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IL MONDO DEI ROBOT 
 
Cari colleghi, 
 
mi ha fortemente impressionato una recente trasmissione televisiva dove è stata presentata 
Amelia, un robot cognitivo che è già realtà e che viene ormai utilizzato anche da Accenture, la 
grande società di consulenza, per supportare le più importanti realtà del nostro settore. 
Un mondo parallelo che sta correndo molto velocemente e che, secondo la Bank of England, nei 
prossimi 5 anni toglierà agli umani diversi milioni di posti di lavoro. 
 
Un pensiero che stride fortemente e che sembra assurdo quando poi, entrando nelle nostre 
agenzie, vediamo che gli applicativi vanno a singhiozzo oppure ci rendiamo conto di avere a 
disposizione pochi contatti e-mail dei nostri clienti. 
 
Le direzioni spingono su questo aspetto, ma senza riuscire ad ottenere risultati ad oggi 
apprezzati dalla rete tradizionale, che tutti i manager sbandierano come centrale anche nel 
prossimo futuro. 
 
Per le compagnie, quindi, un doppio nodo da risolvere: se le reti che sono considerate il fulcro 
dell’attività, non percepiscono di essere tali, qual è la soluzione? E se il mondo va veloce su altri 
canali, dove trovare le risorse per stare al passo con i tempi e non perdere quote di mercato? 
Gli “uomini del marketing” suggeriscono di rendere il momento di contatto con il cliente 
un’esperienza di acquisto emozionale, fatta sì di competenza, ma anche di empatia e di una 
logistica accattivante. Pensate a quando entriamo in negozi di alto livello, le luci ben orientate, 
la musica scelta ad hoc per il prodotto che viene venduto e tanti altri accorgimenti d’impatto. 
 
Ma, considerando che siamo noi ad essere i primi clienti e i business partner delle compagnie, mi 
viene da chiederci: viviamo nei rapporti tra compagnie e agenti delle vere esperienze 
emozionali? 
 
Non mi sembra, anche alla luce dei tanti recenti comportamenti, tra i quali cito da ultimo la 
ricerca della trattativa one-to-one, disconoscendo e squalificando le rappresentanze 
democraticamente elette. 
 
Un altro esempio? Siamo al centro delle strategie di business, ma il contratto Impresa Agenti non 
viene rinnovato ormai da anni. Se reputo così importante la rete, per quale motivo non aggiorno 
la definizione dei rapporti? 
 
Una grande confusione. 
 



 

 

Ci rimangono le certezze di chi è forte delle proprie competenze, della propria capacità di 
innovarsi e di motivarsi e, soprattutto, della nostra capacità di creare legami forti con il cliente, 
aspetto che Amelia non avrà mai. 
 
Buon lavoro e buona fortuna! 
 
Stefano Maestri Accesi  
presidente regionale Toscana 
 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
AMELIA, IL ROBOT CHE 
RUBERÀ IL LAVORO ALLE 
SEGRETARIE 
 
FONTE: FIRST ON LINE 
 (05/09/2016)  
 

Il futuro è oggi, e potrebbe portarsi via 5 milioni di posti di lavoro entro il 
2020, secondo le stime del World Economic Forum di Davos. Il processo 
di automatizzazione delle aziende procede a passo veloce, arrivando a 
coinvolgere anche la sostituzione dei colletti bianchi. Come nel caso di 
Amelia, l'intelligenza artificiale prodotta dagli americani di Ipsoft. 
 
Amelia è un'assistente virtuale che parla tutte le lingue del mondo, non si 
ammala mai, lavora 24 ore al giorno e, soprattutto, non percepisce alcuno 
stipendio. Nei prossimi anni, potrebbe sostituire centinaia di migliaia di 
segretarie, sparse in tutto il mondo. 
 
Ma non si tratta di un caso isolato. A raccontare quest'evoluzione del 
nostro sistema è un reportage in onda stasera su Raitre, a "Presa diretta", 
e intitolato "Il pianeta dei robot", che descrive un cambiamento forse 
ancora percepito come lontano, ma in realtà tremendamente in atto. 
 
