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…E NOI NON CI FERMIAMO 
 
Cari colleghi, 
 
confronto sui tavoli istituzionali per tutti i temi caldi che riguardano la categoria, supporto 
quotidiano a qualsiasi associato ne faccia richiesta, presenza sul territorio mediante i dirigenti 
locali e mediante l’ANAPA ON TOUR. Questi, tra gli altri, sono i punti cardine del nostro modo di 
interpretare un associazionismo dinamico, innovativo e che sia a tutela degli Agenti di 
assicurazione. 
 
Tanti i fronti sui quali siamo impegnati, a volte anche come unici rappresentanti di una 
categoria molto eterogenea, che talvolta pecca nel pensare che le cose si sistemeranno perché c’è 
qualcuno che lo farà per tutti e, quindi, si disinteressa a problemi che avranno ripercussioni non 
indifferenti sulla propria attività e futuro. 
 
Noi ci onoriamo di essere quel qualcuno che, forte della propria crescente reputazione e del 
numero di associati, ad oggi solo agenti in servizio, in costante crescita, si muove per creare 
dibattiti, informare associati e non, tesse relazioni importanti, partecipa a consultazioni 
pubbliche che ci riguardano, invia osservazioni e partecipa a tavoli istituzionali. 
 
Vi stiamo venendo a trovare in giro per l’Italia, con un’iniziativa, l’ANAPA ON TOUR, che neanche 
noi credevamo potesse raggiungere un numero così elevato di partecipanti. 
 
La struttura degli incontri è semplice: due componenti dell’Ufficio di presidenza si confrontano 
con ognuno di voi sulla nostra visione politica, prendendo suggerimenti e dando la nostra 
visione.  
Insieme a loro solo interventi tecnici, come ad esempio focus sulla grande opportunità di 
usufruire dei servizi di E.N.B.Ass. o informazioni riguardo alla direttiva IDD, che tanto potrebbe 
cambiare la nostra quotidianità. 
 
Il risultato? Un programma fitto di appuntamenti, uno per regione, uno al mese, con ad oggi più 
di 100 iscritti ad ogni incontro, tra cui molti associati ANAPA Rete ImpresAgenzia, ma non solo… 
e non ci fermiamo. 
 
Ogni giorno, senza perderci in polemiche o attacchi che non danno vantaggio alla categoria, 
cerchiamo di fare chiarezza sui punti che più riteniamo di rilievo, come ad esempio in merito allo 
stato del “Fondo Pensione Agenti”, chiedendo per voi e per tutti la trasparenza dovuta, che ad 
oggi, ahimé, non abbiamo ancora ottenuto. 
 
Ci battiamo per l’immagine della categoria, anche se talvolta siamo pressoché soli a farlo, come 



 

 

nel caso dell’esposto presentato all’AGCM contro Prima. it, per il quale fino al 22 dicembre 
scorso, nessun altro sindacato di categoria si era fatto vivo, nel sostenere una comune 
“battaglia”.  
 
Abbiamo lavorato seriamente e duramente per far sì che l’emendamento sulla “non tacita 
proroga nei rami danni” non venisse approvato dal parlamento. Vi invito a riflettere su quali 
conseguenze potrebbe avere sulla quotidiana attività di ciascuno di noi, l’introduzione di tale 
proroga, ma nostro malgrado, anche in questa occasione, non abbiamo ricevuto alleanze o 
complicità di obiettivi.  
 
Se il prezzo da pagare per questo nostro modo di vivere e interpretare l’associazionismo, sono i 
continui attacchi personali che riceviamo, vuol dire che siamo sulla strada giusta e 
continueremo a venirvi ad ascoltare e a confrontarci… noi non ci fermiamo. 
 
Buona lettura!  
 
