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IL VALORE DELL’AGENTE DI ASSICURAZIONI  
 
Cari colleghi, 
 
un tema di particolare attualità e interesse nel nostro settore è rappresentato dalla questione 
della redditività delle agenzie di assicurazioni. 
In un contesto caratterizzato da fattori negativi: esogeni, quali la crisi economica e la 
persistente stagnazione; regolamentari, quali l’eccesso delle incombenze derivanti da direttive 
europee e regolamenti attuativi a tutela del consumatore;  strategici, quali il trasferimento di 
numerose attività dalle compagnie alle strutture distributive periferiche; nonché la totale 
assenza di un progetto politico di riforma che incentivi, anche fiscalmente, il ricorso a coperture 
per le calamità naturali, la sanità e la previdenza integrativa, le agenzie di assicurazioni non 
possono che vivere una situazione di profonda crisi di redditività. 
 
A testimonianza di ciò, lo studio condotto da Fabio Orsi per Innovation Team pubblicato su Il 
Sole 24 Ore, dimostra inequivocabilmente una contrazione della marginalità negli ultimi anni 
superiore al 30%. 
 
Inoltre, il recente sondaggio svolto dal Centro di Ricerca Cetif dell’Università Cattolica sulla 
redditività delle agenzie di assicurazione mostra una fotografia piuttosto preoccupante. 
 
L’agenzia “media” italiana genera circa 400.000 euro di ricavi, è gestita da 2 soci e produce utili 
lordi per circa 70.000 (di cui una parte molto significativa è costituita da rappel e contributi) 
ovvero circa 35.000 lordi per agente. 
 
Quale imprenditore può sentirsi valorizzato e soddisfatto se, a fronte di una crescente 
professionalità, importanti capacità manageriali, nonché rischi, responsabilità ed investimenti 
che aumentano, è remunerato in questo modo?   
 
Quali giovani talenti neolaureati possono essere attratti da un’attività così scarsamente 
remunerata e dalle prospettive fortemente incerte?  
 
Davanti a questo contesto emerge un quesito fondamentale: qual è il valore che le compagnie, i 
clienti ed il mercato vogliono attribuire alla nostra attività? E soprattutto: qual è il valore che 
noi stessi diamo alla nostra attività professionale, manageriale ed imprenditoriale?  
 
Ciò detto, come pensiamo di invertire la rotta in questi anni di attenzione spasmodica al 
combined ratio da parte delle mandanti?  
 
Probabilmente non sarà un aumento dei costi di distribuzione, al contrario l’unica via 



 
 

 

percorribile pare essere rappresentata dalla riduzione delle incombenze improduttive e 
dall’adozione di processi operativi digitali finalmente performanti e funzionali. 
 
Forse, se mi è concesso, sarebbe stato meglio che le compagnie si fossero maggiormente 
concentrate sulla risoluzione dei problemi riguardanti processi lenti ed inefficienti, piuttosto che 
concentrare prevalentemente l’attenzione sul presidio del mondo digitale, facendo enormi 
investimenti in CRM e strumenti volti a generare contatti nel timore dell’avanzata di nuovi 
competitor nativi digitali. 
 
Ora corriamo seriamente il rischio di ritrovarci privi dei necessari strumenti e risorse per 
valorizzare questo enorme flusso di opportunità che sarà generato dal marketing digitale. 
 
Certamente numerosi lettori vivono realtà reddituali profondamente migliori rispetto a quelle 
sopra descritte, ma il problema della redditività è oggi più che mai reale e sarà compito del 
sistema costituito da agenti e compagnie risolverlo in tempi brevi per non perdere tutte le 
splendide occasioni di generazione di valore che il futuro digitale può riservarci. 
 
Buona lettura! 
 
