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L’AGENDA DEL BIPAR SI INTERROGA SU CAMBIAMENTI E SFIDE 

Care colleghe, cari colleghi, 

non avrei mai pensato che il termine “burocrazia” potesse risultare attraente. Invece la concre-

tezza e la determinazione dei lavori del Bipar mi hanno costretto a cambiare idea. 

Nell’elegante cornice del Marriott Hotel di Praga, nei giorni 16 e 17 giugno, si è tenuto il General 

Annual Meeting del Bipar, l’incontro annuale dei rappresentanti delle associazioni nazionali di 

agenti e brokers. 

E’ stato interessante conoscere il mondo assicurativo d’oltralpe, proprio nei giorni in cui 

l’attenzione della stampa è puntata su Brexit o Bremain. E’ un contesto complesso, ma la fortuna 

di avere come autorevoli compagni di viaggio, quali Paolo Iurasek vice presidente e Massimo 

Congiu past president di ANAPA Rete Impresa Agenzia, mi ha facilitato moltissimo il compito 

anche dal punto di vista umano. 

Il dialogo tra le istituzioni europee che non risparmia affondi decisi e il guardare in faccia la 

realtà, è però prima di tutto “relazione”. Questo presupposto si è realizzato nell’atmosfera che 

abbiamo vissuto a Praga e contrasta con i contesti italiani, tesi a rompere, dirompere e polemiz-

zare, agendo “contro” anziché agendo “per”. Quando fai guerra ad un paese vicino non puoi di-

menticare che alla fine della guerra continuerà ad essere il paese confinante. La tua storia ti dice 

chi sei, le tue relazioni sono il tuo pane. 

Questa priorità della capacità relazionale è data dalla complessità del quadro generale del set-

tore, con il legislatore che mette al centro il cliente (IDD) da un lato e dall’altro pone severi pa-

letti all’operatività delle Compagnie (Solvency II), al fine di preservare la stabilità e la continuità 

del sistema. In questo contesto, ma mi sento di dire in ogni contesto, il dialogo è l’unica via e ge-

nera reali opportunità. 

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione dei lavori degli ultimi mesi ad opera di Paul Carty, 

chairman della EU Committee, è intervenuto il primo importante ospite, Fausto Parente, diretto-

re esecutivo dell’authority europea EIOPA, al quale è stata rivolta in modo amichevole ma pro-

vocatorio la domanda: “quando l’Authority smetterà di contribuire alla scrittura delle regole e 



 

 

inizierà a vigilare sul loro rispetto?” Questo concetto non smette di essere attuale dai tempi delle 

grida manzoniane. 

La risposta in realtà, non ha potuto non tener conto del fatto che sono molti i temi sui quali EIO-

PA è chiamata ad intervenire nei prossimi mesi, a partire dai Delegated Acts (DA) sulla IDD, agli 

standard tecnici per gli IPID (Insurance Product Information Document), all’adeguatezza e la 

reportistica verso i clienti con i riferimenti anche a Mifid II, ai confitti di interesse, alle informa-

tive precontrattuali diversificate, al livello di evidenza delle provvigioni, etc. Su tutti questi ele-

menti, aleggia la TRASPARENZA che sarà sempre più una necessità ed un elemento fondante del-

la fiducia che regge il sistema. Tuttavia sono già passati 6 dei 24 mesi nei quali le normative na-

zionali dovranno recepire e riscrivere i contenuti della IDD. 

E’ seguito l’intervento di Tom de Swaan, presidente del board di Zurich Insurance Group, che ha 

definito “moderna rivoluzione” la interconnettività, la gestione dei dati, come grande opportuni-

tà per il sistema e la “customers digitalisation”, riferendosi alla relazione tra compa-

gnie/intermediari e clienti. Ha poi posto l’attenzione sui potenziali rischi connessi a questa nuo-

va realtà: i cosiddetti cyber crime e il problema della protezione dei dati. Infine non ha mancato 

di chiarezza e coraggio, sottolineando che il mercato sceglierà quali competitors mantenere, 

quelli che sapranno adattarsi, e quali eliminare. 

Abile oratore Karel Van Hulle professore associato alla facoltà di “Economics and Business” della 

KU Leven e professore onorario sempre in “Economics and Business” dell’Università di Franco-

for-te. Nel suo intervento ha richiamato all’attenzione su Solvency II, che ha imposto alla Com-

pagnie importanti revisioni e cambiamenti interni causando talvolta goffe dichiarazioni. 

A proposito di cambiamento Emmanuel Marill, head of financial services di Facebook France, in 

collegamento skype da Parigi, ha svolto il suo intervento sulle opportunità e le potenzialità dei 

sistemi di messaggistica e social netowrk come “facebook”, “whatsapp”, “messengers”, che sono 

ormai passati dall’essere SOCIAL a vere e proprie BUSINESS PLATFORM, interessando in alcuni 

casi ormai oltre 1 miliardo di utenze! In particolare ha evidenziato che Facebook non avrebbe 

interesse a competere con gli intermediari perché la sua mission è chiara: “fare del mondo un 

posto più aperto e connesso” e noi lo speriamo vivamente. 

E’ stato molto coinvolgente anche l’intervento del collega Massimo Congiu, che ha presentato in 

commissione agenti un lavoro sull’immagine dell’agente professionista di assicurazione in Italia, 

dove ha sottolineato l’importanza e la centralità del canale agenziale sul mercato italiano, le 

nuove opportunità di business basate sul welfare e l’importanza della stretta di mano col cliente, 

insostituibile sigillo della fiducia che è alla base della relazione. 

