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ASSICURATORE A RISCHIO, MA QUALE? 
  
Cari colleghi, 
 
Quotidiani e telegiornali, citando varie fonti, elencano una decina di professioni a rischio 
scomparsa, tra cui quella dell’assicuratore.  
Lo scenario allarmistico che ha il sapore tragico del definitivo, parte dal presupposto che il 
mondo cambia e che, mutando, finirà per modificare priorità ed abitudini consolidate. 
 
Con lo sviluppo delle nuove tecnologie, la società si è dunque trasformata e molti lavori, 
considerati indispensabili per decenni, sono scomparsi facendone emergere di nuovi. 
Così, insieme al postino, all’ addetto alla lettura dei contatori, al contadino, al giornalista, alle 
gioiellerie, al boscaiolo, all’assistente di volo, all’addetto alla lavorazione meccanica e al sarto, 
scomparirà, secondo la predizione, anche l’assicuratore. 
 
Ma quale assicuratore? 
 
Intravedere il futuro ha, da sempre, appassionato il genere umano anche se le previsioni spesso 
non si avverano, mentre il mondo è influenzato, viceversa, da fattori che nessuno ha mai saputo 
immaginare prima cha accadano. Altre fonti dimostrano come i consumatori considerino ancora 
fondamentale l’approccio umano, tradizionale e professionista, dell’intermediario. Ed infatti, 
nonostante le imprese abbiano investito risorse economiche rilevanti in modelli di business di 
accesso diretto, dall’analisi dei dati emerge che solo il 4% dei contratti assicurativi viene 
sottoscritto in rete, nonostante la richiesta di preventivazione on line si attesti al 18% del totale. 
 
I sistemi di quotazione via internet sembrano dunque piuttosto orientati a favorire l’accesso alle 
informazioni di base, più che a concludere contratti veri e propri. A voler proprio cadere nella 
tentazione di immaginare il futuro prossimo venturo, vale la pena di notare che la 
digitalizzazione potrebbe avere effetti nel mondo assicurativo “dietro le quinte”, nei processi e 
nell’ insieme delle valutazioni fatte a tavolino prima di incontrare un cliente. 
 
Accade così che in Giappone un’impresa di assicurazione abbia licenziato 34 dipendenti, 
sostituendoli con un software di intelligenza artificiale in grado di pensare come un essere 
umano, valutando ed interpretando migliaia di dati ed informazioni complesse come video, 
certificati medici, denunce e richieste di risarcimento. E un istituto di ricerca nipponico, 
rincarando la dose, prevede che circa il 35% degli impiegati giapponesi potrebbe essere 
sostituito entro il 2035 da robot che ne svolgeranno le funzioni.  
 
Difficile immaginare cosa accadrà, più facile prendere in considerazione quanto valga sostituire 
gli uomini in un mondo di uomini e comprendere il valore e la qualità della relazione di un 



 

 

assicuratore che abbia la capacità ed il potere di soddisfare quei bisogni di sicurezza e di 
certezze che la popolazione mondiale ricerca su tutti i fronti. 
 
Buona lettura! 
 
Paolo Iurasek 
 
Vice presidente 
 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
EIOPA E IDD, 
PRESENTATO 
DOCUMENTO 
INFORMATIVO 
STANDARDIZZATO PER I 
RAMI DANNI 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (07/02/2017)  
 

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali (EIOPA) ha pubblicato oggi il progetto riguardante le norme 
tecniche di attuazione collegate all’Insurance Product Information 
Document (IPID). 
 
Il progetto, che fa parte del lavoro di EIOPA dedicato all’implementazione 
delle regole attuative della direttiva IDD, intende migliorare la qualità e la 
praticità delle informazioni fornite ai consumatori prima che questi 
effettuino l’acquisto di prodotti assicurativi dei rami Danni (come le 
assicurazioni auto o a protezione degli immobili). 
 
