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ESISTE RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTANZA.... 
 
Care colleghe, cari colleghi,  
 
la recente vicenda che ha investito il Gruppo Agenti Zurich e i suoi rapporti con l’impresa impone 
alcune riflessioni sul ruolo dei gruppi e delle associazioni di categoria in tema di rappresentanza 
dei colleghi. 
 
Da un punto di vista istituzionale si ritiene che i livelli di rappresentanza siano due e 
compartimentati: il primo più generale o “generalista”, affidato alle associazioni di categoria ed 
il secondo “aziendale”, più specifico, di competenza dei gruppi che, concretamente e 
quotidianamente, intessono le relazioni industriali con l’impresa.  
 
Questa apparente dicotomia, che appartiene in realtà a visioni di impostazione vetero-sindacale, 
è superata nei fatti e suggerita dalle evoluzioni normative e regolamentari, quando si riconosca 
ai Gruppi Agenti un ruolo di co-essenzialità nella formazione delle linee strategiche che 
riguardano le questioni del primo livello e che Anapa Rete ImpresAgenzia ha saputo valorizzare 
fin dalla sua costituzione. 
 
Da questo discende la richiesta di tutela sindacale richiesta ad Anapa dal Gaz e a questo si deve 
l’intervento della nostra associazione attraverso il coordinamento dei Gruppi che ha saputo 
coinvolgere in quest’ottica anche Gruppi non aderenti ad Anapa.  
 
La pressione esercitata e fattivamente volta a riaprire il dialogo Gruppo - impresa, svolta da 
Anapa, ha rischiato però di essere vanificata da un’altra sigla sindacale, lo Sna, a tutto 
nocumento per il Gaz. 
 
In virtù dell'intenzione di voler “proteggere” i propri iscritti, e non tutti gli Agenti Gaz, Sna ha 
pensato infatti di dover interloquire direttamente con l'impresa senza concertare alcunché, né 
raccordarsi in alcun modo, né con il Presidente Gaz investito da un congresso elettivo, né con il 
Gruppo che logica vorrebbe rimanesse sovrano. 
 
Peccato che un simile atteggiamento, senza precedenti, sembra orientato a delegittimare il 
Gruppo (o il suo Presidente), piuttosto che a coadiuvarlo in sinergia e nell'interesse di tutti gli 
Agenti.  
È ancora immaginabile uno scenario nel quale, invece di collaborare, un'associazione di 
categoria pensa di poter “saltare” un presidente, ignorandolo? È possibile che un’associazione di 
categoria esprima soddisfazione dopo aver parlato con l'impresa e non con i rappresentanti 
degli agenti?   
 



 

  

Sono molte le sfide che attendono gli agenti nel prossimo futuro, dall'abolizione del tacito 
rinnovo alla direttiva sulla distribuzione ed in un mondo che cambia così sostanzialmente è 
impossibile pensare che la rappresentanza sia pensata in modo così "ancestrale", teso ad 
affermare interessi di parte in forza di personalismi così evidenti da creare solo danni. 
 
Buona lettura! 
 
Paolo Iurasek 
 
vicepresidente  
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
A PROPOSITO 
DELL’ABOLIZIONE DEL 
TACITO RINNOVO IN 
TUTTI I RAMI DANNI 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (27/10/2016)  
 