I presupposti per cogliere il cambiamento e le future sfide sono state il prodotto di questo Gene-



 

 

ral Annual Meeting che ha dettato i tempi e i contenuti dei prossimi impegni del Bipar, 

un’organizzazione che cura con grande attenzione ed efficacia gli interessi degli intermediari 

assicurativi, è stato bello esserne parte. 

Buona lettura! 

Alberto Tartaglione  

Delegato al Bipar di ANAPA Rete Impresa Agenzia 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 

“IL VALORE DELLE 

MANI”, ANAPA RETE 

IMPRESAGENZIA AL 

GENERAL ANNUAL 

MEETING DEL BIPAR  

 

FONTE: INTERMEDIA 

CHANNEL 

(23/06/2016)  

 

 

Si è svolto a Praga nei giorni 16 e 17 giugno il General Annual Mee-

ting del Bipar, l’incontro annuale dei rappresentanti delle associa-

zioni nazionali di agenti e brokers. Il contesto è stato rappresentati-

vo del momento di grande fermento, dato dal sovrapporsi di nume-

rosi provvedimenti che riguardano il futuro del mercato e l’evolversi 

delle regole di intermediazione. 

 

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del percorso degli ulti-

mi mesi ad opera di Paul Carty, Chairman della EU committee, è in-

tervenuto Fausto Parente, direttore esecutivo dell’Authority euro-

pea EIOPA, al quale è stata rivolta in modo amichevole ma provoca-

torio la domanda: “Quando l’Authority smetterà di intervenire sulle 

regole e inizierà a vigilare sul loro rispetto?”. 

 

La risposta diretta, pur recependo l’ importanza del messaggio, non 

ha potuto non tener conto del fatto che sono molti i temi sui quali 

EIOPA sarà chiamata istituzionalmente ad intervenire nei prossimi 

mesi a partire dai Delegated Acts (DA) sulla IDD, agli standard tecni-

ci per gli IPID (insurance Product Information Document), 

all’adeguatezza e la reportistica verso i clienti con i riferimenti an-

che a MIFID II, ai confitti di interesse, alle informative precontrat-

tuali diversificate per i prodotti non-Vita e Vita nonché per i prodotti 

Vita con contenuto finanziario e al livello di evidenza delle provvi-

gioni nei confronti del cliente. 



 

 

 

Su tutto aleggia poi la questione della trasparenza che viene consi-

derata sempre più elemento necessario e fondativo della fiducia su 

cui si regge il sistema. 

 

E’ seguito l’intervento di Tom de Swaan, presidente del Board di Zu-

rich Insurance Group, che ha definito “moderna rivoluzione” la in-

terconnettività come risultato della gestione dei dati, indicata come 

una grande opportunità per il sistema, e definendo la “customers di-

gitalisation”, come la relazione tra compagnie/intermediari e clienti. 

Ha poi posto l’attenzione sui potenziali rischi connessi a questa 

nuova realtà: i cosiddetti cybercrimes e il problema della protezione 

dei dati, e non ha mancato di chiarezza e determinazione sottoli-

neando che il mercato sceglierà quali competitors mantenere, tra 

quelli che sapranno adattarsi, e quali, invece, eliminare. 

 

Oratore di “mestiere”, Karel Van Hulle, Professore associato alla fa-

coltà di “Economics and Business” della KU Leven nonchè professo-

re onorario dell’Università di Francoforte, ha attirato l’attenzione 

dei delegati sottolineando con richiami alle norme di Solvency II le 

importanti revisioni imposte alle imprese ed i cambiamenti interni 

che talvolta hanno causato goffe dichiarazioni dei ceo delle varie 

compagnie che non ha mancato di citare. Nel suo intervento ha ri-

cordato poi che gli intermediari non possono non tenere presente 

che Solvency II ha il fine di monitorare il risk management, le garan-

zie e la tenuta del sistema suggerendo che ciò può rappresentare per 

gli intermediari anche una opportunità di trattativa nelle relazioni 

con le imprese. 

 

A proposito di cambiamento Emmanuel Marill, Head of financial 

services di Facebook France, in collegamento Skype da Parigi ha in-

centrato il suo intervento sulle opportunità e le potenzialità di “Fa-

cebook”, “Whatsapp”, “Messenger” facendo notare come tali stru-



 

 

menti siano ormai passati dall’essere meri “social” a vere e proprie 

“business platform”, interessando in alcuni casi ormai oltre un mi-

liardo di utenze. A rassicurare i molti intermediari presenti, poi, la 

sua affermazione secondo la quale “Facebook non avrebbe interesse 

a competere con gli intermediari, perché la propria mission è chiara 

ed è esclusivamente “make the world more open and connected””. 

 

In conclusione i lavori hanno affrontato i prossimi impegni istitu-

zionali del Bipar e i lavori delle commissioni agenti e brokers avve-

nute in ambiti dedicati e distinti. 

 

Molto coinvolgente l’intervento di Massimo Congiu, delegato al con-

gresso in qualità di Past President di ANAPA Rete ImpresAgenzia, 

che ha presentato in commissione agenti un lavoro sull’immagine 

dell’agente professionista di assicurazione in Italia dal titolo “The 

hands value – from hi-tech to hi-touch”, sottolineando l’importanza 

e la centralità del canale agenziale sul mercato italiano, le nuove op-

portunità di business basate sulle novità che riguardano il welfare e 

l’importanza intrinseca ed ontologica della stretta di mano col clien-

te, l’insostituibile sigillo della fiducia che è alla base della relazione. 

