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INFORMARSI OLTRECHÉ FORMARSI 
 
Cari colleghi, 
 
abbiamo scelto una professione complessa che, forse oggi più che in passato, richiede forte 
capacità di innovarsi, di utilizzare nuovi sistemi tecnologici, di essere all’avanguardia. 
Le competenze e la formazione sono sempre state e sempre più saranno due delle chiavi del 
nostro successo, insieme alla nostra capacità di creare e gestire la relazione al cliente, dove 
l’agente di assicurazione resta fondamentale. 
 
Ma oggi, a mio parere, questi elementi non bastano più. 
 
È necessario aggiungere alla formazione anche una continua informazione, sul mercato interno 
ed esterno, sugli altri settori industriali più all’avanguardia, sulle novità del settore, sulle 
direttive che lo riguardano e, più in generale, sulle criticità e sulle opportunità del nostro status 
di imprenditori. 
 
Tutto questo ci aiuta a creare redditività. 
 
Ho 40 anni e mi sento di rappresentare, quanto meno per anagrafe, una generazione che non 
necessita di grandi proclami politici o di filosofia sterile. 
 
Abbiamo fame di pragmatismo, di concretezza e di confronto mirato a trovare soluzioni efficaci 
e differenti; forti della nostra capacità di adattarci al cambiamento voluto e imposto. 
 
E in questi momenti e passaggi fondamentali è importante avere al proprio fianco 
un’associazione come ANAPA Rete ImpresAgenzia che ha fatto della formazione e 
dell’informazione il proprio fiore all’occhiello. Un’informazione a 360 gradi, gratuita, dedicata e 
aperta a tutti gli agenti di categoria, e non solo ai nostri iscritti. In tale spirito si inserisce la 
nuova iniziativa “Anapa On Tour” che ha lo scopo di fare il giro per l'Italia. Le prossime tappe 
saranno Firenze, l’8 novembre e Caserta il 23. 
 
Questi eventi sul territorio rappresentano anche un’occasione per confrontarci direttamente con 
la Presidenza, che sarà sempre presente con almeno due dei suoi componenti, e con relatori 
tecnici che sapranno fornirci indicazioni sui nostri attuali dubbi. 
 
L'obiettivo è la redditività, il mezzo è l'informazione, ANAPA c'è, Vi aspettiamo. 
 
Buona lettura! 



 

 

 
Stefano Maestri Accesi 
Presidente Toscana e componente Giunta nazionale 
 

NOTIZIE IN PRIMO PIANO 
“ANAPA ON TOUR” FA 
TAPPA A FIRENZE. 
APPUNTAMENTO IL 
PROSSIMO 8 
NOVEMBRE 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (02/11/2016)  
 

Il ciclo di incontri Anapa On Tour farà tappa il prossimo 8 novembre nella 
città di Firenze. L’incontro (gratuito) dal titolo Le attuali opportunità e 
criticità degli agenti di assicurazione si terrà presso la sala dei convegni 
del Consiglio Regionale della Toscana (via Cavour 4) e avrà inizio alle ore 
14 (fino alle 18). 
Si parlerà di Fondo pensione agenti, di Ccnl dei dipendenti, dell’Enbass 
(l’ente bilaterale delle agenzie di assicurazione), della nuova direttiva 
europea Idd e delle implicazioni dell’emendamento sul non tacito rinnovo. 
Dopo i saluti istituzionali di Eugenio Giani, presidente del Consiglio 
regionale della Toscana, e di Franco Marinoni, direttore di Confcommercio 
Toscana, interverranno Claudio Cacciamani, ordinario di economia degli 
intermediari finanziari presso l’Università degli Studi di Parma, Massimo 
Congiu, past president dell’associazione e Vincenzo Cirasola, presidente di 
Anapa Rete ImpresAgenzia. 
A introdurre i lavori sarà il presidente regionale Toscana di Anapa, Stefano 
Maestri Accesi, e a concluderli il presidente regionale Emilia Romagna di 
Anapa, Michele Poccianti. 
L’evento è rivolto a tutti gli agenti di assicurazione, sia quelli iscritti che 
quelli non iscritti ad Anapa Rete ImpresAgenzia. Per info: 
toscana@anapaweb.it. 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA ON TOUR: “LE 
ATTUALI OPPORTUNITÀ 
E CRITICITÀ DEGLI 
AGENTI DI 
ASSICURAZIONE” 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (28/10/2016)  
 

Nuova tappa a Firenze (il prossimo 8 novembre) per ANAPA on Tour, 
l’iniziativa di divulgazione e di incontro sul territorio – con gli iscritti e non 
– dell’associazione di categoria degli agenti professionisti guidata da 
Vincenzo Cirasola. 
 
I lavori (presso la Sala Convegni del Consiglio Regionale della Toscana, Via 
Cavour, 4) saranno guidati dal filo conduttore “Le attuali opportunità e 
criticità degli agenti di assicurazione” e prevedono, tra gli altri, gli 
interventi di Eugenio Giani (presidente del Consiglio Regionale della 
Toscana), Franco Marinoni (direttore di Confcommercio Toscana), 
Vincenzo Cirasola, (presidente nazionale ANAPA), Claudio Cacciamani 
(Ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università 
degli Studi di Parma) e Massimo Congiu (past president ANAPA). 
 
