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“PRIMA" VITTORIA DI ANAPA CONTRO “PRIMA.IT”. 
 
Cari colleghi, 
 
sono lieto di annunciarvi, anche se suppongo che lo abbiate già saputo, che l’Antitrust, a seguito 
della nostra tempestiva segnalazione, ha deciso di aprire un’istruttoria nei confronti di Prima 
Assicurazioni S.p.A. per pratiche commerciali scorrette. 
 
Come ricorderete siamo stati tra i primi, e forse gli unici, ad oggi, a segnalare e a protestare 
contro le offensive, lesive e denigratorie affermazioni contenute nella pubblicità di siffatta 
azienda, che accusava senza mezzi termini l’agente di assicurazione di rappresentare un inutile 
costo, se non di essere la causa esclusiva dell’onerosità delle assicurazioni “tradizionali”, a tutto 
vantaggio di quelle on line. Peccato però che i suddetti signori si siano fatti cattiva pubblicità da 
loro stessi. 
 
Difatti, da quanto ci risulta, Prima.it, essendo iscritto alla sezione A del RUI, opera come agente 
con due mandati, uno riconducibile alla NOBIS, compagnia italiana nata nel 2008 che opera e 
cresce in Italia attraverso una rete di intermediari professionisti, agenti tradizionali e broker, e 
l’altro riconducibile alla GREAT LAKES, la quale opera in Italia, in esclusiva unicamente con 
l'agente Prima.it. 
 
Ma come mai le due compagnie permettono al proprio agente di parlare male degli agenti, 
facendo così del male non solo alla categoria ma anche al proprio business? Ma a che livello di 
masochismo siamo arrivati? 
 
Se fossi io il direttore generale della NOBIS avrei immediatamente revocato il mandato a 
quell’agente che denigra un asset importante della mia compagnia, vale a dire gli agenti, ed è 
ancora più paradossale se consideriamo il fatto che tale compagnia garantisce la polizza 
malattia di EBISEP, ente bilaterale a favore dei dipendenti di agenzia, con i quali è applicato il 
CCNL SNA, i cui titolari sono tanti agenti di assicurazione.  
   
In ogni modo noi di ANAPA Rete ImpresAgenzia, almeno per il momento, ci sentiamo soddisfatti, 
per questa "prima" vittoria, dove ancora una volta abbiamo agito da soli, sollevando il polverone 
e combattendo contro questo sedicente agente, che seppure iscritto alla sezione A del RUI non è 
affatto un professionista, come il vero agente. Non quello ridicolizzato nello spot con tanto di 
giacca, cravatta e valigetta: un inutile parassita, una patetica macchietta, immagine ben 
lontana dalla figura dell’agente professionale che rappresentiamo e che il mercato ci riconosce e 
attribuisce. 
 



 

 

Per questo motivo, ci impegneremo con tutte le nostre forze in questa nuova battaglia e 
seguiremo con attenzione l’inchiesta dell'Antitrust per fare in modo che lo spot sia rimosso al più 
presto. 
  
Comunque, a prescindere dal risultato finale che si otterrà, vogliamo sottolineare che il nostro 
intento è e sarà sempre quello di difendere per quanto possibile e in nostro potere l'immagine e 
la serietà professionale della nostra categoria.  
 
 
Buona lettura! 
 
Vincenzo Cirasola 
Presidente nazionale 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
SPOT DI “PRIMA.IT” (RC 
AUTO ONLINE), 
L’ANTITRUST ACCOGLIE 
LA RICHIESTA DI ANAPA 
RETE IMPRESAGENZIA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (14/11/2016)  
 

Con una comunicazione anticipata a mezzo fax, l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato ha comunicato ad ANAPA Rete ImpresAgenzia 
di aver accolto la richiesta dell’associazione di avviare un procedimento 
istruttorio volto a valutare la sussistenza di pratiche commerciali scorrette 
da parte di Prima Assicurazioni. 
 
La vicenda – si legge in una nota dell’Associazione di categoria degli agenti 
professionisti – riguarda la diffusione, da parte di Prima Assicurazioni SpA, 
“d’informazioni ingannevoli e omissive per mezzo di spot televisivi e sito 
internet”. 
 
“Fin dalla prima messa in onda – dichiara Vincenzo Cirasola, presidente di 
ANAPA Rete ImpresAgenzia – è stato subito evidente che lo spot 
pubblicitario era teso a ridicolizzare la figura dell’agente assicurativo e a 
insinuare l’inutilità dell’intermediario professionista evidenziato come un 
inutile costo, se non come la causa esclusiva dell’onerosità delle 
assicurazioni “tradizionali” e a tutto vantaggio di quelle on line”. 
 
