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EXCUSATIO NON PETITA ACCUSATIO MANIFESTA 
 
Cari colleghi, 
 
guarda caso, immediatamente dopo l’uscita del nostro editoriale, ecco finalmente arrivare la 
prima reazione del neo eletto CDA del Fondo Pensione Agenti. 
 
Snachannel, con il consueto stile un tempo proprio “dell’Istituto Luce”, informa la categoria della 
storica decisione presa dal neo nominato consiglio di amministrazione di Agenim srl (società di 
proprietà del Fondo Pensione), che, di fatto, ha rinunciato ai compensi spettanti per 
amministrare la società, dopo che la stessa era salita agli onori del mondo per la generosa 
distribuzione di carte di credito, per altro prive dei necessari e banali controlli ex post, e non per 
le brillanti intuizioni avute nell’individuare operazioni immobiliari degne di tal nome. 
 
Per amor di verità, sarebbe stato giusto rammentare che l’importante rinuncia è stata mutuata 
dalla scelta del commissario straordinario che per primo ha saputo rifiutare il doppio compenso, 
denunciando allo stesso tempo la strana abitudine imperante in via del Tritone 46, di sommare 
incarichi e relativi emolumenti. 
 
Detto ciò, prendiamo atto del coraggioso e meritevole gesto che però non vorremmo divenisse 
addirittura fuorviante e cancellasse quanto avrebbe dovuto essere messo in atto prima, ma per 
consuetudine, non è stato fatto. 
 
A chi ostinatamente urla la propria innocenza perché all’epoca dei fatti non ricopriva ruoli di 
responsabilità all’interno dell’associazione, ricordiamo che non è possibile in questi casi adottare 
la tattica dello struzzo, anzi, quasi a rafforzare la nostra tesi, ecco venir pubblicata una 
interessante sentenza che sottolinea quanto l’omessa vigilanza rappresenti di per se una colpa e 
non una semplice giustificazione. 
 
Per questo e per giustizia, siamo costretti a riproporre le domande, che pare siano divenute una 
modalità di comunicazione molto diffusa, visto che anche Fonage ha recentemente inviato, 
imitando ANAPA Rete ImpresAgenzia, una serie di domande e risposte, sulle cui risposte caliamo 
pietosamente il silenzio, perché oltre ad essere esclusivamente di parte, testimoniano che ci 
troviamo di fronte a degli imbonitori come il pifferaio di Hamelin. Da notare, comunque, che 
queste 16 risposte, seppur pervenute dalla e-mail di FONAGE, sono scritte su carta bianca e non 
intestata e non firmata da alcuno. Quasi a dire che nessuno se ne assume la responsabilità? 
 
Ecco invece le domande a cui dovrebbero dare risposta…  
 



 

 

Chi sapeva, perché ha taciuto? 
 
Da quanto sapeva e perché nel mentre non ha mosso un dito? 
 
Ci chiediamo, inoltre, se chi ha rifiutato qualsiasi piano di salvataggio avesse in gioco anche i 
propri risparmi o se per mere questioni di principio costringerà altri a patirne i grandi sacrifici. 
 
Nel caso di specie, sarebbe stato indubbiamente più “elegante” per chi si onora di guidare lo 
storico sindacato informare prima la categoria della particolare coincidenza, perché in effetti è 
poco credibile chi ad ogni consesso urla la propria incrollabile fede nello storico 
istituto…evitando però di aderirvi. 
 
A queste domande, chi ha governato l’importante istituto, deve dare le necessarie risposte, in 
assenza delle quali tutto ciò che sarà messo in atto dai neo amministratori a parer nostro risulta 
esser addirittura pretestuoso. 
 
Istituti importanti, quali il nostro fondo pensione, fanno della credibilità la principale 
caratteristica da presentare “al mercato di riferimento”.  
 
Come si potrà convincere un giovane agente ad entrare con fiducia in quello che un tempo 
rappresentava il nostro Sancta Santorum dopo i recenti articoli apparsi sulla stampa nazionale 
e che nessuno ha avuto il coraggio di smentire?  
 
E se i giovani agenti decidessero di non aderirvi, allora a brevissimo saremo costretti non solo a 
ridiscutere dell’ennesimo piano di salvataggio ma addirittura della chiusura dello stesso per 
mancanza di credibilità. E di ciò chi dovremmo ringraziare? 
 