Durante l’incontro saranno discussi temi di particolare interesse per la 
categoria, quali il Fondo Pensione Agenti, l’ENBAss (il primo Ente 
Bilaterale delle agenzie di assicurazione), la direttiva europea IDD ed il 
“non tacito rinnovo”. 
 
La partecipazione è gratuita ed è aperta, come anticipato, a tutti gli agenti 
di assicurazione, associati e non associati ad ANAPA Rete ImpresAgenzia. 



 

 

Per motivi logistico-organizzativi l’associazione prega di confermare la 
partecipazione entro e non oltre il 3 novembre p.v. all’indirizzo mail 
toscana@anapaweb.it. 

PROSEGUE "ANAPA ON 
TOUR" 
 
FONTE: CONFCOMMERCIO.IT 
 (02/11/2016)  
 

Prosegue il ciclo di incontri Anapa On Tour che il prossimo 8 novembre 
toccherà la città di Firenze. L'incontro dal titolo "Le attuali opportunità e 
criticità degli agenti di assicurazione" si terrà presso la Sala dei Convegni 
del Consiglio Regionale della Toscana, sito in via Cavour, 4. L'incontro, che 
si svilupperà dalle 14 alle 18 circa, è gratuito e rivolto a tutti gli agenti di 
assicurazione, sia quelli iscritti che quelli non iscritti ad Anapa Rete 
ImpresAgenzia. I temi in discussione sono tra quelli di estrema attualità e 
di interesse per gli agenti, dal CCNL Dipendenti all'ENBAss (il primo ente 
bilaterale delle agenzie di assicurazione), dalla nuova direttiva europea 
IDD alle implicazioni dell'emendamento sul "non tacito rinnovo". Non 
potranno poi non essere affrontate tematiche relative al "Fondo Pensione 
Agenti" e a come comportarsi dopo le ultime vicende. Ricco il panel di 
relatori che vedrà la partecipazione, dopo i saluti istituzionali di Eugenio 
Giani (presidente del Consiglio regionale della Toscana) e Franco Marinoni 
(direttore di Confcommercio Toscana), del professore Claudio Cacciamani 
(ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università 
degli Studi di Parma), del past president dell'associazione Massimo Congiu 
e dell'attuale presidente nazionale Vincenzo Cirasola. Ad introdurre i 
lavori sarà il presidente regionale Toscana di Anapa Stefano Maestri 
Accesi  e a concluderli il presidente regionale Emilia Romagna di Anapa 
Michele Poccianti. "Ancora una volta diamo spazio, nei nostri incontri, alle 
tematiche di estrema attualità e di criticità che interessano da vicino la 
nostra categoria professionale" afferma Vincenzo Cirasola, presidente 
nazionale di Anapa Rete ImpresAgenzia. "E ancora una volta dobbiamo 
affrontare il tema del nostro Fondo Pensione Agenti e illustrare ai 
partecipanti quali possono essere le implicazioni e come tutelarsi, al fine 
di evitare che i sacrifici non siano vanificati" continua Cirasola. "Purtroppo 
però non è solo il Fonage la nostra preoccupazione principale. Anche le 
nuove direttive europee e le nuove regole in discussione in Parlamento 
possono avere delle implicazioni non indifferenti sulla nostra attività. 
Come Associazione Nazionale che ha nello spirito e nella pratica la priorità 
di tutelare e salvaguardare gli agenti riteniamo che organizzare degli 
incontri sul territorio possa rappresentare una delle attività migliori per 
dimostrare la nostra vicinanza alle categoria con l'intento di informarli su 
tutto quello che sta accadendo". 

INNOVAZIONE, QUESTA 
SCONOSCIUTA 
 
FONTE: IL GIORNALE DELLE 
ASSICURAZIONI 
 (02/11/2016)  
 

L’accelerazione imposta dalla tecnologia e il quadro macroeconomico degli 
ultimi anni hanno modificato in modo radicale le dinamiche relazionali del 
business e non solo. La considerazione che non si fosse davanti a una crisi, 
per definizione temporanea, ma piuttosto a un cambiamento ha presto 
sostituito nel nostro immaginario l’idea che, in un qualche modo, si 
potesse ristabilire l’ordine precedente. La discontinuità con il passato e la 
generazione di comportamenti diversi ha trovato così la propria essenza 
nella ripetizione del mantra “innovazione”. 
Su cosa significhi effettivamente innovazione e come lo si debba intendere 
nelle applicazioni pratiche del nostro lavoro ci si è interrogati in convegni, 
workshop e riunioni frequenti dai quali emerge che non significa fare in 



 