“La figura, furbescamente denominata “amico assicuratore” – prosegue 
Cirasola – con tanto di giacca, cravatta e valigetta, volutamente 
ridicolizzata e grottesca, rievoca i più tristi luoghi comuni sulla figura 
dell’agente assicurativo: un inutile parassita, una patetica macchietta, 
immagine ben lontana dalla figura professionale che ci sentiamo di 
rappresentare e che il mercato ci riconosce”. 
 
“Non possiamo che dirci contenti della notizia che l’Antitrust ha deciso di 
aprire l’istruttoria su Prima Assicurazioni, a seguito del nostro intervento. 
La nostra associazione – conclude il presidente di ANAPA – si è mossa 
immediatamente per tutelare gli interessi di tutta la categoria contro le 
denigrazioni e le pratiche scorrette di chi voglia screditare il ruolo sociale 
e professionale dell’agente. E continueremo a vigilare contro coloro che, 
seppur si nascondano dietro una formale iscrizione alla Sez. A del RUI, 



 

 

come nel caso di Prima.it, nella pratica non sono degli agenti 
professionisti, ma bensì delle malcelate compagnie di assicurazione che 
cercano di vendere, in modo diretto, polizze RCA on line, contro le quali 
auspichiamo che la stessa IVASS intervenga quanto prima, radiandoli dal 
RUI”. 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANTITRUST AVVIA 
PROVVEDIMENTO 
CONTRO PRIMA.IT 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (14/11/2016)  
 

L'Antitrust ha annunciato che aprirà un procedimento istruttorio volto a 
valutare la sussistenza di pratiche commerciali scorrette da parte di Prima 
Assicurazioni, l'intermediario noto tra gli addetti ai lavori per lo spot 
televisivo in cui si invita sostanzialmente a scaricare il proprio agente (o 
broker) e sostituirlo con il sito internet.  
 
Anapa Rete ImpresAgenzia ha espresso "grande soddisfazione" per 
l'iniziativa dell'Agcm, riguardo a Prima.it., in quanto l'Autorità ha accolto, 
si legge in una nota, la richiesta dell’associazione di avviare il 
procedimento. Anapa accusa Prima di diffondere informazioni ingannevoli 
e omissive per mezzo di spot televisivi e del sito internet. 
 
"Continueremo a vigilare - ha fatto sapere il presidente di Anapa, Vincenzo 
Cirasola - contro coloro che, seppur si nascondano dietro una formale 
iscrizione alla sezione A del Rui, come nel caso di Prima.it, nella pratica 
non sono degli agenti professionisti, ma bensì delle malcelate compagnie 
di assicurazione che cercano di vendere, in modo diretto, polizze Rca on 
line, contro le quali auspichiamo che la stessa Ivass intervenga quanto 
prima, radiandoli dal Rui". 

Spot “Prima.it”: 
l’Antitrust accoglie la 
richiesta di Anapa 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (15/11/2016)  
 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato ad 
Anapa Rete ImpresAgenzia di aver accolto la richiesta dell’associazione di 
avviare un procedimento istruttorio volto a valutare la sussistenza di 
pratiche commerciali scorrette da parte di Prima Assicurazioni S.p.a. 
 
La vicenda riguarda la diffusione da parte di Prima Assicurazioni S.p.a., 
d’informazioni ingannevoli e omissive per mezzo di spot televisivi e sito 
internet. 
 
“Fin dalla prima messa in onda” dichiara Vincenzo Cirasola presidente di 
Anapa Rete ImpresAgenzia “è stato subito evidente che lo spot 
pubblicitario era teso a ridicolizzare la figura dell’agente assicurativo e a 
insinuare l’inutilità dell’intermediario professionista evidenziato come un 
inutile costo, se non come la causa esclusiva dell’onerosità delle 
assicurazioni “tradizionali” e a tutto vantaggio di quelle on line”. 
 
“La figura, furbescamente denominata “amico assicuratore” – prosegue 
Cirasola – “con tanto di giacca, cravatta e valigetta, volutamente 
ridicolizzata e grottesca, rievoca i più tristi luoghi comuni sulla figura 
dell’agente assicurativo: un inutile parassita, una patetica macchietta, 
immagine ben lontana dalla figura professionale che ci sentiamo di 
rappresentare e che il mercato ci riconosce”. 
 



