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COLLABORAZIONI TRA INTERMEDIARI: PIU’ TATTICO CHE STRATEGICO 
 
Cari colleghi, 
 
raccolgo volentieri l'invito della Presidenza per scrivere questo breve editoriale. 
Tra le notizie che ogni giorno leggiamo e che riguardano la nostra professione, mi voglio 
soffermare su quanto sta accadendo nel mercato degli intermediari sul tema delle 
collaborazioni. 
Con una normativa ancora non chiara, come spesso purtroppo accade nel nostro paese, dopo 
una partenza in sordina, stiamo leggendo che le collaborazioni tra intermediari stanno 
prendendo sempre più piede. 
 
Dopo molti anni dall'uscita del regolamento che prevedeva questa opportunità, invece, i risultati 
sono stati molto meno eclatanti di quanto auspicato da chi ha sbandierato tale evento come una 
propria vittoria, pensando che fosse il modo per garantire un futuro alla nostra categoria o forse 
la chimera per qualcuno che non potendo "collocare" servizi di primarie Compagnie sperava di 
poterne “girare l'ostacolo" con questa modalità. Ma questo è poi successo? 
 
Noi di ANAPA Rete ImpresAgenzia abbiamo sempre sostenuto che le collaborazioni tra 
intermediari sono una extrema ratio e non devono essere la strategia sulla quale fondare 
l'attività agenziale. Lavorare con le proprie mandanti dà valore alla relazione con il cliente che 
comunque ci identifica come i “rappresentanti delle stesse”, dall'assunzione di un rischio alla 
liquidazione dell'eventuale danno accaduto, per non dimenticare la parte economica collegata, 
dagli incentivi percepiti alla liquidazione dell'indennità di fine mandato che certo non si ottiene 
“piazzando fuori” gli affari! 
 
Agli storici rapporti tra broker ed agenti, si sono affiancati i rapporti tra agenti e broker, agenti 
con agenti, addirittura tra Gruppi Aziendali di diversi marchi. 
 
Il tutto chiaramente è nato dalla necessità che ognuno di noi ha avvertito di dare un servizio al 
proprio cliente, un servizio a 360 gradi, senza lasciarlo "in balia delle onde" o ancora peggio in 
mano alla concorrenza. Di fronte a questa necessità, ecco che si può considerare corretto 
l'utilizzo dello strumento della collaborazione! Diversamente potremmo fare i broker! 
 
“Il cliente al centro” è lo slogan che ormai sentiamo ogni giorno ripetere dai nostri Manager di 
Compagnia e da tutte le società che si rivolgono al consumatore finale, e noi possiamo dire che 
grazie alla nostra professionalità e coraggio, è diventato realtà e non è rimasto solo una bella 
dichiarazione di intenti! 
 
La nostra Associazione ha cercato di individuare sul fronte della collaborazione tra intermediari 



 

 

delle bozze di accordo che possano mettere al riparo gli operatori dai rischi che quest'attività 
nasconde, dalla problematica dell'incasso dei premi a quello della tutela dei dati, per non 
dimenticare la salvaguardia del rapporto con il cliente. 
 
Il cliente, vero ed unico patrimonio della nostra attività a prescindere dal tipo di mandato/i o 
accordo/i con i quali operiamo, tempestato e sollecitato quotidianamente dagli organi di 
stampa circa le opportunità che il mondo assicurativo può offrire, dalla pubblicità di settore alle 
novità normative, dal tradizionale strumento televisivo al web per non dimenticare i social, è 
sempre più confuso. 
In tutto questo movimento di informazioni potrà la figura dell'agente ritagliarsi uno spazio nel 
futuro? Noi di ANAPA Rete ImpresAgenzia crediamo di sì, senza demagogia e/o populismi, 
l'importante sarà mantenere la barra dritta verso una meta che non potrà non essere che la 
soddisfazione del nostro cliente, unica via dalla quale potrà derivare anche la nostra 
soddisfazione e soprattutto la nostra sopravvivenza! 
 