 

“La presenza di Anapa Rete ImpresAgenzia all’annual meeting del 

Bipar conferma che la mission della nostra associazione ha ormai 

varcato i confini nazionali e si relaziona con le istituzioni europee – 

ha affermato Massimo Congiu a margine dei lavori di Praga –. Molte 

sono le sfide che ci aspettano nel futuro e molti sono i cambiamenti 

che come agenti dovremo affrontare. Ma con un unico obiettivo da-

vanti a noi: sapere di essere ancora oggi e nel futuro i depositari del-

la relazione e della fiducia del cliente. Su questo aspetto dobbiamo 

costruire la nostra roccaforte e il nostro valore. E come associazione 

siamo stati tra i primi a illustrare come nel nostro mercato la figura 

dell’agente continui a risultare strategica, nonostante la digitalizza-

zione del mercato e le normative più pressanti”. 



 

 

 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 

FONAGE: È ARRIVA-

TO IL PIANO DI RISA-

NAMENTO 

DELLA COVIP 

 

FONTE: ASSINEWS 

 (20/06/2016)  

 

 

Il piano di riequilibrio di FONAGE, dopo un anno di gestione straor-

dinaria, è arrivato alla Covip. 

Come si legge in una nota di Anapa – Rete ImpresaAgenzia – con una 

comunicazione via posta certificata, inviata il 9 giugno scorso alle 

parti sociali, gli organi di amministrazione straordinaria del Fondo 

hanno inviato il piano di riequilibrio approvato da Covip con delibe-

ra 

del 7 giugno, specificando che la stessa amministrazione straordina-

ria è stata prorogata di sei mesi dall’Autorità, al fine di consentire la 

predisposizione delle necessarie modifiche statutarie e di dare at-

tuazione al piano. 

Sono smentite dai fatti, dunque, le voci di un’imminente conclusione 

del commissariamento e di un ritorno alla normalità. Il piano appro-

vato da Covip consta di 47 pagine  nelle quali si analizzano le cause e 

origini dello squilibrio individuato nello sbilanciamento del livello di 

prestazioni erogate o promesse rispetto all’effettiva misura della 

contribuzione apportata per ciascun agente iscritto. Sbilanciamento 

che è addirittura 

peggiorato dal 2003, quando si sono aumentate le contribuzioni 

senza però agire sulla riduzione delle prestazioni. 

Dopo il rifiuto di SNA di sottoscrivere il piano che prevedeva il con-

tributo straordinario delle imprese e il passaggio al regime di con-

tribuzione definita, l’amministrazione straordinaria ha rielaborato il 

bilancio tecnico “ante misure di riequilibrio” alla data del 

31/12/2014 per tenere conto delle nuove tabelle di coefficienti di 

rendita vitalizia calcolati al tasso d’interesse dell’1% contro il pre-

cedente 2,25%. L’attesa di fuoriuscite anticipate, a seguito dello 

sblocco dei trasferimenti, è dell’ordine del 30% per un valore di cir-

ca 30 milioni, anche se il valore del trasferimento sarà plafonato al 

75% della riserva matematica o per la gestione ordinaria ed al 

100% per quella integrativa. 



 

 

Conseguentemente a questa rielaborazione sono poi state definite, 

in accordo con Covip, i tagli alle pensioni in corso di erogazione e di 

quelle future sulla base di un principio di “riproporzionamento” ri-

spetto ai contributi versati. Le misure individuate sono state dunque 

indirizzate all’introduzione di correttivi, volti a ripristinare una cor-

rispondenza tra 

l’entità dei contributi versati, da e a favore di ciascun iscritto, rispet-

to all’ammontare delle 

prestazioni definite erogate o maturate. 

Si può dire quindi che la prestazione definita è mantenuta, ma solo 

nella forma. La sostanza, 20 giugno 2016 infatti, prevede una valuta-

zione di ogni singola posizione, con una riduzione della quota capi-

tale maturata rispetto al montante dei contributi effettivamente 

versati. In virtù di tale 

rapporto, e con riferimento ad ogni pensionato o aderente, il valore 

capitale viene abbattuto in misure variabili dal 70% all’80% per i 

pensionati e tra il 60% ed il 62,5% per gli attivi. 

In considerazione del fatto che il fondo è costituito da due gestioni 

(quella “Ordinaria”, che è obbligatoria, e quella “Integrativa”, facolta-

tiva, che opera con criteri diversi dalla precedente e raccoglie anche 

ulteriori contributi volontari a carico dell’iscritto) e che lo Statuto 

prevede espressamente una separata gestione per i contributi inte-

grativi, nelle valutazioni di bilancio 

tecnico, si sono adottate misure di riequilibrio distinte tra le due ge-

stioni, al fine di realizzare l’azzeramento del disavanzo prospettico 

di ciascuna di esse. 

Per coglierne la misura media, quella minima e quella massima delle 

riduzioni delle prestazioni è utile riepilogare le riduzioni così otte-

nute delle prestazioni per pensionati o aderenti e con riferimento 

alle gestioni ordinaria ed integrativa: 

Pensionati Gestione Ordinaria (n. 10.651 pensioni): 



 

 

a) le pensioni che non subiscono alcuna riduzione sono 6; 

b) le pensioni che subiscono una riduzione fino al 30%, sono 260 

(2,5% del totale); 

c) le pensioni che subiscono una riduzione compresa tra il 30% e il 

50%, sono 5.777 (54,2 

%); 

d) le pensioni che subiscono una riduzione superiore al 50%, sono 

4.608 (43,3%); 

La riduzione media delle pensioni è del 48,7%. 