L’Autorità propone quindi un formato di presentazione standardizzato per 
la IPID in grado di fornire ai consumatori di tutta l’Unione europea una 
serie di informazioni sintetiche, semplici e comparabili sui prodotti 
assicurativi dei rami Danni (o meglio, non-Vita) e che permetta loro di 
prendere una decisione informata al momento dell’acquisto della 
soluzione assicurativa. Il progetto proposto da EIOPA ha preso forma 
grazie alle numerose verifiche effettuate direttamente sui consumatori ed 
al contributo che i diversi soggetti interessati hanno fornito durante la fase 
di pubblica consultazione aperta tra agosto ed ottobre 2016. 
 
Le principali caratteristiche delle soluzioni dei rami Danni vengono 
presentate attraverso delle sezioni di domande e risposte semplici e 
facilmente comprensibili. Il progetto proposto tiene conto anche di come 
le informazioni saranno presentate attraverso i media digitali, ad esempio 
consentendone l’adattamento sugli schermi di dimensioni più o meno 
ridotte dei dispositivi mobili. 
 
“L’IPID – ha dichiarato Gabriel Bernardino, presidente di EIOPA – 
rappresenta un altro importante passo in avanti verso il rafforzamento 
della protezione ed una maggiore fiducia dei consumatori nei confronti dei 
prodotti assicurativi. Il progetto proposto fornisce le informazioni chiave 
riguardanti un prodotto assicurativo in modo chiaro, sintetico e pratico. I 
consumatori, che in genere non sono propensi a leggere lunghi documenti 
precontrattuali, saranno ora in grado di confrontare diversi prodotti 
assicurativi dei rami Danni e di prendere decisioni informate”. 



 

 

A MILANO IL 9 MARZO 
FORUM GRUPPI AGENTI 
DEDICATO ALL’IDD E 
ANAPA ON TOUR 
 
FONTE: ADS AGENZIA STAMPA 
 (09/02/2017)  
 

Nuovo Forum GAA targato ANAPA Rete ImpresAgenzia. L’associazione 
presieduta da Vincenzo Cirasola ha comunicato che il prossimo 9 marzo, 
dopo la riunione plenaria della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio 
Direttivo, si terrà all’Hotel Michelangelo di Milano, a partire dalle 11.30, il 
5° Forum GAA organizzato dall’associazione. 
L’incontro è riservato ai presidenti e vice presidenti di tutti i rispettivi 
Gruppi Agenti, iscritti e non ad ANAPA Rete ImpresAgenzia, nonché aperto 
anche ai vertici delle associazioni di broker AIBA e ACB, e a UEA. Il tema in 
discussione riguarderà le istanze da presentare al tavolo tecnico del MISE 
per il recepimento della direttiva IDD, che avverrà entro febbraio 2018. 
Una direttiva che potrebbe cambiare il volto della distribuzione dei 
prodotti assicurativi in Italia. 
A seguire l’Anapa On Tour, l’iniziativa di formazione, divulgazione e 
d’incontro sul territorio dedicata a tutti gli agenti assicurativi interessati 
che, dopo aver toccato la città di Torino il 26 gennaio scorso, giunge nella 
città meneghina. 
A questo importante appuntamento del 9 marzo, che occuperà l’intera 
giornata, come da programma allegato (clicca qui…) sarà presente anche il 
presidente nazionale di ANAPA Rete ImpresAgenzia, Vincenzo Cirasola, il 
quale ha dichiarato: “Ancora una volta apriamo le porte dei nostri dibattiti 
a tutti gli interessati, a prescindere dalla sigla sindacale di appartenenza. 
Siamo convinti che l’attività di rappresentanza debba essere svolta in un 
clima di confronto leale e aperto sui grandi temi di attualità, che toccano 
da vicino la nostra attività. Solo con il confronto costruttivo e il dialogo 
possiamo costruire assieme le istanze da presentare ai tavoli istituzionali, 
per far sentire forte la nostra voce” conclude Cirasola. 
“Chiamare i gruppi aziendali ad esprimersi sui temi di grande attualità e 
istituzionali, vuol dire confermare che per ANAPA il loro ruolo è 
coessenziale alla crescita della categoria. Solo attraverso un dibattito a più 
voci mettiamo le basi per costruire un futuro migliore per tutti noi” 
aggiunge Enzo Sivori, coordinatore dei Gruppi Agenti. 