Erik Somaschini 
Componente Giunta Esecutiva Nazionale 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ZURICH-GAZ, SI 
RIANNODA IL FILO DEL 
DIALOGO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (03/10/2016)  
 

Segnali di distensione tra Zurich Italia e il Gruppo agenti Zurich, dopo 
alcuni giorni burrascosi in cui era stato lasciata intendere la volontà della 
mandante di interrompere il rapporto con il gaa. Al termine di un incontro 
ristretto tra la presidenza del Gaz e la compagnia, la stessa Zurich ha 
ribadito in una lettera indirizzata al gruppo agenti che “prima di ogni altra 
cosa la volontà di riconoscere il valore e la rappresentatività del Gruppo 
agenti Zurich”. 
La lettera della compagnia sottolinea l’importanza del dialogo, del 
confronto e dell’utilizzo delle commissioni tecniche, indicando inoltre la 
disponibilità di Zurich a redigere da subito un’agenda per iniziare le 
trattative con il Gaz volte a definire un accordo integrativo dirimente. 
Secondo il presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia, Vincenzo Cirasola, “il 
ruolo dei gruppi agenti e della loro rappresentatività non può mai essere 
messo in discussione perché è espressione della rete e del suo ruolo nei 
rapporti con l'impresa che di fatto non può essere sostituito da 
contrattazioni one to one estremamente nocive per l'intero sistema 
assicurativo. Prendiamo atto con soddisfazione della volontà di riprendere 
il dialogo con il gruppo agenti nel rispetto dei reciproci ruoli, ma 
continueremo a vigilare affinchè alle parole seguano fatti concreti”. 

CCNL DEI DIPENDENTI 
DI AGENZIA, PARTE LA 
TRATTATIVA TRA 

ANAPA Rete ImpresAgenzie e le rappresentanze sindacali nazionali dei 
dipendenti di agenzie di assicurazione First/Cisl, Fisac/Cgil, Fna e Uilca si 
sono incontrate lo scorso 28 settembre a Roma per avviare la trattativa di 
rinnovo del CCNL scaduto a fine 2014. 



 
 

 

OO.SS. E ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (06/10/2016)  
 

 
Come si legge in una nota congiunta delle OO.SS., nell’introdurre l’incontro 
la delegazione ANAPA “ha riaffermato l’importanza della contrattazione 
collettiva, sia nel caso dei dipendenti che nel caso degli agenti nel rapporto 
contrattuale con ANIA” ed espresso la volontà “di rispondere 
costruttivamente alle richieste avanzate dalle OO.SS. chiedendo al 
contempo che si tenga conto del momento storico ed economico che 
vivono gli intermediari assicurativi e delle trasformazioni in atto nel 
mondo agenziale, dove si evidenziano anche aree di forte difficoltà”. 
 
Le segreterie nazionali di First/Cisl, Fisac/Cgil, Fna e Uilca, nella loro 
replica, hanno preso atto delle dichiarazioni “sostanziali” degli 
interlocutori e sottolineato l’importanza del tavolo negoziale costituitosi, 
auspicando “che la trattativa possa portare, nel più breve tempo possibile, 
a rinnovare il CCNL 2014, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 
riferimento del settore delle agenzie di assicurazione in gestione libera”. 
 
Le delegazioni delle OO.SS., nell’illustrare gli obiettivi della piattaforma di 
rinnovo del CCNL, hanno rappresentato ad ANAPA “lo stato del settore dal 
punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti di agenzia 
evidenziando che coesistono aree di maggiori difficoltà ed aree in 
sviluppo”. 
 
Secondo le rappresentanze sindacali dei dipendenti di agenzia, “la 
trattativa contrattuale che si apre dovrà essere mirata ad affrontare le 
aree essenziali delle tutele contrattuali nel settore delle agenzie, il 
rafforzamento delle garanzie occupazionali, la riaffermazione di coerenti 
politiche di sostegno sociale e una, ovvia, crescita delle retribuzioni in 
linea con quanto previsto, a livello confederale, in materia”. Nel corso della 
trattativa, le Parti dovranno quindi trovare “le soluzioni più utili al 
miglioramento dell’intero sistema distributivo italiano che è ancora 
essenzialmente basato sul contributo delle agenzie di assicurazione e delle 
lavoratrici e lavoratori che costituiscono il fondamentale patrimonio di 
professionalità di tale comparto”. 
 
ANAPA e rappresentanze sindacali dei dipendenti di agenzia hanno infine 
fissato i due prossimi incontri (26 ottobre e 15 novembre), nei quali si 
entrerà nel merito delle richieste e si affronteranno i punti nodali del 
rinnovo contrattuale. 