Nell’attesa che il Ddl Concorrenza approdi nell’Aula del Senato per la 
votazione di merito, gli agenti di assicurazione continuano ad esprimere 
“fondate preoccupazioni” per gli effetti negativi che la norma, ove non 
modificata, produrrebbe sul consumatore e sul mercato. 
“Quale sarebbe l’interesse del consumatore – indica, ad esempio, ANAPA 
Rete ImpresAgenzia – nel vedersi “estinta” ogni anno la propria polizza 
danni, ricontrattualizzarla dichiarando tutte le circostanze utili alla 
valutazione del rischio ed eventuali sinistri accorsi? Immaginiamo tutto 
questo, ad esempio, per polizze malattia, infortuni, di responsabilità civile, 
cauzioni. Quale maggior potere discrezionale si assegnerebbe alle 
compagnie di assicurazione?”. 
In tutta Europa – ricorda ANAPA – “non esiste il divieto della tacita 
proroga; in Francia, dal gennaio 2015, la Legge n. 2014/344 (cosiddetta 
Loi Hamon) ha introdotto norme più elastiche per la disdetta dei contratti 
assicurativi da parte dell’assicurato, limitatamente all’auto, all’abitazione e 
alle garanzie credito. 
Evidentemente in Italia si é confusa la tacita proroga con la facoltà di 
disdetta da parte dell’assicurato!”. 
“Come ANAPA Rete ImpresAgenzia – riassume Massimo Congiu, past 
president dell’Associazione di categoria degli agenti professionisti – 
abbiamo constatato con viva soddisfazione che la proposta emendativa 
presentata formalmente alle istituzioni politiche abbia trovato adeguato 
spazio negli emendamenti presentati dai Senatori Puppato, Fabbri, 
Morgoni (12.201, 12.202, 12.203, 12.204) ed auspichiamo che gli stessi 
possano essere approvati in Aula”. 

FONAGE: ELETTI I 
NUOVI VERTICI MA È 
SPACCATURA FRA SNA 
E ANAPA 
 
FONTE: IO TI ASSICURO 
 (24/10/2016)  
 

Ennesima spaccatura sindacale sul fronte del Fondo pensione agenti. La 
prima assemblea del Fonage convocata per ricostituire i vertici dopo 
diciotto mesi di amministrazione straordinaria ha eletto il nuovo Consiglio 
di amministrazione che, in rappresentanza degli agenti è formata da tre 
componenti indicati dallo Sna. Sono Francesco Libutti, Roberto Pisano e 
Guido Ferrara (pensionato), mentre la rappresentanza dell’Ania sarà 
formata da Franco Ellena (ex responsabile della Commissione 
distribuzione dell’associazione), Stella Aiello e Tommaso Montella, che era 
già presente nel precedente Consiglio. Come componenti supplenti, in 
rappresentanza degli agenti sono stati nominati Andrea Lucarelli e Mario 



 

  

Allegritti (pensionato) e per le imprese Pietro Negri e Massimo Nicoletti. Il 
nuovo Collegio sindacale, invece, sarà formato dai componenti effettivi 
Silvia Carofalo e Omero Martella in rappresentanza degli agenti e Federico 
Capatti e Roberto Munno per le compagnie. Quelli supplenti, infine, 
saranno Luciano Maistri per gli agenti e Gabriella D’Alessio per le 
compagnie. 
 
Oltre alle votazioni riguardanti l’elezione del nuovo Cda l’assemblea ha 
discusso anche sugli emolumenti di sindaci e amministratori. Non è 
passata la proposta di Anapa , che prevedeva un taglio dei compensi degli 
organi amministrativi e del collegio sindacale (circa 537mila euro), pari a 
quello subito mediamente dagli aderenti (48%). I compensi del Consiglio 
di amministrazione ammonteranno a 210mila euro annuali complessivi 
(60mila euro per il presidente e 30mila euro per ciascuno degli altri 
cinque consiglieri), quelli del Collegio sindacale saranno invece pari 
complessivamente a 105mila euro l’anno (30mila per il presidente e 
25mila euro per ciascuno degli altri tre sindaci). 
 
 “Siamo di fronte all’ennesima vittoria di Pirro”, è la dura presa di 
posizione di Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia, 
“la categoria degli agenti ha perso ancora una volta la battaglia per 
“mettere in sicurezza” il fondo. Se il primo atto deliberato dall’assemblea 
dei delegati è stato la proposta di Ania di confermare gli attuali 
emolumenti e incrementare l’aumento del compenso dei sindaci, è come se 
nulla fosse successo in questo periodo di tempo e che i suggerimenti 
avanzati e le discussioni portate avanti non avessero senso. Ci troviamo di 
fronte ancora una volta a un forte atto d’irresponsabilità, che rende il 
fondo vulnerabile e poco credibile per un futuro sereno”. “E’ stata 
completamente ignorata da parte dello Sna la nostra proposta di far 
eleggere un Cda rappresentativo di tutta la categoria, a prescindere dalle 
sigle sindacali”, conferma Pasquale Laera, delegato Anapa Rete 
ImpresAgenzia all’assemblea di Fonage, “siamo rammaricati che tutte le 
raccomandazioni espresse dal commissario straordinario Ermanno 
Martinetto nel piano non siano state prese in considerazione”. 

ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA 
CONDANNA 
L’AUMENTO DEI COSTI 
DI GESTIONE DI 
FONAGE 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (22/10/2016)  
 

L’associazione degli agenti assicurativi Anapa Rete ImpresAgenzia 
condanna l’aumento dei costi di gestione del fondo pensione Fonage 
deliberato nella prima riunione dell’assemblea del fondo, con un 
raddoppio dei compensi dei sindaci. 
“Nonostante le proposte di Anapa Rete ImpresAgenzia che aveva già più 
volte dichiarato che tra i punti chiave per la salvaguardia del fondo 
pensione degli agenti si dovesse includere anche una riduzione di almeno 
il 48% dei compensi degli amministratori, il primo atto dell’assemblea è 
stato esattamente il contrario”, sostiene l’associazione. 
ANAPA evidenzia che il CdA “percepiva complessivamente 204.000 Euro 
annui totali di cui 64.000 solo per il presidente e il resto diviso in parti 
uguali di 30.000 Euro cadauno agli altri cinque consiglieri. A questo 
compenso, che non è stato ridotto, va aggiunto anche il compenso del CdA 
della società immobiliare Agenim, il cui presidente è sempre stato lo 
stesso di Fonage, che percepiva 78.000 Euro, più 48.000 Euro per ciascun 



 

  

consigliere. Il Collegio Sindacale incassava complessivamente 60.000 Euro, 
di cui 18.000 per il presidente e 14.000 ciascuno per gli altri tre membri 
effettivi. Dopo la delibera, il compenso è stato raddoppiato per un totale di 
120.000 Euro”. 
Il fatto che, invece di diminuire i compensi, come esplicitamente richiesto 
dal commissario, siano aumentati, è stato inserito nel verbale che sarà 
consegnato alla Covip. Il rischio maggiore – indica la nota – è che Covip 
legga queste prime mosse come contrarie alle raccomandazioni indicate e 
che possa decidere presto di intervenire nuovamente. 
“La categoria degli agenti ha perso ancora una volta la battaglia per 
mettere in sicurezza il fondo”, dichiara Vincenzo Cirasola, presidente di 
ANAPA Rete ImpresAgenzia. 
 

L'AGENTE RESTA 
CENTRALE 
 
FONTE: INSURANCE REVIEW 
 (24/10/2016)  
 