Gli androidi di oggi, e ancor più quelli di domani, potranno essere non 
solo operai o segretari, ma anche medici, centralinisti, addetti alle 
vendite, cuochi e artigiani. Come il supercomputer Watson, esperto di 
diagnosi, o come Ross, il computer avvocato nato a San Francisco. O 
camerieri come nel caso di Eatsa, il ristorante interamente automatizzato, 
sempre a San Francisco. 
 
Un'innovazione fantastica e preoccupante, che potrebbe mettere a 
rischio, come dimostra chiaramente la digitalizzazione delle banche, un 
posto di lavoro su tre, come affermato dalla Bank Of England. 
Un'evoluzione, dunque, che richiederà un cambiamento radicale per 
mantenere la sostenibilità del sistema produttivo e non creare un mondo 
di disoccupati ed incapienti. Una della soluzioni che si fa strada, seppur 
discontinuamente, sembra poter essere quella del reddito di cittadinanza. 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA: “CASO 
ZURICH? UN 
PERICOLOSO 
PRECEDENTE” 

Prosegue la crisi tra Zurich e la rappresentanza sindacale dei suoi agenti. 
La compagnia, guidata da Mario Greco, infatti dopo aver inviato ad agosto 
una lettera al Gaz (Gruppo agenti Zurich) disconoscendo la 
rappresentatività dell’organismo sindcale, sta convocando in questi giorni 



 

 

 
FONTE: PLUS 24 
 (24/09/2016)  
 

i singoli agenti per trattative one-to-one. Con un comunicato il Comitato 
del Gruppi Agenti ANAPA Rete ImpresAgenzia esprime la solidarietà a 
Enrico Ulivieri e a tutti i colleghi con mandato Zurich. 
 

I GRUPPI AZIENDALI 
AGENTI FANNO FRONTE 
COMUNE: «SOLIDALI 
CON I NOSTRI COLLEGHI 
DI ZURICH» 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (26/09/2016)  
 

Sono numerosi i gruppi aziendali agenti che, in queste ultime ore, hanno 
manifestato sostegno e solidarietà al Gruppo agenti Zurich, per le 
vicissitudini che stanno vivendo con la mandante. Una situazione che, 
trapela dal gruppo, risulta «assai difficile». 
 
In particolare, il comitato dei gruppi agenti di Anapa Rete ImpresAgenzia 
(che comprende, fra gli altri, l’Associazione agenti UnipolSai, il Gruppo 
agenti assicurativi Amissima, il Gruppo aziendale agenti Cattolica, il 
Gruppo agenti Generali Italia, il Gruppo agenti Itas, il Gruppo agenti 
Vittoria e l’Unione agenti Axa), ha sottoscritto un documento comune 
attraverso il quale «stigmatizza il comportamento dell’impresa (Zurich Plc, 
ndr) ed esprime la piena solidarietà e sostegno al presidente (Enrico 
Ulivieri, ndr), agli organi esecutivi e a tutti gli agenti associati al Gaz», 
riaffermando «perentoriamente il valore della rappresentatività conferita 
dai singoli agenti al gruppo su base statutaria e congressuale». I firmatari 
hanno invitato «Zurich Plc a riprendere il dialogo nel rispetto dei rispettivi 
ruoli istituzionali, evitando la negoziazione one to one alquanto deleteria 
per l’intera categoria degli agenti di assicurazione». 
 
Il documento è stato sottoscritto anche dal Gruppo agenti di assicurazione 
Toro (Gaat), il cui consiglio nazionale, oltre a esprimere «unanime 
condivisione del documento Anapa di solidarietà e sostegno al Gaz» ha 
invitato lo Sna e il comitato Gaa dello Sna a «interessarsi della questione 
che coinvolge l’intera categoria». 
 
Anapa ha precisato che «ci sono altri gruppi agenti», interpellati 
dall’associazione, «i quali seppur hanno condiviso questa iniziativa, per 
questioni di tempo e di rispetto di organi statutari non hanno potuto, per il 
momento, sottoscrivere il documento, riservandosi di farlo 
successivamante, oppure inviando direttamente una propria lettera di 
solidarietà al Gaz e al proprio presidente». 
 