 

 

“Non possiamo che dirci contenti della notizia che l’Antitrust ha deciso di 
aprire l’istruttoria su Prima Assicurazione, a seguito del nostro intervento. 
La nostra associazione”, chiosa il presidente di ANAPA, “si è mossa 
immediatamente per tutelare gli interessi di tutta la categoria contro le 
denigrazioni e le pratiche scorrette di chi voglia screditare il ruolo sociale 
e professionale dell’agente. E continueremo a vigilare contro coloro che, 
seppur si nascondano dietro una formale iscrizione alla Sez. A del RUI, 
come nel caso di Prima.it, nella pratica non sono degli agenti 
professionisti, ma bensì delle malcelate compagnie di assicurazione che 
cercano di vendere, in modo diretto, polizze RCA on line, contro le quali 
auspichiamo che la stessa IVASS intervenga quanto prima, radiandoli dal 
RUI” conclude Cirasola. 
 
Gli esiti del procedimento saranno pubblicati con relativo provvedimento 
sul sito istituzionale dell’Autorità all’indirizzo web www.agcm.it. 

Spot di “Prima. it”, 
l’Antitrust accoglie la 
richiesta di Anapa 
 
FONTE: CONFCOMMERCIO.IT 
 (14/11/2016)  
 

Grande soddisfazione di Anapa Rete ImpresAgenzia sulla vicenda 
“Prima.it”. Con una comunicazione anticipata a mezzo fax, l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti comunicato di aver 
accolto la richiesta dell’Associazione di avviare un procedimento 
istruttorio per valutare la sussistenza di pratiche commerciali scorrette da 
parte di Prima Assicurazioni S.p.a. La vicenda riguarda la diffusione da 
parte di Prima Assicurazioni S.p.a. di informazioni ingannevoli e omissive 
per mezzo di spot televisivi e sito Internet. “Fin dalla prima messa in onda 
– dichiara Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia – è 
stato subito evidente che lo spot pubblicitario era teso a ridicolizzare la 
figura dell’agente assicurativo e a insinuare l’inutilità dell’intermediario 
professionista evidenziato come un inutile costo, se non come la causa 
esclusiva dell’onerosità delle assicurazioni “tradizionali” e a tutto 
vantaggio di quelle on line. La figura, furbescamente denominata ‘amico 
assicuratore’ con tanto di giacca, cravatta e valigetta, volutamente 
ridicolizzata e grottesca, rievoca i più tristi luoghi comuni sulla figura 
dell’agente assicurativo: un inutile parassita, una patetica macchietta, 
immagine ben lontana dalla figura professionale che ci sentiamo di 
rappresentare e che il mercato ci riconosce”.”Non possiamo che dirci 
contenti della notizia che l’Antitrust ha deciso di aprire l’istruttoria su 
Prima Assicurazione, a seguito del nostro intervento. La nostra 
associazione – conclude il presidente di Anapa – si è mossa 
immediatamente per tutelare gli interessi di tutta la categoria contro le 
denigrazioni e le pratiche scorrette di chi voglia screditare il ruolo sociale 
e professionale dell’agente. E continueremo a vigilare contro coloro che, 
seppur si nascondano dietro una formale iscrizione alla Sez. A del RUI, 
come nel caso di Prima.it, nella pratica non sono degli agenti 
professionisti, bensì malcelate compagnie di assicurazione che cercano di 
vendere, in modo diretto, polizze RCA on line, contro le quali auspichiamo 
che la stessa IVASS intervenga quanto prima, radiandoli dal RUI”. 

LO SPOT DI PRIMA.IT: 
L’ANTITRUST ACCOGLIE 
LA RICHIESTA DI ANAPA 

Mentre il tanto discusso spot di Prima.it va regolarmente in onda, Anapa 
Rete ImpresAgenzia informa di aver ricevuto una comunicazione 
anticipata a mezzo fax dall’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato (Antitrust) con la quale la stessa autorità ha accolto la richiesta 



 

 

 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (14/11/2016)  
 

dell’associazione di avviare un procedimento istruttorio volto a valutare la 
sussistenza di pratiche commerciali scorrette da parte di Prima 
Assicurazioni spa. 
 
La vicenda riguarda la diffusione da parte di Prima Assicurazioni spa, di 
informazioni che Anapa Rete ImpresAgenzia ritiene siano «ingannevoli e 
omissive». 
 
«Fin dalla prima messa in onda è stato subito evidente che lo spot 
pubblicitario era teso a ridicolizzare la figura dell’agente assicurativo e a 
insinuare l’inutilità dell’intermediario professionista evidenziato come un 
inutile costo, se non come la causa esclusiva dell’onerosità delle 
assicurazioni “tradizionali” e a tutto vantaggio di quelle on line», ha 
dichiarato Vincenzo Cirasola presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia. «La 
figura, furbescamente denominata “amico assicuratore”, con tanto di 
giacca, cravatta e valigetta, volutamente ridicolizzata e grottesca, rievoca i 
più tristi luoghi comuni sulla figura dell’agente assicurativo: un inutile 
parassita, una patetica macchietta, immagine ben lontana dalla figura 
professionale che ci sentiamo di rappresentare e che il mercato ci 
riconosce». 
 
