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ACTA EST FABULA (LO SPETTACOLO È FINITO) 
 
Cari colleghi, 
 
appena terminata la lettura dell’articolo pubblicato il 19 novembre su Il Sole24ore, 
immediatamente mi è tornato in mente l’antico adagio “al peggio non c’è mai fine” e, in effetti, 
quanto descritto dal quotidiano finanziario rischia di rappresentare l’ennesimo colpo, speriamo 
non mortale, ricevuto dalla nostra categoria negli ultimi anni. 
 
Non bastavano anni di liti e divisioni in merito al salvataggio del nostro fondo pensione, non 
bastavano le diverse visioni in merito alla filosofia da seguire per l’eventuale rinnovo dell’ANA 
scaduto da ben 10 anni, non bastava lo stucchevole rimarcare ad ogni occasione su chi avesse il 
“divin” diritto di rappresentare la categoria. 
 
Adesso, dopo aver certificato all’onore del mondo la nostra incapacità di gestire il fondo 
pensione di categoria, dimostriamo, per il tramite delle 75 pagine inviate dal Commissario 
straordinario ad Ania, Sna e Covip, l’inidoneità perfino di controllare il viver quotidiano di una 
qualsiasi società iscritta alla Camera di Commercio. 
 
E a questo punto ci chiediamo: come potrà gestire un fondo che amministra oltre un miliardo di 
euro, un “soggetto” che non riesce a controllare la liceità di elementari attività quali il controllo 
dei rimborsi di chi, allegramente viaggiava ed acquistava a spese degli ignari agenti iscritti al 
fondo? 
 
E’ a dir poco sconcertante il continuo e rabbioso tentativo di attribuire ad altri colpe per altro 
proprie, dimenticandosi che il protrarsi di tale atteggiamento, al contrario, certifichi una 
imbarazzante incapacità ad affrontare le responsabilità che il ruolo impone. 
 
Troppo facile, cari colleghi, indicare in ANAPA la causa di tutti i mali, facile e financo umoristico 
il continuo costruire, con monacale pazienza, fantasiose cortine fumogene, onde evitare che il 
vaso di pandora rappresentato dalle proprie responsabilità venga finalmente aperto. 
 
ANAPA nel 2012 nacque proprio per questo motivo e da allora ha il merito di aver attirato sulla 
nostra categoria attenzioni un tempo impensabili. La nostra continua ricerca di verità e di 
trasparenza comincia a trovare impensabili alleati che, approfittando del colpevole silenzio di 
chi sapeva e colpevolmente tace, ci aiutano ad informare la categoria, adesso costretta dai tagli 
alle prestazioni imposti dal commissario straordinario a subire la perdita anche di quanto 
concesso dalle Compagnie, in cambio della nostra sofferta decisione di rinunciare all’esclusiva 
già a partire dal 2003. 



 

 

 
A questo punto ci pare doveroso porre alla vostra attenzione alcune domande: 
 
Chi sapeva, perché ha taciuto? 
 
Da quanto sapeva e perché nel mentre non ha mosso un dito? 
 
Se l’avesse fatto, probabilmente nessuno avrebbe letto l’imbarazzante articolo e, facendolo, 
avrebbe aiutato la categoria a mantenere quel poco di credibilità che ancora le rimane. 
 
Ora la nostra speranza è che vengano immediatamente presi i provvedimenti del caso, magari 
evitando, una volta tanto, di ricercare altrove ciò che certamente potrebbe, anzi dovrebbe, esser 
ricercato in casa propria. 
 
ANAPA Rete ImpresAgenzia farà quanto in suo potere per difendere, sostenere e accompagnare 
la categoria in questa difficile fase, lasciando ad altri supponenza, boria e rabbia, tipici di chi ha 
poco da dire e nulla da costruire. 
 
Ad maiora! 
 
Buona lettura! 
 
