurativo ne è scosso fin nelle fondamenta". 
In vista della già programmata revisione del nuovo regime, l'istanza 
condivisa da tutti gli attori, nazionali ed europei, è quella di livellare il 
piano di gioco, riducendo regole e metriche e aumentando il confronto 
diretto tra regolatori e mercato per favorire la crescita e lo sviluppo 
economico. 

 