Buona lettura! 
 
MICHELE POCCIANTI 
presidente regionale dell’Emilia Romagna 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
FORUM ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA DEL 7 
APRILE: DOVE CONDUCE 
IL CAMBIAMENTO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (21/03/2016)  
 

In attesa del Forum organizzato da ANAPA Rete ImpresAgenzia per il 
prossimo 7 aprile a Bologna, incontriamo Enzo Sivori (nella foto), 
presidente dell’Associazione Agenti UnipolSai (AAU) e vicepresidente di 
ANAPA con delega ai Rapporti con i Gruppi Agenti, parlando di 
cambiamento e di dove conduce gli Agenti, le Imprese e le stesse 
Associazioni di rappresentanza degli Agenti. 
 
Le imprese di assicurazione sono organizzate per superare la crisi e 
cavalcare il cambiamento che stiamo affrontando? 
 
L’organizzazione delle imprese di assicurazione è fondata, almeno quella 
tradizionale, sulla necessità di governare direttamente tutti i processi di 
gestione delle acquisizioni commerciali degli Agenti e dei loro 
collaboratori e si è sviluppata in un’epoca in cui tutto era immutevole. 
Come tale non è più adeguata ad un settore in profonda trasformazione, 
nel quale le norme e i regolamenti spingono i clienti e gli intermediari alla 
mobilità, in un contesto di grande competizione e fondato su di una 
distribuzione multicanale dove, in questa prima fase, il “prezzo” la fa da 
padrone. 
 
Come dovrebbe evolversi il disegno organizzativo delle aziende? 
 
Il sistema aziendale, costituito da strutture direzionali e Agenzie, dovrebbe 
evolversi secondo le rispettive opzioni strategiche e ricercare una 
coerenza dei modelli organizzativi adottati, con l’obiettivo di cogliere le 
nuove opportunità di mercato e di minimizzare gli effetti di una deriva che 



 

 

tende invece a liberalizzare di per sé, prescindendo dalle variabili 
qualitative e dalle condizioni di sostenibilità economica delle Agenzie. 
 
Cosa dovranno fare gli Agenti per non perdere il proprio ruolo? 
 
Gli Agenti sono i gestori della relazione complessiva e del servizio verso i 
clienti. Dovranno strutturare le proprie agenzie per svolgere con efficacia 
ed efficienza sia l’intero processo assicurativo, dall’assunzione alla 
liquidazione, sia l’attività di finalizzazione dei molteplici contatti originati 
dalle iniziative dell’impresa mandante, garantendo così il presidio 
qualificato dei territori e dei portafogli. Non saranno più semplici 
intermediari dunque, ma professionisti in grado di soddisfare i clienti e le 
esigenze economiche dell’impresa, gestendo virtuosamente la propria 
impresa agenzia. 
 
E come dovranno comportarsi le Compagnie di assicurazione per non 
disperdere il patrimonio costituito dalle reti agenziali? 
 
Le Compagnie dovranno trasformarsi in moderne imprese commerciali, 
facendo sistema con le reti agenziali per massimizzare la propria capacità 
di penetrazione del mercato, indirizzando ogni attività di contatto diretto 
dei clienti alle agenzie e consentendo loro un’adeguata flessibilità tariffaria 
ed autonomia per il soddisfacimento delle esigenze degli assicurati. Le 
strutture di Direzione periferiche dovranno essere ripensate per 
ottimizzare il sostegno ed il servizio erogato sul territorio alle Agenzie, 
agevolandone l’attività di sviluppo e la conseguente fidelizzazione. 
 
In questo mondo che cambia e dove cambiano gli attori, qual è il modello 
di rappresentanza che immagina? 
 