Enrico Ulivieri 
vice-presidente  
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
LA GESTIONE 
FAMILIARE DI AGENIM 
 
FONTE: PLUS 24 
 (19/11/2016)  
 

Nella migliore delle ipotesi si può parlare di una “gestione domestica”, 
nella peggiore si potrebbe pesare a situazioni più complesse. Così si può 
definire la vicenda della società a responsabilità limitata Agenim, 
partecipata al 99,99% dal fondo pensione agenti assicurativi Fonage, 
appena uscito da un commissariamento. Vale la pena di premettere che i 
guai dell’immobiliare non sono la causa del deficit prospettico oggi 
ripianato e originato soprattutto da squilibri tra contributi versati e 
prestazioni erogate dalla cassa previdenziale. 
 
Tuttavia la vicenda del settore immobiliare del fondo merita attenzione 
soprattutto oggi che si sono tagliati gli emonumenti dei pensionati e dei 
futuri pensionandi (in media del 40%). Tanto più che l’amministrazione 
“poco professionale” ha generato negli ultimi esercizi forti perdite (oltre 4 
milioni solo nel 2015 e 3,8 milioni nel 2013). “Gestione domestica” è forse 
il termine più appropriato. I vertici della Srl, presieduta fino al 2013 da 
Lucio Modestini, dove figurano anche Sergio Giovanardi (fratello 
dell’esponente politico) a cui sono state in quegli anni date ampie deleghe, 
per le consulenze scelgono sempre i soliti riferimenti, i soliti 
ristrutturatori, i soliti periti. Tra gli architetti che hanno lavorato per la 
società c’è anche Chiara Modestini, la figlia del presidente che ha svolto tra 



 

 

il 2007 e il 2014 almeno 4 prestazioni professionali per circa 40 mila euro. 
 
Ma non mancano le curiose coincidenze. Così accade che la Srl acquista tre 
caserme dei carabinieri (nel 2005 una a Castiglion della Pescaia e una a 
Greve del Chianti e nel 2008 una a Ripabella in provincia di Pisa) dalla 
Mont & Mont, società con sede ad Arezzo, in via Campo di Marte 11, ossia 
nella stessa via e allo stesso numero civico dove è ubicata l’agenzia 
assicurativa del presidente della Srl Lucio Modestini. Evidentemente gli 
affari proposti ad Arezzo erano difficilmente individuabili nella capitale o 
in un’altra grande città. Fatto sta che i primi due acquisti delle caserme 
hanno permesso alla società venditrice, la Mont & Mont, di realizzare 
nell’esercizio 2005 plusvalenze da alienazione di cespiti per 1,5 milioni di 
euro, mentre per Agenim gli immobili si sono rivelati assai poco 
remunerativi (tra l’altro la spendig review ha persino abbassato i canoni di 
locazione pagati dai Carabinieri). Questo è solo un esempio di gestione 
della Srl che amministra oggi un patrimonio di poco più di 100 milioni 
(pari a circa il 10% degli asset di Fonage). I movimenti immobiliari, e non 
solo, sono tutti ben descritti in una relazione riservata di 75 pagine che 
Ermanno Martinetto, il commissario straordinario del fondo degli agenti 
assicurativi (scelto da Covip probabilmente per la precedente esperienza 
nella liquidazione del fondo pensione del Teatro Carlo Felice di Genova nel 
2004), ha recapitato nelle scorse settimane ai vertici di Fonage, a cui 
passerà le consegne anche della Srl il prossimo 25 novembre, data in cui si 
rinnovano le cariche sociali. 
 