 

modo diverso quanto si facesse prima. Per innovare, dunque, 
bisognerebbe fare qualcosa “di” diverso e non la stessa cosa in “modo” 
diverso. 
Ciò a cui assistiamo è invece, tendenzialmente, un atteggiamento 
predittivo di scenari futuri e spesso, fantascientifici che, con visioni 
idilliache o catastrofiche a seconda dei casi, immaginano realtà con 
autovetture senza conducente, computer senza uomini e imprese senza 
reti di intermediari. Purtroppo così facendo, dimentichiamo 
come spesso passiamo troppo tempo a cercare di prevedere il futuro, con 
fantasia o attraverso modelli matematici, descrivendo realtà che non si 
realizzano mai, mentre invece, il nostro mondo, le nostre relazioni sociali e 
i rapporti politici ed economici delle nostre società sono quasi sempre 
influenzati da cose che non abbiamo saputo né prevedere né immaginare. 
È stato così per l’11 settembre 2001 e il nuovo (dis)ordine mondiale che 
ne è conseguito, per le catastrofi naturali che colpiscono il nostro 
territorio, per il fenomeno migratorio che interessa il nostro paese e 
l’Europa. Sprechiamo le nostre energie e il nostro tempo a prefigurarci 
situazioni che non si verificano e finiamo per essere sempre impreparati di 
fronte a ciò che succede. Ci auguriamo tutti che la tecnologia ci permetta di 
vivere meglio e con maggiori possibilità. Testiamo autovetture senza 
pilota su strade che speriamo, così, finalmente prive di errori umani, ma, 
assistiamo subito a un primo incidente mortale avvenuto non su 
un’affollatissima autostrada italiana o in un centro cittadino ma in Florida, 
dove gli spazi e le traiettorie sono normalmente più rettilinee di quelle alle 
quali siamo abituati. Riteniamo che presto un computer a basso costo 
potrà contenere tutto lo scibile umano ma assistiamo ancora inermi a 
incidenti ferroviari catastrofici i cui controlli e la cui prevenzione è affidata 
ai fonogrammi. 
Così, parlando di intermediazione, prospettiamo come ”innovativa” 
l’estinzione della figura dell’agente, intermediario professionista, che in 
alcuni spot pubblicitari viene visto addirittura come un “peso” inutile e 
non proprio simpatico che il consumatore deve portare in spalla, 
profetizzando come soluzione una gestione diretta attraverso la rete 
digitale che semplifica procedure e riduce i costi liberando dagli orpelli. 
Peccato ci si dimentichi contemporaneamente delle grandi difficoltà 
vissute dalle reti agenziali nei passaggi a sistemi gestionali 
concettualmente obsoleti pensati più a raccogliere e organizzare dati che a 
essere utili per il front end e per i clienti e che l’Italia è il penultimo paese 
in Europa per velocità di connessioni che ha addirittura peggiorato la 
propria posizione in classifica rispetto all’anno precedente. Così si finisce 
per osservare che quando si parla di “innovazione” riferita ai cosiddetti 
canali distributivi, l’unica variabile adottata sia quella della riduzione dei 
prezzi molto superiore proprio al costo di distribuzione. Anche a costo di 
intraprendere operazioni in perdita. Le provvigioni erogate nel settore 
auto, per esempio, sono esplicite grazie all’articolo 131, comma 2 bis del 
codice delle assicurazioni ed è facilmente riconoscibile come l’importo in 
percentuale e in valore assoluto sia molto inferiore agli sconti tariffari 
promessi dalle seducenti pubblicità. 
Ogni volta che si è cercata un’alternativa all’intermediazione tradizionale 



 

 

di quella che le imprese amano definire “rete propria” e che gestisce 
ancora, nonostante tutto, una percentuale rilevante (intorno all’80% dei 
rami danni), l’elemento di novità introdotto è stato quello del prezzo al 
ribasso. 
In molti casi. Come con l’introduzione, nell’intermediazione professionale, 
dei broker, perché prometteva la gestione di grandi clienti (e relativi 
importi di premi),  permettendo una valutazione dei rischi a breve termine 
in ragione, nei primi anni Ottanta, della durata annuale delle polizze. O con 
la bancassurance. E ora con le compagnie dirette, prima telefoniche, poi on 
line, fino ai rapporti con i comparatori iscritti nelle sezioni A o B o con le 
convenzioni per i gruppi di acquisto. È l’offerta delle imprese che risulta 
legata al prezzo, non la domanda dei consumatori. 
L’evoluzione necessaria investe tutta la filiera assicurativa e la capacità di 
inventare qualcosa di veramente innovativo e straordinario potrà 
convincere i clienti ad acquistare un prodotto o un servizio veramente 
“diverso”, anche utilizzando le modalità di relazione basate sui social 
media. 
Ma è vero che i consumatori rimangono sempre clienti che prediligono un 
incontro fisico, che vogliono essere considerati persone e non numeri, che 
sono spesso diffidenti di tecnologie che non comportino vantaggi 
immediati o siano standardizzati, che preferiscono ancora un agente che 
dovrà evolversi e cambiare. Ma che rimane il perno della loro relazione 
con l’impresa.  

