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PRIMA… O POI I NODI VENGONO AL PETTINE! 
 
Cari colleghi, 
 
sulla vicenda del vergognoso spot pubblicitario di Prima Assicurazioni Spa, il messaggio nel 
quale un soggetto iscritto in Sezione A sbeffeggiava gli agenti di assicurazione, quelli veri che 
ogni mattina con sacrificio, passione e orgoglio si recano in agenzia e dai clienti a fare le polizze, 
soltanto ANAPA Rete ImpresAgenzia si è sentita in dovere di prendere immediatamente 
posizione e, per difendere e tutelare la loro dignità, ha presentato un esposto all’AGCM e lo ha 
inviato per conoscenza anche all’IVASS. Attendiamo le valutazioni dell'Autorithy. 
 
Lo SNA, in quest’occasione, sembra essersi girato dall’altra parte, in tutt’altre faccende 
affaccendato, forse più preoccupato di salvaguardare i buoni rapporti con la compagnia 
proprietaria al 50% di PRIMA spa (la NOBIS, per intenderci) che di sostenere le istanze dei 
propri iscritti. Questa volta che c’era davvero da difendere la categoria, con i fatti e non a parole, 
si è preferito un atteggiamento “garantista” e meno aggressivo del solito.  
E adesso che i difendibili (gli agenti, sempre quelli veri) sono diventati … diversamente difesi? 
 
Perché in questa vicenda, apprendiamo da un’intervista pubblicata su una rivista specializzata, è 
successo proprio così! Si è rinunciato a sostenere le istanze di chi, dall’interno, sollecitava un 
intervento a tutela della dignità degli agenti e si è corsi a fare la genuflessione davanti alla 
compagnia, concedendo, dicono i maligni, la pubblicazione di un “redazionale” scritto dalla 
compagnia stessa, che quindi di redazionale non ha niente, e di tre pagine pubblicitarie a ristoro 
dell’impertinente documento della provinciale romana che sull’immobilismo SNA in merito a 
PRIMA era stata molto critica.  
 
Se così fosse la figuraccia sarebbe epocale… 
        
E poi, non era ANAPA che andava a braccetto con le compagnie secondo le fantasiose teorie dello 
storico sindacato nazionale? Proviamo a considerare quello di PRIMA SpA un incidente, può 
capitare di scottarsi. Però… non è la prima volta. Perché se proprio la vogliamo dire tutta, a 
guardare bene, anche nel caso del Fondo Pensione la vicinanza di SNA alle imprese non è stata 
mica da poco. Prima la ghiotta occasione servita su un piatto d’argento e colta al volo dalle 
imprese di risparmiare 20 milioni una tantum e 100 euro all’anno per ciascun agente iscritto al 
FPA causata proprio dal rifiuto di SNA di discutere il piano di risanamento proposto, salvo poi 
far subire a tutti un massacro post-commissario.  
 
Di seguito, nonostante le sparate tutte di facciata del nuovo che avanza e con tutte le energie 
mentali utilizzate per addossare alle assenze di ANAPA la responsabilità dell’aumento dei 
compensi per i sindaci del FPA, lo SNA ha forse dimenticato di rileggere lo Statuto del Fondo dal 



 

 

quale avrebbe tratto spunto per la prima vera azione di risanamento del nuovo corso.  
 
Pensiamoci bene: a cosa serviva partecipare ad una votazione persa in partenza e contro i 
propri “solidi” princìpi quando si poteva benissimo abbandonare la sala e far mancare il quorum 
necessario (50% più uno, c.2 art. 15 Statuto FPA) per la votazione, se non a garantirsi 
(barattare? Concordare? Trattare? ...) nella stessa giornata, l’elezione alla presidenza del Fondo? 
  
Metto la bandierina sulla poltrona del presidente e racconto ciò che voglio a chi mi crede 
facendo ricadere la responsabilità su altri.  Ma chi ci crede? Neanche gli adolescenti si perdono 
in così poco.   
 