INSURANCE EUROPE, 
EIOPA RISPETTI IL 
TESTO DI IDD 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (06/10/2016)  
 

Insurance Europe richiama al rispetto del quadro originale concordato dai 
policymaker europei nell’ambito della stesura degli atti delegati della 
direttiva sulla distribuzione assicurativa (Idd). Secondo la federazione che 
raggruppa le associazioni nazionali delle compagnie assicurative europee, 
il livello due degli atti delegati della direttiva deve rispettare il livello uno 
del testo legislativo originale.    
La preoccupazione di Insurance Europe deriva da una consultazione 
aperta da Eiopa, in cui l’Autorità espone alcuni pareri tecnici su possibili 
nuovi atti delegati per Idd: le compagnie hanno evidenziato come in un 



 
 

 

certo numero di casi, nelle proposte di Eiopa si vada oltre le regole già 
stabilite nell’ambito della direttiva che dovrà essere applicata nel 2018.  
 
Come già altre volte segnalato, uno dei punti più critici è la cosiddetta 
Product oversight governance (Pog). Insurance Europe resta convinta che 
i consumatori debbano rimanere liberi di acquistare prodotti assicurativi 
che soddisfino le loro richieste ed esigenze individuali, anche se non 
rientrano nei target prefissati di mercato che la Pog impone di creare. Ne 
deriva che i distributori dovranno essere lasciati liberi di vendere i 
prodotti anche a chi si trova fuori da un determinato target, qualora, 
chiaramente, la vendita non costituisca un danno per il consumatore 
stesso.  
 
Un altro punto dirimente riguarda le commissioni. Insurance Europe 
ricorda che la normativa originaria non considera la remunerazione 
basata su commissione dei prodotti di investimento con componente 
assicurativa (Ibips), di per sé, un conflitto d’interessi: occorre tener conto 
delle caratteristiche specifiche di questi prodotti. Non spetta a Eiopa 
introdurre norme che daranno luogo a un divieto di fatto delle 
commissioni: l’Autorità non può interferire con questa opzione, argomenta 
Insurance Europe.  
 
Molti dei requisiti richiesti da Idd, conclude la federazione, richiederanno 
significativi cambiamenti degli attuali modelli di business e delle strutture 
organizzative: ci vorrà tempo e investimenti. Gli atti delegati di secondo 
livello devono essere confermati così come sono, così da avere tempo e 
modo per attuare le nuove regole, riducendo al minimo costi aggiuntivi e 
inutili. 

ROSSI (IVASS), ALLO 
STUDIO LA DIGITAL 
HEALTH INSURANCE 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (06/10/2016)  
 

 “Un tema su cui noi dell’Ivass abbiamo fatto qualche riflessione è quello 
della digital health insurance, l’assicurazione sanitaria digitale”.  
 
Lo ha affermato Salvatore Rossi, direttore generale di Bankitalia e 
presidente dell’Ivass, durante il suo intervento al convegno ‘The insurer of 
change’ organizzato da Milano Finanza e Accenture. 
 
“Si tratta delle polizze assicurative che si avvalgono di dispositivi digitali 
portabili sulla persona, come i braccialetti elettronici, o di strumenti di 
diagnostica genetica”, ha spiegato Rossi, evidenziando che “questi 
dispositivi danno informazioni più precise di quelle normalmente 
disponibili sullo stato di salute dei clienti e pertanto agevolano l’incontro 
tra domanda e offerta di servizi assicurativi, nel contempo incentivando 
stili di vita più sani mediante sconti che premiano i comportamenti 
virtuosi”.  
 
Inoltre, ha proseguito Rossi, “grazie alla possibilità di profilare il rischio 
nel tempo diventa possibile anche offrire l’accesso alla copertura 
assicurativa a soggetti rischiosi prima esclusi, come ad esempio i 
diabetici”.  



 
 

 

 
“E’ uno dei tanti aspetti dell’internet of things, la rete delle cose“, ha 
concluso il presidente dell’Ivass, spiegando che “l’evoluzione dei bisogni 
delle nostre società spinge verso forme miste di assistenza sanitaria 
pubblica-privata: lo strumento assicurativo può contribuire a rendere più 
efficiente l’intero sistema del welfare, offrendo opportunita’ di 
allargamento del mercato alle compagnie”. 
 