75 pagine che Simona Cattaneo, la collaboratrice del commercialista di 
Genova, ha redatto in circa sei mesi di lavoro, andando a ricercare visure 
atti e a scandagliare compensi e rimborsi spese, ma anche perizie e regalie 
varie. Così sono emersi fatti e situazioni che hanno indotto il commissario 
straordinario a inviare delle lettere di richiesta danni agli ex 
amministratori della Srl ante 2013, anno in cui è diventato presidente 
Francesco Pavanello ed è subentrato il consigliere Ania Roberto Manzato 
(sostituto di Marco Fusciani), nuovi uomini che hanno rinunciato insieme 
al consigliere Bianchini agli emonumenti previsti, provando a ottimizzare 
la gestione anche con l’ausilio di figure specializzate come la Prelios, 
affidadole l’amministrazione e la riscossione degli affitti. Poi è arrivato il 
commissario e ha iniziato le indagini. 
 
La richiesta danni è stata effettuata dal pubblico ufficiale anche per 
interrompere la prescrizione e per consentire al nuovo Cda del fondo, che 
amministrerà dal prossimo venerdì anche Agenim Srl, di valutare il da 
farsi sulle evidenze riscontrate e scritte nero su bianco dal commissario, 
decidendo se continuare o meno nell’opera di trasparenza e di richiesta 
danni. 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
“ANAPA ON TOUR” 
ARRIVA A CASERTA: 
APPUNTAMENTO IL 

Dopo la tappa di Firenze, Anapa On Tour sarà di scena in Campania il 
prossimo 23 novembre, presso il Grand Hotel Vanvitelli in viale Carlo III a 
San Marco Evangelista (Caserta) (Nella foto la sala congressi). Si parlerà di 



 

 

PROSSIMO 23 
NOVEMBRE 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (17/11/2016)  
 

attuali opportunità e criticità degli agenti di assicurazione. L’apertura dei 
lavori è fissata per le ore 14,30 con l’introduzione di Michele Mainolfi, 
presidente regionale Campania di Anapa e a seguire i saluti di Nunzia De 
Girolamo, onorevole della camera dei Deputati. 
 
Successivamente interverranno   Enrico Ulivieri, vice presidente vicario di 
Anapa, Pier Giorgio Pistone, presidente Enbass, Giovanni Trotta, 
componente di giunta esecutiva di Anapa e Massimo Congiu, past 
president. 
 
Durante l’incontro saranno discusse varie tematiche che riguardano la 
categoria agenziale, fra cui il Fondo pensione agenti, l’Enbass (ente 
bilaterale delle agenzie di assicurazione), la direttiva europea Idd e il “non 
tacito rinnovo”. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli agenti di 
assicurazione, associati e non associati ad Anapa Rete ImpresAgenzia. Per 
info: campania@anapaweb.it. 
 

ANAPA ON TOUR, IL 23 
NOVEMBRE NUOVA 
TAPPA A CASERTA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (16/11/2016)  
 

Sarà Caserta ad ospitare la nuova tappa di ANAPA On Tour, l’iniziativa di 
divulgazione e di incontro sul territorio promossa dall’associazione di 
categoria degli agenti professionisti guidata da Vincenzo Cirasola. 
 
L’evento, dal titolo “Le attuali opportunità e criticità degli agenti di 
assicurazione”, si terrà il prossimo 23 novembre presso il Grand Hotel 
Vanvitelli di Caserta e tratterà “i più importanti temi” che interessano 
attualmente gli agenti, quali il Fondo Pensione Agenti, l’E.N.B.Ass. (primo 
Ente Bilaterale delle agenzie di assicurazione), la direttiva europea IDD ed 
il “non tacito rinnovo” delle polizze dei rami Danni. 
 
Il parterre di ospiti sarà particolarmente nutrito e vedrà la partecipazione 
dell’On. Nunzia De Girolamo, del vice-presidente vicario di ANAPA Rete 
ImpresAgenzia Enrico Ulivieri, del Presidente E.N.B.Ass. Pier Giorgio 
Pistone, del componente della giunta esecutiva nazionale Giovanni Trotta 
e del past-president Massimo Congiu. 
 