«La nostra associazione», ha concluso Cirasola, «si è mossa 
immediatamente per tutelare gli interessi di tutta la categoria contro le 
denigrazioni e le pratiche scorrette di chi voglia screditare il ruolo sociale 
e professionale dell’agente. E continueremo a vigilare contro coloro che, 
seppur si nascondano dietro una formale iscrizione alla sezione A del Rui, 
come nel caso di Prima.it, nella pratica non sono degli agenti 
professionisti, ma delle malcelate compagnie di assicurazione che cercano 
di vendere, in modo diretto, polizze Rc auto on line, contro le quali 
auspichiamo che la stessa Ivass intervenga quanto prima, radiandoli dal 
Rui». 

ANTITRUST ACCOGLIE IL 
RICORSO DI ANAPA 
CONTRO LO SPOT DI 
PRIMA.IT 
 
FONTE: IO TI ASSICURO 
 (14/11/2016)  
 

Grande soddisfazione di Anapa Rete ImpresAgenzia riguardo alla vicenda 
di Prima.it. Con una comunicazione anticipata a mezzo fax, l’Antitrust ha 
comunicato ad Anapa Rete ImpresAgenzia di aver accolto la richiesta 
dell’associazione di avviare un procedimento istruttorio volto a valutare la 
sussistenza di pratiche commerciali scorrette da parte di Prima 
assicurazioni. La vicenda riguarda la diffusione da parte di Prima 
assicurazioni, d’informazioni ingannevoli e omissive per mezzo di spot 
televisivi e sito Internet. “Fin dalla prima messa in onda”, dichiara 
Vincenzo Cirasola presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia (nella foto), “è 
stato subito evidente che lo spot pubblicitario era teso a ridicolizzare la 
figura dell’agente assicurativo e insinuare l’inutilità dell’intermediario 
professionista evidenziato come un inutile costo, se non come la causa 
esclusiva dell’onerosità delle assicurazioni “tradizionali” e a tutto 
vantaggio di quelle on line”. 
 
“La figura, furbescamente denominata “amico assicuratore”, prosegue 
Cirasola, “con tanto di giacca, cravatta e valigetta, volutamente 
ridicolizzata e grottesca, rievoca i più tristi luoghi comuni sulla figura 



 

 

dell’agente assicurativo: un inutile parassita, una patetica macchietta, 
immagine ben lontana dalla figura professionale che ci sentiamo di 
rappresentare e che il mercato ci riconosce. “Non possiamo che dirci 
contenti della notizia che l’Antitrust ha deciso di aprire l’istruttoria su 
Prima assicurazione, a seguito del nostro intervento”. 
 
“ La nostra associazione si è mossa immediatamente per tutelare gli 
interessi di tutta la categoria contro le denigrazioni e le pratiche scorrette 
di chi voglia screditare il ruolo sociale e professionale dell’agente”, 
sottolinea Cirasola, “e continueremo a vigilare contro coloro che, seppur si 
nascondano dietro una formale iscrizione alla Sez. A del Rui, come nel caso 
di Prima.it, nella pratica non sono degli agenti professionisti, ma bensì 
malcelate compagnie di assicurazione che cercano di vendere, in modo 
diretto, polizze rc auto on line, contro le quali auspichiamo che la stessa 
Ivass intervenga quanto prima, radiandoli dal Rui”. Gli esiti del 
procedimento saranno pubblicati con relativo provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Autorità all’indirizzo Web www.agcm.it. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

ANIA TRENDS: FOCUS 
PREZZI RC AUTO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (16/11/2016)  
 

Il Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati ANIA ha reso 
disponibili i dati relativi all’andamento del premio medio per la copertura 
Rc Auto per i contratti che sono giunti a rinnovo nel mese di settembre 
2016. All’indagine campionaria ha partecipato una quota di mercato di 
imprese operanti nel ramo pari a circa l’85% in termini di raccolta premi. 
 
La rilevazione, come riporta l’ultimo ANIA Trends Focus Prezzi Rc Auto, 
ha riguardato oltre al totale dei premi per il ramo Rc Auto, anche quelli 
relativi alle tre principali tipologie di veicoli (autovetture, motocicli e 
ciclomotori). 
 
L’indagine è relativa alla sola garanzia Rc Auto e vengono escluse le 
polizze flotta/assicurate con libro matricola e le polizze temporanee. I 
premi non includono le imposte e il contributo al Servizio Sanitario 
Nazionale. In particolare, a settembre 2016 sono stati rilevati quasi 2,5 
milioni di contratti per un incasso premi che ha sfiorato i 900 milioni di 
Euro. Oltre il 76% dei contratti ha riguardato il settore delle autovetture, 
il 7,5% quello dei motocicli e quasi il 3% quello dei ciclomotori. 
 