La risposta, cari colleghi, la lasciamo a Voi e nel frattempo non vorremmo che qualcuno, 
approfittandosi dell’italica abitudine di abusare delle taumaturgiche proprietà del tempo, lasci 
allo stesso il compito di far dimenticare gli errori compiuti. 
 
Ci spiace, ma ANAPA Rete ImpresAgenzia non lo permetterà e per questo abbiamo formalmente  
richiesto a Fonage di avere copia del dossier di 75 pagine scritte dal commissario, perché adesso 
la nostra categoria è stufa d’esser rappresentata da simpatici imbonitori e illusionisti ed è 
arrivato il momento della trasparenza e della verità e delle conseguenti “azioni di 
“responsabilità”. 
 
Ad maiora! 
 
Buona lettura! 
 
Enrico Ulivieri 
vice-presidente  
 
 



 

 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
SAGGEZZA PER EVITARE 
SQUILIBRI 
 
FONTE: INSURANCE REVIEW 
 (27/11/2016)  
 

Compagnie e intermediari non stanno sottovalutando gli impatti della 
direttiva e non chiedono di non parlarne fino al prossimo anno: le 
preoccupazioni, però, sono diverse. “In questa fase – ha spiegato Maurizio 
Cappiello, presidente della commissione distribuzione di Ania e direttore 
generale di Axa Assicurazioni – per le compagnie è importante cercare di 
capire quali sono gli investimenti che bisogna fare per adeguare i sistemi e 
utilizzare al meglio le nuove tecnologie, nonché determinarne gli impatti 
sulle reti distributive”. L’idea, quindi è non fare investimenti troppo in 
anticipo per poi dover modificare qualcosa in corso, soprattutto se le 
norme non sono ancora definite. “Occorre avere il tempo – ha continuato 
Cappiello – per valutare correttamente i nuovi obblighi e le indicazioni 
dell’Ivass. Bisogna avere la tranquillità e la saggezza per fare le scelte 
giuste, e per evitare di avere disequilibri tra compagnia e rete 
distributiva”. 
Secondo le due principali associazioni degli agenti, Sna e Anapa Rete 
ImpresAgenzia, l’iniziativa di Ivass è troppo in anticipo anche rispetto al 
resto delle Autorità europee. Detto questo, però, ciò che preoccupa di più 
gli agenti sono alcuni contenuti della direttiva, come il poco controllo sui 
distributori non professionisti e il tema della governance di prodotto. 
Secondo Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa, questo aspetto fa 
ricadere sull’intermediario oneri inediti, poiché lo annovera, insieme alla 
compagnia, tra chi confeziona i contratti per un particolare target. “Se 
l’Europa ci dice – ha evidenziato Cirasola – che poiché noi agenti 
partecipiamo alle commissioni tecniche delle compagnie siamo anche noi 
responsabili dei prodotti, allora è meglio non parteciparvi più”. 

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. 

NOTA DEL FONDO 
PENSIONE AGENTI 
SULLO STATO ATTUALE. 
E SU AGENIM… 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 

«È doveroso informare gli iscritti che le operazioni di riscatto e di 
trasferimento delle posizioni ad altre forme pensionistiche complementari 
comportano forti penalizzazioni, quali la riduzione di un ulteriore 25% del 
capitale della prestazione ordinaria maturata, in aggiunta ai tagli già 
praticati dal commissario straordinario, nonché la perdita della quota di 
contributo versata dalla compagnia mandante». A sottolinearlo è il Fondo 
pensione agenti (nella foto, la sede a Roma) attraverso una nota diramata 



 

 

 (30/11/2016)  
 

oggi pomeriggio. Il Fondo ha informato che, viceversa, «la permanenza 
consente l’ottimizzazione dell’investimento previdenziale, oltre alla 
possibilità di beneficiare di prestazioni accessorie  quali le pensioni di 
invalidità e reversibilità». 
 
Dopo 18 mesi di gestione commissariale, il 19 ottobre scorso il Fondo 
pensione agenti, prosegue la nota, è tornato alla gestione ordinaria, con la 
nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Il piano di riequilibrio 
predisposto dal commissario straordinario Ermanno Martinetto ha 
azzerato il disavanzo, a causa del quale era stata decisa la gestione 
commissariale, riportando il Fondo a una situazione di «duratura solidità». 
 