Anche le Associazioni di rappresentanza, Gruppi Agenti e Associazioni 
sindacali generaliste dovranno evolversi per rispondere in modo 
appropriato alle mutate esigenze dei rappresentati ed alle loro funzioni. 
Per quanto concerne le Associazioni generaliste, non v’è dubbio che tutte 
le modificazioni normative e di sistema, avvenute e in atto, rendono i 
confini fra trattative di primo e secondo livello sempre meno marcati e 
sempre più confusi. Sarà necessario ripensare il modello di 
rappresentanza basato esclusivamente sulla tutela del singolo e sulla 
strenua difesa dello status quo ante, trasformandolo in un’organizzazione 
nuova che consenta di superare la storica dicotomia sindacati-gruppi 
agenti, affrontando congiuntamente i temi e gli istituti che interessano i 
due livelli sempre più contaminati. 
 
In questo contesto qual è il ruolo che intende interpretare ANAPA? 
 
In questo senso la nuova ANAPA Rete ImpresAgenzia costituisce un primo 
esempio di organizzazione sindacale che si avvale del contributo 
determinante dei Gruppi Agenti, che costituiscono il ruolo portante 
dell’attività di rappresentanza generalista. Un modello che potrà evolvere 



 

 

in una federazione di Gruppi/Associazioni Agenti con l’obiettivo di 
rafforzare la capacità della categoria di incidere sulle proprie fortune, 
svolgendo un’autorevole attività di rappresentanza sia verso le Istituzioni 
che verso le Imprese. 

CCNL DIPENDENTI, A 
GENOVA NUOVA 
PUNTATA DELLA 
CONTRAPPOSIZIONE TRA 
OO.SS. E SNA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (24/03/2016)  
 

Nuova puntata nella querelle legata al CCNL dei dipendenti delle agenzie 
di assicurazione in gestione libera. Nella giornata di ieri si è svolto a 
Genova un convegno organizzato dalle sezioni provinciali e dal 
Coordinamento regionale SNA della Liguria – “Agenti di assicurazione: 
CCNL SNA 2014, un’opportunità per il futuro delle nostre agenzie” – per 
fare il punto della situazione dopo che diversi agenti cittadini e della 
provincia sono stati oggetto di verbali da parte dell’Inps e degli ispettori 
del lavoro per l’integrazione dei contributi previdenziali (in base a quanto 
riportato dall’edizione genovese de Il Secolo XIX, gli importi richiesti 
arriverebbero fino a 18.000 Euro) secondo quanto disposto dalle tabelle 
retributive del CCNL ANAPA–UNAPASS in luogo del CCNL sottoscritto dal 
Sindacato Nazionale Agenti con Fesica e Fisals (e non con le organizzazioni 
sindacali “storiche” del settore Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca e Fna, firmatarie 
del CCNL ANAPA-UNAPASS). 
 
All’esterno della sede convegnistica sono invece confluite le citate OO.SS. 
firmatarie dell’accordo con ANAPA ed UNAPASS (oggi riunite in ANAPA 
Rete ImpresAgenzia) per un presidio di protesta contro il CCNL SNA. Di 
seguito, il testo integrale del volantino distribuito a supporto del presidio: 
 
    “Un’opportunità per il futuro delle nostre agenzie”? Oppure Dumping 
contrattuale ai danni dei lavoratori? 
 
    Oggi, qui, a Genova si tiene un convegno promosso dallo SNA ove si farà 
il punto della situazione sugli effetti prodotti dall’applicazione del 
Contratto SNA sugli Agenti aderenti a codesta organizzazione. 
 
    Noi della cosiddetta “triplice” più FNA intanto facciamo il punto sugli 
effetti prodotti da tale contratto sui dipendenti delle agenzie di 
assicurazione che hanno il piacere di lavorare per questi Agenti! 
 