LA CATEGORIA IN 
SOCCORSO DEL 
GRUPPO AGENTI 
ZURICH 
 
FONTE: IL GIORNALE DELLE 
ASSICURAZIONI 
 (02/11/2016)  
 

Tra il Gruppo agenti Zurich e la mandante è ormai rottura conclamata. Le 
schermaglie estive tra le due controparti hanno conosciuto una vera e 
propria escalation, sfociata poi nell’interruzione 
dei rapporti. La situazione ha compattato il variegato mondo agenziale, da 
cui sono arrivati attestati di solidarietà a Enrico Ulivieri, presidente del 
Gaz. Nessuno si è tirato fuori: né i gruppi agenti, né Anapa (scontato, dato 
che lo stesso Ulivieri ne è vicepresidente) e neppure Sna. 
 
Ma come si è arrivati a questo clima di «guerra fredda»? Ecco, in breve, 
l’antefatto. Tutto è partito a inizio agosto, quando Ulivieri ha inviato agli 
agenti della compagnia elvetica una lettera. Due gli spunti sviluppati dal 
presidente del Gaz: da una parte, Ulivieri sottolineava, energicamente, la 
necessità di rendere più efficiente il servizio offerto alle agenzie; dall’altra 
contestava alcune scelte della compagnia, sottolineando in particolare i 
punti critici legati al prodotto Zurich Pro. 
Pronta, e molto dura, la risposta inviata dalla compagnia e indirizzata agli 
agenti. I firmatari - cioè Domenico Quintavalle e Michele Colio, 
rispettivamente direttore commerciale e direttore vendite della rete 
agenti Zurich, hanno affermato: «contenuti, toni e le immancabili 
“citazioni” ci sembrano una rappresentazione parziale e riduttiva delle 
azioni poste in essere negli ultimi 60 giorni». E ancora: «lasciamo parlare i 
fatti: a gennaio valuterete voi l’efficacia di quanto abbiamo intenzione di 
fare». Ringraziando gli agenti che «nonostante siano perennemente 
inondati di citazioni e metafore hanno espresso apprezzamento per i 
tangibili segni di miglioramento e il supporto ricevuto», la compagnia ha 
poi affondato: «prendiamo atto delle vostre decisioni nonché delle future 



 

 

“svolte” tanto annunciate; ce ne faremo una ragione e agiremo, con 
determinazione e trasparenza, di conseguenza. In questo contesto 
prendiamo atto del fatto che non esistano più i presupposti per continuare 
l’attività con il Gaz e le Ct (commissioni tecniche, ndr). La nostra risposta 
sarà quella di lavorare duro, intensificare gli sforzi per migliorare, 
incontrando ognuno di voi in agenzia, per sostenere la vostra redditività, 
le vostre reti di vendita e forse ancora più importante, prenderci la piena 
responsabilità di agire. Zurich non arretra: siamo consapevoli del valore 
rappresentato dalla vostra forza e dal vostro attaccamento al marchio che 
rappresentate. Fatti, poi giudicherete». 
 
La reazione di Anapa...  
In pratica, la compagnia ha annunciato, con franchezza e senza giri di 
parole, la fine dei rapporti con il gruppo agenti e l’instaurazione di un 
dialogo individuale con ogni agente. Inevitabile il patatrac. Giusto il tempo 
di riorganizzarsi e il gruppo agenti ha discusso con i suoi iscritti nel corso 
di due assemblee, una a Milano e una a Roma, in cui la mandante è stato un 
po’ il convitato di pietra. Convitato di pietra che ha preferito non 
commentare oltre. Un po’ come il Gaz, che ha preferito il profilo basso. 
Il che non ha fermato il prevedibile effetto domino, con un mondo 
agenziale in una ritrovata unità di intenti. Almeno nei fatti – perché nelle 
parole non potevano mancare alcuni distinguo. 
Partiamo da Anapa, il cui comitato gruppi agenti ha espresso «assoluto 
sostegno e solidarietà al gruppo agenti Zurich, al presidente Enrico Ulivieri 
e a tutti gli agenti del gruppo Zurich per le travagliate vicissitudini che 
stanno vivendo con la mandante». Una posizione che, prosegue Anapa, è 
stata presa con i «più importanti Gaa del mercato», e che «stigmatizza 
l’atteggiamento e il comportamento intrapreso dalla società nei confronti 
del gruppo agenti e del rispettivo presidente e invitano anche tutti gli altri 
gruppi agenti, a prescindere dalla sigla sindacale di appartenenza, ad 
aderire e manifestare la propria contrarietà verso l’atto di 
disconoscimento della rappresentatività aziendale intrapreso». 
Il direttivo del gruppo agenti, ha sottolineato Anapa, è stato eletto 
democraticamente: forte l’invito, esteso a Zurich, a riconoscere «il valore 
della rappresentatività conferita dai singoli agenti al gruppo su base 
statutaria e congressuale». E 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». 
L’iniziativa, ha proseguito Anapa, ha trovato il favore di altri gruppi agenti 
che, pur condividendola, «per questioni di tempo e di rispetto di organi 
statutari non hanno potuto, per il momento, sottoscrivere il documento, 
riservandosi di farlo successivamente, oppure inviando direttamente una 
propria lettera di solidarietà al Gaz e al proprio presidente». 
... e di Sna  
Un organismo aziendale non- Anapa che invece ha fatto proprio il 
documento è stato il Gaat: il gruppo presieduto da Roberto Salvi ha 
comunicato, inequivocabilmente, la «unanime condivisione del documento 
Anapa di solidarietà e sostegno al Gaz», invitando lo Sna a interessarsi. 
E lo Sna si è interessato, offrendo il completo appoggio al gruppo agenti 