Anche dopo le riduzioni delle prestazioni decise dal commissario, il Fondo 
«continua a garantire agli iscritti una prestazione pensionistica superiore 
a quella realizzabile con qualsiasi altra forma pensionistica 
complementare offerta oggi dal mercato, grazie anche al raddoppio, a 
carico delle compagnie mandanti, del contributo versato dall’agente». 
 
AGENIM – Infine, il riferimento ad Agenim srl, la società di investimento 
immobiliare controllata dal Fondo. «In relazione a quanto recentemente 
pubblicato sulla stampa riguardo a vicende che hanno interessato 
l’Agenim srl, società di investimento immobiliare controllata dal Fondo 
Pensione Agenti, è in corso la valutazione dei fatti e delle circostanze, 
nell’interesse del Fondo. A conclusione di tale valutazione e solo dopo aver 
ascoltato anche le persone interessate, saranno rese note le relative 
risultanze. Com’è noto, l’assemblea dei delegati aveva deliberato un 
aumento degli emolumenti del collegio sindacale pari a 45.000 euro; di 
contro il nuovo consiglio di amministrazione  ha deliberato  la 
diminuzione del numero degli amministratori e dei sindaci dell’Agenim srl, 
riducendo contestualmente i compensi per il collegio sindacale. Inoltre, i 
nuovi consiglieri di amministrazione dell’immobiliare hanno rinunciato ai 
compensi relativi al nuovo incarico, realizzando così una riduzione dei 
costi di Agenim pari a 163.000 euro l’anno». 

PRINCIPALI PAESI 
EUROPEI: TRA IL 2008 E 
IL 2014 SCOMPARSI 
PIU’ DI 40.000 AGENTI 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (01/12/2016)  
 

Dopo aver descritto il quadro relativo al numero degli intermediari 
assicurativi in Europa sulla base dei dati resi noti dalla terza edizione 
dell’osservatorio europeo degli intermediari assicurativi di Cgpa Europe 
(compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari), 
Tuttointermediari.it entra più a fondo nel merito della situazione relativa 
agli agenti. 
 
Il numero effettivo degli agenti, secondo l’osservatorio, non cessa di 
ridursi nel corso degli ultimi anni, anche se la diminuzione è stata meno 
netta nel 2014 (-2%, dopo il -3% nel 2013). In pratica  più di 40.400 agenti 
sono scomparsi tra il 2008 e il 2014 nei 9 mercati studiati (Germania, 
Italia, Polonia, Spagna, Francia, Portogallo, Belgio, Lussemburgo e Irlanda). 
Questo fenomeno è dovuto in particolare al consolidamento del numero 
delle compagnie e alla razionalizzazione delle reti, dal momento che le 
imprese assicurative cercano di dotarsi di agenzie meno numerose, ma più 
grandi. Ma anche l’irrigidimento della nuova regolamentazione applicabile 



 

 

alla distribuzione dei prodotti assicurativi, particolarmente in merito alle 
qualifiche e alla professionalità, ha reso più difficile l’accesso alla 
professione, sottolinea l’osservatorio di Cgpa. E vediamo quello che sta 
avvenendo nei paesi studiati. I dati sono del 2014. 
 
In Belgio la popolazione degli agenti sta subendo una vera e propria 
emorragia. Per il secondo anno consecutivo il loro numero è calato di oltre 
il 12%, toccando quota 2.543 agenti nel 2014, con un effettivo tre volte più 
ridotto di quello recensito nel 2008 (più di 6.900). In Lussemburgo, dopo 
che la revisione del registro di iscrizione operata nel 2013 dall’autorità di 
controllo ha provocato un calo del 10%, l’effettivo degli agenti ha 
continuato a diminuire (di quasi il 7%, dal -10% dell’anno prima) in 
seguito ai nuovi aggiornamenti. A fine 2014 gli agenti erano 8.227. 
 
Anche se in proporzioni minori, nel 2014 gli effettivi di agenti hanno 
continuato a diminuire in Germania (-4%, 189.957), in Italia (-3%, 35.048, 
il totale degli iscritti alla sezione A del Rui, fra persone fisiche e 
giuridiche), in Polonia (-3%, 33.685) e in Portogallo (-3%, 13.296). In 
Francia, il calo è più moderato (-1%, 11.687), ma conferma un andamento 
riscontrabile da diversi decenni. Solo in Spagna l’effettivo degli agenti ha 
registrato un aumento di quasi il 2% nel 2014 (87.796), anche se il 
numero varia notevolmente da un anno all’altro. Infine l’Irlanda, dove il 
numero degli agenti a fine 2014 ha raggiunto le 384 unità. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA, AD OTTOBRE 
PROSEGUE IL CALO A 
DOPPIA CIFRA (-12,7%) 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (01/12/2016)  
 

Nel mese di ottobre 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 6,7 
miliardi di Euro, in diminuzione del 12,7% rispetto allo stesso mese del 
2015. Da gennaio i nuovi premi vita emessi hanno raggiunto quota 71,7 
miliardi, l’11,8% in meno rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente. 
 
