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LA COLPA E’ SEMPRE DEGLI ALTRI 
 
Cari colleghi, 
 
vorrei iniziare questo mio breve editoriale partendo dalla definizione che il vocabolario della 
lingua italiana dà al sostantivo ALIBI: argomento di difesa con il quale l’accusato mira a provare 
di non aver commesso un reato in quanto si trovava in un luogo diverso da quello in cui veniva 
consumato il reato stesso. 
 
Ebbene, prendendo atto di quanto elegantemente descritto all’interno della relazione morale del 
presidente del Sindacato Nazionale Agenti, è indubbio quanto ANAPA Rete ImpresAgenzia sia 
diventata l’alibi perfetto per chi in questi anni ha faticosamente cercato di nascondere agli occhi 
del mondo i propri insuccessi. 
 
Non una parola dell’enorme difficoltà vissuta dal nostro settore, non una parola su quale profilo 
professionale perseguire per resistere in questo difficile mercato. 
  
Una relazione che certifica la necessità per l’ormai troppo storico sindacato di costruirsi un 
nemico da combattere al fine di nascondere l’enorme vuoto politico imperante in via Lanzone. 
Pensate cari colleghi cosa avrebbe potuto scrivere se ANAPA non fosse nata, chi avrebbe potuto 
incolpare delle disgrazie accadute e chi avrebbe potuto additare come obiettivo da 
perseguitare? 
 
Probabilmente avrebbe dovuto spiegare per quale motivo un presidente di un’associazione 
nazionale avesse deciso di fare campagna elettorale per un candidato a guidare un importante 
GAA italiano, uscendone sonoramente sconfitto; probabilmente avrebbe dovuto spiegare per 
quale motivo un presidente di un’associazione nazionale avesse deciso di invitare un’intera rete 
agenziale a non firmare un accordo sottoscritto dal proprio gruppo aziendale senza poi 
prendere atto che lo stesso era stato firmato da oltre il 96% degli agenti. 
 
Probabilmente avrebbe dovuto spiegare per quale motivo dichiara l’assoluta centralità nel 
panorama politico del sindacato dei GAA addirittura invitandoli a ridiscutere in bonis le tabelle 
provvigionali in corso, e poi decide di definire autonomamente vertenze con le mandanti 
dandone pubblico annuncio a tutti tranne che al GAA coinvolto mettendone in discussione la 
stessa rappresentatività. 
 
Inutile nascondere che da chi ama definirsi il principale riferimento della nostra categoria ci 
saremmo aspettati una relazione piena di significato politico e meno carica di livore verso chi ha 
l’inaccettabile colpa di non pensarla come lui. 



 

 

 
Delusi ma profondamente convinti che il tempo come sempre sarà galantuomo noi continueremo 
a rappresentare l’idea di un agente libero di scegliere quale tipo di relazione tenere con le 
compagnie di assicurazione e con grande soddisfazione prendiamo atto del crescente successo 
che la neonata ANAPA Rete impresAgenzia sta ottenendo in termini di credibilità e iscrizioni. 
 
Ad maiora! 
 
Buona lettura 
 
Enrico Ulivieri 
vice-presidente vicario 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
A FIRENZE SUCCESSO 
PER “ANAPA ON TOUR” 
 
 
FONTE: CONFCOMMERCIO.IT 
 (09/11/2016)  
 