Stefano Maestri Accesi 
Componente Giunta Nazionale 
Presidente Regionale Toscana 
 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
ANAPA ON TOUR, IL 26 
GENNAIO A TORINO: 
“LE ATTUALI 
OPPORTUNITÀ DEGLI 
AGENTI DI 
ASSICURAZIONE” 
 
FONTE: ASEFI BROKER 
 (17/01/2017)  
 

È fissato per il prossimo 26 gennaio l’appuntamento torinese con Anapa 
On Tour che presso la sede provinciale di Ascom (via Massena, 20, dalle 
14.15 alle 17.30) organizza l’incontro dal titolo “Le attuali opportunità e 
criticità degli agenti di assicurazione”. 
 
Interverranno: Maria Luisa Coppa (Vice Presidente Nazionale di 
Confcommercio), Enzo Sivori (Vice Presidente di ANAPA Rete 
ImpresAgenzia), Pier Giorgio Pistone (Presidente E.N.B.Ass.), Federico 
Serrao (Componente di Giunta Esecutiva Nazionale) e Massimo Congiu 
(Past President). I lavori saranno aperti da Mario Minella (Presidente 
Regionale Piemonte ANAPA Rete ImpresAgenzia) e chiusi da Erik 
Somaschini, (Componente di Giunta Esecutiva Nazionale). 
 
Durante l’incontro saranno discussi importanti temi 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”. 
 
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli agenti di assicurazione, 
associati e non associati ad ANAPA Rete ImpresAgenzia. Per iscrizioni: 
piemonte@anapaweb.it. Per maggiori informazioni è disponibile la 
Segreteria Organizzativa al numero 06.98387403.. 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 



 

 

ANAPA ON TOUR 
SBARCA A TORINO: 
APPUNTAMENTO IL 
PROSSIMO 26 GENNAIO 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (17/01/2017)  
 

L’appuntamento è per le ore 14,15 presso la sede provinciale dell’Ascom, 
in via Massena 20 nel capoluogo piemontese. I lavori saranno aperti da 
Mario Minella, presidente regionale Piemonte di Anapa Rete 
ImpresAgenzia, e dai saluti di Maria Luisa Coppa, vice presidente 
nazionale di Confcommercio. 
 
Seguiranno gli interventi di Enzo Sivori, vice presidente di Anapa (parlerà 
di temi di attualità sindacali), Pier Giorgio Pistone, presidente di Enbass 
(informazioni sull’ente bilaterale delle agenzie di assicurazione e 
prestazioni sanitarie in caso di malattia degli impiegati e agenti), Federico 
Serrao, componente di giunta di Anapa (Ccnl dipendenti), Massimo Congiu, 
past president di Anapa (direttiva europea Idd ed emendamento sul non 
tacito rinnovo). La chiusura dei lavori è stata affidata a Erik Somaschini, 
componente di giunta di Anapa. 
 
La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti gli agenti di 
assicurazione interessati, iscritti e non iscritti all’associazione di categoria 
degli agenti. Per iscrizioni al convegno: piemonte@anapaweb.it. 

“ANAPA ON TOUR” FA 
TAPPA A TORINO 
 
FONTE: CONFCOMMERCIO 
 (10/01/2017)  
 

Sarà dedicata a “Le attuali opportunità e criticità degli agenti di 
assicurazione” la tappa di “Anapa on tour”  in programma il 26 gennaio 
prossimo a Torino (ore 14.15 presso la sede provinciale dell’Ascom in Via 
Massena, 20). Interverranno: Maria Luisa Coppa, vicepresidente nazionale 
di Confcommercio; Enzo Sivori, vicepresidente di Anapa Rete 
ImpresAgenzia; Pier Giorgio Pistone, presidente E.N.B.Ass.; Federico 
Serrao, componente di Giunta Esecutiva nazionale; Massimo Congiu, 
pastpPresident. I lavori saranno aperti da Mario Minella, presidente 
regionale Piemonte Anapa Rete ImpresAgenzia, e chiusi da Erik 
Somaschini, componente di Giunta Esecutiva nazionale. Durante l’incontro 
saranno discussi importanti temi 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”. 