AGENTI ZURICH, IL 
TRAGUARDO DI UN 
NUOVO INIZIO 
 
FONTE: INSURANCE DAILY 
 (07/02/2017)  
 

Lo scorso anno, dopo mesi di aspre tensioni, il Gaz e la compagnia hanno 
finalmente superato i dissidi sottoscrivendo un importante accordo. 
Enrico Ulivieri spiega a Insurance Daily come si è giunti a questo 
traguardo, e quali sono i principali risultati ottenuti 
 
Lo scorso anno ha sicuramente segnato un punto di svolta nelle relazioni 
tra il Gruppo agenti Zurich (Gaz) e Zurich Italia. Un anno di tensioni molto 
accese, che però sono state definitivamente superate lo scorso 22 
dicembre, quando il gruppo agenti e la mandante hanno firmato un 
accordo integrativo che regolerà i rapporti economici delle agenzie del 
gruppo per i prossimi tre anni. Un’intesa destinata a regolamentare la 
relazione economica tra agenzie e la compagnia, riconoscendo anche 
importanti benefit agli agenti Zurich. All’indomani della firma, il 
presidente del Gaz, Enrico Ulivieri, aveva sottolineato come gli agenti 
avessero finalmente “condiviso con la compagnia la necessità di sostenere 
anche economicamente le nostre agenzie in questa difficilissima fase 
storica”. Ulivieri aveva ricordato come la trattativa avesse avuto un 



 

 

percorso semplice, visto che in alcuni momenti si è andati molto vicini alla 
rottura definitiva. Particolare sostegno, in quei giorni difficili, era giunto 
soprattutto da Anapa Rete-ImpresAgenzia e da svariati presidenti di 
gruppi agenti: Vincenzo Cirasola (Gagi), Enzo Sivori (Aau), Alessandro 
Lazzaro (Uaa), Roberto Arena (Gav), Roberto Salvi (Gaat), Letterio Munafò 
(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). Il Gaz e 
Zurich Italia hanno presentato l’accordo nel corso di due incontri che si 
sono svolti il 24 gennaio a Roma e il 25 gennaio a Milano. Ulivieri ha 
spiegato a Insurance Daily qual è l’aria che si respira all’interno del gruppo 
agenti da lui guidato, illustrando nel dettaglio alcuni contenuti 
dell’accordo. 
 
Presidente Ulivieri, il 2016 è stato un anno particolarmente difficile per i 
rapporti tra il Gaz e la mandante: quale è lo spirito con cui ha preso avvio il 
2017? 
 
Sono orgoglioso di aver finalmente soddisfatto le attese dei colleghi. 
Consapevole delle importanti sfide che vedranno protagonista la nostra 
categoria e, in particolare, il nostro gruppo agenti, sarò sempre più 
impegnato a informare e preparare i colleghi ad affrontare un mercato 
sempre più esigente e competitivo. In questo confermiamo l’importanza, 
per chi riveste ruoli di rappresentanza, di un’accurata preparazione. Solo 
così riusciremo a salvaguardare la nostra professionalità dalle sempre più 
evidenti spinte verso un’eccessiva standardizzazione, invero fin troppo 
comoda per le compagnie di assicurazioni. 
 
Le diatribe del 2016, tra il gruppo del quale lei è presidente e la dirigenza 
di Zurich Italia, seguite anche dalla stampa nazionale, hanno risvegliato 
non solo nei suoi colleghi, ma anche in altri gruppi aziendali, una ventata 
di profonda solidarietà. Quali sono le sue riflessioni sul difficile periodo 
affrontato? 
 