E’ davvero questa la rappresentanza che cerchiamo? ANAPA Rete ImpresAgenzia non ha la 
stessa macchina da guerra che poi è l’Esercito di Franceschiello, ma è l’unica associazione che in 
questi anni ha detto la sua confrontandosi con tutti, ANIA, OO.SS., IVASS, COVIP, FPA, senza mai 
abbandonare un’occasione di dialogo serio e, anzi, ricercandola con chiunque e chiarendo le 
proprie posizioni con trasparenza.   
Confronto appunto, né scontro a priori né servilismo sciocco. Ma lo capiamo, la chiamano 
trasparenza ma non è da tutti. 
 
La stessa trasparenza che manca invece quando si decide per esempio di non rendere pubbliche 
le “75 pagine” e di valutare in camera caritatis, “sentite anche le parti interessate” la gravità 
delle azioni evidenziate dal commissario. Perché non facciamo che la relazione va sul sito, 
lasciamo che a valutare siano gli aderenti? 
 
Fiduciosi, attendiamo che i nodi vengano al pettine. 
 
Buona lettura 
 
Giovanni Puxeddu 
Presidente regionale Sardegna 
  
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
LE PERSONE PASSANO, 
LE IDEE RESTANO 
 
FONTE: INSURANCE DAILY 
 (23/12/2016)  
 

Dopo aver ricoperto per molto tempo il ruolo di presidente della 
provinciale Sna di Roma, Giorgia Pellegrini alcune settimane fa si è 
dimessa dall’incarico. 
Dimissioni date in polemica con l’indirizzo politico dell’attuale Esecutivo 
nazionale del sindacato. Pellegrini ha iniziato la propria carriera 
professionale a 20 anni, inizialmente in società con il padre Carmine, poi 
da sola. Oggi ha un socio ed è plurimandataria Allianz e Tua. È vice 
presidente del Gama (gruppo agenti Milano Allianz), ed è stata vice 
presidente nazionale di Sna, nell’Esecutivo nato nel 2012. In questa 
intervista illustra tutte le ragioni che hanno portato alle sue recenti 
dimissioni, evidenziando il suo punto di vista in merito a tutti i principali 
fronti caldi che coinvolgono gli agenti di assicurazioni. 



 

 

 
Negli ultimi anni, in qualità di presidente della provinciale romana di Sna, 
ha assunto posizioni non sempre in linea rispetto a quelle dell’Esecutivo 
nazionale. Questo l’ha esposta a critiche, ma anche a elogi. Poi, il mese 
scorso, a sorpresa, sono arrivate le sue dimissioni. Vuole darcene una 
spiegazione con la schiettezza che la contraddistingue?  
 
Così come ho scritto nella lettera che, per schiettezza e coerenza, ho 
ritenuto opportuno inviare agli iscritti della provinciale romana, questo 
Sna non mi appartiene più. C’è della demagogia dilagante che, a mio 
avviso, non sta portando, alcun risultato alla nostra categoria e che, in 
taluni casi, ha portato anche dei danni visibili. Nonostante sugli organi di 
stampa dello Sna si continuino a vantare vittorie epocali per gli agenti, ciò 
che osservo è che non siamo stati in grado, in questi anni, di aprire alcun 
tavolo di trattativa, instillando nella testa di molti che trattativa sia 
sinonimo di svendita. Eppure, ricordo che nel 2012 il primo punto del 
programma elettorale della Lista Demozzi era: distensione e diplomazia. 
Lascio valutare ai lettori se questo impegno sia stato disatteso o meno. La 
mia sensazione è che, al di là di ciò che si vuole far credere, dire sempre 
no, sottraendosi al confronto, sia molto facile. Difficile è affrontare i 
problemi e cercare di risolverli. 
Quando ero componente dell’Esecutivo, ricordo che fu organizzata in sede 
Sna una lezione di sindacalismo durante la quale ci fu insegnato 
che per compattare un’associazione è necessario avere sempre un nemico 
da combattere: questo è ciò che meglio sa fare questo esecutivo. 
Anzi, per non sbagliare, di nemici ne abbiamo ricercati molti: l’Ania, 
Anapa, alcuni presidenti di gruppo... Fino a quando ho potuto, 
ho cercato di stimolare gli iscritti al sindacato e gli amici presidenti 
provinciali a un’analisi un po’ più approfondita dei singoli eventi e calata 
nella realtà che viviamo: se da una parte alcuni possono non essere stati 
concordi con i miei modi, talvolta troppo diretti, dall’altra credo che 
molti abbiano condiviso le mie analisi. Perché, dunque, ho lasciato la 
carica? Perché ritengo che chi ancora crede nei valori fondanti dello 
Sna si sia allontanato, stanco di essere denigrato e preso in giro da siffatte 
strumentalizzazioni; e penso anche che chi non lo ha fatto non 
abbia comunque più voglia di esprimersi. E questo porta a dire che, 
almeno per ora, questa situazione non cambierà. 
 