Secondo la rilevazione trimestrale dell’Associazione delle imprese 
assicurative, per il totale dei contratti, il premio medio delle polizze 
rinnovate prima delle tasse è diminuito, tra settembre 2015 e settembre 
2016, da 378 a 360 Euro; il calo è stato quindi pari a 18 Euro in valore 
assoluto ed al 4,6% in valore percentuale. In particolare, il premio medio 
delle autovetture ha registrato a settembre 2016 una diminuzione del 



 

 

4,8% rispetto allo stesso mese del 2015; risulta in flessione, seppure in 
misura più ridotta, anche il premio per i motocicli e i ciclomotori 
(rispettivamente dell’1,4 e dell’1,2%). 
 
Le variazioni, segnala ANIA, sono in linea con quelle del precedente 
trimestre del 2016, anno in cui prosegue il calo dei premi medi Rc Auto 
iniziato dalla fine del 2012. Per il totale dei veicoli il premio medio ha 
registrato il seguente andamento: 
 
    In valore assoluto si è passati dai 448 Euro pagati in media nel mese di 
settembre 2012 a 360 Euro nel mese di settembre 2016. In quattro anni il 
premio medio si è ridotto di 88 Euro; le riduzioni (rispetto allo stesse 
mese dell’anno precedente) sono state pari a 20 Euro a settembre 2013, 
26 Euro a settembre 2014, 24 Euro a settembre 2015 e a 18 Euro a 
settembre 2016; 
    In termini percentuali il premio medio si è ridotto del 19,6% da 
settembre 2012 a settembre 2016, con un tasso di riduzione che è 
lievemente rallentato nell’ultimo anno: ‐4,4% a settembre 2013, ‐6,2% 
nel settembre 2014, ‐5,9% nel settembre 2015 e ‐4,6% nel settembre 
2016. 
 
Al fine di stimare l’effetto complessivo sulla spesa degli assicurati, il 
Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati ANIA ha tenuto 
conto che le imposte (15,6%) e il contributo al Servizio Sanitario 
Nazionale (10,5%) pesano nel 2016 mediamente per il 26,1% del premio 
prima delle tasse, sostanzialmente in linea con gli ultimi due anni. Da 
settembre 2015 a settembre 2016 il premio medio della copertura dopo 
le tasse è sceso quindi da circa 476 a 454 Euro. La diminuzione è stata 
pari a circa 22 Euro a veicolo; tenuto conto che i contratti di 
assicurazione Rc Auto sono circa 40 milioni, questo calo determinerebbe, 
qualora si applicasse all’intero portafoglio, una riduzione dei premi 
pagati (inclusivi delle imposte) di quasi un miliardo di Euro. 
 
Dopo tre anni consecutivi in cui è sempre risultato in diminuzione, infine, 
la rilevazione che mensilmente viene effettuata dall’ISTAT mostra un 
tasso tendenziale (settembre 2016 su settembre 2015) in aumento e pari 
al +0,57%. ANIA ricorda tuttavia come l’indice dei prezzi Rc Auto rilevato 
dall’Istituto di statistica “si basi unicamente sui prezzi massimi di 
riferimento (cosiddetti prezzi di listino), che non corrispondono ai prezzi 
effettivamente pagati per l’acquisto o il rinnovo della polizza Rc Auto”. La 
variazione dell’indice rimane ad ogni modo “un utile indicatore per 
attestare come di recente sia in atto una chiara inversione di tendenza 
nelle tariffe praticate”. 
 

WELFARE, NECESSARIO 
UN SISTEMA PIÙ EQUO E 
TRASPARENTE 

Più trasparenza, equità e sostenibilità: sono queste le richieste che 
emergono dal rapporto La forza della trasparenza per il welfare italiano, 
indagine condotta da Forum Ania-Consumatori e Censis sulla percezione 
che gli italiani hanno circa il sistema pubblico di prestazioni sociali. 



 

 

 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (13/11/2016)  
 

 
A giudizio del campione intervistato, il welfare rimane uno strumento 
essenziale per la coesione e lo sviluppo sociale. Ed è proprio per questo 
motivo che oggi, in un contesto caratterizzato da scarsità di risorse, 
inefficienze, sprechi e comportamenti opportunistici sono sempre meno 
tollerati. La trasparenza, in quest’ottica, è un campo su cui c’è ancora 
molto da lavorare: l’81,5% del campione valuta positivamente la 
possibilità di avere una comunicazione trasparente dei costi delle proprie 
prestazioni sanitarie. 
 