“Ancora una volta, dopo il successo della tappa fiorentina, possiamo 
annunciare l’arrivo di Anapa On Tour in una nuova città – ha dichiarato 
Cirasola – A conferma che la nostra associazione vuole essere vicina agli 
agenti anche sul loro territorio”. 
 
L’evento è a partecipazione gratuita e aperto a tutti gli Agenti, sia a quelli 
iscritti all’associazione che ai non associati. Per maggiori informazioni si 
può contattare la Segreteria Organizzativa al numero 06.98387403 o 
all’indirizzo email campania@anapaweb.it. 

ANTITRUST ACCOGLIE IL 
RICORSO DI ANAPA 
CONTRO LO SPOT DI  
PRIMA.IT 
 

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 



 

 

FONTE: IO TI ASSICURO 
 (16/11/2016)  
 

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. 

IDD, OBIETTIVI E 
POSSIBILI CRITICITA’: IL 
PUNTO DI UEA 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (16/11/2016)  
 

Cogliere gli obiettivi dichiarati e le possibili criticità in fase di recepimento. 
È stato questo il tema principale del convegno organizzato dall’Unione 
europea assicuratori (Uea) a Roma (foto a lato), la settimana scorsa, che ha 
analizzato la Direttiva 97/2016 in materia di distribuzione assicurativa, 
nota con l’acronimo “Idd”. Ecco una sintesi degli interventi dei relatori, 
secondo quanto reso noto dalla stessa Uea attraverso una nota. 
 
Henri Debruyne, presidente e ceo del Medi ha messo a fuoco rischi e 
opportunità di una direttiva che dovrebbe portare a compimento quel 
processo di armonizzazione “europea” della distribuzione assicurativa e 
delle regole di intermediazione dei prodotti assicurativi iniziata nei primi 
anni Novanta, sottolineando l’importanza che in fase di recepimento si 
insista sull’imprescindibilità del servizio di consulenza reso dagli 
intermediari professionali. 
 
Secondo Pierpaolo Marano, professore presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, la Idd è la “gamba mancante” di Solvency 2 in 
quanto integra i suoi disposti prendendo in considerazione i soggetti che 
distribuiscono i prodotti delle imprese nell’ottica di una tutela sostanziale 
del consumatore. I manifacturer di cui parla la direttiva sono infatti sia le 



 

 

compagnie che gli intermediari ed entrambi devono contribuire a fornire 
all’assicurato il prodotto più idoneo per le sue specifiche esigenze. Mentre 
resta aperta la questione relativa a quei soggetti che distribuiscono polizze 
(on line e off line) in via accessoria alla loro attività principale come le 
agenzie di viaggio, i concessionari auto e le pubblic utility. 
 
Antonio Longo, avvocato e docente presso l’Università della Tuscia di 
Viterbo, ha proposto una disamina puntuale delle asimmetrie regolatorie 
che interessano le diverse figure di intermediari, agenti e broker, ma 
anche promotori finanziari, sottolineando come il dovere di sottostare alle 
stesse regole sia fondamentale per poter garantire i medesimi profili di 
responsabilità. 
 
Marco Rossetti, consigliere della Corte di Cassazione ha mostrato, 
raffrontando punto per punto, il dettato della nuova direttiva con il Codice 
Civile italiano, come i due testi propongano di fatto i medesimi contenuti 
in termini di “buona fede e correttezza” e comportamento “onesto e 
imparziale” che già oggi gli intermediari professionali sono tenuti a 
rispettare. Ciò che la direttiva ribadisce è il dovere di colmare le 
asimmetrie informative che caratterizzano il rapporto tra produttori-
distributori di assicurazioni e cliente finale. 
 
Conforti RobertoDa Uea è arrivato un forte richiamo alla funzione sociale 
dell’intermediario professionale e al fondamento etico dell’istituto 
assicurativo: nelle parole del consigliere Filippo Gariglio si è espresso il 
richiamo a non considerare le polizze, neanche la Rc auto, una commodity 
e a non veicolare il concetto, ancora molto diffuso, dell’intermediazione 
professionale come un mero aggravio di costi per l’assicurato da eliminare 
disintermediando il processo di acquisto. 
 