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. 

AGENTI ASSICURATIVI: 
REDDITIVITÀ? È PIÙ 
ALTA PER CHI SI 
ORGANIZZA MEGLIO 
 
FONTE: PLUS 24 
 (21/01/2017)  
 

Chi meglio si organizza più guadagna. Il motto viene riconfermato dalla 
ricerca Agent Channel 2016 dal titolo «Benchmark: modelli operativi e 
redditività dell’agenzia», realizzata dal Cetif (Centro di ricerca su 
Innovazione, Tecnologie e servizi Finanziari) dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, in collaborazione con Anapa e con il contributo di SCS 
Consulting. Studio che spazia dai conti di agenzia, all’organizzazione del 
lavoro fino ad analizzare il presidio dei canali digitali. Lo studio è stato 
condotto su un campione di riferimento composto da 500 agenti, 
appartenenti a 12 reti (Amissima, Allianz, Axa, Generali, Groupama, Itas, 
Reale Mutua, Cattolica, UnipolSai, Vittoria e Zurich). Il 63% del panel è 
rappresentato da monomandatari (37% plurimandatari). Dall’analisi 
emerge che circa l’87% dei ricavi di agenzia è generato da provvigioni; 
nello specifico circa l’11% delle componenti positive è costituito da 
provvigioni rami vita, il 39% da provvigioni rami danni non auto e il 36% 
da provvigioni rami danni. 
 
Incrociando questi dati con quelli relativi alla composizione del 
portafoglio si nota che il comparto danni non auto genera premi maggiori 
rispetto a quello auto, nonostante gli incassi siano inferiori. I contributi 
erogati dalle compagnie e le altre componenti hanno invece un peso 
leggermente superiore sul totale dei ricavi (7%) rispetto ai rappel e 
incentivi (6%). Mentre provvigioni passive e costo lordo del lavoro sono i 
costi che hanno il peso maggiore nel bilancio dell’Agenzia media: in 
ciascuna deve essere impiegato circa il 23% dei ricavi raccolti. È 
interessante notare come il costo dei dipendenti sia simile a quello della 
rete di secondo livello, indicando che attività amministrativa e attività 
commerciale hanno un peso simile sugli oneri economici dell’Agente. 
«Compagnie e agenzie si potrebbero impegnare insieme in un piano di 
riduzione dei costi legati al personale dipendente – spiega Cristiano 



 

 

Mastrantoni, research manager e curatore della ricerca Cetif –: la 
costruzione da parte della compagnia di un back office centralizzato ed 
efficiente, utilizzabile da tutta la rete, permetterebbe di ottenere 
significative economie di scala». 
 
Effettuando un’ulteriore analisi sulla redditività del campione, le agenzie 
sono state suddivise in due cluster: quelle con redditività superiore alla 
media (cioè quelle in cui più del 20% dei ricavi diventa utile) e quelle con 
redditività inferiore alla media. Dal confronto tra i due cluster emerge che 
quello più redditizio presenta un maggior orientamento all’attività 
commerciale, raccoglie incassi nettamente maggiori e ha il 90% dei ricavi 
costituiti da provvigioni. Il cluster meno redditizio invece registra delle 
spese di funzionamento dei locali e per servizi maggiori, costo del lavoro 
dipendente maggiore e maggiori inefficienze organizzative e operative 
(come indicatore è stato utilizzato il rapporto incassi/agente). «Da questa 
analisi emerge che la redditività di agenzia è fortemente influenzata da 
come questa è organizzata e quindi non solo da dinamiche di settore – fa 
notare Francesco Piobbici, Research Analyst di Cetif –; perciò è molto 
importante per le Agenzie meno performanti intraprendere progetti di 
revisione dei processi organizzativi, operativi e commerciali in linea con le 
best practice di mercato. La tecnologia può dare un forte aiuto 
nell’automazione di alcuni processi di innovazione del modello di servizio, 
anche con l’aiuto delle mandanti, al fine di resistere alla forte 
competizione del settore». 
Particolarmente critica è la situazione per le realtà più piccole. Ossia quel 
16% delle agenzie rilevate dal Cetif che producono incassi per un 
ammontare inferiore al milione. «Dal confronto con i partecipanti ai tavoli 
di lavoro è emerso che le Agenzie con volumi d’affari più ridotti sono 
sottoposte ad un consistente rischio di sostenibilità nel medio periodo – 
spiegano i ricercatori Cetif –; queste agenzie dovranno quindi rivedere 
radicalmente le modalità con cui sono organizzate oppure dovranno 
accorparsi con altre, in modo da poter resistere alla forte competizione del 
mercato». Le compagnie stanno già mettendo in campo delle task force per 
riportare in equilibrio il portafoglio se l’operazione non riesce il passo 
successivo è l’accorpamento. 
 