 
Il nuovo presidente della provinciale romana, Sergio Sterbini, e il nuovo 
esecutivo, sono provenienti al 100% dalla sua vecchia squadra. 
Cambierà comunque qualcosa? 
 
Da quando sono stata eletta per guidare la provinciale di Roma, ho 
instaurato con la mia squadra un rapporto di grande condivisione. 
Molti hanno voluto identificare le posizioni assunte dalla sezione romana 
come personali della presidente, ma in realtà la democrazia e il 
dibattito interno sono sempre stati per me valori irrinunciabili, tanto da 
avermi portato a privilegiare come vice presidente Sergio Sterbini, 



 

 

presidente attuale, nonostante le differenze tra noi, caratteriali e politiche, 
siano piuttosto evidenti. Ho molto apprezzato quindi, nonostante 
le mie dimissioni siano giunte improvvise anche per loro, la disponibilità 
di tutti a proseguire il percorso iniziato insieme, e il loro 
impegno a mantenere inalterata la linea politica della provinciale. Perché 
questo è ciò che vogliono gli iscritti: la provinciale di Roma si è 
sempre distinta, e deve continuare a farlo. Se così non fosse, sarò la prima 
a ricordare all’Esecutivo e al presidente l’impegno assunto con 
chi li ha eletti. 
 
Si vocifera che durante la sua presidenza, la presa di posizione 
dell’Esecutivo provinciale di Roma in merito al controverso spot 
pubblicitario di Prima.it abbia creato non poco imbarazzo allo Sna. Vuole 
spiegarci il suo pensiero? 
 
Nel luglio di quest’anno l’esecutivo di Roma ha approvato una mozione 
nella quale sollecitava il sindacato a prendere posizione a difesa 
degli interessi di tutta la categoria, contro lo spot pubblicitario di Prima.it. 
Nella stessa mozione si faceva riferimento al fatto che lo sconcerto 
aumentava considerando che la principale mandante di questo 
intermediario risultava essere la Nobis, con cui il sindacato intrattiene 
rapporti commerciali importanti, non ultimo la gestione della cassa 
malattia dei dipendenti, e sulla quale, quindi, si sarebbe dovuto, a nostro 
avviso, intervenire. Ritengo che tale affermazione non sia assolutamente 
lesiva degli interessi della compagnia, ma che invece, di fronte 
alle rimostranze della compagnia che si è sentita offesa, lo Sna abbia 
ritenuto dover chiedere scusa e offrire, quale risarcimento danni, degli 
articoli su Sna Channel e pubblicità su L’Agente. Quando sono venuta a 
conoscenza di questa decisione sono rimasta sbigottita soprattutto 
perché mentre da una parte ci si presenta come i difensori degli agenti 
rispetto ai mostri compagnie, dall’altra è bastato che una compagnia, 
immotivatamente, alzasse la voce perché ci si prestasse addirittura a 
chiedere scusa e risarcire i danni su un argomento, tra l’altro, che ha 
indignato tutto il mondo degli agenti, anche i non iscritti ad alcun 
sindacato. 
 
Lei non ha mai fatto mistero di non condividere la posizione dello Sna sulle 
soluzioni per ripianare il disavanzo del Fondo pensioni agenti. Ora che si è 
trovata una soluzione positiva e il Fonage è tornato alla gestione ordinaria, 
ha rivisto le sue posizioni? 
 