“Il principio di trasparenza nelle informazioni e di eticità nei 
comportamenti – commenta Pier Ugo Andreini, presidente del forum 
Ania-Consumatori – è fondamentale per il suo buon funzionamento. 
Assicuratori e consumatori del Forum auspicano un effettivo impegno 
delle istituzioni a fornire ai cittadini informazioni tempestive, complete, 
semplici e trasparenti in materia di welfare, a partire dalla previdenza 
pensionistica”. 
 
Molto diffusa l’opinione che il welfare sia stato in passato molto generoso. 
Al punto tale che il 50,6% degli intervistati arriva ad annoverarlo fra le 
cause della crisi. Anche per questo motivo, il 58,1% del campione 
approva tagli finora approvati sul comparto del welfare, a patto che siano 
volti a colpire sprechi e inefficienze. Il 71,4% ritiene che nella sanità ci 
siano troppi sprechi, livello molto vicino alla percezione del livello delle 
spese improduttive nell’assistenza sociale (71,3%). 

IL FUTURO DELLA RC 
AUTO: TRA FLESSIBILITÀ 
E RIALZO DEI PREZZI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (11/11/2016)  
 

Considerata da molti una commodity e contraddistinta, negli ultimi anni, 
da una concorrenza al ribasso basata sul prezzo, l’Rc auto si trova ora alla 
vigilia di un’inversione di ciclo. Il calo della raccolta, l’aumento della 
frequenza sinistri e le incognite legate alle iniziative del legislatore, in 
primis la possibile introduzione della scatola nera obbligatoria, lasciano 
intravedere un imminente aumento dei prezzi. Secondo molti operatori, 
vendere Rc auto sta diventando un business non profittevole. Lo dicono i 
dati tecnici, con il combined ratio di settore che nel 2016 potrebbe 
lambire quota 100 punti, quando fino a un anno fa si attestava sotto i 98. 
 
Per evitare di riportare le tariffe ai livelli pre-crisi (se non superiori), la 
strada passa anche per lo sviluppo della componente di servizio. Tuttavia, 
difficile nasconderselo, il servizio è ormai un termine abusato: cosa vuol 
dire davvero? In che modo la tecnologia può offrire attività e assistenza 
davvero valide? E soprattutto: quanto è disposto a pagare il cliente per un 
servizio che in questi anni gli è stato fornito sostanzialmente in modo 
gratuito? Come spingerlo a riconoscerne il valore?  
Per analizzare la situazione del settore motor, con l’esperienza dei 
protagonisti del comparto, Insurance Connect ha organizzato il convegno 
dal titolo Rc auto: flessibilità o sostenibilità, che si è tenuto ieri, 10 
novembre, al Palazzo delle Stelline di Milano. L’evento, interamente 
condotto da Maria Rosa Alaggio, direttore di tutte le testate di Insurance 
Connect, è stato molto partecipato, con un’affluenza di circa 250 persone.  



 

 

La giornata di lavori, ormai un appuntamento classico dell’autunno per il 
settore assicurativo, ha affrontato tutti gli argomenti che ruotano attorno 
al cuore della Rc auto: dall’evoluzione della telematica, alla gestione dei 
sinistri, ai servizi, fino alla relazione con il cliente, senza dimenticare i 
profili legali e le sentenze della giurisprudenza che potrebbero far 
mutare, ancora una volta, il quadro di riferimento. 
 
RIEMPIRE LA SCATOLA NERA  
Ad aprire i lavori, analizzando l’evoluzione della telematica nell’ambito 
dei sinistri, servizi e relazione con il cliente, ci ha pensato Alberto Raneri, 
manager di Scs Consulting, che ha illustrato i risultati dell’Osservatorio 
Rc auto, realizzato in collaborazione con Insurance Connect, da cui è 
emerso, tra le altre cose, un alto livello di apprezzamento della black box 
nei clienti che l’hanno installata sull’auto: l’83% di chi la possiede è molto 
soddisfatto. Questo è un dato importante perché conferma il buon lavoro 
fatto dalle compagnie con questo device, il cui potenziale, però, è in parte 
ancora da scoprire. Solo il 22% dei clienti ha scelto la scatola nera per 
merito dei servizi, e solo il 24% sa che può avere a disposizione un 
supporto in occasione del sinistro, attraverso la black box.  
La leva più sfruttata dalle compagnie è sempre la scontistica, con il 
risultato che la redditività, lo abbiamo detto, ne soffre: anche secondo Scs 
è necessario costruire servizi davvero distintivi per non svilire il valore 
innovativo di questo strumento tecnologico. 
 