Ritengo riduttivo relegare quanto vissuto dal Gruppo agenti Zurich nel 
recente passato a una semplice diatriba rappresentanza 
agenziale/compagnia. Per amor di verità, il motivo del contendere era 
l’effettiva rappresentanza di un gruppo aziendale nel rapporto con la 
mandante, che fu disconosciuto con una serie di azioni che la stessa 
compagnia aveva deciso di mettere in campo. Questo tema non poteva 
passare in sordina, e la conferma è stata data proprio dai colleghi che ci 
hanno dimostrato, con la loro solidarietà, l’importanza della battaglia che 
abbiamo portato avanti affinché episodi di questo genere non possano più 
ripetersi. Con i colleghi agenti abbiamo condiviso anche la gioia della 
soluzione dedicando loro un ringraziamento particolare, poiché ancora 
una volta nonostante le varie ed inaspettate avversità, siamo riusciti a 
dimostrare di essere in grado, tutti insieme, di superare gli accadimenti 



 

 

anche più gravi, per un obiettivo comune: la dignità della nostra categoria, 
il riconoscimento del nostro impegno a favore dei colleghi e, più in 
generale, del sistema. Mio malgrado, devo esprimere la nostra delusione 
per l’incomprensibile atteggiamento messo in atto da chi 
istituzionalmente avrebbe dovuto essere al nostro fianco, anziché 
rafforzare, con una decisa campagna mediatica, la nostra non 
rappresentatività. Un argomento che abbiamo ritenuto di dover rendere 
pubblico affinché si chiarisse quanto è importante evitare inutili 
strumentalizzazioni quando la posta in gioco è il bene di tutti, e non il 
privilegio di pochi. 
 
I due incontri territoriali da lei organizzati, uno lo scorso 24 gennaio a 
Roma e l’altro il giorno successivo a Milano, hanno visto un’affluenza 
eccezionale con oltre cinquecento agenti. L’occasione era presentare il 
nuovo accordo raggiunto con la compagnia, dal tema eloquente “Il 
traguardo di un nuovo inizio”. Ci spiega quale nastro avete tagliato a 
questo raggiunto traguardo? 
 
La grande affluenza registrata testimonia quanto bisogno avessero gli 
agenti Zurich di ricevere un segnale, un gesto inequivocabile. Altresì, per 
noi è stata la conferma della fiducia dei colleghi che prontamente hanno 
risposto alla chiamata, attestandoci anche il rispetto e il sostegno per 
l’impegno che abbiamo profuso nella complessa trattativa con la 
compagnia. L’accordo integrativo, però, non rappresenta semplicemente la 
conclusione di un difficile percorso che ha portato la compagnia a 
condividere la necessità di riconoscere importanti benefit ai propri agenti, 
ma la chiara testimonianza della politica che adotterà Zurich Italia, 
definendo chiaramente su quale canale distributivo essa intenda investire. 
Preso atto di ciò, il nostro gruppo Agenti inizia una nuova fase che ci 
auguriamo sarà meno turbolenta di quella precedente, e che ci vedrà 
impegnati ad accompagnare e sostenere i colleghi in questo difficile 
percorso di cambiamento della nostra attività, puntando con la giusta 
ambizione, all’eccellenza. 
 
Camillo Candia, ad di Zurich Italia, avrebbe dichiarato di “respirare un’aria 
diversa”. Parrebbe che la riapertura del dialogo abbia smussato molti 
spigoli. Qual è il suo schietto pensiero a tal proposito, e quali sono le sue 
speranze? 
 
Il segnale è di buon auspicio, a dimostrazione di una rinnovata fiducia. 
Questo ci fa pensare che finalmente parleremo di certezze, non di 
speranze. La ritrovata vicinanza dell’amministratore delegato non solo 
conforta noi dirigenti del gruppo agenti, ma rappresenta la conferma che il 
confronto, seppure forte, fondante le relazioni industriali, mai potrà 
mancare al fine di affrontare insieme le grandi sfide che ci attendono nei 
prossimi mesi. 
 
Qualche particolare sull’accordo che avete concluso con la compagnia, è 



 

 

uscito. Potrebbe illustrare direttamente lei i contenuti più salienti di 
quanto sottoscritto con la compagnia? Quali sono, in sintesi, i passi che più 
le hanno dato soddisfazione? 
 