Considerando anche i nuovi premi vita del campione delle imprese U.E., 
pari a 1,6 miliardi e in aumento del 44,9% rispetto al mese di ottobre 
2015, i nuovi affari vita complessivi nel mese ammontano a 8,3 miliardi (-
5,4% rispetto allo stesso mese del 2015), mentre da inizio anno hanno 
raggiunto quota 85,9 miliardi, l’11,1% in meno rispetto all’analogo 
periodo del 2015. 
 
Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., nel mese di ottobre i 
nuovi premi di ramo I riconducibili a polizze individuali sono stati pari a 
4,6 miliardi di Euro (il 69% dell’intera nuova produzione vita), in 
diminuzione del 16,3% rispetto allo stesso mese del 2015; come 



 

 

evidenzia il Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati ANIA 
(che cura la rilevazione periodica), per il quarto mese consecutivo si 
conferma un significativo calo dei nuovi premi raccolti in questo ramo. Da 
gennaio la nuova produzione del ramo ha raggiunto un ammontare pari a 
53 miliardi e per la prima volta da inizio anno risulta in diminuzione (-
1,4%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
Le nuove polizze di ramo V sono state pari a 115 milioni (il 2% dell’intera 
nuova produzione), registrando, per il secondo mese consecutivo, una 
ulteriore diminuzione del 4% rispetto allo stesso mese del 2015; da inizio 
anno la raccolta del ramo si è attestata invece al 27,5% in meno rispetto 
all’analogo periodo del 2015, per un volume di nuovi affari di 1,4 miliardi. 
 
La restante quota della nuova produzione vita (il 29%) ha riguardato il 
ramo III (esclusivamente nella forma unit-linked) che nel mese di 
ottobre, con una raccolta di nuovi premi pari a 1,9 miliardi di Euro, 
registra ancora un ammontare in diminuzione (-3,5%) rispetto allo stesso 
mese del 2015; da gennaio il volume di nuova produzione è stato pari a 
17,2 miliardi, in calo del 32,6% rispetto all’analogo periodo del 2015. 
 
I contributi relativi a nuove adesioni individuali a forme previdenziali, 
pari a 127 milioni, sono risultati, dopo il lieve calo del mese precedente, 
nuovamente in aumento rispetto allo stesso mese del 2015 (+3,2%), 
raggiungendo da inizio anno un importo pari a un miliardo di Euro mld, il 
12,9% in più rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
I nuovi premi relativi a forme di puro rischio sono stati pari a 59 milioni 
(+30,8%), mentre da gennaio queste polizze hanno raggiunto un 
ammontare di 540 milioni, registrando un incremento del 37,9% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente; il 27% di questo ammontare, 
per un importo pari a 146 milioni, è costituito da coperture 
commercializzate in modalità stand-alone (non connesse a mutui o 
credito al consumo), in aumento del 12,6% rispetto a quanto raccolto 
nell’analogo periodo del 2015. 
 
Da inizio anno il numero totale delle nuove polizze/adesioni è stato 
complessivamente pari a 3,2 milioni, in calo del 4,2% rispetto al periodo 
gennaio/ottobre 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 35.300 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 ottobre oltre i 
due terzi dell’intero volume di nuovi affari vita, registrando un calo del 
22,8% rispetto allo stesso mese del 2015 (la contrazione più pronunciata 
da inizio anno); da gennaio il volume di nuovi premi ha raggiunto un 
importo pari a 51,9 miliardi di Euro, in diminuzione del 10,8% rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
Relativamente al ramo I, gli sportelli bancari e postali hanno distribuito 
nuovi premi per oltre i tre quarti della nuova produzione dell’intero 
canale, con una raccolta che ha registrato da inizio anno la più accentuata 
contrazione rispetto all’analogo mese del 2015 (-23,1% a 3,47 miliardi); 
da gennaio la nuova produzione del ramo ha raggiunto un ammontare 
pari a 41,1 miliardi, in ulteriore calo del 4,7% rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente. 
 