ROSSI: «ECCO COSA 
DEVE FARE 
L’INTERMEDIARIO 
TRADIZIONALE PER 
SCONGIURARE IL 
RISCHIO 
DISINTERMEDIAZIONE 
TOTALE» 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (04/10/2016)  
 

Le conseguenze della rivoluzione digitale sulla distribuzione tradizionale? 
Per Salvatore Rossi, presidente dell’Ivass, «sono profonde». E 
l’innovazione tecnologica «in parte rende obsoleta la figura 
dell’intermediario tradizionale: è un fenomeno già in atto, specie nei 
prodotti di massa a più elevata standardizzazione. Affinché tutto questo 
non si traduca in disintermediazione totale, l’intermediario tradizionale 
deve sviluppare il suo proprio specifico valore aggiunto: competenza, 
affidabilità, correttezza dei comportamenti, capacità di fidelizzare il 
cliente; deve sapersi mettersi in gioco, imparare a gestire le novità, 
utilizzando la tecnologia». 
 
Così si è espresso il presidente dell’istituto di vigilanza nel corso del suo 
intervento all’Insurance Day 2016, evento dedicato ai top manager del 
settore assicurativo organizzato da Accenture in collaborazione con MF, 
che si è svolto qualche giorno fa a Milano. 
 
«In un mercato, come quello assicurativo, in generale meno contendibile di 
altri da start-up innovative», ha affermato Rossi, «la distribuzione è il 
segmento più aggredibile da parte di soggetti radicalmente nuovi, ad 
esempio perché è meno regolata sotto il profilo dei requisiti di capitale e di 
governance. Intendiamoci, il pluralismo è una forza, non una debolezza: le 
imprese e gli intermediari sanno che un’offerta variegata e bene integrata, 
anche dei canali di contatto, può non solo mantenere ma addirittura 
accrescere le opportunità di business. Noi supervisori siamo però cauti: la 
distribuzione via web, accanto a iniziative corrette, trasparenti e di 
autentico interesse per la clientela, può nascondere fenomeni opachi, a 
volte del tutto irregolari, come certe forme di furto d’identità ai danni di 
intermediari corretti e inconsapevoli». 
 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

ASSICURAZIONE AUTO, 
MEGLIO IL TAGLIANDO 
 
FONTE: ITALIA OGGI 

Un anno fa (il 19 ottobre 2015, per la precisione) entrava in vigore una 
riforma del codice della strada che conteneva una semplificazione 
sbandierata dal governo come esempio di buone idee, che non costano 
nulla, ma semplificano la vita dei cittadini: si stabiliva che non è più 



 
 

 

 (06/10/2016)  
 

necessario esporre sul parabrezza il tagliando assicurativo, infatti le forze 
dell’ordine hanno ormai accesso in ogni momento e da ogni luogo alla 
banca dati delle assicurazioni Rc auto di tutti i veicoli italiani. Quindi a 
loro basta interrogare il data base per avere conferma della copertura 
assicurativa di qualsiasi autoveicolo. 
 
È addirittura possibile verificare in modo automatico la copertura 
assicurativa di tutte le auto che passano sotto le telecamere delle zone a 
traffico limitato o quelle collegate con gli autovelox. Una piccola, ma 
concreta semplificazione per gli automobilisti (otre che un miglioramento 
estetico dell’autovettura) e contemporaneamente una mossa in grado di 
dare scacco matto all’evasione Rc auto. Peccato che non funzioni. 
 
Il motivo è presto detto: la banca dati del ministero dei trasporti non è 
aggiornata, quindi spesso non fornisce risposte attendibili. Risultato: è 
meglio che l’automobilista porti sempre con sé la polizza assicurativa che, 
in caso di controllo, prova l’esistenza della copertura anche laddove 
questa non risultasse dall’interrogazione alla banca dati ministeriale. Per 
fugare ogni dubbio è anche consigliabile portarsi dietro l’attestazione di 
avvenuto pagamento del premio e copia del contratto. Anche perché 
molte assicurazioni estendono il periodo di copertura oltre le due 
settimane dalla scadenza. Ma questo in banca dati non risulta. Ecco 
perché i documenti cartacei sono ancora più importanti di prima: in caso 
contrario lo sfortunato automobilista dovrà perdere tempo per portare 
tutta la documentazione necessaria al comando dei vigili urbani. 
 