E con una nota sono intervenuti anche i presidenti dei gruppi agenti di 
UnipolSai (Gruppo agenti Sai, Gruppo agenti UnipolSai, Gruppo agenti La 
Fondiaria, Intermediari UnipolSai Associati, Gruppo agenti Liguria, Milano 
Assicurazioni gruppo agenti professionisti e Associazione agenti 
UnipolSai). Le rappresentanze agenziali, in particolare, «deplorano il 
comportamento dell’impresa ed esprimono la loro piena solidarietà e 
sostegno al presidente, agli organi esecutivi e tutti gli agenti associati al 
Gaz. Gli stessi auspicano che Zurich Plc ristabilisca il corretto dialogo 
istituzionale con la rappresentanza aziendale, evitando comportamenti 
che gettano ulteriore discredito sulle compagnie di assicurazione e 
generano nocumento all’intero settore». 

L’IPOCRISIA E LA 
RETORICA 

Certo è che non volendo fare polemiche riteniamo che dopo questa bufera 
sarebbe opportuno che in questo paese si inizi a parlare seriamente di 



 

 

DELL’IMMOBILITÀ 
 
FONTE: IL GIORNALE DELLE 
ASSICURAZIONI 
 (27/09/2016)  
 

questo tema e dei danni che sta provocando direttamente e 
indirettamente. Le compagnie fanno finta di voler assicurare, nella realtà 
dei fatti invece, lo sappiamo bene noi agenti, propongono dei premi 
proibitivi nelle zone sismiche. E noi agenti non riusciamo a far polizze 
nonostante le proponiamo ai clienti perché il premio per la clausola 
terremoto alcune volte è molto più alto del premio di base e inoltre 
l’indennizzo si limita al 50% del valore del fabbricato. Detto in parole 
povere sono polizze poco appetibili. 
 
 
E lo Stato non prevedendo nessuna detassazione del premio non fornisce  
nessun ulteriore incentivo ad assicurarsi o a renderle maggiormente 
attrattive. 
 Ecco perché siamo tra i paesi maggiormente sotto-assicurati su  
questo fronte, nonostante la necessità che ne avremmo. Secondo le stime 
dell’Ania, l’associazione delle imprese di assicurazione, in Italia le case 
coperte su base volontaria da una polizza contro le calamità naturali sono 
meno dell’1%.  
Nulla rispetto al Giappone che arriva al 20-40%, nonostante un livello di 
prevenzione e di sicurezza degli edifici non è certo  paragonabile a quello 
del nostro paese.  
 
Cosa fare dunque affinché si affronti il tema seriamente?  
Noi lo abbiamo ribadito più volte che sarebbe auspicabile proporre un 
modello come quello francese di semi-obbligatorietà. Oppure il modello  
giapponese con un programma che si basa su polizze vendute da 
compagnie private che si riassicurano in gruppo attraverso un fondo di co-
assicurazione. I rischi ceduti al fondo di co-assicurazione sono ripartiti  
tra governo, il fondo co-assicurativo stesso e le compagnie assicurative. 
Altrimenti così come spiegano i maggiori studi settoriali, l’assicurazione ca 
tastrofale è offerta, in alternativa, dalle compagnie di mutua assicurazione. 
Esse agiscono in maniera indipendente rispetto al fondo di 
riassicurazione, senza alcun sostegno stata le e fondano la propria capacità  
sul mercato riassicurativo privato. La loro percentuale di penetrazione è di 
circa il 15%. Ne  consegue che la penetrazione  totale residenziale 
giapponese è di circa il 40%. Per entrambi i modelli però resta il problema  
di chi dovrà pagare il premio. 
Se lo Stato se ne facesse carico, sarebbe visto come una  nuova tassa,  
e non come un investimento a lungo termine; ma se si ragionasse con 
numeri alla mano, quanto è stato pagato in dieci anni per tutti i terremoti 
che ci sono stati? E quanto sarebbe stato risparmiato con  una copertura 
ad hoc? Se lasciamo invece che sia il singolo consumatore a farsene carico 
dovremmo prevedere dei sistemi di detassazione e di incentivazione come 
già detto.  
Ma comunque sarebbe percepito come un’ulteriore tassa a carico dei 
privati. E sappiamo che le tasse non portano voti.  
Forse se ne potrebbe ragionare a livello locale, ma anche in  questo caso si 
dovrebbero pensare a sistemi di incentivazione per le comunità. 
L’importante è che ci si dia da fare per evitare che in caso di situazioni 



 

 

come quelle vissute, prevalga sempre l’ipocrisia e la retorica del dolce far 
niente.   
 