L’accordo integrativo appena sottoscritto dal gruppo agenti, di fatto, 
fungerà da testo unico per quanto concerne la relazione economico-
amministrativa tra compagnia e agenti per i prossimi tre anni. Con nostra 
grande soddisfazione sottolinea la volontà di Zurich di continuare a 
ritenere la rete agenziale tradizionale il principale partner al quale affidare 
le proprie attese di crescita nel nostro Paese. In un momento di grande 
commistione tra i vari canali distributivi, avevamo il timore che una 
multinazionale con sede in Svizzera, ma col Dna profondamente 
anglosassone, rivolgesse la proprie attese di crescita a canali distributivi a 
noi alternativi. Per quanto riguarda i contenuti del nostro accordo, siamo 
molto soddisfatti della risposta fornita dalla compagnia in merito alla 
nostra richiesta di offrire a ogni agente Zurich importanti coperture legate 
al welfare che di fatto rendono distintiva sul mercato la relazione 
compagnia/agenti. Ritengo molto importanti anche i capitoli prettamente 
economici, dove in coerenza con le attese della mandante verrà 
redistribuita parte della profittabilità dei nostri portafogli agenziali. 
Abbiamo apportato migliorie al nostro accordo sinistri e al riconoscimento 
dei maggiori costi amministrativi nello svolgimento della nostra attività. 
Su temi delicati, quali ad esempio le riorganizzazioni agenziali, verrà 
sempre interpellato dalla compagnia il nostro gruppo agenti, quasi a 
sottolinearne la grande rappresentatività. Mi permetta, in conclusione di 
questa intervista, di ringraziare il consiglio direttivo che mi è stato vicino 
in questa particolarissima trattativa, senza per altro dimenticare i colleghi, 
Anapa Rete-ImpresAgenzia e i diversi gruppi agenti che con il loro 
sostegno hanno posto le basi non solamente alla riapertura della 
trattativa, ma al rifiorire di una relazione rispettosa tra il nostro gruppo 
agenti e la compagnia. 

ANAPA, FORUM 
GRUPPI AGENTI 
DEDICATO ALL’IDD E 
NUOVA TAPPA DEL 
TOUR IL PROSSIMO 9 
MARZO A MILANO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (09/02/2017)  
 

Nuovo Forum GAA targato ANAPA Rete ImpresAgenzia. L’associazione 
presieduta da Vincenzo Cirasola ha reso noto che il prossimo 9 marzo, 
dopo la riunione plenaria della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio 
Direttivo, si terrà all’Hotel Michelangelo di Milano (a partire dalle 11.30), il 
5° Forum dei Gruppi Aziendali Agenti organizzato dall’associazione. 
 
L’incontro – si legge in una nota – è riservato ai presidenti e vicepresidenti 
di tutti i rispettivi Gruppi Agenti, iscritti e non ad ANAPA Rete 
ImpresAgenzia, nonché aperto anche ai vertici delle associazioni di broker 
(AIBA e ACB) ed a UEA. Il tema in discussione riguarderà le istanze da 
presentare al tavolo tecnico del MISE per il recepimento della direttiva 
IDD, che avverrà entro febbraio 2018. 
 
A seguire si terrà la nuova tappa di ANAPA On Tour, l’iniziativa di 
formazione, divulgazione e d’incontro sul territorio dedicata a tutti gli 
agenti assicurativi interessati. 
 



 

 

“Ancora una volta – ha dichiarato Cirasola, che sarà presente al doppio 
appuntamento del prossimo 9 marzo – apriamo le porte dei nostri dibattiti 
a tutti gli interessati, a prescindere dalla sigla sindacale di appartenenza. 
Siamo convinti che l’attività di rappresentanza debba essere svolta in un 
clima di confronto leale e aperto sui grandi temi di attualità, che toccano 
da vicino la nostra attività. Solo con il confronto costruttivo e il dialogo 
possiamo costruire assieme le istanze da presentare ai tavoli istituzionali, 
per far sentire forte la nostra voce”. 
 