    La mancata applicazione del CCNL di riferimento, sottoscritto il 
20/11/2014 dalle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative 
della categoria con UNAPASS ed ANAPA (ora unificate in ANAPA), così 
come indicato anche dalla nota specifica del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali significa per i dipendenti di Agenzia la sottrazione di circa 
7.000 euro di arretrati che coprono sei anni di vuoto contrattuale voluto 
da Sna, il quale nel proprio accordo stabilisce, fino al 2017, tabelle 
economiche inferiori al dovuto, perché non tengono conto dell’aumento 
del costo della vita registrato a partire dal 2009. 
 
    …… E che altro? 
 
    Sabato lavorativo a scelta del datore di lavoro; periodo di prova in fase 
di assunzione elevato a sei mesi; preavviso in caso di licenziamento di 



 

 

dipendente con anzianità di servizio superiore a un anno ridotto da 4 mesi 
(mensilità) a 30 gg (una mensilità); semifestività soppresse è facoltà del 
datore di lavoro riconoscerle; apprendistato applicabile da subito con 
retribuzione apprendisti ridotta dal 90% al 80% di quella base; durata 
apprendistato elevata da 48 a 54 mesi; aumentati buoni pasto a €4,29 (Sna 
scrive “per chi li paga”); viene ridotto l’ammontare del premio di 
produttivita’, potranno non essere piu’ corrisposti eventuali ad personam; 
facoltà del datore di lavoro di cambiare le mansioni del personale (non più 
“temporaneamente”); per i contratti di “Part Time” non è piu’ indicato un 
numero minimo e massimo di ore (quindi discrezionalita’ assoluta); 
nessun obbligo di erogazione di arretrati ad alcun titolo Sna scrive “con un 
risparmio complessivo per la categoria degli Agenti di circa 80 milioni di 
euro circa” 
 
    80 milioni di euro che pagano i lavoratori: Vergogna! 
 
    FESICA e FISAL non sono un sindacato di comodo? Davvero? 
 
    Come definire allora delle sigle, del tutto sconosciute nel settore 
assicurativo, che non hanno mai partecipato ad alcuna trattativa di settore, 
né hanno mai presentato una propria piattaforma rivendicativa negoziale 
ma si sono prestate ad apporre la propria firma su un documento scritto 
dallo SNA? 
 

IN PUBBLICA 
CONSULTAZIONE IL 
PROGETTO DI 
DIGITALIZZAZIONE DEL 
RUI 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (30/03/2016)  
 
 

L’Ivass ha messo in pubblica consultazione lo schema di provvedimento n. 
7/2016 del 30 marzo 2016 recante lo schema di Provvedimento di 
modifica del Regolamento ISVAP n. 5 del 10 ottobre 2006, concernente la 
disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa, per introdurre 
novità significative nelle modalità di trasmissione all’Istituto delle istanze 
e comunicazioni dovute ai fini della tenuta del Registro Unico deglI  
intermediari assicurativi e riassicurativi. 
 
Con il Provvedimento in consultazione, l’IVASS apporta novità significative 
nelle modalità di trasmissione delle istanze e delle comunicazioni dovute 
ai fini della tenuta del Registro Unico degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi. 
 
L’iniziativa rappresenta un altro passo nel percorso di semplificazione e 
dematerializzazione avviato nel 2015, in linea con quanto previsto dall’art. 
15, comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 821 e con gli obiettivi strategici 
dell’Istituto. Tra le principali tappe di questo percorso si richiamano il 
Regolamento n. 8 del 3 marzo 2015 in materia di semplificazione nei 
rapporti impresa/intermediario/cliente, il Regolamento n. 9 del 19 maggio 
2015 sulla dematerializzazione dell’attestato di rischio e, da ultimo, il 
Provvedimento IVASS n. 41, del 22 dicembre 2015, recante modifiche al 
Regolamento 34/2010 in materia di promozione e collocamento a 
distanza di contratti di assicurazione, sulla trasmissione su supporto 
elettronico del certificato di assicurazione. 
Il Provvedimento in consultazione ha la finalità di modernizzare la 



 

 

gestione dei rapporti tra IVASS e intermediari assicurativi, in particolare 
per quanto concerne la movimentazione e l’aggiornamento del RUI. 
 