Per quanto riguarda le telecamere intelligenti, in grado di rilevare la 
targa delle auto per incrociare i dati con quelli della banca dati 
ministeriale, c’è un problema aggiuntivo: le telecamere non sono 
omologate. Quindi non possono essere utilizzate per rilevare la 
circolazione di veicoli non assicurati. E la chiamano semplificazione. 
 
 

CETIF: RAMI 
ELEMENTARI, LE 
COMPAGNIE 
INVESTONO NEL 
RINNOVAMENTO DEI 
PROCESSI 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (04/10/2016)  
 

La notevole crescita di volume dei premi contabilizzati nei rami 
elementari, a differenza di quanto accade nel ramo RC auto, in cui si 
rileva un trend opposto, ha portato le Compagnie ad impegnarsi in un 
continuo processo di rinnovamento delle modalità di gestione dei sinistri, 
specificatamente dedicato ai rami non motor. Questo processo non 
riguarda solamente i modelli operativi interni, ma anche i modelli di 
servizio offerti alla clientela. Tale evoluzione si trova tuttavia ancora in 
uno stato iniziale e i modelli tradizionali devono essere rinnovati 
radicalmente. 
 
“Le indagini svolte hanno permesso di rilevare dunque che le Compagnie 
sono impegnate in un processo di innovazione dei propri modelli 
operativi e di servizio che riguarda tutte le fasi del processo di gestione 
del sinistro, dalla sua apertura fino alla liquidazione, passando dalla 
perizia e dai controlli antifrode, senza perdere di vista il Cliente finale”, 



 
 

 

ha commentato Chiara Frigerio, Segretario Generale di CeTIF e 
coordinatrice della ricerca. 
 
Durante la ricerca, svolta in collaborazione con SADAS, è stata erogata 
una survey alle Compagnie partecipanti, al fine di raccogliere 
informazioni utili a delineare le caratteristiche più significative di tale 
evoluzione in corso. 
 
Tra le evidenze emerge che il 90% dei rispondenti intende offrire nel 
prossimo futuro servizi a valore aggiunto specifici per i rami elementari 
abbinandoli alle polizze sottoscritte dalla clientela, come i servizi di 
assistenza diretta e proattiva, i servizi di tracking della pratica del 
sinistro tramite SMS o e-mail e l’utilizzo di white box, soprattutto nel 
ramo property anche in ottica di prevenzione del sinistro. 
 
L’innovazione passa anche attraverso le modalità innovative di gestione 
dei fiduciari e le modalità alternative di liquidazione. Per quanto riguarda 
il primo argomento, si rileva che l’85% delle Compagnie si serve di 
convenzioni con centri di riparazione e centri medici di fiducia, 
registrando miglioramenti sulla qualità del servizio offerto al Cliente e 
una riduzione dei costi di perizia. Il restante 15% del panel, che non ha 
ancora adottato modalità innovative di gestione dei fiduciari, intenderà 
farlo in futuro anche grazie allo sfruttamento di nuove tecnologie. 
 
Tra le modalità alternative di liquidazione in uso, spicca la riparazione 
del danno in forma specifica (il 70% del panel la utilizza attualmente e 
intende continuare a farlo) e la pronta liquidazione per i sinistri di 
piccola entità. In futuro si prevede un’offerta maggiore (+40%) di servizi 
di recupero psicofisico, servizi di riabilitazione del soggetto danneggiato 
e servizi di supporto al reinserimento lavorativo. 
 