IL WELFARE RENDE LA 
FAMIGLIA PIÙ DEBOLE 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
(28/09/2016)  
 
 
 

L'indice di vulnerabilità delle famiglie italiane è aumentato, dal 2010 al 
2013, del 17%. Lo rileva l'Osservatorio creato dal Forum Ania-
Consumatori, in collaborazione con l’Università degli studi di Milano. 
 
Per rispondere a questo problema, il Forum ha formulato 6 proposte che 
garantiscano trasparenza, equità, efficienza e affidabilità al sistema 
italiano di welfare: dare ai consumatori un'informazione, trasparente e 
completa sulla propria situazione previdenziale; comunicare agli utenti 
costi e qualità delle prestazioni sanitarie di cui beneficiano; ridefinire con 
chiarezza i Livelli Essenziali di Assistenza e l’universalità del sistema; 
incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici di copertura sanitaria 
integrativa; definire un quadro di regole chiaro e uniforme, con un Testo 
Unico delle forme sanitarie integrative; affrontare il problema della non 
autosufficienza, con soluzioni mutualistiche; sensibilizzare i cittadini sui 
rischi legati alla salute e alla longevità; una politica fiscale orientata a 
rendere meno gravosa la spesa per il welfare. 
 
 

EIOPA, NEL 2017 NUOVI 
STRESS TEST SULLA 
PREVIDENZA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (27/09/2016)  
 
 

Nel 2017, Eiopa lancerà il secondo stress test sulle pensioni per analizzare 
gli effetti delle prolungate condizioni di mercato, in primis per capire 
meglio i problemi che stanno ponendo i bassi tassi d’interesse. Questo 
scenario pone sfide significative ai benefit corrisposti dagli enti 
pensionistici aziendali e professionali: sono possibili, quindi, conseguenze 
negative per la stabilità finanziaria degli enti e riflessi critici sull’economia 
reale.  
Questo è quanto ha sottolineato il presidente dell’Autorità europea per le 
assicurazioni e dei fondi pensione, Gabriel Bernardino, nel corso di 
un’audizione presso la commissione affari economici e monetari del 
Parlamento Europeo.   
 
Sempre sul tema previdenziale, Bernardino ha aggiunto che il Pepp, 
ovvero il prodotto pensionistico personale paneuropeo, potrà contribuire 
alla costruzione del mercato unico dei capitali nell’Unione Europea, e che 
l’advise della Commissione Europea sullo sviluppo di un prodotto che sia 
semplice, standardizzato e trasparente è condivisibile.  
L’ultimo richiamo del presidente di Eiopa va al Documento informativo 
chiave (Kid) e agli standard normativi tecnici dei Priips, recentemente 
bocciati dal Parlamento Europeo: Bernardino considera entrambi 
fondamentali per la tutela dei consumatori. 

DISTRIBUZIONE DEI 
PREMI DANNI IN 
EUROPA: GLI 
INTERMEDIARI 
TRADIZIONALI 
RESTANO LEADER, MA 

Se da un lato gli intermediari in Europa hanno perso terreno nella 
distribuzione dei prodotti di assicurazione vita, dall’altro hanno 
conservato la posizione di leadership nel ramo danni. Nonostante una 
«leggera tendenza allo sgretolamento», evidenzia la terza edizione 
dell’osservatorio europeo degli intermediari assicurativi di Cgpa Europe 
(compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari), agenti 
e broker continuano a rappresentare il principale canale di distribuzione 



 

 

ATTENZIONE… 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (27/09/2016)  
 

nei maggiori mercati del ramo danni dell’Unione europea. 
 
In totale, sui 16 mercati presi in considerazione da Cgpa Europe, gli 
intermediari controllano più dei due terzi dei premi incassati nel 2014. 
Questa quota raggiunge o addirittura supera i quattro quinti in mercati 
come l’Italia (88%), la Germania (84%), il Lussemburgo (81,4%) e la 
Polonia (80,2%). Percentuale alta anche nei Paesi Bassi (80%), in Romania 
(74,7%), in Belgio (73%) e in Portogallo (71,5%). Anche in Francia, dove 
la diversità dei canali di distribuzione è più sviluppata, gli intermediari 
continuano a controllare più della metà (52%) dei premi incassati nel 
2014. 
 