NON CI SI PUÒ AGGRAPPARE ALLE SENTENZE  
Oltre alla flessibilità, che per la maggior parte degli agenti vuol dire poter 
fare sconti ai clienti, il problema del mercato auto, oggi, è la sostenibilità. 
C’è una parte del settore che invoca da anni interventi normativi per 
regolamentare anche il proliferare della giurisprudenza di merito che, 
attraverso le sentenze, spesso cambia il terreno di gioco, a volte 
agevolando il lavoro delle compagnie, più spesso ostacolandolo.  
All’avvocato Maurizio Hazan, managing partner dello studio legale 
Taurini-Hazan (e collaboratore di Insurance Connect) è stato affidato il 
compito di approfondire il tema normativo, per capire cosa occorrerebbe 
per mettere in sicurezza la sostenibilità del sistema. Partendo dalla 
considerazione che non è possibile parlare del ddl Concorrenza, ormai 
bloccato in commissione al Senato da più di un anno, occorre guardare 
alle recenti sentenze che rischiano di abbattere alcune conquiste 
legislative: prima tra tutte quella recentissima della Cassazione civile, 
18773, che va contro la norma sull’accertamento strumentale delle 
microlesioni, reintroducendo la discrezionalità visiva del medico legale. 
 
GLI SCONTI: ARMA A DOPPIO TAGLIO  
D’altro canto, però, gli operatori del settore non devono utilizzare queste 
vicende come pretesto per un artificioso rialzo dei prezzi dei premi.  
La posizione delle compagnie rispetto a questo tema, è stata al centro del 
dibattito della tavola rotonda della mattinata. Al confronto L’Rc auto tra 
mutualità, ricerca di profittabilità e richieste di flessibilità, hanno 



 

 

partecipato Giuliano Basile, responsabile attività di supporto direzione 
sinistri di Allianz Italia; Giovanna Gigliotti, direttore sinistri di UnipolSai; 
Massimo Monacelli, responsabile tecnico danni & claims di Generali 
Italia; Alessandro Santoliquido, amministratore delegato di Amissima 
Assicurazioni e Amissima Vita; Umberto Guidoni, responsabile servizio 
auto di Ania e Giovanni Calabrò, direttore generale per la tutela del 
consumatore di Antitrust. 
I player hanno tutti concordato sulla previsione che presto i premi 
torneranno a salire, nonostante le richieste degli agenti che per 
trattenere i clienti chiedono più sconti. Tuttavia, l’uso sapiente della 
scontistica dipende molto dalla qualità della rete: applicare ribassi in 
modo omogeneo (flat) a tutti i clienti non è molto saggio. 
L’Antitrust, invece, ha annunciato un prossimo intervento sulla 
contrattualistica: occorre un contratto più moderno, che sia più chiaro 
per i consumatori, senza clausole vessatorie. Un tema, questo, che ha 
trovato gli altri relatori decisamente molto freddi. 
 
TRA DIGITAL E PRODOTTI LOW COST  
Nella sessione pomeridiana, spazio ai temi più tecnici: le potenzialità dei 
sistemi IT, l’integrazione del digital nei processi aziendali, la gestione dei 
sinistri, il contrasto alle frodi, prima di arrivare all’ultima tavola rotonda 
sul marketing e le nuove modalità di vendita della polizza Rc auto. 
Proprio di tecnologia applicata ai processi aziendali, hanno parlato due 
rappresentanti di Crèdit Agricole Assicurazioni: Stefano Bombara, il 
responsabile di servizi IT, sistemi tecnici danni e riassicurazione, e il cio, 
Martino Pellegrini. Un’efficiente integrazione del digital nei processi 
aziendali ha significato un aumento del livello di soddisfazione dei clienti, 
una maggior garanzia delle tempistiche normative e la possibilità di 
creare sinergie efficaci tra gli uffici leasing, factoring e insurance. 
L’obiettivo finale per Crèdit Agricole non è solo vendere le polizze ma 
anche rimanere un’azienda con meccanismi fluidi. 
 
Un’altra case history aziendale è stata presenta da Andrea Amadei, Gi 
director e coo Aviva Italia. Nell’ambito di una discussione sul peso del 
mercato auto nei portafogli danni delle compagnie, Amadei ha 
annunciato che nel 2017 Aviva uscirà con un prodotto a basso costo, con 
caratteristiche precise e vincolanti per il cliente: tra queste, l’utilizzo di 
carrozzerie convenzionate e servizi base abbinati alla black box. Poi sarà 
previsto uno sconto in fase di rinnovo in base allo stile di guida. Secondo 
il manager, la compagnia guadagnerà dai tre ai quattro punti percentuali 
di combined ratio. 
 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA  
A chiudere l’impegnativa e ricca giornata di lavori, due interessanti tavole 
rotonde. La prima ha riguardato la gestione sinistri e il contrasto alle 
frodi. Anche questa è un appuntamento fisso, annuale, per il settore. 
Riccardo Gamba, responsabile della rete liquidativa esterna del gruppo 
Itas; Paolo Masini, direttore sinistri di Cattolica Assicurazioni; Maurizio 