 

 

Zurich. Senza rinunciare a una certa vena polemica. Da una parte, dunque, 
il sindacato guidato da Claudio Demozzi si è detto disponibile a un 
sostegno, senza se e senza ma. Con una dichiarazione di «solidarietà nei 
confronti di tutti i soggetti impegnati in attività di rappresentanza dei 
colleghi, sia su base nazionale che in ambito aziendale e, nel caso di specie, 
nei confronti degli agenti Zurich». 
 
Demozzi ha ricordato, su Sna Channel, che «il sindacato è pronto a 
qualsiasi azione di sostegno e aiuto per il presidente del Gaa e per tutti i 
colleghi che ne dovessero fare richiesta o che fossero oggetto di azioni di 
intimidazione o di rappresaglia da parte della compagnia, come sempre», 
ha scritto il leader di Sna. 
Che però non ha risparmiato una frecciata ad Anapa, di cui Ulivieri è 
vicepresidente: «questo caso costituisce un’ulteriore prova di quanto la 
strategia politica di Anapa risulti nei fatti fallimentare; serva da monito 
per tutti i colleghi che pensavano di poter seppellire l’ascia di guerra 
assumere atteggiamento conciliativo nel nome di ipotetici interessi 
condivisi con le imprese». 
 
Gruppi compatti Insomma: tutti uniti, ma ognuno per la propria strada, 
sembra di capire. Tra chi ha espresso solidarietà, anche altri gruppi agenti. 
Il Gaat, come abbiamo visto. Ma non solo. Per esempio, hanno fatto sentire 
la loro voce gli organismi aziendali 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). 
Gruppi che «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». 
Solidarietà anche dal Gruppo agenti Generali Italia «l’atteggiamento 
intrapreso dalla compagnia elvetica di interrompere qualsiasi relazione 
con il proprio gruppo agenti e iniziare attraverso una negoziazione one to 
one con i singoli agenti», ha detto il suo presidente Vincenzo Cirasola è 
«assai rischioso e non fa altro che indebolire le relazioni industriali della 
categoria». 
Il presidente del Gagi (oltre che di Anapa) si è anche concesso un ricordo 
personale. «Non siamo stati immuni da tale situazione, considerando che 
oggi alla guida della compagnia Zurich si trova Mario Greco, ex group ceo 
di Assicurazioni Generali, che fin dall’inizio aveva mostrato un 
atteggiamento di “superiorità e distacco” nei nostri confronti», ha 
affermato Cirasola. 
In particolare, il presidente del Gagi ricorda la protesta degli agenti 
quando, a inizio 2013, Greco «dimenticò di citare il più importante 
business partner del gruppo, ossia gli agenti, e disse che gli investimenti di 
Generali avrebbero rafforzato il canale diretto, i broker e la 
bancassurance. Fin dall’inizio del suo insediamento abbiamo reagito con 



 

 

forza, dimostrando di che pasta siamo fatti, tant’è che dovette smentire 
pubblicamente quanto affermato a Londra, con una lettera inviata al 
sottoscritto, non so se per convinzione o per costrizione, con la quale 
affermò il ruolo strategico degli agenti (almeno in Italia) per poi, 
addirittura, venire alla nostra quinta convention nazionale del 21 ottobre 
2014 a Milano, che ci risulta essere la sua prima e unica partecipazione a 
un’assise di agenti, durante la sua presenza in Generali». 
E ha chiosato: «quando sottolineiamo che l’unione e la coesione del gruppo 
è a vantaggio di tutti, e che le piccole crepe interne possono diventare 
delle voragini nelle quali le compagnie si inseriscono per screditare tutto il 
lavoro, non è poi così insensato. E alle lusinghe offerte one to one 
dovremmo avere il coraggio e la responsabilità di rispondere: no grazie». 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA, FLESSIONE A 
DOPPIA CIFRA ANCHE A 
SETTEMBRE 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (02/11/2016)  
 

Nel mese di settembre 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 5,7 
miliardi di Euro, in diminuzione del 13,9% rispetto allo stesso mese del 
2015. Da gennaio i nuovi premi vita emessi hanno raggiunto quota 65 
miliardi, l’11,7% in meno rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente. 
 