Anche i sistemi di fraud management svolgono un ruolo fondamentale nel 
processo di gestione del sinistro e il 65% dei rispondenti della survey 
utilizza motori antifrode dedicati a questi rami. Tali sistemi necessitano 
però una radicale revisione, in quanto spesso risultano essere inefficaci: 
troppo spesso vengono replicati sistemi di regole in uso nel ramo motor, 
nonostante i rami elementari siano caratterizzati da maggiore 
complessità e eterogeneità. A questo è da aggiungere anche la mancanza 
di archivi unici e integrati tra le Compagnie, come quelli già presenti per 
il ramo auto. Le Compagnie quindi investiranno in modo consistente su 
motori antifrode automatizzati, in grado di lavorare anche in fase 
assuntiva e integrati con altri i Data Base della Compagnia interni ed 
esterni. 
 
“Secondo le aspettative, il Competence Center ci ha dato modo di 
conoscere a fondo le problematiche di processo e gestione del mondo 
assicurativo” afferma Roberto Goglia, amministratore delegato di SADAS 
S.r.l. “SADAS, da parte sua, ha dato il suo contributo indicando come le 



 
 

 

regole antifrode, individuate e validate dal tavolo di lavoro, possano 
essere calate in una soluzione informatica antifrode. Solo l’adozione di un 
software in grado di garantire un’adeguata configurazione delle regole e 
un processo di tuning efficiente, mirante a calibrare le soglie di alert, 
rende le stesse regole efficaci per individuare e prevenire situazioni 
fraudolente, limitando il numero di falsi positivi”. 
 
Per quanto riguarda i sinistri nei rami elementari il processo di 
innovazione è appena stato avviato e segue la via tracciata dalle 
evoluzioni avvenute nel ramo auto. Questa strategia porta sicuramente 
vantaggi alle Compagnie, perché possono utilizzare sistemi e processi già 
collaudati e ottimizzati, tuttavia essi non sono sempre adattabili alle 
caratteristiche distintive dei rami elementari come, per esempio, l’entità 
dei danni e la media di accadimento. La sfida sarà dunque quella di 
trovare il giusto equilibrio tra standardizzazione dei processi e 
individuazione di soluzioni customizzabili e adattabili per le diverse 
tipologie di sinistro. 

LA SFIDA DELLA POLIZZA 
DIGITALE 
 
FONTE: MILANO FINANZA 
 (01/10/2016)  
 

Il contesto nel quale le compagnie di assicurazione si trovano oggi ad 
operare si è fatto davvero molto complesso. Alle incertezze del quadro 
macroeconomico, con i tassi d’interesse in territorio negativo, si è 
aggiunto un aumento della competizione. Nuovi operatori, come colossi 
del web del calibro di Amazon o Apple, sono pronti a lanciare la sfida 
tecnologica alle compagnie tradizionali, proprio mentre l’incertezza 
politica è aumentata (basti pensare alla Brexit oppure alla risposta 
scomposta dell’Europa alla questione immigrazione). 
 
Si tratta di novità epocali per il settore assicurativo, che arriva da anni di 
sviluppo ma che ora si trova obbligato a cambiare, rapidamente e dalle 
fondamenta. 
 
Sono i temi emersi durante l’Insurance Day, organizzato a Milano al 
Centro Congressi Cariplo venerdì 30 settembre da MF-Milano Finanza in 
collaborazione con Accenture, che ha registrato oltre 200 partecipanti. 
Un evento giunto alla quindicesima edizione e al quale, come tradizione, 
hanno preso parte i top manager dei colossi assicurativi italiani e 
internazionali. Capitani d’azienda chiamati a indicare la strada da seguire 
nei prossimi per vincere la sfida delle digitalizzazione e dell’evoluzione 
tecnologica, arrivata proprio mentre i margini di guadagno degli anni 
passati si stanno inesorabilmente assottigliando. 
 
A livello globale il mercato assicurativo nel 2015 ha continuato a 
crescere, ha sottolineato Daniele Presutti, senior manager director 
Financial Services Insurance Practice di Accenture, ma tra i mercati 
maturi l’Europa è dietro agli Stati Uniti e al Giappone, mentre tra quelli 
emergenti a crescere più di tutti, al ritmo del +18% annuo, è stata la Cina, 
che in pochi anni è diventata il terzo mercato assicurativo al mondo, con 
dimensioni doppie rispetto a quello dell’Italia. 
 