Infine, il presidente Uea Roberto Conforti (nella foto a destra) ha concluso 
la giornata collegando la tutela del libero mercato e della libera 
concorrenza, i quali esistono solo in presenza di regole certe e condivise e 
di controlli stringenti e puntuali effettuati dalle Autorità preposte, alla 
campagna intrapresa da Uea relativamente all’operato delle società di 
mutuo soccorso. «Mentre si cerca, faticosamente, di ricomprendere 
all’interno della nozione di distribuzione assicurativa, e dunque all’interno 
della legalità, soggetti estranei all’intermediazione professionale, non 
dobbiamo dimenticarci di chi entra quotidianamente nelle case delle 
persone per vendere “quote” di società, che garantiscono 
fondamentalmente delle prestazioni sanitarie, in cambio di una 
provvigione. Il fatto di non chiamarle polizze, non toglie che queste figure 
svolgano sostanzialmente la stessa attività di agenti e broker: senza essere 
tenuti a rispettare infiniti obblighi di informazione, formazione e 
adeguatezza, senza offrire agli assicurati fondamentali garanzie in termini 
di professionalità e solvibilità, e senza essere soggetti allo stesso impianto 
sanzionatorio», ha detto. 

 
 



 

 

 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

IVASS, SOLVENCY II FA 
BENE ALLE 
ASSICURAZIONI 
ITALIANE 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (24/11/2016)  
 

Solvency II, finora, ha favorito le compagnie italiane. Lo ha rivelato il 
presidente di Ivass, Salvatorie Rossi, in occasione della presentazione 
della guida alla nuova normativa, pubblicata dall’Istituto di vigilanza 
italiano. "Non possiamo ancora dare i dati quantitativi – ha precisato 
Rossi – ma qualche stima c’è e il passaggio da Solvency I a Solvency II 
favorisce le compagnie italiane".  
 
Qualche numero, comunque, si può già comunicare: alcune compagnie 
molto attive sul ramo vita passeranno "da un ratio del 140-150% anche 
fino al 350%", grazie soprattutto al fatto che il vecchio sistema 
"sovrastimava il requisito di capitale".  
Ma se sul primo pilastro (i requisiti quantitativi) le cose sono già buone, 
sul secondo e il terzo c'è ancora tanto lavoro da fare: per quanto riguarda 
la governance e la reportistica al mercato, le imprese dovranno ancora 
migliorare, a partire già dal 2017.    
 
La guida redatta da Ivass è uno strumento di educazione finanziaria e 
spiega, con linguaggio semplice e non tecnico, gli aspetti più complicati 
del nuovo regime di solvibilità. "È una guida scritta bene, che giornalisti e 
associazioni dei consumatori dovrebbero sempre tenere a portata di 
mano", ha commentato Rossi, annunciando anche che a metà dicembre 
l’Autorità aprirà un nuovo sito internet istituzionale con il contributo di 
Banca d’Italia. 
 

RAMI DANNI, RACCOLTA 
IN CALO DELL’1,6% 
DOPO I PRIMI NOVE 
MESI DEL 2016 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (24/11/2016)  
 

ANIA ha diffuso il rapporto aggiornato al terzo trimestre 2016 relativo ai 
premi totali del lavoro diretto italiano dei rami Danni. Alla rilevazione ha 
partecipato la quasi totalità delle imprese nazionali e 46 rappresentanze 
di imprese europee che, in termini di premi, rappresentano circa il 95% 
del totale (sono attualmente 76 quelle ammesse a operare in Italia in 
regime di stabilimento nel settore danni). 
 