Per gli agenti sono molti i temi sul tavolo, che impongono una scelta di 
fondo sul ruolo giocato dagli intermediari nell’ambito della distribuzione, 
e nel rapporto con compagnie e clienti. Sullo sfondo, l’ascesa del digitale e 
il pericolo disintermediazione “a cui – secondo Vincenzo Cirasola, 
presidente Anapa Rete ImpresAgenzia – si potrà contrapporre la 
professionalizzazione di un ruolo, passando da mero venditore Rc auto 
dipendente, a vero e proprio imprenditore”. 
L’associazione ribadisce la necessità di stabilire con le imprese “rapporti 
chiari ed equilibrati di partnership, che superino contrapposizioni di 
stampo veterosindacale e tengano conto del fatto – sottolinea Cirasola – 
che circa l’80% dei rapporti con il mercato passa attraverso 
l’intermediazione professionista degli agenti”. 
L’impegno dell’associazione è concentrato su due questioni cruciali: il Ccnl 
e il Fondo pensione agenti. Sul primo punto, il presidente di Anapa, 
ribadisce la validità di un contratto siglato “nel segno della continuità, con 
le storiche e riconosciute organizzazioni dei dipendenti” e avverte che 
“coloro che non applicano i nostri minimi previdenziali e contributivi, si 
espongono a conseguenze penali e civili”. In merito al rinnovo del Ccnl, 
Anapa ha ricevuto, nei giorni scorsi, la piattaforma da parte delle Oo.Ss 
dipendenti, “che – sottolinea Cirasola – contrariamente a quanto sostiene 
lo Sna, non prevede alcuna richiesta economica. In ogni modo ci 
confronteremo presto, nel rispetto delle consuete relazioni industriali che 
intercorrono con i nostri collaboratori”. 
Su Fonage, la soluzione definitiva proposta da Anapa prevedeva due 
contributi Ania (il primo una tantum e l’altro annuale per singolo iscritto), 
la trasformazione in fondo a contribuzione definita e una verifica sulla 
gestione di bilancio, per mettere in sicurezza la previdenza degli agenti. 
“In questi giorni – sottolinea Cirasola – gli iscritti stanno ricevendo le 
mettere in sicurezza la previdenza degli agenti. “In questi giorni – 
sottolinea Cirasola – gli iscritti stanno ricevendo le lettere dal fondo con 
l’indicazione della percentuale di abbattimento della propria prestazione 
che, come sappiamo, non può essere ritenuta definitiva, ma 
sostanzialmente riducibile in ragione degli ulteriori potenziali disavanzi. 
In ogni modo, abbiamo apprezzato il fatto che il commissario, Ermano 
Martinetto, avendo ricalcolato la posizione individuale di ogni aderente, in 
base agli effettivi contributi individualmente versati, a prescindere dal 



 

  

numero degli anni di versamento (come prevedeva il vecchio 
regolamento), ha trasformato di fatto il regime di prestazione definitiva in 
contribuzione definita. Peccato che, a causa della rigidità dello Sna, 
abbiamo perso il contributo una tantum di 20 milioni di euro e quello 
annuale ricorrente di 100 euro da parte dell’Ania”. 
Ma sono altre le questioni su cui il dialogo dovrà proseguire. 
“Continueremo la nostra azione di proposta di emendamenti 
all’introduzione dell’abolizione del tacito rinnovo – preannuncia Cirasola – 
e, in riferimento all’introduzione della direttiva Idd e alla questione del 
rinnovo dell’Ana 2003: siamo in attesa di confrontarci con l’Ivass e con la 
presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, cui abbiamo sollecitato un 
appuntamento”. 

ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA: 
FONAGE ATTO PRIMO, 
“OCCASIONE PERSA” 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (21/10/2016)  
 

Con un comunicato diffuso nella giornata di ieri, ANAPA Rete 
ImpresAgenzia lamenta l’ennesima “occasione persa” per dotare il Fondo 
Pensione Agenti di un CdA rappresentativo di tutte le sigle sindacali 
“nell’interesse generale della categoria”. 
 
“E’ stata completamente ignorata da parte dello SNA la nostra proposta di 
far eleggere un Cda rappresentativo di tutta la categoria, a prescindere 
dalle sigle sindacali – ha affermato infatti Pasquale Laera, delegato ANAPA 
Rete ImpresAgenzia all’assemblea di Fonage –. Siamo rammaricati che 
tutte le raccomandazioni espresse dal commissario straordinario 
Ermanno Martinetto nel piano non siano state prese in considerazione. La 
giornata di ieri (mercoledì 19 ottobre, ndIMC) rappresenta un caso 
veramente esemplare di come non ci sia nessun interesse a voler 
proteggere e difendere i diritti della nostra categoria professionale e di 
come ci sia interesse a che tutto resti come è già, con le inevitabili 
conseguenze che tutti conosciamo”. 
 
La prima riunione dell’assemblea di Fonage, lamenta inoltre ANAPA, “si è 
chiusa inoltre con un incremento dei costi di gestione, raddoppiando i 
compensi dei sindaci”. 
 