In media gli incassi contabilizzati nel 2015 dalle agenzie del panel della 
ricerca Cetif ammontano comunque a circa 3,5 milioni di euro. Lo studio 
ha anche analizzato quali figure li realizzano: il 60% è prodotto da agenti e 
dalla struttura di agenzia, il 26% da subagenti, il 12% da broker e il 2% da 
produttori di agenzia. 
 
Lo studio ha tracciato anche un identikit del personale di agenzia 
rilevando che il numero medio degli individui che vi operano si attesta 
intorno agli 11 addetti, che si suddividono in 1,7 agenti (frutto anche delle 
fusioni di agenzia), 3,9 subagenti, 1,6 produttori di agenzia e da 3,7 
amministrativi. La presenza di quasi due agenti per agenzia, oltre che per 
la loro specializzazione per ramo, è probabilmente motivata anche dagli 



 

 

accorpamenti realizzatisi negli ultimi anni. 
 
Per quanto riguarda la rete di secondo livello si contano in media 4/5 
persone, questo può essere dovuto al fatto che gli agenti devono delegare 
l’attività commerciale, in quanto una parte significativa del loro tempo è 
impiegata in attività burocratiche e amministrative (il 44% delle ore 
secondo Cetif). Si rileva anche un consistente numero di amministrativi 
nell’organico. E qui emerge un’altra criticità. «Gli agenti dovranno capire 
infatti come riqualificare tali figure una volta che l’applicazione di sistemi 
gestionali più evoluti porterà ad una significativa riduzione delle attività 
amministrative e burocratiche», concludono gli analisti. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

ASSICURATORI SOTTO 
PRESSIONE PER LE SFIDE 
DELLA RIVOLUZIONE 
DIGITALE: ADEGUARSI O 
RIMANERE INDIETRO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (12/01/2017)  
 

Secondo uno studio* condotto da Willis Towers Watson in collaborazione 
con Mergermarket, un numero crescente di compagnie assicurative, in 
risposta al ritardo accumulato nell’adozione di tecnologie digitali dovuto 
a una certa riluttanza, così come ai costi e alla nuova regolamentazione, 
definisce prioritari gli investimenti in digitalizzazione. 
 
Dall’indagine risulta che circa tre quarti delle compagnie (74%) ritiene 
che il settore assicurativo abbia fallito nel suo ruolo di leadership 
nell’innovazione digitale. Sebbene i costi rappresentino una delle sfide 
maggiori, il 32% degli intervistati risponde che il ritardo è causato anche 
dai lunghi tempi richiesti per la commercializzazione di nuove tecnologie, 
mentre il 24% sostiene che riveste un ruolo fondamentale anche l’ordine 
di grandezza dell’investimento richiesto. 
 