Relativamente alla totalità delle imprese (italiane, rappresentanze di 
imprese U.E. ed extra U.E.), i premi rilevati alla fine del III trimestre 2016 
sono stati pari a 25,475 miliardi di Euro, in diminuzione dell’1,6% 
rispetto a fine settembre 2015. Il settore Auto ha contabilizzato 12,51 
miliardi, in flessione del 4,2%. In particolare, il ramo Rc Autoveicoli 
terrestri, con una raccolta premi di 10,46 miliardi, risulta in calo del 
5,9%. Come evidenzia l’Ufficio Studi ANIA, si tratta della diciassettesima 
variazione tendenziale negativa – a livello trimestrale – e di un trend che 
non si era mai registrato in questo ramo, per lo meno con diminuzioni 
percentuali così pronunciate e così prolungate. Dal settembre 2012 al 
settembre 2016 i premi contabilizzati sono diminuiti di oltre 3,3 miliardi 
(quasi il 25%). 



 

 

 
Il calo dei premi del ramo Rc Auto, rileva ancora ANIA, “è conseguenza 
dell’accesa concorrenza fra le imprese, le quali in presenza di un risultato 
tecnico ancora positivo nel 2015, hanno potuto “riflettere” sui premi 
pagati dagli assicurati sconti significativi”. L’Ufficio Studi 
dell’associazione delle imprese assicurativa sottolinea tuttavia come il 
trend di riduzione dei premi medi abbia iniziato a rallentare già nel 
secondo trimestre dell’anno per effetto di un lieve peggioramento degli 
indicatori tecnici alla base del calcolo del fabbisogno tariffario; i dati 
Associativi mostrano infatti, a giugno 2016, una crescita di quasi il 2% 
della frequenza sinistri e un aumento del pagato medio dei sinistri 
dell’esercizio corrente del 2,4%. 
 
Il ramo Corpi veicoli terrestri, con 2 miliardi di raccolta premi a fine 
settembre 2016, è invece risultato in aumento del 5,5% rispetto allo 
stesso periodo del 2015, confermando i positivi risultati in termini di 
variazione percentuale dei premi registrati negli ultimi due anni (il trend 
è in leggera diminuzione, dopo il +6,3% registrato dopo il primo semestre 
2016). Nel complesso, a fine settembre 2016 il ramo ha recuperato circa 
il 10% del proprio volume di affari dopo la riduzione di quasi il 30% 
registrata tra il 2008 e il 2014. 
 
I premi contabilizzati degli altri rami danni, con un volume pari a 12,97 
miliardi di Euro, sono risultati in crescita dell’1,1% rispetto allo stesso 
periodo del 2015 (anche se a un tasso tendenziale di crescita inferiore a 
quello dei due trimestri precedenti). In particolare, i rami che risultano 
avere una crescita pari o superiore alla media sono stati: Tutela legale 
(271 milioni; +3,4%), Assistenza (512 milioni; +7,5%), Cauzione (380 
milioni; +7,5%), Malattia (1,68 miliardi; +8,3%), Corpi veicoli aerei (28 
milioni; +15,6%), Corpi veicoli ferroviari (7 milioni; +113,5%). Hanno 
invece registrato una diminuzione dei premi contabilizzati rispetto a 
settembre 2015 i rami Corpi veicoli marittimi (231 milioni; -1,1%), Rc 
generale (2,695 miliardi, -1,7%), Rc aeromobili (13 milioni, -3,9%), Merci 
trasportate (218 milioni; -4,4%) e Perdite pecuniarie (495 milioni, -
8,1%). 
 