Fino a oggi, rileva l’osservatorio, «la specificità dei prodotti del ramo danni 
e la loro relativa complessità hanno permesso ad agenti e broker di 
conservare la loro leadership nella distribuzione di tali prodotti. Tuttavia, 
poiché questa predominanza non può mai essere data per scontata, gli 
intermediari devono costantemente aggiornarsi e far prova di innovazione 
per rispondere in modo preciso all’evoluzione dei bisogni dei loro clienti. 
Ciò si rende necessario per evitare che nel mercato del ramo danni si 
riproduca la dolorosa esperienza vissuta con l’intervento delle banche su 
quello del ramo vita». 
 
Per Cgpa Europe, oltre agli sportelli bancari è la vendita diretta che 
«comincia già a occupare terreno; facendo leva sulla “banalizzazione” 
progressiva dei prodotti, in particolare quelli di massa (auto, abitazione…) 
e sull’irruzione delle nuove tecnologie dell’informazione, essa potrebbe 
rivelarsi il concorrente più temibile per gli intermediari nella 
distribuzione dei prodotti del ramo danni». 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA A PICCO IN 
AGOSTO: -12,2% 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (29/09/2016)  
 

Nel mese di agosto la nuova produzione di polizze vita individuali 
raccolta in Italia dalle imprese italiane e dalle rappresentanze di imprese 
extra-U.E., comprensiva dei premi unici aggiuntivi, è stata pari a € 5,0 mld 
(l’ammontare più basso dal 2014), in diminuzione del 12,2% rispetto allo 
stesso mese del 2015 (contrazione pressoché in linea con quella dei mesi 
precedenti). 
 
Lo evidenzia la statistica mensile dell’ANIA. 
 
Da gennaio i nuovi premi vita emessi hanno raggiunto € 59,4 mld, 
l’11,5% in meno rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Il 35% 
delle imprese del campione statisticato, rappresentative del 33% del 
mercato in termini di premi, ha registrato da inizio anno una raccolta 
superiore a quella dell’analogo periodo del 2015 e che il 42% delle 



 

 

imprese (per una quota premi pari al 38%) ha ottenuto un risultato 
migliore rispetto alla variazione media registrata da tutte le imprese 
italiane ed extra-U.E. (-11,5%). 
 
Considerando anche i nuovi premi vita del campione delle imprese U.E., 
pari a € 1,3 mld, in aumento del 26,4% rispetto al mese di agosto 2015, i 
nuovi affari vita complessivi nel mese sono stati pari a € 6,3 mld (-6,4% 
rispetto allo stesso mese del 2015), mentre da inizio anno hanno 
raggiunto € 70,8 mld, l’11,4% in meno rispetto all’analogo periodo del 
2015. 
 
Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., nel mese di agosto i 
nuovi premi di ramo I afferenti a polizze individuali sono stati pari a € 3,6 
mld (oltre il 70% dell’intera nuova produzione vita), in diminuzione 
dell’8,9% rispetto allo stesso mese del 2015; si conferma dunque, per il 
secondo mese consecutivo, un significativo calo dei nuovi premi raccolti 
in questo ramo. Da gennaio la nuova produzione di ramo I ha raggiunto 
un ammontare pari a € 44,4 mld, con un aumento che si riduce al 2,3% 
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Nel mese di agosto le 
nuove polizze di ramo V sono state pari a € 72 mln (l’1% dell’intera 
nuova produzione), registrando, dopo la variazione negativa del mese 
precedente, un aumento del 37,5% rispetto allo stesso mese del 2015; da 
inizio anno la contrazione del ramo si attesta a -30,4% rispetto 
all’analogo periodo del 2015, per un volume di nuovi affari di € 1,2 mld. 
La restante quota della nuova produzione vita (il 27%) ha riguardato il 
ramo III (esclusivamente nella forma unit-linked) che nel mese di agosto, 
con una raccolta di nuovi premi pari a € 1,4 mld, registra ancora un 
ammontare in diminuzione (-21,2%) rispetto allo stesso mese del 2015; 
da gennaio il volume di nuova produzione è stato pari a € 13,7 mld, in 
calo del 37,4% rispetto all’analogo periodo del 2015. 
 