L’Associazione di categoria guidata da Vincenzo Cirasola ricorda di aver 
più volte dichiarato come tra i punti chiave per la “salvaguardia” del Fondo 
“si dovesse includere anche una riduzione di almeno il 48% dei compensi 
degli amministratori, raccomandazione anche verbalizzata dal 
commissario straordinario Ermanno Martinetto”. Il primo atto 
dell’assemblea è stato invece “esattamente il contrario, con 
un’approvazione della proposta ANIA di aumentare i compensi ai 
componenti del Collegio Sindacale”. 
 
ANAPA evidenzia ancora che il CdA “percepiva complessivamente 204.000 
Euro annui totali di cui 64.000 solo per il presidente e il resto diviso in 
parti uguali di 30.000 Euro cadauno agli altri cinque consiglieri. A questo 
compenso, che non è stato ridotto, va aggiunto anche il compenso del CdA 
della società immobiliare Agenim, il cui presidente è sempre stato lo 
stesso di Fonage, che percepiva 78.000 Euro, più 48.000 Euro per ciascun 
consigliere. Il Collegio Sindacale incassava complessivamente 60.000 Euro, 



 

  

di cui 18.000 per il presidente e 14.000 ciascuno per gli altri tre membri 
effettivi. Dopo la delibera, il compenso è stato raddoppiato per un totale di 
120.000 Euro”. 
 
Il fatto che, invece di diminuire i compensi – “come esplicitamente 
richiesto dal commissario”, aggiunge l’associazione – questi siano 
aumentati, è stato inserito nel verbale che sarà consegnato alla COVIP, che 
farà le proprie valutazioni in merito, “unitamente al fatto che l’ANIA abbia 
fatto eleggere un componente del vecchio CdA, contro la volontà dello 
stesso Martinetto”. 
 
Il rischio maggiore, per gli esperti di ANAPA Rete ImpresAgenzia, è che 
COVIP legga queste prime mosse come contrarie alle raccomandazioni 
indicate e che possa decidere presto di intervenire nuovamente. Il nuovo 
CdA del Fondo Penzione Agenti si insedierà il prossimo 3 novembre per 
eleggere il presidente. 
 
“Siamo di fronte all’ennesima vittoria di Pirro – ha dichiarato Cirasola –. La 
categoria degli agenti ha perso ancora una volta la battaglia per “mettere 
in sicurezza” il fondo. Se il primo atto deliberato dall’assemblea dei 
delegati è stato la proposta di ANIA di confermare gli attuali emolumenti e 
incrementare l’aumento del compenso dei sindaci, è come se nulla fosse 
successo in questo periodo di tempo e che i suggerimenti avanzati e le 
discussioni portate avanti non avessero senso. Ci troviamo di fronte 
ancora una volta a un forte atto d’irresponsabilità che rende il fondo 
vulnerabile e poco credibile per un futuro sereno”. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

VERSO L’ASSICURAZIONE 
4.0, I BIG DATA 
RIDISEGNANO IL 
FUTURO DEL SETTORE 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (25/10/2016)  
 

La sfida rappresentata dalle nuove tecnologie e dai big data apre la 
possibilità per le assicurazioni di reinventare il mestiere della protezione 
e di esercitare un inedito ruolo di partner dell’ecosistema socio-
economico. L’Italian AXA Forum 2016 – organizzato da AXA Italia e 
tenutosi nella giornata di ieri a Roma – ha avuto al centro del dibattito il 
nuovo modello di assicurazione e la protezione ai tempi di industria e 
società 4.0, tracciando scenari sugli impatti dell’utilizzo dei big data sino 
e sulla gestione dei nuovi rischi che emergeranno con l’avanzare del 
progresso tecnologico. 
 
Un’evoluzione necessaria, visto che secondo quanto emerge dalla ricerca* 
di AXA Italia (condotta da Episteme) dal titolo “Gli Italiani, il labirinto dei 
dati e il ruolo del settore assicurativo” , il 72% degli intervistati passa la 
sua giornata connesso ad internet e il 92% è consapevole del fatto che la 
rete li esponga ad essere tracciati e seguiti. 
 