La soluzione che si è trovata non la definirei affatto positiva. La Covip, 
applicando un principio meramente matematico, ha fatto quello 
che chiunque avrebbe potuto fare: quello che lo stesso consiglio di 
amministrazione uscente aveva proposto nell’ultima riunione, andata 
deserta proprio per evitare che la proposta, ritenuta impresentabile, fosse 
approvata. 
Certo, il disavanzo, almeno per ora, è ripianato, ma con tagli di 
molto superiori a quelli che si sarebbero potuti applicare sapendo 



 

 

gestire una trattativa con Ania, che abbiamo categoricamente 
rifiutato, o semplicemente accettando il piano del commissario Ermanno 
Martinetto. 
Ma questo avrebbe comportato l’assunzione di una responsabilità 
che non è nel dna di questo Esecutivo. 
 
Dopo il congresso dello scorso ottobre, lei è stata eletta vice presidente del 
gruppo agenti Milano Allianz (Gama). Lei ritiene che sia ancora necessario 
un Accordo nazionale agenti e in caso affermativo, come crede che si 
possano riallacciare le relazioni con Ania? 
 
L’accordo nazionale è un valore che andrebbe difeso a tutti i costi, ma che 
necessiterebbe di essere rivisto alla luce del nuovo contesto che le norme 
e il mercato hanno disegnato. Ci sono colleghi, ad esempio, che pagano 
rivalse ormai insostenibili, e che rendono difficile anche il ricambio 
generazionale. Senza interlocutore (l’Ania) però questa rivisitazione non è 
possibile. Ho forti dubbi che esistano le basi perché questo dialogo si possa 
riaprire. 
Purtroppo, anche su questo fronte, abbiamo sprecato una grande 
occasione quando, dopo anni di silenzio, era stato riaperto il tavolo delle 
trattative con l’allora responsabile della distribuzione Franco Ellena. 
Approfittando anche di un interlocutore ostico ma grande conoscitore del 
mercato e degli agenti, si sarebbe dovuto trattare fino all’ultimo prima di 
abbandonare il tavolo. E invece, se non ricordo male, non si è arrivati 
neanche ai primi articoli. 
Nel frattempo, le compagnie, molto più brave di noi a difendere i propri 
interessi, stanno andando avanti tentando di aggirare l’ostacolo, 
trasformando gli articoli fondamentali dell’accordo in pattuizione privata, 
inserendoli nei singoli mandati dai quali viene rimosso qualsiasi 
riferimento all’Ana 2003. Anche su questo la provinciale di Roma ha 
invitato lo Sna a intervenire ma a tutt’oggi nulla è stato fatto. Quando 
questo tipo di mandati si saranno diffusi, che interesse avrà più l’Ania a 
scrivere un nuovo accordo? 
Possibile che non siamo mai in grado di prevenire le situazioni piuttosto 
che gridare allo scandalo quando i buoi sono già scappati dalla stalla? 
 
La trattativa per l’Accordo nazionale vedrebbe al tavolo anche Anapa 
ReteImpresAgenzia, che ormai risulta accreditata presso le istituzioni. 
Pensa che i gruppi agenti dovrebbero trovare più rappresentatività? 
 
Dovrebbero avere a mio avviso una rappresentatività reale non soltanto 
sul rinnovo dell’accordo ma, più in generale, nella definizione degli 
obiettivi strategici del sindacato. Invece, se da una parte ci si vanta di una 
grande sintonia tra i Gaa e lo Sna, dall’altra i gruppi e i loro presidenti sono 
costantemente messi sotto accusa. In un mondo in cui il confine tra 
trattativa di primo e secondo livello è sempre più labile, il supremo 
interesse degli agenti potrebbe essere garantito e protetto solo da una 
collaborazione tra chi, a livelli diversi li rappresenta. Ciò necessiterebbe di 
reciproco rispetto e fiducia, cose che nella realtà non vedo, e quindi troppo 



 

 

spesso è il gruppo a rappresentare senza alcun dubbio il primo 
interlocutore per l’iscritto in difficoltà e gestire i problemi quotidiani, ed è 
sempre il gruppo che finisce per dover risolvere autonomamente delle 
situazioni per poi essere puntualmente messo sotto accusa. È un circolo 
vizioso che sa più di tribunale dell’inquisizione che di giusta 
collaborazione. 
 