Aderenti Gestione Ordinaria (n. 22.543): 

a) gli aderenti che non subiscono alcuna riduzione di pensione sono 

7.094 (il 31,5% del 

totale); 

b) gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione fino al 

10%, sono 1.978 (8,8%); 

c) gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione dal 10% 

al 20%, sono 2.941 

(13,0%); 

d) gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione dal 20% 

al 35%, sono 5.589 

(24,8%); 

e) gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione superiore 

al 35%, sono 4.938 

(21,9%); 

La riduzione media delle pensioni, che interverrà al momento della 

quiescenza, è 



 

 

del 27,2%. 

Pensionati Gestione Integrativa (n. 9.575): 

a) le pensioni che non subiscono alcuna riduzione sono n. 166; 

b) le pensioni che subiscono una riduzione fino al 20%, sono 1.968 

(20,6%); 

c) le pensioni che subiscono una riduzione dal 20% al 30%, sono 

4.043 (42,2%); 

d) le pensioni che subiscono una riduzione superiore al 30%, sono 

3.385 (35,4%); 

La riduzione media delle pensioni è del 27,2% 

Aderenti Gestione Integrativa (n. 18.811): 

a) gli aderenti che non subiscono alcuna riduzione di pensione sono 

14.714 (il 78,2% del 

totale); 

b) gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione fino al 

10%, sono 1.182 (6,3%); 

c) gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione dal 10% 

al 20%, sono 989 

(5,3%); 

d) gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione dal 20% 

al 30%, sono 1.057 

(5,6%); 

e) gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione superiore 

al 30% sono 861 

(4,6%); 

La riduzione media delle pensioni maturate proquota a fine 2014, 



 

 

che interverrà al momento della quiescenza, è del 6%. 

La situazione di equilibrio così ricostituita dovrà essere verificata 

anno per anno sulla base delle risultanze di bilancio tecnico, a co-

minciare dalla valutazione attuariale al 31/12/2015, la prima ad in-

corporare l’effetto delle misure di riequilibrio, tenendo conto della 

reale esperienza del fondo, rispetto alle ipotesi adottate, e di basi 

tecniche aggiornate tempo 

per tempo. 

Non si escludono, quindi tagli ulteriori e futuri all’aggravarsi della 

situazione. 

Da ultimo il sistema di rivalutazione delle pensioni: 

– per la Gestione Ordinaria è stata eliminata la rivalutazione previ-

sta dalle precedenti norme dello Statuto che collegava direttamente 

alle risultanze del bilancio tecnico la facoltà di riconoscere la rivalu-

tazione delle pensioni; 

– per la Gestione Integrativa è stato invece previsto un sistema di ri-

valutazione che, oltre a basarsi sul criterio previgente, con un in-

cremento dello 0,5% della percentuale di assorbimento del rendi-

mento finanziario da parte del Fondo, prevede un livello massimo di 

rivalutazione corrispondente al tasso di inflazione registrato 

nell’anno precedente. 

Per finalità connesse alla specifica fase che il Fondo sta vivendo, la 

rivalutazione del 2015 e 2016 è nulla. 

Inoltre, contrariamente a quanto previsto nel piano di riequilibrio 

votato da tutte le Parti Sociali meno lo SNA, con la mediazione del 

Ministero del Lavoro, i tagli colpiscono anche le rendite di reversibi-

lità e invalidità, e del contributo delle imprese di 20 milioni di euro 

non vi è più traccia. 

LA NUOVA FRONTIE-

RA 

DELLA RAPPRESEN-

Il futuro è adesso! 

Potrebbe essere questo il motto che descrive la riflessione che alcu-

ni p r e s i d e n t i Ga a , i s c r i t t i a d Anapa e allo Sna, hanno fatto 



 

 

TANZA 

 

FONTE: IL GIORNALE 

DELLE ASSICURAZIONI 

 (01/06/2016)  

 

insieme per capire come attivarsi e promuover e l’evoluzione di tut-

te le strutture interessate dal profondo cambiamento che sta avve-

nendo nel settore assicurativo: compagnie e sindacati generalisti, 

agenti e le loro rappresentanze. 

Le modifiche epocali introdotte da normative e regolamenti, la cre-

scente tensione sui prezzi, la rinnovata impor tanza della gestione 

caratteristica 

e la continua concentrazione di imprese sono fattori strettamente 

connessi tra loro. Fattori che spingono alla riduzione dei margini e 

alla conseguente, spasmodica ricerca di riduzione dei costi di pro-

cesso, attraverso un ripensamento dei modelli distributivi nel loro 

complesso e di una reimpostazione delle politiche contrattuali e re-

munerative a essi associate. 

La digitalizzazione dei processi e la standardizzazione dei prodotti 

come strumenti di una distribuzione massiva al posto di quella pro-

fessionale superano la consulenza e il presidio qua l i f i c a t o del ter 

ritorio. E 

puntano esclusiv ame n t e s u l l o s v i l u p p o d e l l a nuova produ-

zione 

e sull’aumento dell’indice di coper tura, attraverso l’utilizzo di ogni 

possibile terminale propositivo. 

Lo studio delle tecnologie, l’utilizzo dei social e dei big data, 

l’individuazione di canali distributivi innovativi e di strumenti che 

ser vono alla moltiplicazione dei contatti diventano strumenti per il 

superamento della, per ora, tanto decantata e ancora cer ta, centrali-

tà 

delle agenzie, nel processo di relazione compagniacliente. 