Analizzando il dettaglio dei premi realizzati nel terzo trimestre 2016, 
risulta che nel ramo Rc Auto sono stati contabilizzati 3,11 miliardi di 
Euro (3,79 miliardi nel trimestre precedente), un risultato, al netto 
dell’effetto della stagionalità del ramo, che posiziona il terzo trimestre 
dell’anno corrente al valore più basso degli ultimi quattro anni. Nel ramo 
Corpi di veicoli terrestri si è registrato invece un incremento della 
raccolta (587 milioni) rispetto a quanto contabilizzato nello stesso 
trimestre dei tre anni precedenti (534 milioni nel terzo trimestre del 
2013, 547 in quello del 2014 e 566 nello stesso periodo del 2015). Negli 
altri rami danni sono stati contabilizzati 3,65 miliardi, in lieve aumento 
rispetto al terzo trimestre del 2015. Nel complesso del settore danni, nel 
terzo trimestre 2016 si sono contabilizzati premi per 7,35 miliardi, il 



 

 

valore più basso tra quelli rilevati nel terzo trimestre di ciascun anno 
osservato. 
 
Relativamente alle rappresentanze di imprese U.E., a fine settembre sono 
stati contabilizzati 3 miliardi di premi, in diminuzione del 2,6% rispetto a 
quanto rilevato nello stesso periodo del 2015. Il peso percentuale dei 
premi contabilizzati dalle rappresentanze di imprese europee rispetto al 
totale dei premi è stato dell’11,8%: in particolare, nel settore Auto il peso 
è stato del 4,7% mentre negli altri rami danni di circa il 19%. In alcuni 
rami la quota è stata superiore al 40%, come nei Corpi veicoli aerei 
(45,1%), nei rami R.C. Aeromobili (47,8%), Merci trasportate (45,6%), e 
nel ramo Credito dove l’incidenza di queste imprese è stata pari a circa 
l’85%. 
 
Nel settore Auto si è registrata una contrazione dei premi pari al 2,7%; 
mentre il ramo Corpi veicoli terrestri registra un lieve incremento dei 
premi (+1% contro il +5,9% delle imprese nazionali), i premi del ramo Rc 
Auto hanno registrato una diminuzione (-3,9%) meno accentuata rispetto 
a quella registrata dalle imprese italiane (-6%). In diminuzione del 2,5% i 
restanti rami danni. Oltre che nel ramo Rc Auto e veicoli marittimi che, 
per queste rappresentanze costituisce il 15% del business danni 
complessivo, si registra una raccolta significativa nel ramo Rc Generale 
(28%), nel settore Credito e Cauzioni (14%) e nel ramo Infortuni (10%). 
 
Analisi di dettaglio per canale distributivo e ramo 
 
Il principale canale di distribuzione delle imprese italiane ed extra U.E. 
(in termini di quota di mercato) è risultato essere il canale agenziale 
(77,5%), in calo di due punti percentuali rispetto a quanto rilevato alla 
fine del III trimestre 2015 (79,5%). I rami nei quali il canale agenziale 
risulta mediamente più sviluppato sono: Rc Veicoli marittimi (93,9%), Rc 
Autoveicoli terrestri (86%), Altri danni ai beni (81,3%) e Rc Generale 
(81,8%). Volumi di business molto ridotti per gli agenti si riscontrano 
invece nei rami Corpi veicoli aerei (3%), Corpi veicoli marittimi (14,3%) 
e Rc Aeromobili (14,8%), rami nei quali è invece molto forte la presenza 
dei broker (con quote di mercato rispettivamente pari a 96,3%, 85,2% e 
90,3%). 
 
Sono proprio i broker a rappresentare il secondo canale di distribuzione 
dei premi danni con una quota pari all’8,2%. Oltre a quelli già menzionati, 
i rami in cui l’intermediazione dei broker è molto rilevante sono Malattia 
(19,8%), Corpi veicoli ferroviari (20,3%) e Merci trasportate (47,6%). 
L’Ufficio Studi ANIA evidenzia tuttavia come il peso dei broker sia 
sottostimato, in quanto non considera una quota importante di premi 
(stimata per il totale danni nel 2015 in 24,9 punti percentuali) che questi 
intermediari raccolgono ma che presentano alle agenzie e non 
direttamente alle imprese. Assumendo che questa percentuale sia valida 
anche per il terzo trimestre 2016, la quota degli agenti per il totale 



 

 

settore danni scenderebbe al 52,6%, mentre quella dei broker salirebbe 
al 33,1%. 
 