 
 

 

Nella Repubblica Popolare le acquisizioni di compagnie sono diventate 
però molto costose e l’alternativa della crescita organica appare in salita. 
Per quanto riguarda invece l’Italia, il mercato è ancora in una fase di 
sviluppo (+2,5% nel 2105, a 147 miliardi di euro) ma per il 2016 si 
prevede una contrazione (-7,1%) a causa dell’inversione di tendenza del 
comparto Vita che ha trascinato il settore negli ultimi anni. A mostrare 
segnali di frenata è anche il return in equity (roe) del settore, che nel 
2015 ha ripiegato al 9,6% rispetto al 10,2% dell’anno precedente. Non 
solo; in Italia in 12 mesi sono stati persi 10 miliardi di euro di 
capitalizzazione in borsa nel comparto e oggi il valore complessivo è pari 
a 24 miliardi mentre le prime due compagnie francesi e tedesche valgono 
100 miliardi. Come fare per far crescere la redditività? Presutti non ha 
dubbi: la soluzione è nell’innovazione tecnologica, che, se applicata 
correttamente, consente di ridurre i costi e di aumentare l’efficienza e di 
conseguenza l’ebit, facendolo crescere addirittura di oltre il 50% per una 
compagnia che vale 10 miliardi di euro. «Il nuovo modello di business si 
configura facendo leva sull’innovazione tecnologica e integrandola 
appieno nella catena del valore, passando dalla relazione con il cliente, 
all’Internet of things fino ai big data e all’intelligenza artificiale», dice 
Presutti. 
 
Ma va ripensata anche l’organizzazione, con strutture meno gerarchiche e 
mantenendo sempre le persone al centro dell’impresa. 
 
Cambiamenti epocali che le imprese assicurative, in verità, hanno già 
avviato. Oltre alle numerose fintech lanciate, start-up tecnologiche per il 
settore assicurativo, ci sono anche nuovi player digitali che si affacciano 
sul mercato assicurativo, mentre alcune delle compagnie tradizionali 
stanno sfruttando l’innovazione tecnologica per trasformare la propria 
catena del valore. Nel corso del 2015 a livello globale ci sono stati 22,3 
miliardi di euro di investimenti in tecnologia assicurativa rispetto ai 12,7 
miliardi del 2014, di cui 2,7 miliardi sono stati realizzati dal settore 
tradizionale, lievitati rispetto agli 800 milioni dell’anno precedente. 
 
Gli assicuratori, insomma, non stanno di certo rimanendo passivi davanti 
alle sfide che arrivano dalle newco e alle richieste di nuovi servizi e 
modalità di comunicazione più agili chieste dai clienti che utilizzano 
sempre più smartphone e tablet e app e vogliono denunciare un sinistro o 
comunicare con la propria compagnia e con l’agente con la stessa rapidità 
e flessibilità con cui acquistano un viaggio online o controllano i 
movimenti del proprio conto in banca via web. Allianz in Italia, secondo 
mercato di riferimento per il colosso tedesco, si è distinta proprio per la 
sua storia di innovazione tecnologica, riassunta dall’amministratore 
delegato Klaus Peter Roehler nel cosiddetto «A Factor», ossia il «fattore 
Allianz», per vincere nel nuovo scenario digitale. Il top management è 
completamente coinvolto nel processo innovativo, ha sottolineato 
l’amministratore delegato, e le soluzioni sono sempre centrate sul cliente 
e interamente digitali per «generare una digital customer esperience a 



 
 

 

360 gradi», ha aggiunto il top manager, ricordando che tutte le 2.200 
agenzie assicurative della compagnia sono digitali e operano ormai con 
firma digitale senza bisogno di utilizzare carta. Roehler ha annunciato il 
lancio in questi giorni della vendita e-commerce, «che avverrà partendo 
dall’Rc Auto per poi estendersi ad altri rami Danni e che sarà realizzata 
tramite il coordinamento con la rete degli agenti, consentendo ai clienti di 
avere un negozio assicurativo sempre aperto». 
 