Una centralità che gli agenti potranno mantenere soltanto facendo 

un deciso salto culturale, che consenta loro di conquistare quella au-

tonomia 

professionale e imprenditoriale necessaria a farli diventare gestori 

della relazione complessiva con i clienti e protagonisti dell’intero 



 

 

processo 

assicurativo. 

Un ruolo che permetterà loro di diventare attori da fidelizzare per 

mantenere il presidio vir tuoso dei por tafogli. 

Tutto ciò implica l’immediato abbandono di schemi vecchi, di suddi-

visioni ormai superate e di antichi livelli. E si dovrà ripar tire pro-

prio da chi vive 

ogni giorno l’immediatezza del cambiamento, sperimentandolo sulla 

pelle dei propri associati. Da chi, insieme, può compor re l’ar ticolato 

puzzle st rategico del le di f ferent i esperienze aziendali delle agen-

zie. 

I gruppi agenti possono costituire il nucleo dalle cui esperienze par-

tire per definire un progetto che anticipi gli scenari e si proponga di 

favorire l’evoluzione delle diverse strutture, l’innovazione delle poli-

tiche remunerative, l’integrazione dei suppor ti e delle tutele. 

Potranno, in questo modo, fornire a tutti gli agenti assicurativi un 

percorso di consapevolezza e di autodeterminazione necessario al 

governo delle proprie imprese-agenzie e alla gestione dei continui 

cambiamenti, mantenendo e raf forzando, nel contempo, il proprio 

ruolo. Anche in un panorama distributivo conflittuale e in continua 

evoluzione. 

Il lavoro svolto in questo primo incontro dai presidenti Gaa che vi 

hanno par tecipato costituisce il prologo di un percorso importante 

nel quale coinvolgere orizzontalmente altri gruppi aziendali agenti e 

con cui per vadere tutto il mondo della rappresentanza agenziale. 

Un consolidamento 

delle relazioni fra le rappresentanze aziendali per valorizzarne il 

ruolo all’interno di quelle generaliste, stimolando un evoluzione del-

le strutture 

decisionali e favorendo, così, una attività complessiva e comune su 

tutti i temi all’ordine del giorno nella categoria: dal Fondo pensione 

agenti al Ccnl dei dipendenti, dalla riforma dell’Accordo nazionale 



 

 

agenti alle declinazioni economiche aziendali, dalle relazioni istitu-

zionali.  

a quelle industriali. 

FPA, PRESENTATO IL 

PIANO DI RIEQUILI-

BRIO DELLA COVIP 

 

FONTE: INTERMEDIA 

CHANNEL 

 (13/06/2016)  

 

Con una comunicazione via posta certificata inviata il 9 giugno alle 

Parti sociali, gli organi di Amministrazione straordinaria del Fondo 

Pensione Agenti hanno inviato il piano di riequilibrio approvato dal-

la COVIP con delibera del 7 giugno, specificando che la stessa Am-

ministrazione straordinaria è stata prorogata di sei mesi 

dall’Autorità con delibera dello scorso 25 maggio, al fine di consenti-

re la predisposizione delle necessarie modifiche statutarie e di dare 

attuazione al piano. 

 

Smentite dai fatti, dunque, le voci di un imminente conclusione del 

commissariamento e di un ritorno alla normalità. Il piano approvato 

dalla COVIP consta di 47 pagine, nelle quali si parte dalle origini del-

lo squilibrio individuato nello sbilanciamento del livello di presta-

zioni erogate o promesse nel rispetto all’effettiva misura della con-

tribuzione apportata per ciascun agente iscritto. Sbilanciamento ad-

dirittura peggiorato dal 2003, quando si sono aumentate le contri-

buzioni ma senza agire sulla riduzione delle prestazioni. 

 

Dopo la mancata sottoscrizione, da parte dello SNA del piano, che 

prevedeva il contributo straordinario delle imprese e il passaggio al 

regime di contribuzione definita, l’Amministrazione straordinaria ha 

rielaborato il bilancio tecnico “ante misure di riequilibrio” alla data 

del 31/12/2014, per tenere conto delle nuove tabelle di coefficienti 

di rendita vitalizia calcolati al tasso di interesse dell’1% contro il 

precedente 2,25%. L’attesa di fuoriuscite anticipate – a seguito dello 

sblocco dei trasferimenti – è dell’ordine del 30%, per un valore di 

circa 30 milioni di Euro, anche se il valore del trasferimento sarà 

plafonato al 75% della riserva matematica per la gestione ordinaria 

ed al 100% per quella integrativa. 

 



 

 

Conseguentemente a questa rielaborazione sono poi state definite, 

in accordo con la COVIP, le misure di riduzione delle pensioni in cor-

so di erogazione e di quelle future relative sulla base di un principio 

di “riproporzionamento” rispetto ai contributi versati. 

L’individuazione delle misure è stata dunque indirizzata alla intro-

duzione di correttivi volti a ripristinare un criterio di corrisponden-

za tra l’entità dei contributi complessivamente versati – da e a favo-

re di ciascun iscritto – rispetto all’ammontare delle prestazioni defi-

nite tempo per tempo, erogate o maturate. 