Il Gama, il suo gruppo agenti nato all’indomani dello spin off di alcune 
agenzie ex Milano (UnipolSai) ad Allianz, ha gestito la difficoltà di 
relazionarsi con una nuova mandante. Come sono i rapporti con il gruppo 
storico degli agenti Allianz, anche alla luce delle posizioni che hanno visto 
l’Associazione agenti Allianz (Aaa) in contrapposizione con la compagnia? 
 
Il passaggio in Allianz è stato senza dubbio traumatico per tutti gli agenti 
che provenivano dal mondo UnipolSai ma non posso negare che la 
compagnia sia dimostrata disponibile ad alleviare le pene degli agenti con 
contributi economici importanti. Ora che la ‘fase di emergenza’ sta per 
concludersi e le peculiarità del mondo ex UnipolSai si stanno affievolendo, 
il confronto con l’Aaa a nostro avviso risulta strategicamente 
indispensabile. Dopo una lunga fase di conoscenza, è di pochi giorni fa 
l’avvio di un progetto reale di condivisione e confronto che si svilupperà in 
una serie di incontri a partire dal prossimo anno, ma che fin da subito ci 
vede coinvolti insieme in tutti i tavoli e commissioni con la compagnia. 
 
Per concludere, una domanda secca sul futuro: come vede i prossimi anni 
per gli agenti di assicurazioni, e quale sarà il suo ruolo all’interno dello 
Sna? 
 
Io credo che le compagnie e il mercato non possano ancora fare a meno 
degli agenti, e i risultati lo dimostrano. Questo però non sarà vero per 
sempre quindi, come categoria, dovremmo essere in grado di immaginare i 
cambiamenti necessari per garantire al maggior numero di agenti di 
restare sul mercato. Le compagnie lo stanno già facendo, e quindi il 
compito dei gruppi agenti è vigilare affinché le opportunità che oggi sono 
offerte anche dalla tecnologia, non finiscano per agevolare la 
disintermediazione. 
Per quanto riguarda il mio ruolo all’interno dello Sna, a differenza di molti, 
credo che non servano cariche o poltrone per esprimere il proprio 
pensiero, e quindi continuerò quello che ho fatto fino a ora anche da 
semplice iscritto. Poi chissà. Come dico spesso: le persone passano e le 
idee restano. 
 
. 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA ON TOUR 
RIPARTE DA TORINO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 

Primo appuntamento del 2017 per ANAPA On Tour: sarà Torino ad 
ospitare il prossimo 26 gennaio la nuova tappa dell’iniziativa di 
divulgazione e di incontro sul territorio promossa dall’associazione di 
categoria degli agenti professionisti guidata da Vincenzo Cirasola. 



 

 

 (10/01/2017)  
 

 
I lavori di Torino (dalle ore 14.15, presso la sede provinciale dell’Ascom – 
Via Massena, 20), contraddistinti dal titolo “Le attuali opportunità e 
criticità degli agenti di assicurazione”, saranno aperti da Mario Minella 
(presidente regionale Piemonte di ANAPA Rete ImpresAgenzia) e chiusi da 
Erik Somaschini (componente della Giunta Esecutiva Nazionale 
dell’associazione). Sono inoltre previsti gli interventi di Maria Luisa Coppa 
(vicepresidente nazionale di Confcommercio), Enzo Sivori (vicepresidente 
di ANAPA), Pier Giorgio Pistone (presidente E.N.B.Ass.), Federico Serrao 
(componente della Giunta Esecutiva Nazionale di ANAPA) e Massimo 
Congiu (Past president dell’associazione). 
 
Durante l’incontro, fanno sapere gli organizzatori, saranno discussi i temi 
di maggiore importanza per la categoria, quali il Fondo Pensione Agenti, 
l’E.N.B.Ass. (il primo Ente Bilaterale delle agenzie di assicurazione), la 
direttiva europea IDD ed il “non tacito rinnovo” delle polizze Danni. 
 