Sala gremita di agenti iscritti a diverse sigle sindacali, dibattito aperto e 
confronto leale. Sono stati questi gli ingredienti che hanno accompagnato 
la tappa fiorentina di Anapa On Tour che si è svolta l'8 novembre scorso  
presso la sede di Confcommercio Toscana, organizzata dal presidente 
regionale di Anapa Rete ImpresAgenzia, Stefano Maestri Accesi, assieme al 
presidente regionale dell'Emilia Romagna, Michele Poccianti. Dopo i saluti 
istituzionali e degli organizzatori, l'evento - che era aperto a tutti gli agenti 
di assicurazione - è entrato nel vivo con il discorso del presidente 
nazionale Vincenzo Cirasola che ha parlato di tutti i temi più a cuore agli 
agenti: dal fondo pensione agenti, all'accordo nazionale agenti ("che dopo 
la tiepida e iniziale reazione di Ania oggi è ancora allo stallo") dal rischio di 
disintermediazione che oggi si maschera dietro la semplificazione al 
rinnovo del CCNL dipendenti e infine all'Enbass il primo ente bilaterale 
delle agenzie di assicurazioni e relative prestazioni sanitarie in caso di 
malattia degli impiegati e agenti ("erano anni che gli agenti chiedevano il 
rimborso della paga per l'assenza dei propri dipendenti da malattia o 
infortunio", ha sottolineato nel suo discorso). Il cuore dell'evento è stato 
l'intervento di Claudio Cacciamani che - come ordinario di Economia ed 
esperto di fondi pensione, visto che siede in molti collegi sindacali - ha 
evidenziato la non messa in sicurezza di Fonage e la possibilità che la crisi 
prospettica si ripresenti a breve, a causa del permanere del regime a 
prestazione definita che si scontra con l'evoluzione demografica tra agenti 
attivi e pensionati. A chiusura dei lavori il past president dell'Associazione, 
Massimo Congiu, ha informato sugli intervenuti circa gli sviluppi 
dell'emendamento sul "non tacito rinnovo" e sulla direttiva europea IDD, 
nei confronti dei quali Anapa Rete ImpresAgenzia continua il suo lavoro di 
lobby con l'apporto di Confcommercio in Italia e Bipar in Europa."Anapa 
festeggia in questo periodo i quattro anni di fondazione. Sono lusingato del 
percorso che abbiamo compiuto in questi anni. Oggi siamo ancora più forti 
e accreditati istituzionalmente. Siamo contenti che i valori che ci 
contraddistinguono, frutto della diversità di pensiero e del confronto 
interno, continuino ad attrarre gli agenti, così come conferma l'ampia 
partecipazione, anche di dirigenti di altre sigle sindacali, ai nostri eventi", 



 

 

ha poi affermato ancora Cirasola. Che ha concluso: "continueremo nella 
nostra strada e a fare della nostra diversità e trasparenza un fiore 
all'occhiello nonostante i reiterati attacchi che subiamo dagli esponenti 
dell'altra sigla sindacale per non essere allineati e appiattiti al pensiero 
dominante. Questi "attacchi", se da un lato ci lusingano perché ci 
rafforzano politicamente, poiché vuol dire che siamo molto temuti, 
dall'altro ci dispiacciono, perché non permettono di condurre delle 
battaglie comuni, che sarebbero molto utili alla categoria nella sua 
totalità". 
 

ANAPA ON TOUR A 
FIRENZE, CIRASOLA: “LA 
NOSTRA DIVERSITÀ E 
TRASPARENZA ATTRAE 
GLI AGENTI” 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (07/11/2016)  
 

“Sala gremita di circa 100 agenti iscritti a diverse sigle sindacali, dibattito 
aperto e confronto leale”. Sono stati questi gli ingredienti che hanno 
accompagnato la tappa fiorentina di ANAPA On Tour che si è svolta ieri, 
martedì 8 novembre, presso la sede di Confcommercio Toscana e 
organizzata dal presidente regionale di ANAPA Rete ImpresAgenzia per la 
Toscana, Stefano Maestri Accesi, assieme al presidente regionale 
dell’associazione per l’Emilia Romagna, Michele Poccianti. 
 