Oggi, le domande e le comunicazioni presentate all’IVASS sono compilate a 
mano dai richiedenti utilizzando la modulistica standard allegata al 
Regolamento ISVAP n. 5/2006, diversa per i vari tipi di istanze, o 
comunicazioni in carta semplice – e sono trasmesse prevalentemente in 
formato cartaceo, per posta o mediante consegna a mano. 
 
Sebbene i flussi siano molto ingenti, il processo di lavoro che ne deriva è a 
bassissimo livello di automazione e risulta assai dispendioso sia per IVASS 
che per gli intermediari, non solo a causa degli oneri postali, ma anche per 
i frequenti errori di compilazione e, talvolta, per la difficile leggibilità dei 
documenti. Inoltre, poiché i dati entrano nella sfera di IVASS su supporto 
cartaceo, è necessaria una massiccia attività di data entry per alimentare il 
RUI. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

ASSICURAZIONI, ALLERTA 
S&P SUI BIG 
 
FONTE: MF 
 (29/03/2016)  
 

La nuova normativa europea sui requisiti di capitale, Solvency II, è 
appena partita a gennaio ma c’è già una nuova regolamentazione che 
agita il settore assicurativo. Si tratta delle nuove regole che riguardano i 
super big, quelli troppo grandi per fallire. Tra questi, fino a novembre 
scorso, spuntava anche l’italiana Generali , e ne fanno parte colossi come 
Allianz , Axa o Aviva. 
 
In ballo c’è la revisione degli standard di capitale che devono essere 
aggiornati per i gruppi sistemici (G-SSI, global Sistemically Insurer 
Institutions) entro il 2019. Novità non prive di rischi, osservano gli 
analisti di Standard & Poor’s. «Il fatto è che dopo appena tre anni la 
metodologia per le assicurazioni sistemiche è già datata», osservano 
dall’agenzia di rating, che sottolinea come la scadenza del 2019, fissata 
per l’implementazione, è piuttosto ambiziosa e sarà soggetta a probabili 
ritardi. «Crediamo che la regolamentazione subirà una serie di proroghe, 
come quelle che hanno caratterizzato Solvency II». Il rischio maggiore è 
che i nuovi standard di capitale penalizzino le imprese più grandi, a 
vantaggio di chi resterà fuori dalla lista delle super big. L’ipotesi sul 
tavolo, già quest’anno, è che per questi gruppi il patrimonio di vigilanza 
venga incrementato del 10% per creare riserve necessarie ad assorbire 
perdite potenziali. «Se il capitale richiesto alle grandi sarà più alto di 
quello attuale, secondo il nostro modello, sarà positivo dal punto di vista 
del credito», spiegano in dettaglio gli analisti, ma «se le assicurazioni 
dovranno sostituire alcuni prodotti o uscire da alcuni mercati per ridurre 
la richiesta di capitale, questo danneggerà la loro posizione competitiva». 
Come dire che, direttamente o indirettamente, la nuova 



 

 

regolamentazione sui grandi gruppi, avrà ripercussioni sull’intero 
settore, anche per chi non rientrerà nella lista. Nel caso di Generali la 
cancellazione dalla lista dei gruppi sistemici è stata decisa a novembre 
scorso dal Financial Stability Board, la cabina di regia delle autorità 
internazionali di vigilanza bancaria, assicurativa e di mercato presieduta 
fino al 2011 da Mario Draghi. Il posto del gruppo di Trieste è stato presto 
dall’olandese Aegon e, non a caso, il giorno dell’annuncio dell’uscita il 
titolo del Leone è stato premiato a Piazza Affari con una crescita arrivata 
al 2%. Ma la lista è soggetta a continue revisioni e in ogni caso, come 
detto, gli effetti delle nuove norme, coinvolgeranno inevitabilmente 
anche chi in quella categoria non ci rientra. Fin dalla sua istituzione «la 
designazione tra i gruppi sistemici ha messo gli assicuratori su un lunga 
strada accidentata la cui destinazione è sconosciuta», concludono da S&P. 