Considerando anche i nuovi premi vita del campione delle imprese U.E. 
(pari a 1,2 miliardi, in diminuzione del 5,6% rispetto a settembre 2015), i 
nuovi affari vita complessivi nel mese sono stati pari a 6,9 miliardi di 
Euro (-12,5% rispetto allo stesso mese del 2015), mentre da inizio anno 
hanno raggiunto quota 77,6 miliardi, l’11,6% in meno rispetto al periodo 
gennaio-settembre 2015. 
 
Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., nel mese di settembre i 
nuovi premi di ramo I riconducibili a polizze individuali sono stati pari a 
quasi 4,0 miliardi di Euro (il 70% dell’intera nuova produzione vita), in 
diminuzione del 17,8% rispetto allo stesso mese del 2015; per il terzo 
mese consecutivo, evidenzia il Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi 
Banche Dati ANIA (che cura la rilevazione periodica) si osserva quindi un 
significativo calo dei nuovi premi raccolti in questo ramo. Da gennaio la 
nuova produzione del ramo ha raggiunto un ammontare pari a 48,4 
miliardi, importo pressoché stazionario rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente (+0,3%; alla fine del primo trimestre 2016 la 
crescita del ramo si attestava invece all’11%, mentre alla fine di giugno 
era a +6%). 
 
Le nuove polizze di ramo V sono state pari a 84 milioni (l’1% dell’intera 
nuova produzione), registrando, dopo la variazione positiva del mese 



 

 

precedente, una diminuzione dell’1,4% rispetto allo stesso mese del 
2015; da inizio anno la contrazione del ramo sfiora invece il 30% rispetto 
al periodo gennaio-settembre 2015, per un volume di nuovi affari di € 1,3 
miliardi di Euro. 
 
La restante quota della nuova produzione vita (il 28%) ha riguardato il 
ramo III (esclusivamente nella forma unit-linked) che nel mese di 
settembre, con una raccolta di nuovi premi pari a 1,6 miliardi di Euro, 
registra un ammontare ancora in diminuzione (-3,1%) rispetto a 
settembre 2015, seppur con una variazione più contenuta rispetto ai 
mesi precedenti; da gennaio il volume di nuova produzione è stato pari a 
15,3 miliardi, in calo del 35% rispetto all’analogo periodo del 2015. 
 
I contributi relativi a nuove adesioni individuali a forme previdenziali, 
pari a 106 milioni, sono risultati, per la prima volta da inizio anno, in lieve 
diminuzione rispetto allo stesso mese del 2015 (-1,2%), raggiungendo da 
inizio anno un importo pari a 874 milioni, il 14,5% in più rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
I nuovi premi relativi a forme di puro rischio sono stati pari a 55 milioni 
di Euro, in aumento del 30,8% rispetto a settembre 2015, mentre da 
gennaio questa tipologia di polizze ha raggiunto un ammontare di 481 
milioni, registrando un incremento del 38,8% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente; il 27% di questo ammontare, per un importo pari a 
130 milioni, è costituito da coperture commercializzate in modalità 
stand-alone (non connesse a mutui o credito al consumo), in aumento del 
16% rispetto a quanto raccolto tra gennaio e settembre 2015. 
 
Da inizio anno il numero totale delle nuove polizze/adesioni è stato 
complessivamente pari a 2,9 milioni, in calo del 4% rispetto all’analogo 
periodo del 2015. 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 35.650 Euro, mentre quello dei premi annui e 
ricorrenti ha raggiunto il valore medio rispettivamente di 2.600 e 5.000 
Euro. Da gennaio la maggior parte della nuova produzione è derivata 
dalla raccolta effettuata mediante reti bancarie, postali e finanziarie, alle 
quali fa riferimento 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. 
 
Sportelli bancari e postali 
 
Gli sportelli bancari e postali hanno collocato nel mese di settembre circa 
i tre quarti dell’intero volume di nuovi affari vita, registrando tuttavia un 



 

 

calo del 16,5% rispetto allo stesso mese del 2015; da inizio anno il 
volume di nuovi premi ha raggiunto un importo pari a 47,4 miliardi di 
Euro, in diminuzione del 9,4% rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente. 
 
Relativamente al ramo I, gli sportelli bancari e postali hanno distribuito 
nel mese di settembre nuovi premi per i tre quarti della nuova 
produzione dell’intero canale, con una raccolta che ha registrato da inizio 
anno la più accentuata contrazione (-21,2%) rispetto all’analogo mese del 
2015; da gennaio la nuova produzione del ramo ha raggiunto un 
ammontare pari a 37,7 miliardi di Euro, in calo del 2,5% rispetto al 
periodo gennaio-settembre 2015. 
 