Dopo i saluti istituzionali e degli organizzatori, l’evento – che era aperto a 
tutti gli agenti di assicurazione – è entrato nel vivo con il discorso del 
presidente nazionale Vincenzo Cirasola che ha parlato “di tutti i temi più a 
cuore agli agenti”: dal Fondo Pensione Agenti, all’Accordo Nazionale 
Agenti, “che dopo la tiepida e iniziale reazione di ANIAoggi è ancora allo 
stallo”, il rischio di disintermediazione che oggi si maschera dietro la 
semplificazione, il rinnovo del CCNL dipendenti e infine di ENBAss, il 
primo ente bilaterale delle agenzie di assicurazioni e relative prestazioni 
sanitarie in caso di malattia degli impiegati e agenti. “Erano anni che gli 
agenti chiedevano il rimborso della paga per l’assenza dei propri 
dipendenti da malattia o infortunio”, ha sottolineato Cirasola nel suo 
discorso. 
 
Il cuore dell’evento si è però caratterizzato intorno all’intervento del 
professore Claudio Cacciamani, il quale, come ordinario di Economia ed 
esperto di fondi pensione – visto che siede in molti collegi sindacali – ha 
evidenziato, scrive l’associazione, “con autorevolezza e concretezza” la 
“non messa in sicurezza” di Fonage e la possibilità “che la crisi prospettica 
si ripresenti a breve, a causa del permanere del regime a prestazione 
definita che si scontra con l’evoluzione demografica tra agenti e attivi e 
pensionati”. 
 
A chiusura dei lavori, il past president dell’associazione, Massimo Congiu, 
ha informato gli intervenuti circa gli sviluppi dell’emendamento sul “non 
tacito rinnovo” e sulla direttiva europea IDD, nei confronti dei quali 
ANAPA Rete ImpresAgenzia “continua il suo lavoro di lobby con l’apporto 
di Confcommercio in Italia e Bipar in Europa”. 
 
“Anapa festeggia in questo periodo i quattro anni di fondazione. Sono 
lusingato del percorso che abbiamo compiuto in questi anni: con la 
costituzione, un anno fa, di ANAPA Rete ImpresAgenzia, grazie alla fusione 



 

 

con UNAPASS e con l’Associazione Agenti UnipolSai, oggi siamo ancora più 
forti e accreditati istituzionalmente. Siamo contenti che i valori che ci 
contraddistinguono, frutto della diversità di pensiero e del confronto 
interno, continuano ad attrarre gli agenti, così come conferma l’ampia 
partecipazione, anche di dirigenti di altre sigle sindacali, ai nostri eventi – 
ha affermato Cirasola –. Continueremo nella nostra strada e a fare della 
nostra diversità e trasparenza un fiore all’occhiello nonostante i reiterati 
attacchi che subiamo dagli esponenti dell’altra sigla sindacale per non 
essere allineati e appiattiti al pensiero dominante. Questi “attacchi”, se da 
un lato ci lusingano perché ci rafforzano politicamente, perché vuol dire 
che siamo molto temuti, dall’altro ci dispiacciono, perché non permettono 
di condurre delle battaglie comuni che sarebbero molto utili alla categoria 
nella sua totalità”. 

PROSEGUE “ANAPA ON 
TOUR” 
 
FONTE: CONFCOMMERCIO.IT 
 (03/11/2016)  
 

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”. 



 

 

ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA 
CONDANNA 
L’AUMENTO DEI COSTI 
DEL FONDO FONAGE 
 
FONTE: NOTIZIARIO 
FINANZIARIO 
 
 (03/11/2016)  
 

“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. 

FONAGE, CCNL 
DIPENDENTI, RINNOVO 
ANA E IDD: ANAPA FA 
IL PUNTO 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (09/11/2016)  
 

Circa 100 agenti iscritti a diverse sigle sindacali hanno partecipato, nella 
giornata di ieri, alla tappa fiorentina di Anapa On Tour che si è svolta 
presso la sede di Confcommercio Toscana e organizzata dal presidente 
regionale di Anapa Rete ImpresAgenzia della Toscana, Stefano Maestri 
Accesi, insieme con il presidente regionale dell’associazione per Emilia 
Romagna, Michele Poccianti. (nella foto un momento dell’evento) 
 