 

Mantenuta quindi la prestazione definita, ma solo nella forma. La 

sostanza, infatti, prevede una valutazione di ogni singola posizione 

con una riduzione della quota capitale della pensione maturata ri-

spetto al montante dei contributi effettivamente versati. In virtù di 

tale rapporto – e con riferimento ad ogni pensionato od aderente – il 

valore capitale viene abbattuto in misure variabili dal 70% all’ 80% 

per i pensionati e tra il 60% ed il 62,5% per gli attivi. 

 

In considerazione del fatto che il Fondo è costituito da due gestioni 

(quella “Ordinaria”, che è obbligatoria, e quella “Integrativa”, facolta-

tiva, che opera con criteri diversi dalla precedente e raccoglie anche 

ulteriori contributi volontari a carico dell’iscritto) e che lo Statuto 

prevede espressamente una separata gestione per i contributi inte-

grativi, nelle valutazioni di bilancio tecnico si sono adottate misure 

di riequilibrio distinte tra le due gestioni, al fine di realizzare 

l’azzeramento del disavanzo prospettico di ciascuna di esse. 

 

Per coglierne la misura media, minima e massima delle riduzioni 

delle prestazioni è utile riepilogare le riduzioni così ottenute delle 

prestazioni per pensionati o aderenti e con riferimento alle gestioni 

ordinaria ed integrativa: 

 



 

 

Pensionati Gestione Ordinaria (10.651 pensioni): 

 

    le pensioni che non subiscono alcuna riduzione sono 6; 

    le pensioni che subiscono una riduzione fino al 30% sono 260 

(2,5% del totale); 

    le pensioni che subiscono una riduzione compresa tra il 30% e il 

50% sono 5.777 (54,2%); 

    le pensioni che subiscono una riduzione superiore al 50% sono 

4.608 (43,3%); 

 

La riduzione media delle pensioni è del 48,7%. 

 

Aderenti Gestione Ordinaria (22.543): 

 

    gli aderenti che non subiscono alcuna riduzione di pensione sono 

7.094 (cioè il 31,5% del totale); 

    gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione fino al 

10% sono 1.978 (8,8%); 

    gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione dal 10% 

al 20% sono 2.941 (13,0%); 

    gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione dal 20% 

al 35% sono 5.589 (24,8%); 

    gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione superiore 

al 35% sono 4.938 (21,9%); 

 

La riduzione media delle pensioni, che interverrà al momento della 



 

 

quiescenza, è del 27,2%. 

 

Pensionati Gestione Integrativa (n. 9.575): 

 

    le pensioni che non subiscono alcuna riduzione sono 166; 

    le pensioni che subiscono una riduzione fino al 20% sono 1.968 

(20,6%); 

    le pensioni che subiscono una riduzione dal 20% al 30% sono 

4.043 (42,2%); 

    le pensioni che subiscono una riduzione superiore al 30% sono 

3.385 (35,4%); 

 

La riduzione media delle pensioni è del 27,2%. 

 

Aderenti Gestione Integrativa (n. 18.811): 

 

    gli aderenti che non subiscono alcuna riduzione di pensione sono 

14.714 (cioè il 78,2% del totale); 

    gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione fino al 

10% sono 1.182 (6,3%); 

    gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione dal 10% 

al 20% sono 989 (5,3%); 

    gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione dal 20% 

al 30% sono 1.057 (5,6%); 

    gli aderenti che subiscono una riduzione della pensione superiore 

al 30% sono 861 (4,6%); 



 

 

 

La riduzione media delle pensioni maturate pro-quota a fine 2014, 

che interverrà al momento della quiescenza, risulta essere pari al 

6%. 

 

La situazione di equilibrio così ricostituita dovrà ovviamente essere 

verificata anno per anno sulla base delle risultanze di bilancio tecni-

co, a cominciare dalla valutazione attuariale alla data del 

31/12/2015, la prima ad incorporare l’effetto delle misure di riequi-

librio, tenendo conto della reale esperienza del Fondo, rispetto alle 

ipotesi adottate, e di basi tecniche aggiornate tempo per tempo. 

 

Non si escludono, quindi tagli ulteriori e futuri all’aggravarsi della 

situazione. 

 

Da ultimo il sistema di rivalutazione delle pensioni: 

 

    per la Gestione Ordinaria è stata eliminata la rivalutazione previ-

sta dalle precedenti norme dello Statuto che collegava direttamente 

alle risultanze del bilancio tecnico la facoltà di riconoscere la rivalu-

tazione delle pensioni; 

    per la Gestione Integrativa è stato invece previsto un sistema di 

rivalutazione che, oltre a basarsi sul criterio previgente – con un in-

cremento dello 0,5% della percentuale di assorbimento del rendi-

mento finanziario da parte del Fondo – prevede un livello massimo 

di rivalutazione corrispondente al tasso di inflazione registrato 

nell’anno precedente. 

 

Per finalità connesse alla specifica fase che il Fondo sta vivendo la 

rivalutazione del 2015 e 2016 è nulla. 



 

 

 

Del contributo delle imprese di 20 milioni di Euro – previsto nel 

piano di riequilibrio votato da tutte le Parti sociali meno una – non 

vi è invece più traccia. 

ANAPA ON TOUR, 

TERZA TAPPA A PA-

DOVA (14 GIUGNO) 

 

FONTE: INTERMEDIA 

CHANNEL 

 (04/06/2016)  

 

Prosegue ANAPA On Tour, l’iniziativa di divulgazione e di incontro 

sul territorio – con gli iscritti e non – dell’associazione guidata da 

Vincenzo Cirasola. Il prossimo appuntamento (il terzo, dopo le date 

di Palmanova (UD) e Grottammare (AP)) è in programma il prossi-

mo 14 giugno a Padova, presso la sede locale della Confcommercio. 