Anche in Generali, dove di recente hanno firmato un accordo con 
l’americana Progressive per l’analisi dei dati, i cantieri tecnologici sono in 
piena attività, come ha spiegato il direttore generale Alberto Minali. La 
compagnia triestina è leader nelle polizze telematiche con oltre un 
milione di clienti e in Germania ha appena lanciato Vitality, in partnership 
con Discovery, per incentivare uno stile di vita più sano dei clienti. 
«Siamo bravi nella costruzione di prodotti innovativi mentre dobbiamo 
sviluppare meglio i processi core che sono stati costruiti negli anni 80 e 
90», ha aggiunto Minali, annunciando nuove mosse, dalla ricerca di cloud 
più efficaci (ci sono stati contatti con Amazon) all’imminente accordo con 
un nuovo player per creare una piattaforma operativa unificata, passando 
per una nuova app (mobile hub) rivolta ai mercati di Italia, Francia e 
Germania (ma esportabile anche in altri Paesi) che tra l’altro ha anche 
l’obiettivo di aumentare la fedeltà di clienti nei confronti di Generali, visto 
che, se è vero che ogni anno circa 7 nuovi milioni di persone diventano 
assicurati del Leone, è altrettanto vero che altrettanti abbandonano la 
compagnia. 
 
Insomma, l’innovazione tecnologica è una strada obbligata, ma allo stesso 
tempo rappresenta un’incredibile opportunità per migliorare e allargare 
il business. In UnipolSai, per esempio, si stanno sviluppando nuovi 
prodotti legati al rischio cyber «ancora poco diffusi in Italia», ha detto il 
direttore generale Matteo Laterza, e allo stesso tempo si studiano nuovi 
servizi da affiancare alle scatole nere installate sulle automobili, ma 
anche per le polizze sanitarie o per quelle dell’abitazione, con 
risarcimenti in forma specifica, nei quali si offre la riparazione del danno. 
A novembre sarà poi lanciata la scatola nera per le attività commerciali 
con sensori in grado di rilevare fumo, perdite d’acqua o problemi elettrici. 
Nella divisione Insurance di Intesa Sanpaolo si punta molto sull’analisi 
integrata dei dati del canale assicurativo e di quello bancario, ha 
sottolineato il responsabile Nicola Maria Fioravanti spiegando che 
«grazie al patrimonio informativo raccolto dal gruppo tramite i propri 
molteplici canali è possibile fidelizzare i clienti, costruendo un rapporto 
di fiducia quotidiano e, nello stesso tempo, gestire in modo strategico il 
loro patrimonio attraverso prodotti dedicati». 
 
Ma l’innovazione può rappresentare anche un rischio, ha aggiunto il 
presidente dell’Ivass Salvatore Rossi, che è anche direttore generale della 
Banca d’Italia. «Siamo in presenza di un aumento di rischi per le 
compagnie, mentre la perdita di sicurezza e di privacy sono i rischi 



 
 

 

principali per il consumatore, ha detto Rossi, aggiungendo che «la 
segmentazione della clientela da una parte è una necessità e 
un’opportunità, ma dall’altra è un problema perché può minare la 
privacy». Oltre a ciò c’è da aggiungere che la distribuzione via web può 
agevolare fenomeni opachi, come il furto identità ai danni 
dell’intermediario. Pericoli attentamente monitorati dal regolatore. «La 
strada del cambiamento è però già segnata», ha sottolineato la presidente 
dell’Ania Maria Bianca Farina, che è anche numero uno di Poste Vita, 
spiegando che nel 2010 il numero delle persone connesse a Internet era 2 
miliardi ed è destinato a salire a 5 miliardi nel 2020, con 20 miliardi di 
oggetti interconnessi. «Dobbiamo pensare a far evolvere il modello 
assicurativo a beneficio di tutti», ha detto Farina. «L’obiettivo principale 
delle assicurazioni deve essere quello di proteggere la società e rendere il 
Paese meno vulnerabile». Come non pensare, quindi, alla questione delle 
polizze a copertura del terremoto di cui si discute in questo periodo a 
Palazzo Chigi. A questo proposito, se si guarda al rischio per catastrofi, in 
Italia le coperture sono scarse, tanto che solo il 10% dei danni è 
assicurato. Dunque è la cultura del Paese che deve cambiare, hanno 
ripetuto pressoché all’unisono gli interlocutori presenti in sala. 

 