L’evento, che era aperto a tutti gli agenti di assicurazione, ha visto, fra gli 
altri, la partecipazione del presidente nazionale Vincenzo Cirasola che ha 
parlato di vari temi che interessano la categoria agenziale: dal Fondo 
pensione agenti all’accordo nazionale agenti («che dopo la tiepida e 
iniziale reazione di Ania oggi è ancora allo stallo», ha affermato), dal 
rischio di disintermediazione che oggi si maschera dietro la 
semplificazione al rinnovo del Ccnl dipendenti, fino all’Enbass, ente 
bilaterale delle agenzie di assicurazioni e alle relative prestazioni sanitarie 
in caso di malattia degli impiegati e agenti. «Erano anni che gli agenti 
chiedevano il rimborso della paga per l’assenza dei propri dipendenti da 
malattia o infortunio», ha sottolineato nel suo discorso Cirasola. 
 
Da segnalare l’intervento del professore Claudio Cacciamani,  il quale, 
come ordinario di economia ed esperto di fondi pensione, ha evidenziato, 
si legge in una nota di Anapa, «la non messa in sicurezza di Fonage e la 
possibilità che la crisi prospettica si ripresenti a breve, a causa del 



 

 

permanere del regime a prestazione definita che si scontra con 
l’evoluzione demografica tra agenti attivi e pensionati». 
 
A chiusura dei lavori, il past president dell’associazione, Massimo Congiu 
ha informato gli intervenuti circa gli sviluppi dell’emendamento sul non 
tacito rinnovo e sulla direttiva europea Idd, nei confronti dei quali Anapa 
Rete ImpresAgenzia «continua il suo lavoro di lobby con l’apporto di 
Confcommercio in Italia e Bipar in Europa». 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

ANNUAL 
ASSICURAZIONI: RC 
AUTO, TARIFFE PRONTE 
A RIPARTIRE 
 
FONTE: IL SOLE 24 ORE 
 (08/11/2016)  
 

Il settore Rc Auto, con il relativo calo nella raccolta e nella redditività, è al 
centro del dibattito fra gli assicuratori. Ieri il presidente di Seat, Luca de 
Meo, intervenuto al 18° Annual Assicurazioni del Sole 24ore, ha 
annunciato le nuove tecnologie in arrivo sulla guida autonoma e sull’auto 
connessa: soluzioni che, è l’auspicio, porteranno sulle strade una forte 
riduzione dei rischi e della frequenza sinistri. Forse non siamo ancora al 
«miraggio» dell’auto senza sinistri, ha sottolineato de Meo, ma «sulla 
guida autonoma l’industria dell’auto ha un obiettivo preciso; la tecnologia 
a pezzi è già disponibile: ora si tratta di aggregarla e renderla più 
sofisticata». E il settore Rc Auto sembra avere bisogno di recuperare 
redditività in una fase prolungata di calo dei volumi: i premi lordi raccolti 
in Italia caleranno infatti fra il 4,5 e il 5% nel 2016. Dopo una flessione di 
oltre il 6% nel primo semestre dell’anno, il calo – ha sottolineato ieri 
all’Annual Mauro Montagnini, direttore generale dell’Ania – dovrebbe in 
parte riassorbirsi, ma l’anno segnerà una contrazione dovuta alla discesa 
dei prezzi dei premi e all’aumento dei sinistri. «Stimiamo che questa 
riduzione si riassorbirà parzialmente nella seconda parte dell’anno, 
perché prenderanno forza le misure che le compagnie hanno messo in 
atto per far fronte alla ripresa della frequenza dei sinistri, con una 
recrudescenza del danno alla persona, a un aumento del costo medio che 
si sta verificando per diversi settori e all’incremento dei costi di 
ricambio». 
Il problema, tuttavia, è nel lungo periodo: stando alle previsioni di Bcg e 
Morgan Stanley «il business assicurativo cambierà faccia con effetti 
drammatici e un calo, nei mercati maturi, che per i premi può arrivare 
fino al 30-40% nel 2030». Uno scenario forse eccessivamente avverso, a 
giudizio di alcuni manager in sala, ma è certo che «in un mercato che non 
sta aumentando, la crescita avviene a scapito di altre compagnie – ha 
detto Leonardo Felician di Genialloyd –. La visione di breve termine è così 
di estrema attenzione alla selezione del rischio e al pricing, ottimizzando 
l’utilizzo dei supporti tecnologici» mentre «nel lungo periodo vediamo 
una serie di fattori che portano a una riduzione degli operatori, chiamati 
a investimenti consistenti sulla digitalizzazione». 
 