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 ottobre, 
dopo la lieve crescita del mese precedente, torna nuovamente in calo 
rispetto allo stesso mese del 2015 (-20,5%). Da inizio anno i nuovi premi 
del ramo sono ammontati a 10 miliardi di Euro, con un decremento del 
26,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
Negativo rispetto a ottobre 2015 è stato anche l’andamento della nuova 
produzione riconducibile a polizze di ramo V che, con un ammontare pari 
all’1% dell’intera nuova produzione vita e con una raccolta ancora molto 
contenuta, totalizza da gennaio un volume di nuovi affari di 643 milioni, 
quasi dimezzato rispetto al periodo gennaio/ottobre 2015. 
 
I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali, per la 
maggior parte afferenti a PIP, hanno registrato nel mese di ottobre 
l’importo più alto da inizio anno, raggiungendo da gennaio un ammontare 
pari a 468 milioni, in crescita del 24,4% 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 quasi il 
50% rispetto all’analogo mese del 2015, in linea con il mese precedente, 
raggiungendo da inizio anno un importo pari a 447 milioni di Euro (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 64 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 20,1% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
Agenti e Agenzie in economia 
 
La rete agenziale nel suo complesso ha registrato nel mese di ottobre un 
volume di nuovi premi in forte aumento rispetto allo stesso mese del 
2015 (+34,9%, il più alto da inizio anno): nel dettaglio, il risultato 
positivo è dovuto sia agli agenti, che hanno avuto un incremento dei 
premi del 43%, con una quota di mercato pari al 13% dell’intera nuova 
produzione vita, sia alle agenzie in economia, che hanno registrato un 
aumento del 6,5%, a fronte di una raccolta pari al 3% della nuova 
produzione totale. Da inizio anno i volumi dell’intero canale agenziale 
hanno raggiunto quota 9,3 miliardi di Euro, con un calo ridimensionato 
all’1,2% rispetto all’analogo periodo del 2015. 
 
La rete agenziale complessiva ha intermediato principalmente prodotti di 
ramo I per oltre il 70% (oltre l’80% nel mese precedente) del volume di 
nuovi premi dell’intero canale, a fronte di un ammontare in aumento, per 
il terzo mese consecutivo, rispetto allo stesso mese del 2015 (+23,2%). 
Da gennaio la nuova produzione del ramo ha raggiunto un importo pari a 
7,2 miliardi, ancora in lieve diminuzione (-1,6%) rispetto all’analogo 
periodo del 2015 mentre i nuovi premi di ramo V, a fronte di una raccolta 
mensile in aumento e pari al 6% della nuova produzione dell’intero 
canale, sono ammontati a 725 milioni, in crescita del 5,2% rispetto 
all’analogo periodo del 2015. 
 
La restante quota (22%) di nuova produzione mensile è costituita 
essenzialmente dalla componente unit-linked, che nel mese di ottobre 
registra l’ammontare più alto da inizio anno, in deciso aumento rispetto 
all’analogo mese del 2015 (+22,5%), mentre da gennaio – con un 
ammontare pari a 1,3 miliardi di Euro – risulta ancora in calo del 2,2% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
Le forme pensionistiche individuali hanno registrato un ammontare in 
diminuzione rispetto a ottobre 2015 (-7,5%), raggiungendo da inizio 
anno un volume di nuovi affari pari a 441 milioni, il 4% in più rispetto a 
quanto emesso nell’analogo periodo del 2015. 
 
I nuovi premi relativi a forme di puro rischio sono risultati, per il secondo 
mese consecutivo, in diminuzione rispetto all’analogo mese del 2015 (-
15,8%), raggiungendo da gennaio un importo pari a 76 milioni (il 14% 
dei premi totali di queste polizze, intermediate quasi esclusivamente dal 
canale agenti), con un incremento del 13,1% rispetto allo stesso periodo 
del 2015. La quasi totalità di queste polizze, pari a un ammontare di 73 
milioni, viene commercializzata in modalità stand-alone (non connesse a 
mutui o credito al consumo), con volumi in aumento del 14,1% rispetto 



 

 

all’analogo periodo del 2015. 
 