 

Incontriamo Roberto Arena (nella foto) – socio fondatore, membro 

della Giunta Esecutiva di ANAPA Rete ImpresAgenzia e presidente 

del Gruppo Agenti Vittoria, tra le parti attive dei lavori assieme, tra 

gli altri, al vicepresidente vicario Enrico Ulivieri ed al presidente re-

gionale Veneto Massimo Pipesso – e con lui parliamo di cronache del 

recente passato ma soprattutto del futuro dell’Associazione e della 

professione. 

 

Quali sono gli obiettivi di questi incontri territoriali? 

 

Gli incontri che stiamo promuovendo nel territorio sono l’occasione 

per presentarsi ai colleghi e per ricercare soluzioni e proposte con-

crete dalla viva voce dei partecipanti, su argomenti che costituisco-

no i temi fondamentali della nostra professione, quali accordo na-

zionale agenti, fondo pensione e contratto dei dipendenti di agenzia. 

 

Gli incontri sono volti ad ascoltare più che a raccontare e sono tesi 

ad aprire dialogo e confronto, ascoltando le opinioni di tutti. 

 

Finora avete organizzato due incontri, qual è il bilancio? 



 

 

 

I due incontri organizzati in Friuli Venezia Giulia e nelle Marche so-

no stati molto partecipati, perché la richiesta di informazioni e la 

necessità di confronto sui temi principali che interessano la catego-

ria è molto elevata. I nostri incontri sono aperti a tutti, e ciò facilita 

ovviamente il dialogo. 

 

Anche per l’appuntamento di Padova le iscrizioni sono numerose e 

quindi ci attendiamo la conferma del successo dell’iniziativa e dello 

spirito che la contraddistingue. 

 

Da questi incontri torniamo sempre con un bagaglio di proposte e 

suggerimenti dei colleghi che vi partecipano e che ci spingono sem-

pre ad essere propositivi. 

 

Lei è un socio fondatore di ANAPA Rete ImpresAgenzia ed un presi-

dente di Gruppo. A quasi quattro anni dalla nascita dell’associazione, 

qual è lo stato di salute dell’Associazione? 

 

Direi molto buono. Dopo lo sforzo iniziale dell’intraprendenza di 

dodici presidenti di gruppo, che, stufi di un modo vecchio di fare 

sindacato, hanno deciso di mettersi in gioco con molta serietà, e la 

recente fusione con UNAPASS e l’Associazione Agenti UnipolSai, il 

numero degli iscritti è in continua crescita a dimostrazione che c’era 

bisogno di una ventata di aria fresca e di una modalità diversa di af-

frontare i problemi della categoria. 

 

L’istituzione del Forum, ad esempio, che riunisce la classe dirigente 

dei gruppi aziendali italiani rappresenta un luogo comune, nel quale 

potersi incontrare, parlare e discutere, per il bene della categoria, 

confrontando le rispettive esperienze, mantenendo sempre il con-



 

 

tatto con la realtà del nostro quotidiano, senza voli pindarici e con 

grande concretezza. 

 

Sul fronte della presenza istituzionale, ANAPA Rete ImpresAgenzia è 

presente fin dalla sua nascita a tutti i tavoli nei quali si discute delle 

problematiche inerenti la categoria, essendo riconosciuta da tutte le 

istituzioni la centralità e la rappresentatività di cui gode. Il tavolo 

tecnico con IVASS per la revisione della Nota Informativa, il prossi-

mo congresso annuale del BIPAR a Praga e l’intensa attività parla-

mentare in relazione all’abolizione del “tacito rinnovo”, sono solo al-

cuni degli esempi dell’ultima ora. 

 

Per ciò che concerne le relazioni, poi, la partnership con Confcom-

mercio permetterà ai colleghi sul territorio di usufruire di importan-

ti agevolazioni sui servizi erogati da questa istituzione, oltre a rap-

presentare un importante punto di riferimento in sede nazionale 

per i rapporti con tutte le autorità del settore e quelle politiche. 

 

Per quanto riguarda la professione, che futuro intravede? 

 

Gli agenti sono in un momento di forte pressione perché il mondo è 

in continuo cambiamento, ma rimangono un punto cardine 

dell’industri assicurativa e della professionalità che 

l’intermediazione richiede. 

 

Non dovranno avere timore della digitalizzazione o del proliferare 

di altri canali distributivi se sapranno essere consapevoli di essere 

la brugola che monta e smonta la catena del valore e della produtti-

vità. 

 



 

 

Mi pare che i colleghi apprezzino chi, come ANAPA Rete ImpresA-

genzia, si sforza nel fare, concretamente e con responsabilità, e non 

si perda nelle continue accuse ed offese spesso false e strumentali di 

altri soggetti che rappresentano un’altra parte della categoria. Giu-

sta la pluralità di idee che servono ad arricchire il dibattito e forse 

raggiungere più ambiziosi obiettivi. Pessima la scelta di chi continua 

gratuitamente a denigrare le idee ed il lavoro degli altri. La soddisfa-

zione sta nel fatto che il tempo è galantuomo, dicevano i nostri avi, e 

il tempo sta portando molti colleghi ad avvicinarsi al nostro modo di 

rappresentare la categoria convinti che solo la determinazione 

nell’affrontare nuove sfide porterà opportunità nel futuro. 