La restante quota di nuova produzione è rappresentata essenzialmente 
dal comparto linked (composto unicamente da unit-linked, 
prevalentemente fondi di tipo “classico”, senza forme di protezione 
finanziaria o di garanzia di rendimento minimo) che nel mese di 
settembre, per la prima volta da inizio anno, registra un incremento 
rispetto allo stesso mese del 2015 (+3,9%). Da inizio anno i nuovi premi 
del ramo sono ammontati a 9,1 miliardi di Euro, in decremento del 27,5% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
Negativo rispetto a settembre 2015 (-37,7%) è stato invece l’andamento 
della nuova produzione di polizze del ramo V che, con un ammontare 
inferiore all’1% dell’intera nuova produzione vita e con la raccolta più 
contenuta da inizio anno, totalizza da gennaio un volume di nuovi affari 
di 598 milioni, quasi dimezzato rispetto all’analogo periodo del 2015. 
 
I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali, per la 
maggior parte afferenti a PIP, hanno registrato nel mese di settembre un 
importo pressoché stazionario rispetto all’analogo mese del 2015, 
raggiungendo da gennaio un ammontare pari a 403 milioni di Euro, in 
crescita del 26,9% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
I nuovi premi collegati a forme di puro rischio distribuiti dagli sportelli 
bancari e postali hanno registrato un ammontare in aumento di oltre il 
50% rispetto all’analogo mese del 2015, raggiungendo da inizio anno un 
importo pari a 399 milioni (l’83% dell’intero ammontare dei premi di tali 
forme), in aumento del 45,2% rispetto all’analogo periodo del 2015. Solo 
il 14% di questo ammontare, per un importo pari a 58 milioni, è 
costituito da coperture di puro rischio che vengono commercializzate in 
modalità stand-alone (non connesse a mutui o credito al consumo), con 
volumi in crescita del 22,5% rispetto ai primi nove mesi del 2015. 
 
Agenti e Agenzie in economia 
 
La rete agenziale nel suo complesso ha registrato, per il secondo mese 
consecutivo, un volume di nuovi premi in lieve aumento rispetto allo 



 

 

stesso mese del 2015: nel dettaglio, il risultato positivo è dovuto sia agli 
agenti – che hanno avuto un incremento dei premi dello 0,6%, con una 
quota di mercato pari al 9% dell’intera nuova produzione vita – sia alle 
agenzie in economia, che hanno registrato un aumento del 2,4%, a fronte 
di una raccolta di nuovi premi pari al 3% della nuova produzione 
complessiva. Da inizio anno la nuova produzione dell’intero canale 
agenziale ha raggiunto quota 8,2 miliardi di Euro, in diminuzione del 
4,5% rispetto all’analogo periodo del 2015. 
 
La rete agenziale complessiva ha intermediato principalmente prodotti di 
ramo I per oltre l’80% del volume di nuovi premi dell’intero canale, a 
fronte di un ammontare in aumento, per il secondo mese consecutivo, 
rispetto allo stesso mese del 2015 (+2,8%). Da gennaio la nuova 
produzione del ramo ha raggiunto un importo pari a 6,5 miliardi di Euro, 
il 3,9% in meno rispetto all’analogo periodo del 2015, mentre i nuovi 
premi di ramo V, a fronte di una raccolta mensile ancora in aumento 
(+36,5%) e pari al 7% della nuova produzione dell’intero canale, sono 
ammontati a 666 milioni, registrando un andamento in lieve crescita 
rispetto ai primi nove mesi del 2015 (+2,3%). 
 
La restante quota (10%) di nuova produzione mensile è costituita 
essenzialmente dalla componente unit-linked, ancora in diminuzione 
rispetto all’analogo mese del 2015 (-24%), raggiungendo da gennaio un 
ammontare pari a 1,1 miliardi, l’11,6% in meno rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 
 
Le forme pensionistiche individuali, dopo la discreta crescita del mese 
precedente, hanno registrato un ammontare in diminuzione rispetto a 
settembre 2015 (-7%), raggiungendo da gennaio un volume di nuovi 
affari pari a 391 milioni di Euro, il 5,7% in più rispetto a quanto emesso 
nel periodo gennaio-settembre 2015. 
 
I nuovi premi relativi a forme di puro rischio sono risultati, per la prima 
volta da inizio anno, in diminuzione rispetto all’analogo mese del 2015 (-
29,4%), raggiungendo da gennaio un importo pari a 67 milioni (il 14% 
dei premi totali di tali polizze), intermediati quasi totalmente dal canale 
agenti, con un incremento del 18,2% rispetto all’analogo periodo del 
2015. La quasi totalità di queste polizze, pari a un ammontare di 64 
milioni, viene commercializzata in modalità stand-alone (non connesse a 
mutui o credito al consumo), con volumi in aumento del 18,8% rispetto ai 
primi nove mesi del 2015. 
 
Promotori finanziari 
 
Il canale promotori finanziari ha intermediato un volume di nuovi premi 
pari al 13% dell’intera nuova produzione vita, registrando l’ammontare 
più basso da inizio anno (734 milioni), in calo dell’11,2% rispetto allo 
stesso mese del 2015. Da gennaio la nuova produzione del canale ha 



 

 

raggiunto un volume pari a 9,1 miliardi di Euro, in diminuzione del 26,9% 
rispetto a quanto collocato nell’analogo periodo del 2015. 
 