La partecipazione alla nuova tappa di ANAPA On Tour è gratuita ed aperta 
a tutti gli agenti di assicurazione, associati e non associati ad ANAPA Rete 
ImpresAgenzia. Per motivi logistico-organizzativi, l’organizzazione 
richiede di confermare la partecipazione entro e non oltre il 20 gennaio 
p.v. all’indirizzo mail piemonte@anapaweb.it. Ulteriori informazioni si 
possono trovare sulla brochure accessibile dal link in calce all’articolo. 
 

ZURICH, FIRMATO 
L’ACCORDO 
INTEGRATIVO TRA 
COMPAGNIA E AGENTI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (09/01/2017)  
 

Le tensioni del recente passato tra Zurich Italia e la propria rete 
distributiva sembrano superate. Lo scorso 22 dicembre 2016, infatti, il Gaz 
(Gruppo Agenti Zurich) ha firmato con la mandante un accordo integrativo 
che regolerà i rapporti economici delle agenzie del gruppo per i prossimi 
tre anni.  L’intesa, spiega una nota del gruppo agenti, regolamenterà la 
relazione economica tra agenzie e la compagnia, e riconoscerà anche 
“importanti benefit agli agenti Zurich”. Il presidente del Gaz, Enrico 
Ulivieri, ha sottolineato come gli agenti abbiano “finalmente condiviso con 
la compagnia la necessità di sostenere anche economicamente le nostre 
agenzie in questa difficilissima fase storica”. Il presidente Gaz precisa che 
la trattativa non ha avuto un percorso semplice e in alcuni momenti si è 
andati molto vicini alla rottura definitiva: “per questo abbiamo apprezzato 
il sostegno di Anapa Rete-ImpresAgenzia e dei gruppi agenti – afferma 
Ulivieri – che ci hanno manifestato ufficialmente la propria vicinanza e 
disponibilità a scendere in campo”. 
Il Gaz ha rivolto “un ringraziamento speciale per il gesto di grande 
solidarietà” ricevuto dai  colleghi dei gruppi agenti guidati dai presidenti 
Vincenzo Cirasola (Gagi), Enzo Sivori (Aau), Alessandro Lazzaro (Uaa), 
Roberto Arena (Gav), Roberto Salvi (Gaat), Letterio Munafo (Gaa 
Amissima), Bruno Coccato (Gaa Cattolica), Massimo Binini (Ga Itas), 
Umberto D’Andrea (Aaa), Vittorio Giovetti (Galf), Nicola Picaro e Paolo 
Mordacci (Ga UnipolSai), Jean-François Mossino(GaSai), Fabrizio Chiodini 
(Ius Associati), Francesco Bovio (Magap) e Fabrizio Rossi (Gal). 
“A tutti loro va il merito di averci dato il conforto che ci ha permesso di 



 

 

ricostruire una rispettosa relazione industriale con la compagnia”, osserva 
Ulivieri, aggiungendo che “allo stesso tempo siamo profondamente 
rammaricati che ci sia anche chi, scambiando la solidarietà con la 
propaganda, la riflessione con l’impulsività, il lavoro di squadra col 
protagonismo ha anteposto altri interessi al sostegno di un gruppo agenti 
in difficoltà. Innegabilmente l’accordo appena sottoscritto è e rimarrà 
patrimonio del Gruppo agenti Zurich, dei propri iscritti e di chi, alcune 
settimane fa decise di aiutarci a difendere la nostra rappresentatività” 
conclude Ulivieri . 
Il Gaz e la compagnia presenteranno l’accordo nel corso di due incontri 
che si svolgeranno il 24 gennaio 2017 a Roma all’Hotel Radisson e il giorno 
seguente, il 25 gennaio 2017 a Milano all’Hotel Michelangelo. 

FONDO PENSIONE 
AGENTI, ANCORA 
NESSUNA DECISIONE 
DEL CDA SULLA 
DIFFUSIONE DEL 
DOSSIER AGENIM 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (05/01/2017)  
 