                                                                                          

 

 

 

 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 

 

 

«LA FINE DEL MODEL-

LO DISTRIBUTIVO 

TRADIZIONALE? NON 

È SCONTATA» 

 

FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 

 (16/06/2016)  

 

Fra i vari temi affrontati da Salvatore Rossi (nella foto), presidente dell’Ivass, 

ieri, nel corso della sua relazione sull’attività svolta dall’istituto di vigilanza 

nel 2015, c’era quello della rivoluzione tecnologica in atto anche nel settore 

assicurativo. 

 

Rossi è partito dal fatto che «la “robotizzazione” della relazione fra impresa e 

cliente, se davvero è così efficiente come si preannuncia, metterà inevitabil-

mente in discussione le reti distributive tradizionali: gli sportelli per le ban-

che, gli agenti per le assicurazioni. Per il momento, gli operatori già presenti 

sul mercato interessati a inglobare queste tecnologie nei loro modelli orga-

nizzativi puntano alla complementarità fra algoritmi e addetti in carne e os-

sa, nell’assunto che il contatto umano, sebbene ridimensionato o comunque 

cambiato rispetto all’esistente, resti una preferenza stabile del cliente». 

 

In altri termini, ha sottolineato il presidente dell’Ivass, «la fine del modello 

distributivo tradizionale non è scontata», perché «imprese e clienti sembra-

no volere ancora le reti fisiche, a condizione che si evolvano e si adattino a 

una strategia integrata». 

 

Rossi ha anche ricordato i vantaggi che si possono trarre dall’utilizzo di stru-

menti digitali e applicazioni: «si può incrementare l’attività e la redditività 

d’impresa, facilitando i processi di vendita, sollevando le reti dai “tempi mor-

ti”, controllando in tempo reale gli indicatori chiave di produttività». Si tratta 

di sviluppi, «già in atto o possibili», che «offrono ai cittadini straordinarie op-

portunità di trovare sul mercato servizi finanziari più efficaci e meno cari», 

ma che allo stesso tempo li espongono «a rischi di varia natura. È dovere dei 

regolatori e dei supervisori riconoscerli, analizzarli, neutralizzarli». 



                                                                                          

 

LA DISTRIBUZIONE NEI 

RAMI DANNI DEL 2015 

 

FONTE: ASSINEWS 

 (22/06/2016)  

 

Rispetto al 2014, la quota intermediata dal canale agenziale ha registrato 

una minima flessione passando dall’81,7% all’81,1%, mentre si attestano 

all’8,2% e al 4,9% del totale, rispettivamente, la vendita di polizze attraverso 

i broker e tramite il canale bancario. Resta attestata allo 0,2% la quota rac-

colta attraverso i promotori finanziari. È rimasta costante l’incidenza delle 

altre forme di vendita diretta (5,8%). 

 

Nel decennio 2006-2015 si osserva la progressiva, anche se lenta, crescita dei 

canali di vendita diretta e degli sportelli bancari che hanno eroso la quota del 

canale agenziale. 

 

 

Sul ramo r.c. auto, si evidenzia la totale invarianza dei risultati delle quote di 

mercato detenute dai diversi canali di vendita rispetto al 2014. La quota de-

dicata al ramo, riservata al canale agenziale, risulta ancora più sostenuta ri-

spetto (86,5%) alla percentuale riferita a tutti i rami danni. 

La ripartizione dei costi di distribuzione, riportata nella tavola I.26, evidenzia 

l’incremento generalizzato dei tre indicatori di costo. Si segnala, in particola-

re, il rilevante incremento di quasi un punto e mezzo percentuale delle prov-

vigioni di acquisto sui premi contabilizzati rispetto all’esercizio 2014; si evi-

denzia, altresì, la crescita delle altre spese di acquisizione, che includono le 

spese di pubblicità, gli incentivi connessi al raggiungimento degli obiettivi di 

produttività e la retribuzione del personale dipendente non commisurata 

all’acquisizione dei contratti, con un incremento di più di un punto percen-

tuale tra il 2011 e il 2015. Tale risultato è stato influenzato anche dalla ridu-

zione generalizzata dei premi. 

 

Nella tavola I.27 è riportata per il periodo 2011 – 2015, l’incidenza dei costi 

per le linee di business con raccolta premi 2015 superiore a 2 miliardi di eu-

ro. I prelievi operati per tale tipologia di spese, nei rami danni più rilevanti, 

risultano in progressivo incremento. 

Nel comparto “auto” (rami r.c. auto e corpi veicoli terrestri – c.v.t.), il più ri-

levante in ter-mini di premi con un peso complessivo di oltre il 53% 

dell’intero portafoglio danni, nel 2015 è proseguito il trend crescente dei 

prelievi, con oneri incrementati tra il 2011 e il 2015 dal 12,7% al 14,8% per il 

ramo r.c. auto (anche in considerazione della riduzione del portafoglio r.c. 



                                                                                          

 

auto da 20,7 miliardi di euro ai 14,2 miliardi di euro) e dal 20,4% al 23% per il 

ramo c.v.t. 

 

L’accresciuta presenza dei canali bancario, postale, telefonico e internet, pari 

a oltre il 10% del portafoglio auto nel 2015, non ha avuto un impatto rilevan-

te sulla riduzione dei costi. 

Anche per gli altri rami si evidenzia una tendenza all’incremento dei costi, 

che crescono di oltre due punti percentuali dal 2011 al 2015, tranne che per 

il ramo malattia nel quale gli oneri si riducono passando dal 19% del 2011 al 

16,9% del 2015, stabile dal 2012. 

 

 