Promotori finanziari 
 
Il canale promotori finanziari ha intermediato nel mese di ottobre un 
volume di nuovi premi pari al 16% dell’intera nuova produzione vita, 
registrando un ammontare, per la prima volta da inizio anno, in aumento 
(+6,4%) rispetto allo stesso mese del 2015. Da gennaio la nuova 
produzione del canale ha raggiunto un volume pari a 10,2 miliardi di 
Euro, in diminuzione del 24,3% 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, ammontare in linea con quello dello stesso mese 
del 2015; da inizio anno, la nuova produzione del ramo ha raggiunto un 
ammontare pari a 4,3 miliardi, con una crescita del 44,7% rispetto 
all’analogo periodo 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 nel mese di ottobre registrano il più alto ammontare mai osservato 
da inizio anno, segnando per la prima volta una crescita rispetto allo 
stesso mese del 2015 (+9,4%); da gennaio queste polizze hanno 
raggiunto quota 5,9 miliardi di Euro, in diminuzione del 43,8% rispetto 
all’analogo periodo del 2015. 
 
La commercializzazione di polizze di capitalizzazione (ramo V) continua 
anche nel mese di ottobre ad essere pressoché nulla, in linea con i mesi 
precedenti, raggiungendo da inizio anno un volume di nuovi premi pari a 
25 milioni, l’11,9% in meno rispetto all’analogo periodo del 2015. 
 
I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali (in 
larga parte prodotti PIP) hanno registrato, per il terzo mese consecutivo, 
un incremento rispetto al mese di ottobre 2015 (+20,3%) e da inizio anno 
sono ammontati a 79 milioni, il 9,9% in più rispetto all’analogo periodo 
del 2015. 
 
I nuovi premi collegati a forme di puro rischio, infine, sono tornati, dopo 
la diminuzione del mese precedente, a registrare un aumento rispetto 
all’analogo mese del 2015 (+11,5%), mentre da gennaio, a fronte di un 
ammontare pari a 6 milioni, osservano quasi il 30% in meno rispetto 
all’analogo periodo del 2015; il 43% di queste forme viene 
commercializzato in modalità stand-alone (non connesse a mutui o 
credito al consumo), con volumi dimezzati rispetto a quanto collocato 
nell’analogo periodo del 2015. 

IL FUTURO DELLA 
PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 

Negli ultimi cinque anni poco è cambiato nelle scelte di investimento dei 
fondi pensione. A certificarlo è Mario Padula, presidente della Covip, in 
occasione dell’annuale convegno di fine anno di Itinerari Previdenziali, 
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che si è svolto il 30 novembre presso la Cassa italiana previdenza e 
assistenza geometri. “La parte del leone la fanno sempre i titoli di Stato e 
l’ordine di importanza degli asset è rimasto lo stesso”, commenta Padula.  
 
Eppure, il contesto globale nell’ultimo anno è cambiato. L’economia 
mondiale sta rallentando, prosegue il regime di bassi tassi di interesse, la 
Brexit e l’elezione di Donald Trump pongono seri interrogativi. E tutto ciò 
ha avuto (e sta avendo) ripercussioni sulle strategie di investimento dei 
fondi previdenziali: uno degli scogli principali resta il regime di bassi 
tassi di interesse. Secondo Padula, in questo contesto “occorre agire sui 
costi. Dalle evidenze empiriche risulta che all’aumentare del patrimonio 
del fondo i costi si riducono, è per questo che dobbiamo ragionare sulla 
dimensione efficiente di questi enti”. 
 
Una delle differenze evidenziate è stata la minor incidenza delle attività 
domestiche nel portafoglio dei fondi pensione rispetto alle casse 
professionali. Un tema che ha aperto la strada al dibattito politico della 
seconda parte dell’incontro. L’on. Enrico Morando, vice ministro 
dell’Economia, ha richiamato la novità normativa dell’esenzione per gli 
enti di previdenza che investono fino al 5% del loro attivo patrimoniale in 
azioni o quote di imprese dell’economia reale. “Se il meccanismo funziona 
siamo disposti ad aumentare questa percentuale, ma non possiamo 
impegnarci per riportare la tassazione dei rendimenti all’11%”, ha 
commentato. Sul tema della fiscalità si è inserito anche il prof. Alberto 
Brambilla, presidente del centro studi e ricerche di Itinerari 
Previdenziali, proponendo un plafond unico di deducibilità e ipotizzando 
un tetto massimo di 9.000 euro che i cittadini possono sfruttare in base 
alle proprie esigenze. 

 