 

 

Il tema tecnologico, alimentato ieri all’Annual Assicurazioni dalle 
presentazioni di alcuni startupper assicurativi, dal coo di Allianz Italia, 
Jesus Marin, dal direttore operations Bassilichi, Alberto Taviani, e dal 
responsabile governance-business Top clients di Tim, Paolo D’Andrea, è 
stato dominante nel confronto sull’auto: «È un fattore chiave come 
utilizzare i dati per avere una sofisticazione tariffaria capace di far fronte 
ai cambiamenti di mercato», ha detto Maurizio Cappiello, direttore 
generale di Axa, mentre Yuri Narozniak, direttore generale di Groupama 
Assicurazioni, ha evidenziato i limiti d’utilizzo del progresso telematico: 
«Per il momento la scatola nera è solo un parametro di selezione a monte 
del rischio. I dati e la relazione in tempo reale con il cliente possono 
essere utilizzati meglio». 
 
All’Annual Assicurazioni si è parlato ieri molto anche di investimenti, 
vigilanza europea e novità normative che, come sottolineato da Pwc, 
hanno comportato per le compagnie un grande sforzo in tema di 
adattamento al nuovo contesto. Processo che «potrebbe diventare un 
vantaggio nella gestione del business», sempre secondo PwC. Intanto, 
però, Fausto Parente, direttore esecutivo dell’autorità europea EIOPA, 
che ha sottolineato come Solvency II (insieme agli oneri) abbia portato 
benefici e regole comuni per tutte le compagnie europee, ha confermato 
lo slittamento delle contestate regole sui PRIIPs (i prodotti 
d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati). Un rinvio di 6 
mesi o un anno che probabilmente verrà annunciato oggi dalla 
Commissione. «Il parlamento europeo ha bocciato un technical standard 
sui PRIIPS, essenzialmente su terni assicurativi, trovando che su alcuni 
punti le assicurazioni non venissero adeguatamente rappresentate», ha 
detto Dario Focarelli, direttore generale ANIA e Parente ha indicato 
«ragionevole immaginare un anno di slittamento», anche perché «le tre 
autorità europee già prima della bocciatura del Parlamento si erano rese 
conto che c’era bisogno più tempo per le aziende». Dalla normativa 
PRIIPS si aspetta comunque un effetto chiarificatore lo studio legale 
Hogan Lovells che ha auspicato un livellamento del piano di gioco tra tutti 
gli intermediari grazie alle nuove regole. 
 
Infine, all’Annual Assicurazioni si è parlato di sfida digitale e rapporto con 
il web. «Nel web ci sono molteplici opportunità di acquisizione nuovi 
clienti», ha spiegato Laura Madia, industry head finance a Google Italy. E 
in quest’ottica, ha sottolineato Massimo Monacelli, chief P&C and claims 
officer Generali Italia, il settore si sta attrezzando: «Generali per esempio 
già da tempo sta rinnovando l’offerta introducendo la telematica non solo 
sulle auto». Dello stesso parere Enrico San Pietro, deputy general 
manager general insurance UnipolSai Assicurazioni che in questi giorni 
sta lanciando la prima polizza per il commercio dotata di box (con sensori 
di rilevamento fumi, acqua e furto). Ma i canali tradizionali resistono: «In 
Italia è prematuro puntare solo sul web», ha concluso Andrea Amadei, Gi 
director & COO di Aviva. 

 