 

  

Negli anni della rivoluzione digitale, quindi, privacy e sicurezza dei dati 
sono i rischi più sentiti dalla maggioranza degli italiani. In misura minore 
dai nativi digitali delle generazioni dei Millennials e dalla IGen 
(conosciuta anche come Generazione Z e generalmente circoscritta tra i 
nati dalla seconda metà degli anni novanta o dagli inizi del 1995 fino al 
2010), che concedono con più facilità informazioni personali ma si 
aspettano flessibilità e semplicità nell’utilizzo di servizi e prodotti. 
 
Secondo AXA è questo il contesto in cui si dovranno muovere le 
compagnie assicurative, sviluppando capacità di analisi basata sui big 
data e costruendo algoritmi che prevedono dove, quando e come vuole 
essere protetto il cliente. I big data e la tecnologia daranno l’opportunità 
alle assicurazioni di costruire un’interazione più forte e migliorare il 
rapporto con i clienti, analizzando e comprendendo meglio i loro rischi e 
diventando motore di prevenzione e corretti stili di vita. 
 
Dall’assicurazione 1.0 a quella 3.0: dove siamo oggi 
 
Adattandosi alla rivoluzione digitale, evidenzia la compagnia, il mondo 
assicurativo è quindi evoluto, negli ultimi anni, da un modello 1.0 più 
tradizionale – in cui servizi online erano destinati unicamente 
all’informazione e in alcuni casi alla vendita – ad uno 2.0 in cui la 
digitalizzazione è integrata nel business. 
 
Ora le compagnie iniziano a sperimentare l’utilizzo dei big data per capire 
quali sono i reali bisogni dei clienti, interpretare l’evoluzione del rischio e 
trovare le coperture di protezione più adatte, andando verso un modello 
3.0 che ridisegna la catena assicurativa del valore, vede svilupparsi 
l’insurtech, gli oggetti connessi (connected insurance) nonchè l’ingresso 
di operatori di nuova generazione. 
 
Dalla ricerca emerge che oltre il 70% degli italiani si fida di più di 
un’offerta o di un servizio se accompagnati da una polizza aggiuntiva e il 
68% degli italiani si dichiara disponibile ad una polizza integrata da 
dispositivi tecnologici. 
 
La tecnologia associata all’assicurazione dà maggiore sicurezza: il 75% 
degli intervistati, ad esempio, si dichiara più sicuro se possiede un 
dispositivo medico in grado di contattare persone di fiducia, medici e 
operatori in caso di necessità, mentre il 74% si sente più tranquillo con 
una scatola nera in auto. 
 
L’InsurTech è un settore in grande crescita, che ha visto quasi due 
miliardi di dollari investiti nei primi nove mesi del 2016. E già nel 2015 
gli investimenti erano più che triplicati a livello mondiale, passando a 2,6 
miliardi dagli 0,8 miliardi registrati nel 2014 (Fonte: Venture Scanner – 
Osservatorio Connected Insurance). 



 

  

 
L’Osservatorio Connected Insurance – promosso da ANIA e Bain – ha 
fotografato come l’Italia giochi un ruolo da protagonista nella connected 
insurance, con il 50% del mercato delle scatole nere e degli apparecchi 
connessi negli autoveicoli a livello mondiale, candidandosi a essere il 
laboratorio per l’estensione ad altri rami, dalla casa alla salute, grazie alla 
collaborazione tra assicuratori e mondi lontani, come le startup 
InsurTech. 
 
Verso l’assicurazione 4.0 
 
In un futuro prossimo, secondo AXA, emergerà sempre di più il bisogno 
legato ai nuovi rischi delle “tracce digitali” che quotidianamente individui 
e imprese lasciano nel mondo virtuale: dalla privacy ai rischi del cloud 
computing o del cybercrime. Si stanno aprendo riflessioni su come 
fronteggiare i rischi derivanti dalle automobili a guida autonoma, dei 
robot domestici che avremo a casa e dei droni in volo. 
 