DANNI: CALA LA 
DIFFUSIONE DI POLIZZE 
FRA LE FAMIGLIE 
ITALIANE 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (30/03/2016)  
 

Nel 2014 la percentuale delle famiglie in possesso di almeno una polizza 
danni (diversa dalla Rc auto) è stata pari al 20,3%, in lieve calo rispetto a 
quanto rilevato nel 2012 (21,7%); in termini assoluti, nel 2014 le famiglie 
assicurate erano circa 5 milioni (5,2 milioni nel 2012), su un totale di 
circa 24 milioni. È quanto si evince dalle rilevazioni della Banca d’Italia 
nell’ambito dell’indagine sui bilanci delle famiglie italiane, condotta con 
cadenza biennale su un campione rappresentativo di oltre 8.000 famiglie, 
per un totale di oltre 20.000 individui. 
 
Per quanto riguarda la 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% contro 
l’83% nel 2012); seguono le famiglie con almeno una copertura 
“trasporti”, intesa come garanzia accessoria e facoltativa alla polizza Rc 
auto (50,6% contro il 51,9% nel 2012) e quelle con almeno una copertura 
“personale”, intesa come una copertura per danni contro terzi (25,7% 
contro il 21,2% nel 2012). 
 
L’indagine ha permesso anche di fare una fotografia in merito alla 
diffusione geografica delle coperture. 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, dal 17,5% nel 
2012 al 14,5% nel 2014. 
 
La diffusione di polizze danni è più alta tra le famiglie che sono 
proprietarie dell’abitazione principale (26,9% nel 2014 contro 28,4% nel 
2012), vista la 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). 
 
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. 



 

 

INDAGINE IPER PREZZI 
RCA: NEL IV TRIMESTRE 
2015 PREMIO MEDIO A 
439 € (-7,6% A/A) 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (25/03/2016)  
 

L’IVASS ha pubblicato il bollettino statistico con le informazioni 
dell’indagine IPER sull’andamento dei prezzi per la garanzia RCA nel IV 
trimestre 2015. 
 
Il premio medio per la garanzia r.c. auto nel quarto trimestre 2015 è pari 
a 439 euro, scendendo del -2,9% nell’ultimo trimestre del 2015 e del -7,6 
per cento rispetto a fine 2014. 
 
La variabilità dei prezzi nel territorio rimane ampia con prezzi 
tendenzialmente più alti nelle regioni del Centro-Sud. 
Tra le 10 province più costose ci sono le province toscane di Firenze, 
Massa-Carrara, Pistoia e Prato, in Calabria Crotone, Vibo Valentia e 
Reggio di Calabria, Taranto in Puglia e le province campane di Napoli e 
Caserta. 
Napoli è la provincia in cui il prezzo è più elevato (675 euro), seguono le 
province di Prato e Caserta ove la media dei prezzi è rispettivamente di 
621 e 595 euro. Delle 10 province con i prezzi mediamente più bassi, 8 
sono al nord (Aosta, Belluno, Biella, Cuneo, Gorizia, Pordenone, Udine, 
Vercelli), le restanti sono Campobasso al sud e Oristano in Sardegna. 
 
La scatola nera è presente nel 15,8 per cento dei contratti stipulati nel 
quarto trimestre del 2015 (era il 13,6 per cento nel quarto trimestre del 
2014 e l’11,2 per cento nel quarto trimestre 2013). 
 
La scatola nera è maggiormente diffusa nelle province in cui il prezzo 
della copertura r.c.auto è più elevato. Le prime 5 province per diffusione 
della scatola nera sono Caserta, Napoli, Salerno, Catania e Reggio di 
Calabria, con percentuali rispettivamente del 47, 41, 32, 32 e 30 per cento 
sul totale dei contratti. 

 