 

 

Monticelli, direttore centrale e responsabile dell’area sinistri di Vittoria 
Assicurazioni, Ferdinando Scoa, direttore sinistri di Assimoco e Massimo 
Treffiletti, dirigente responsabile del servizio Card, accordi associativi e 
antifrode di Ania, hanno dibattuto in un vivace confronto molto 
apprezzato dal pubblico in sala. Tra i temi centrali, certamente il rinnovo 
della convenzione Card, che dal primo marzo prevederà una procedura 
abbreviata. Ania ha ridisegnato tutte le procedure e le compagnie sono 
state tutte molto impegnate.  
A buon punto è anche l’Aia, l’Archivio informatico antifrode, che dai primi 
risultati sta dando buoni segnali, anche se, secondo le compagnie, la mole 
in informazioni da gestire è ancora poco intellegibile.  
 
Infine, l’ultima tavola rotonda ha coinvolto Marco Brachini, direttore 
marketing di Sara Assicurazioni; Alessandro Castelli, direttore marketing 
di ConTe.it e Vincenzo Ferrante, vice presidente di Konsumer Italia. Un 
confronto non semplice su un tema complesso che aveva lo scopo di 
portare a fattor comune tutti gli spunti della giornata. Vendere l’Rc auto 
oggi, questo il titolo della tavola rotonda, significa soprattutto capire 
come declinare nel concreto, nelle (migliori) pratiche quotidiane, le 
impostazioni teoriche e i ragionamenti che a ogni appuntamento il 
settore sviscera approfonditamente. Un compito non certo semplice, ma 
da cui deriva il futuro, sostenibile, della polizza più diffusa (e 
mutualistica) del mercato assicurativo. 

PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE, LE 
ADESIONI SALGONO A 
7,6 MILIONI (+5,3% DA 
INIZIO ANNO) 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (11/11/2016)  
 

Secondo quanto riporta la nota di commento all’aggiornamento COVIP 
dei principali dati statistici della previdenza complmentare in Italia, alla 
fine del mese di settembre, la previdenza complementare conta circa 7,6 
milioni di adesioni; al netto delle uscite, la crescita dall’inizio dell’anno è 
pari a circa 384.000 unità (+5,3%). Nei fondi negoziali, l’incremento 
dall’inizio dell’anno è stato di circa 147.000 aderenti (+6,1%), portando il 
totale a fine settembre a 2,565 milioni. La maggior parte delle nuove 
adesioni nei tre trimestri dell’anno è dovuta al meccanismo di adesione 
contrattuale ai fondi interessati dei lavoratori del settore edile. 
 
Rispetto all’inizio dell’anno, le adesioni sono inoltre aumentate di 70.000 
unità nei fondi aperti (+6,1%) e di 167.000 nei PIP “nuovi” (+6,5%), 
portando il totale complessivo, rispettivamente, a circa 1,22 e 2,76 
milioni di aderenti. 
 
Le risorse in gestione 
 
Il patrimonio accumulato dalle forme pensionistiche complementari si è 
attestato alla fine del terzo trimestre del 2016 a 146,4 miliardi di euro, 
4,5 punti percentuali in più rispetto alla fine dell’anno precedente. Le 
risorse dei fondi negoziali ammontano a 45,2 miliardi (+6,3%). I fondi 
aperti dispongono di un patrimonio di 16,5 miliardi, mentre i PIP “nuovi” 
possono contare su 22,5 miliardi; l’incremento dall’inizio dell’anno è 
stato, rispettivamente, del 6,8 e del 12,4%. 
 



 

 

I rendimenti 
 
I rendimenti aggregati, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, sono 
stati in media positivi nei fondi negoziali e nei fondi aperti con valori, 
rispettivamente, del 2,2 e dell’1,1% e marginalmente negativi nei PIP 
“nuovi” di ramo III (-0,1%); il TFR si è rivalutato, al netto delle tasse, 
dell’1%. 
 
I fondi negoziali hanno in media conseguito rendimenti positivi per tutte 
le tipologie di comparto; risultati più elevati sono stati ottenuti dalle linee 
a contenuto obbligazionario, grazie all’apprezzamento dei corsi dei titoli 
di debito. Anche nei fondi aperti e nei PIP “nuovi” di ramo III, i 
rendimenti migliori si sono avuti in media nei comparti obbligazionari; in 
quelli azionari, per queste tipologie di forma pensionistica il risultato è 
stato invece negativo (rispettivamente, -0,5% per i fondi aperti e -0,8% 
per i PIP). 

 