Questa evoluzione passa anche dalla capacità di proteggere l’economia 
reale del futuro e le sue nuove forme di produzione e lavoro. 
Dall’economia agricola a quella industriale, dalla produzione di massa e 
l’elettricità fino all’automazione: le assicurazioni hanno supportato tutte 
le precedenti rivoluzioni industriali azione e avranno un ruolo 
fondamentale nel sostenere lo sviluppo dell’“Industria 4.0”. 
 
Nella nuova assicurazione 4.0, spiega ancora AXA, il fattore umano 
rimane però la componente imprescindibile, con un’offerta che sarà 
Phygital – insieme fisica e digitale – ovvero in grado di unire al valore 
della relazione umana la personalizzazione del rischio. 
 
Le assicurazioni come “life style coach” di persone e imprese 
 
Il continuo progresso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione impongono quindi al settore assicurativo un ulteriore 
scatto in avanti. Circa l’80% degli italiani chiede più prevenzione e più 
consulenza da parte degli assicuratori. 
 
Grazie ad un corretto utilizzo dei dati e alla tecnologia si delinea il nuovo 
ruolo delle compagnie del settore, chiamate sempre più ad essere partner 
dei propri clienti. Secondo un’analisi di McKinsey, nei prossimi dieci anni 
la smart home potrebbe contribuire a una diminuzione degli incidenti 
domestici del 43% ed entro il 2040 – secondo KPMG – grazie alle auto 
intelligenti ci potrebbe essere l’80% di riduzione di quelli automobilistici. 
 
Per AXA si passerà da un ruolo tradizionale di prevenzione, in cui si 
informano semplicemente le persone sui rischi che corrono, ad un vero e 
proprio modello di “life style coach” che indirizza abitudini e 



 

  

comportamenti verso stili di vita più sani e consapevoli. Un modello che 
non si limita alla sola gestione del rischio, ma ha l’obiettivo di ridurlo a 
monte. 
 
“I big data e la tecnologia stanno reinventando il mestiere della 
protezione – ha commentato Antimo Perretta, AD di AXA Italia – e le 
assicurazioni si trovano ora di fronte alla nuova sfida di diventare 
partner dell’ecosistema sociale, offrendo servizi ad alto valore aggiunto 
alla nostra clientela, resi possibili dall’evoluzione tecnologica. Di fatto 
sono gli smart data – continua Perretta – ad essere fondamentali per 
delineare un’offerta assicurativa che risponda alle esigenze evolute dei 
clienti, premiando i comportamenti virtuosi e aiutando persone e 
imprese a ridurre i rischi ancor prima che questi si presentino”. 
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L’assicurazione giusta al momento giusto. Atterri a New York e hai 
dimenticato l’assicurazione? Appena in aeroporto dallo smartphone 
arriva l’offerta su misura per i 15 giorni che spenderai negli Stati Uniti. 
Stai per giocare la prima partita di tennis di un campionato con gli amici e 
non hai pensato ad alcun tipo di precauzione? Ecco l’offerta per il 
campionato amatoriale. Hai parcheggiato in un quartiere malfamato e hai 
alte probabilità di trovare l’auto danneggiata? Assicurazione danni per 
tre ore o per l’intero pomeriggio. E’ l’assicurazione “contestuale”, o 
istantanea, tarata sull’esigenza del momento e limitata esclusivamente a 
quelle. L’ha lanciata Neosurance, una start-up italiana che ha appena 
vinto il Global Insurtech Award insieme ad un’altra azienda del nostro 
Paese, DigitalTech International. 
 
“Si tratta di aziende che rappresentano l’eccellenza italiana 
nell’innovazione del settore assicurativo – spiega Matteo Carbone, 
fondatore dell’Osservatorio Connected Insurance –. Mentre il servizio 
offerto da DigitalTech Internazional è diretto alle compagnie assicurative, 
quello di Neosurance è focalizzato sul cliente, e praticamente lancia la 
“microassicurazione”, va a portare le offerte assicurative personalizzate 
al momento giusto, con il giusto messaggio. In pratica replica con le 
nuove tecnologie e su larga scala quello che oggi fa un bravo agente 
assicurativo, che parla con il cliente e gli propone quello che è più adatto 
per lui. Invece Neosurance raccoglie le informazioni attraverso l’IoT 
(Internet of Things), per cui apprende quello che il cliente fa, e cerca di 
immaginare quello di cui ha bisogno. E impara anche: se il cliente rifiuta 
la polizza su misura per le attività sportive, per esempio, smette di 
proporgliela ed esplora altre possibilità”. 
 