I nuovi premi di ramo I sono stati pari al 30% del totale mensile 
distribuito dal canale, registrando, per il secondo mese consecutivo, un 
decremento rispetto allo stesso mese del 2015 (-12,5%); da inizio anno la 
nuova produzione del ramo ha raggiunto un ammontare pari a 3,9 
miliardi di Euro, con una crescita del 50,4% rispetto ai primi nove mesi 
del 2015. 
 
La parte rimanente (quasi il 70%) dei nuovi affari è costituita 
essenzialmente da premi di ramo III, esclusivamente di tipo unit-linked, 
che anche nel mese di settembre continuano a diminuire rispetto allo 
stesso mese del 2015 (-11,2%); da gennaio queste polizze sono 
ammontate a 5,1 miliardi, registrando un portafoglio di nuovi affari 
all’incirca dimezzato rispetto all’analogo periodo del 2015. 
 
La commercializzazione di polizze di capitalizzazione (ramo V) continua 
anche nel mese di settembre ad essere pressoché nulla, in linea con i mesi 
precedenti; da inizio anno il volume dei nuovi premi ha raggiunto quota 
24 milioni, in diminuzione del 13% rispetto all’analogo periodo del 2015. 
 
I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali (in 
larga parte prodotti PIP) hanno registrato, per il secondo mese 
consecutivo, un incremento rispetto al mese di settembre 2015 (+30,8%), 
raggiungendo da inizio anno un importo pari a 69 milioni, con un 
incremento dell’8,5% rispetto al periodo gennaio-settembre 2015. 
 
I nuovi premi collegati a forme di puro rischio, infine, sono tornati, dopo 
la lieve crescita del mese precedente, a registrare un calo rispetto 
all’analogo mese del 2015 (-38,3%), mentre da gennaio, a fronte di un 
ammontare pari a 5 milioni, segnano un calo del 32,9% rispetto 
all’analogo periodo del 2015; il 45% di queste forme viene 
commercializzato in modalità stand-alone (non connesse a mutui o 
credito al consumo), con volumi dimezzati rispetto a quanto collocato tra 
gennaio e settembre 2015. 
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Le strutture sanitarie e sociosanitarie sia pubbliche che private dovranno 
essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile 
verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera per 
danni cagionati dal personale operante che vi opera. La medesima 
disposizione si applicherà, inoltre, anche alle prestazioni sanitarie svolte 
in regime di libera professione ovvero in regime di convenzione con il 
Servizio sanitario nazionale compresi coloro che svolgono attività di 
formazione, aggiornamento, ricerca e sperimentazione clinica. 
 
Queste alcune delle novità apportate, con un emendamento a firma del 
relatore Amedeo Bianco (Pd), al ddl sulla responsabilità professionale in 



 

 

campo sanitario che, ieri, è stato approvato dalla commissione Igiene e 
Sanità del Senato. Il testo passerà, quindi, all’esame dell’aula per poi 
approdare alla camera per il terzo e ultimo passaggio. 
 
Nel corso dei lavori che hanno portato all’approvazione del testo, sempre 
con una proposta del relatore si è deciso che con decreto del ministro 
dello sviluppo economico, da emanare entro 120 giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, saranno individuati i dati relativi 
alle polizze stipulate, forniti i termini per l’accesso a tali dati, stabilite le 
modalità per la loro comunicazione da parte delle strutture e degli 
esercenti le professioni sanitarie all’Osservatorio nazionale sulla 
sicurezza nella sanità. Il decreto verrà realizzato di concerto con il 
ministro della Salute e sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
(Ivass). Inoltre, con emendamento a prima firma della senatrice Manuela 
Granaiola (Pd) si prevede che le strutture sanitarie dovranno dotarsi di 
un fondo rischi per far fronte ai risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. 
Infine, le strutture sanitarie e sociosanitarie e assicurazioni dovranno 
comunicare all’esercente la professione sanitaria, entro dieci giorni dalla 
ricezione della notifica dell’atto introduttivo, l’instaurazione del giudizio 
promosso nei loro confronti dal danneggiato mediante Pec o lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto. 
Successivamente le strutture, in base a quanto previsto da un 
emendamento di Luigi d’Ambrosio Lettieri (CoR), comunicheranno 
all’esercente la professione sanitaria l’avvio delle trattative stragiudiziali 
con il paziente, con invito a prenderne parte. L’omissione o 
l’incompletezza della comunicazione precluderà l’ammissibilità del 
giudizio di rivalsa. 
 
Soddisfazione per l’approvazione del testo è stata espressa sia dal 
sottosegratario al ministero della Salute Vito De Filippo, sia da Michele 
Saccomanno, presidente del sindacato degli ortopedici Nuova Ascoti ad 
avviso del quale «ci sono ancora carenze per annullare la medicina 
difensiva, ma con l’ok di oggi sono stati fatti grandi progressi, con grande 
soddisfazione per il paziente che si troverà un medico più sereno in sala 
operatoria». 

 