Nelle scorse settimane il Fondo Pensione Agenti ha ricevuto, da parte di 
tre componenti l’Assemblea dei delegati, di un Gruppo aziendale agenti e 
di un’Associazione di rappresentanza di agenti di assicurazione (nello 
specifico, ANAPA Rete ImpresAgenzia), la richiesta di invio di una copia 
del dossier sulle attività di Agenim srl predisposto dal Commissario 
straordinario durante il periodo di amministrazione controllata conclusosi 
nello scorso mese di ottobre. Le vicende collegate alla società immobiliare 
controllata dal Fondo avevano infatti avuto una certa eco sulla stampa (in 
particolare con alcuni articoli apparsi su Il Sole 24 Ore e su Plus24, il 
supplemento economico del sabato). 
Con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, il Fondo ha risposto 
che il Consiglio di Amministrazione “sta attualmente esaminando tutti i 
profili in merito ad un’eventuale diffusione del documento, con particolare 
attenzione alla legittimità di una sua divulgazione, nonché al dovere di 
riservatezza nei riguardi delle persone citate nel documento stesso”. A 
conclusione dell’istruttoria, il CdA “assumerà le conseguenti 
determinazioni in merito”. Il Fondo ha inoltre invitato i richiedenti, 
“qualora ritengano di non poter attendere”, ad inoltrare la richiesta 
direttamente alla COVIP. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

AL VIA LA DIRETTIVA 
SULLA DISTRIBUZIONE 
ASSICURATIVA 
 
FONTE: MILANO FINANZA 
 (12/01/2017)  
 

Si aprono i cantieri per la nuova direttiva europea sulla distribuzione 
assicurativa (IDD). Le nuove regole partiranno il 28 febbraio 2018 ma 
bisogna subito iniziare a lavorare per farsi trovare pronti per quella data 
e ieri l’Ivass ha messo in pubblica consultazione un documento per 
anticipare in particolare l’articolo 25 della direttiva. Tale articolo prevede 
nuovi obblighi per chi produce e distribuisce i prodotti assicurativi. 
L’obiettivo è aumentare i presidi di tutela per i consumatori e, più nel 
dettaglio, assicurare che siano adeguatamente tenuti in considerazione 
gli interessi dei clienti a cui il prodotto è destinato, garantendo la 
rispondenza del prodotto assicurativo alle loro esigenze. Le novità 



 

 

rispetto ad oggi non sono di poco conto. È stata infatti prevista la 
responsabilizzazione del produttore, che dovrà definire, fin dal momento 
del design del prodotto, il target di clientela per cui quella determinata 
polizza è stata pensata. In pratica, mentre oggi è la rete di vendita che 
deve verificare l’adeguatezza dell’offerta alle esigenze dei clienti, nel 
nuovo sistema prodotti non adatti a determinati clienti dovrebbero 
essere bloccati già a monte. Non solo: i presidi di tutela si estendono 
lungo tutta la durata di vita del prodotto, prevedendone un monitoraggio 
nel tempo per garantire che continui a rispondere agli interessi dei clienti 
per i quali è stato realizzato. Le osservazioni delle imprese assicurative al 
documento messo ieri in pubblica consultazione dovranno arrivare 
all’Ivass entro il 17 febbraio.  

RAMO VITA, MODELLI 
OPERATIVI IN 
TRASFORMAZIONE 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (11/01/2017)  
 

Strette nella morsa di un mercato in continua evoluzione, le compagnie 
assicurative sono oggi costrette a rivedere i modelli operativi finora 
utilizzati nel ramo vita. Lo testimonia una ricerca di CeTIF, che fra giugno 
e novembre ha analizzato le politiche di gestione del portafoglio prodotti, 
il governo dei processi distributivi e la mitigazione del rischio operativo 
del business vita di sette compagnie. 
 
L’indagine, condotta in collaborazione con Indra, delinea il quadro di un 
settore, quelle delle compagnie assicurative, che appare consapevole 
delle novità e sembra muoversi secondo alcune linee ben definite. La 
prima riguarda il cambiamento di paradigma nella considerazione del 
cliente: non più attenzione alle singola polizza, ma una considerazione 
generalizzata verso il cliente nell’interezza dei suoi bisogni assicurativi. 
In questo contesto, fornitura di servizi e profilazione del potenziale 
acquirente sono i principali fronti di intervento delle compagnie. 
 