“Le compagnie assicurative – afferma Fergal O’Shea, EMEA Life Insurance 
M&A Leader di Willis Towers Watson – riconoscono l’importanza di 
costruire un’infrastruttura digitale sostenibile per incrementare il 
coinvolgimento dei clienti e per rinforzare il canale distributivo, che deve 
essere sempre più indirizzato verso l’innovazione, le joint ventures e le 
attività di M&A. Coloro che esitano corrono il rischio di rimanere indietro 
e di non riuscire a catturare le future generazioni, così come i 
policyholders più giovani che potranno essere maggiormente coinvolti 
attraverso la digitalizzazione”. 
 
Quasi la metà dei rispondenti all’indagine (49%), guidati dal desiderio di 
acquisire tecnologie digitali, prevede di fare un’acquisizione nei prossimi 
3 anni. Di questi il 14% è intenzionato ad avventurarsi in più di 
un’acquisizione. 
 
L’indagine rivela che quasi la totalità delle compagnie (94%) prevede che 



 

 

la distribuzione rappresenterà l’area dove le tecnologie digitali avranno il 
più grande impatto nei prossimi 5 anni. Gli assicuratori includono tra le 
loro priorità strategiche anche il claim processing, il loss adjustment e il 
customer management. 
 
“La distribuzione è un tema ricorrente per le compagnie che si misurano 
con il panorama digitale – sostiene Andy Staudt, EMEA P&C Insurance 
Leader – ed evidenzia come questo canale possa offrire nuove vie di 
accesso al mercato e nuove chiavi per costruire solide relazioni con i 
consumatori di prodotti e servizi”. 
 
Secondo il 77% delle compagnie che hanno preso parte all’indagine, i 
canali di vendita web e mobile saranno le tecnologie di spicco dei 
prossimi due anni. Rivestiranno inoltre un ruolo chiave per i prossimi 
cinque anni anche i big data, l’automazione, i robo-advisor e i robot-
sensors. Allo stesso tempo, le compagnie riconoscono la grande sfida, 
nonché opportunità, legata alla digitalizzazione, di creare efficienze 
operative in tutte le aree del business, che gestirà non solo i costi, ma 
ottimizzerà i processi per potenziare significativamente la customer 
experience. 
 
“Strumenti e tecnologie emergenti – aggiunge Staudt – sono stati fino ad 
ora spesso ignorati dagli assicuratori, così che i modelli di innovazione 
esterni sembrano rappresentare l’unica via per migliorare le tecnologie 
digitali. Si prevede che questo porterà a un’ondata di nuove attività di 
M&A negli anni a venire”. 
 
Lo sviluppo di analytic tools è individuato nell’indagine come elemento 
chiave della corsa all’innovazione per il settore assicurativo. Molti 
assicuratori sostengono di aver già fatto progressi sostanziali in questa 
area. Nove su dieci (91%) stanno esplorando come guadagnare più 
informazioni dirette dai loro attuali clienti. Nel frattempo, il 79% si sta 
avvalendo dei social networks e più della metà (53%) sta cercando dati 
pubblicamente disponibili in nuovi modi. 
 
Per quanto riguarda la digital disruption, mentre il 45% crede che nei 
prossimi anni il settore assicurativo sarà quello trainante, un’equivalente 
percentuale di intervistati ritiene che sarà il business start-up che 
gioverà, invece, maggiormente dei vantaggi della digitalizzazione. Solo 
l’8% vede nei competitors del settore tecnologico eventuali avversari che 
potrebbero impattare la loro posizione nel mercato. Sebbene Google e 
Facebook siano notoriamente identificati come potenziali rivali in termini 
di digitalizzazione, gli assicuratori si rivelano ottimisti circa la loro 
minaccia. 
 
“Gli assicuratori devono trovare nuovi modelli di business per ampliare la 
loro base clienti attraverso le nuove tecnologie – conclude O’Shea –. I 
cambiamenti di business sono necessari per l’innovazione di prodotto, 



 

 

per un più efficace coinvolgimento delle future generazioni di 
policyholders e per migliorare il valore del ciclo di vita del cliente e i 
margini di profitto”. 

 