“Il futuro dell’insurance è nei prodotti granulari, nei micromomenti, 
capaci di raggiungere attraverso nuovi canali il cliente proprio quando ne 
ha bisogno. E’ con questo in mente che abbiamo creato Neosurance”, 
spiega Dario Melpignano, fondatore e ceo della start-up. “Lo smartphone 
è diventato l’equivalente del cliente, la persona, quella che nelle tragedie 



 

  

greche era la maschera. Per offrire il prodotto giusto bisogna monitorare 
le emozioni del cliente”. 
 
Melpignano arriva da un’altra operazione di successo, la fondazione di 
Neosperience, una piattaforma che aiuta le aziende ad aumentare la 
soddisfazione del cliente, incrementare la brand equity e vendere di più, 
utilizzando tutti i canali digitali, smarthphone, tablet, computer e smart 
tv. Neosurance, spiega, ha il suo punto di forza nella “protezione non 
necessariamente sull’anno o su un periodo di tempo, ma sull’evento 
specifico, con flessibilità nel sistema di addebito”. Per individuare, o 
“spiare” i bisogni del cliente, il grande canale d’accesso è quello delle 
community: non occorre fondarne una ad hoc, ma “si fa leva su quello che 
c’è: calcio, ciclisti, cross selling”, sul modello della tecnologia di Amazon o 
di Google. 
 
Dunque lo smartphone diventa l’equivalente dell’agente assicurativo. 
Innanzitutto parte da un dato importante: la posizione geografica del 
cliente: “La nostra piattaforma – spiega Melpignano – permette di 
comprendere la situazione in cui si trova una persona sulla base di dati di 
contesto: condizioni meteorologiche, posizione geografica, prossimità 
luoghi rilevanti. La quasi totalità delle persone rilascia la posizione, 
Google sa dove sei in ogni istante. Dopodiché cerchiamo di scegliere il 
momento migliore per proporre una polizza, usando le parole più adatte, 
e cerchiamo di capire quali siano attraverso il tuo profilo social. 
Cerchiamo di capire anche che tipo di personalità hai, come prendi le tue 
decisioni, ma anche quali sono le tue emozioni, come farebbe un bravo 
agente assicurativo che dalle espressioni del tuo volto capisce quali sono 
le tue reazioni alle sue offerte, se sei rilassato o nervoso”. 
 
Le prime sperimentazioni di Neosurance si stanno conducendo in Italia, 
Malesia e Stati Uniti. E’ Un tipo di offerta che piace soprattutto ai 
millennials, come emerge dal’ultima edizione del World Insurance Report 
di Capgemini ed Efma: il millennial infatti comunica con il proprio 
provider il doppio rispetto alle generazioni più vecchie, si legge nella 
ricerca, e lo fa utilizzando tutti i canali (compresi quelli tradizionali) con 
una preferenza però per quelli digitali, che utilizza con modalità 
dinamiche, per dialogare, far presenti esigenze e problemi. 
 
Non è un caso che l’innovazione in questo settore arrivi dall’Italia, dove 
da tempo si esplorano con successo le possibilità legate ai “telematics”, 
cioè ai sensori che permettono di seguire il cliente e forniscono 
informazioni che possono essere utili alla compagnia ma che trovano 
riscontro anche nella riduzione dei premi assicurativi. E’ quello che è 
successo con la “scatola nera”, per esempio, diffusa più in Italia che negli 
Stati Uniti, che fornendo informazioni precise su come si svolgono gli 
incidenti stradali ha prodotto una sensibile riduzione del costo delle 
assicurazioni. Oppure con le nuove polizze casa, che offrono anche servizi 



 

  

di sorveglianza e di alert sulle abitazioni. 

 