Gli sportelli bancari, con una quota di mercato del 5,7% (4,8% alla fine 
del III trimestre 2015), sono in aumento e sono stati maggiormente 
coinvolti nella commercializzazione dei premi nei rami Credito (38%) e 
Perdite pecuniarie (40,5%). Rivestono tuttavia un ruolo importante (e in 
crescita) anche nei rami Incendio (9,9%), Tutela legale (9,6%), Infortuni 
(10,2%), e Malattia (13,8%). 
 
La vendita diretta nel suo complesso (Direzione, vendita telefonica e 
internet) a fine settembre 2016 registrava un’incidenza dell’8,4% (come 
a fine di settembre 2015). Facendo riferimento al dettaglio delle singole 
modalità di distribuzione della vendita diretta, a fine settembre 2016 le 
agenzie in economia pesavano per il 3,7% (era 3,4% nello stesso periodo 
del 2015), mentre il 3,3% è riconducibile canale internet (3,4 nel 2015); 
in particolare, l’utilizzo di internet è risultato stabile nel ramo Rc 
Autoveicoli terrestri, dove ha raggiunto il 5,7%. La vendita telefonica ha 
registrato una quota pari all’1,4% (1,6% a fine settembre 2015). 
 
Relativamente alle rappresentanze di imprese U.E. i principali canali di 
distribuzione sono stati i broker – con una quota pari al 43,1% – e gli 
agenti, con una quota pari al 39,1%. Nel settore Auto è quello agenziale il 
canale distributivo più utilizzato dalle imprese – con una quota del 64,6% 
– mentre negli altri rami danni il canale di distribuzione prevalente è 
risultato essere quello dei broker (50,8%). Risultano in crescita, infine, il 
canale bancario (7,1%) e l’utilizzo di internet (2,5%). 

CRESCE IL PREMIO 
MEDIO RC AUTO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
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È in netta crescita il premio medio versato per la polizza Rc Auto: 
secondo i dati elaborati da Segugio.it, il costo della copertura aumenta del 
7,2% rispetto ai valori registrati all’inizio dell’anno corrente. Si stabilizza 
invece il best price della polizza: secondo l’Osservatorio mensile auto e 
moto dell’aggregatore, attraverso le comparazioni è possibile ottenere un 
risparmio del 46,6% della tariffa media. 
 
Nel settore auto, si conferma preponderante la quota di richieste per 
vetture già possedute (77%), seguita dalla copertura necessaria per 
l’acquisto di auto usate (17%) e di auto nuove (5,6%). Costante dal 2014, 
e in crescita rispetto al semestre precedente, la quota di utenti registrati 
nella prima classe di merito, che si attesta al 58,4%: si tratta del valore 
più alto mai registrato su Segugio.it. Aumenta infine la percentuale di 
utenti che decide di integrare nella polizza la copertura contro incendio e 
furto, oltre che altre garanzie accessorie: il dato passa dal 17,8% 
all’attuale 21,5%. 
 
Tendenze simili anche nel comparto delle due ruote. La quota di polizze 
per moto già possedute rimane maggioritaria (60,8%), ma aumenta 
anche la percentuale di polizze richieste per moto nuove, che arriva per la 
prima volta in doppia cifra e si attesta al 10,02%. In aumento pure la 



 

 

quota di utenti nelle prime quattro classi di merito: anche in questo caso, 
il dato (31,8%) si impone come il più alto mai registrato su Segugio.it. In 
aumento costante infine la percentuale di utenti che decide di integrare la 
polizza con altre forme di copertura: il dato passa dal precedente 9,3% 
all’attuale 9,9%. 

 