Un secondo fattore evolutivo riguarda invece l’automazione per la 
gestione dei prodotti e la parametrazione dei dati. Ciò, rivela la ricerca, 
impone una più stretta collaborazione fra compagnie e It: il 70% del 
campione analizzato afferma di sfruttare tecnologie innovative per il 
raggiungimento dei propri obiettivi nel ramo vita. Solo due compagnie 
dichiarano che raggiungeranno un livello di ottimizzazione completo nel 
2019: segnale evidente che la maggior parte delle società analizzate 
reputa strategico il ramo vita, e sta già effettuando investimenti per 
migliorare la propria posizione nel mercato. 

IVASS, NUOVA STRETTA 
SULLE CEDOLE 
 
FONTE: MILANO FINANZA 
 (12/01/2017)  
 

Anche quest’anno l’Ivass invita le compagnie di assicurazione ad essere 
morigerate nella distribuzione dei dividendi. Lo aveva già fatto in passato 
e l’operazione di moral suasion ha dimostrato in più di qualche caso di 
essere efficace. Al punto che all’istituto di controllo del settore 
assicurativo guidato da Salvatore Rossi hanno deciso di replicare anche in 
vista della chiusura imminente dei conti 2016. Tra l’altro con una novità 
importante rispetto agli ultimi anni. Perché questa volta la stretta è più 
incisiva e l’Ivass non si limita a chiedere alle compagnie di essere 
prudenti nella distribuzione dei dividendi ma frena anche nella 
distribuzione di «altri elementi patrimoniali», come si legge nella lettera 
firmata dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, che presiede il 



 

 

direttorio integrato (composto di membri di entrambi gli istituti). In 
pratica l’invito alle imprese è essere caute non solo nella cedola da 
staccare agli azionisti attingendo all’utile raggiunto nel 2016, ma anche 
nel mettere un freno alla distribuzione delle riserve assicurative cresciute 
in questi ultimi anni grazie alle plusvalenze implicite di titoli di Stato. 
Certo per le assicurazioni la situazione di solvibilità finanziaria è 
decisamente migliore rispetto al sistema bancario. L’ultimo stress test 
Eiopa di fine 2016 ha dimostrato che il sistema assicurativo italiano nel 
suo complesso è solido e in alcuni casi è in grado di resistere meglio di 
altri Paesi a nuove possibili tensioni finanziarie. Ma l’entrata in vigore del 
regime di Solvency II, partito l’1 gennaio dello scorso anno, è avvenuto in 
un contesto di crescita economica insoddisfacente, cui si sono aggiunti 
bassi tassi d’interesse, ai minimi storici, oltre a tensioni sui mercati 
finanziari. Insomma, un cocktail rischioso, che obbliga alla prudenza. 
Anche perché il nuovo sistema, sensibile ai fattori di rischio espressi dal 
mercato, «ha condotto a una accresciuta variabilità dei valori su cui si 
misura la solvibilità delle imprese e dei gruppi assicurativi», osservano 
dall’Ivass. In pratica Solvency II è un indice decisamente più volatile 
rispetto a quello di Solvency I vigente fino a fine 2015. «Come abbiamo 
già raccomandato durante la fase preparatoria al nuovo regime, le 
imprese, in vista della chiusura dei conti 2016, dovranno adottare 
politiche improntate alla massima prudenza nella distribuzione dei 
dividendi e di altri elementi patrimoniali», dichiarano da Ivass, ma anche 
«nella corresponsione della componente variabile della remunerazione 
agli esponenti aziendali». Insomma, un doppio monito diretto a due 
controparti che possono avere interessi contrapposti. Da una parte 
l’invito agli azionisti a non essere troppo esigenti nel pretendere 
dividendi dai manager (e questi ultimi con la lettera dell’Ivass possono 
avere una carta in più per frenare appetiti eccessivi). Dall’altra agli stessi 
soci, che non devono eccedere su premi e remunerazioni variabili per i 
top manager, che potrebbero così guardare più ai risultati di breve 
termine che alla solidità nel tempo dell’impresa. «Le politiche, fermo 
restando il rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori, dovranno 
essere mirate alla conservazione nel continuo», puntualizzano all’Ivass, 
«a livello sia individuale sia consolidato, di un livello di solvibilità attuale 
e prospettica coerente con il complesso dei rischi assunti dall’impresa» 

 