I contributi relativi a nuove adesioni individuali a forme previdenziali, 
pari a € 89 mln, sono risultati, anche nel mese di agosto, in aumento 
rispetto allo stesso mese del 2015, raggiungendo da inizio anno un 
importo pari a € 768 mln, il 17,0% in più rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente. Nel mese di agosto i nuovi premi attinenti a forme 
di puro rischio sono stati pari a € 34 mln, in aumento rispetto all’analogo 
mese del 2015, mentre da gennaio tali polizze hanno raggiunto un 
ammontare di € 426 mln, registrando un incremento del 39,9% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente; il 27% di questo ammontare, 
per un importo pari a € 117 mln, è costituito da coperture 
commercializzate in modalità stand-alone (non connesse a mutui o 
credito al consumo), in aumento del 22,3% rispetto a quanto raccolto 
nell’analogo periodo del 2015. Da inizio anno il numero totale delle 
nuove polizze/adesioni è stato complessivamente pari a 2,6 mln, in calo 
del 3,1% rispetto all’analogo periodo del 2015. 
 
Ancora con riferimento alle imprese italiane ed extra U.E., da inizio anno 
la modalità di versamento a premio unico ha continuato a costituire la 
scelta maggiormente utilizzata dai contraenti, per una quota pari al 93% 



 

 

del totale in termini di premi e a quasi il 60% in termini di numero di 
polizze; sempre da inizio anno l’importo medio dei premi unici è stato di 
€ 35.950 mentre quello dei premi annui e ricorrenti ha raggiunto il 
valore medio rispettivamente di € 2.550 e € 5.000. Calcolando i premi 
mediante una misura che consente di standardizzare l’ammontare di 
premi unici e periodici, come l’Annual Premium Equivalent (APE) – pari 
alla somma tra premi annui, considerati per il 100% del loro importo, e 
premi unici divisi per la durata dei relativi contratti posta 
convenzionalmente pari a 10 anni – la variazione annua del volume 
premi raccolto da inizio anno passerebbe da -11,5% a un risultato 
pressoché stazionario (-0,8%). Da gennaio la maggior parte della nuova 
produzione è derivata dalla raccolta effettuata mediante reti bancarie, 
postali e finanziarie, alle quali afferisce l’87% dei nuovi premi emessi. La 
ripartizione dei premi per canale e per tipologia di premio evidenzia 
anche come le suddette reti abbiano collocato quasi esclusivamente 
premi unici mentre le reti agenziali raccolgano anche una quota 
significativa di premi periodici. Calcolando i premi mediante la misura 
APE sopra descritta, lo scostamento della quota raccolta da inizio anno 
dalle diverse reti si riduce: la quota riconducibile alle reti bancarie, 
postali e finanziarie passa dall’87% all’82% mentre quella afferente alle 
reti agenziali sale dal 13% al 17%. 
 

ALLIANZ INVESTE SUI 
CONSULENTI ROBOT DI 
MONEYFARM 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (27/09/2016)  
 

Il gruppo tedesco Allianz, prima società assicurativa al mondo, ha 
acquisito una quota di minoranza nella startup italiana di robo-advisor 
Moneyfarm. L’azienda, fondata nel 2011 da Giovanni Daprà, 34 anni, e 
Paolo Galvani, 50 anni, offre un servizio di investimento online gestito in 
maniera automatizzata, anziché da consulenti in carne ed ossa, e con 80 
mila utenti registrati sul sito è uno dei maggiori operatori europei del 
settore, considerato tra i più promettenti nell’innovazione finanziaria. Per 
assicurarsi una quota del capitale e un posto nel cda della startup Allianz 
avrebbe investito, secondo stime attendibili del Financial Times, circa 7 
milioni di dollari. La partnership con il colosso della finanza potrà aiutare 
Moneyfarm, che l’anno scorso ha raccolto investimenti per 16 milioni di 
euro, record in Italia, e a inizio anno ha debuttato sul mercato del Regno 
Unito, ad accelerare il suo processo di crescita. Il primo prodotto 
finanziario costruito in collaborazione con la società tedesca dovrebbe 
debuttare sul mercato inglese nel 2017. 

 