“Chiamare i gruppi aziendali ad esprimersi sui temi di grande attualità e 
istituzionali – ha aggiunto Enzo Sivori, coordinatore dei Gruppi Agenti per 
l’associazione – vuol dire confermare che per ANAPA il loro ruolo è 
coessenziale alla crescita della categoria. Solo attraverso un dibattito a più 
voci mettiamo le basi per costruire un futuro migliore per tutti noi”. 
 
Per il programma della giornata e le ulteriori informazioni si può 
consultare la brochure in calce all’articolo. 

CHE FINE FARÀ IL 
LEONE? 
 
FONTE: MF 
 (11/02/2017)  
 

Il rumore è stato forse più forte di quanto si potesse immaginare. Una 
decina di giorni fa il presidente degli agenti di assicurazione di Generali, 
Vincenzo Cirasola (nella foto), ha deciso di prendere carta e penna per 
scrivere una lettera ai vertici della compagnia e chiedere chiarimenti 
sull’eventuale offerta di Intesa Sanpaolo per la compagnia e dopo solo 
qualche ora fonti vicine alla banca hanno fatto sapere che l’eventuale 
piano valorizzerà in ogni caso, gli agenti e i dipendenti del Leone. Una 
risposta indiretta ma dietro la quale c’era probabilmente lo stesso 
amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, consapevole del peso e 
del valore degli agenti assicurativi per compagnia che la banca ha messo 
nel mirino. Ma gli agenti non si sentono affatto rassicurati. 
 
Domanda. Dottor Cirasola, si aspettava tanto clamore in seguito alla sua 
lettera? 
 
Risposta. In accordo con la mia giunta esecutiva ho scritto una lettera al 
presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola e al group ceo Philippe 
Donnet per avere maggiori delucidazioni e spiegazioni su quanto stava 
accadendo. Erano giorni in cui circolavano numerose voci e volevamo 
capirne la fondatezza e poi avere rassicurazioni su tutte le ipotesi 
paventate. Non mi aspettavo una reazione così veloce, ma evidentemente 
abbiamo toccato un nervo scoperto. 
 
D. Quali sono i maggiori rischi che vedete in un’eventuale operazione 
Intesa-Generali? 
 
R. Il timore principale è capire che fine faremo. Circolano molte ipotesi, 
dalla cessione del ramo Danni alla suddivisione del business assicurativo 
tra ramo Danni, da affidare a noi agenti, e ramo Vita, da affidare a 
funzionari dello sportello. In tutto ciò vediamo rischi non solo per noi ma 
anche per i clienti. Il risparmiatore che acquista una polizza Vita è spesso 



 

 

interessato anche al ramo Danni e dunque si possono sviluppare 
importanti sinergie con il cross selling. Non solo, come sarà diviso il 
portafoglio di un cliente che ha sottoscritto con gli agenti un mix di polizze 
Danni e Vita? Ancora una volta ci troviamo di fronte alla convinzione che la 
consulenza assicurativa e la gestione del rischio sia un mestiere che si può 
apprendere in poco tempo; niente di più sbagliato, soprattutto in un Paese 
come l’Italia, fortemente sottoassicurato. 
 
D. La risposta di Intesa vi ha rassicurato? 
 
R. Francamente no, anzi mi ha preoccupato ancora di più, visto che nella 
versione riportata dalla stampa si facava confusione tra dipendenti e 
agenti, che sono due figure completamente differenti. Il fatto che Intesa 
voglia salvaguardare il livello occupazionale di Generali mi fa piacere, ma è 
un messaggio non diretto a me e ai professionisti e imprenditori che 
rappresento, ossia agli oltre 100 mila collaboratori che operano nelle 
nostre agenzie e che contribuiscono a produrre oltre il 60% dell’utile di 
Generali. Noi vorremmo capire se, in caso di un’aggregazione con Intesa, il 
business assicurativo resterà strategico, in che modo, a chi sarà affidato e 
se sarà salvaguardato da possibili attacchi esterni. Come ho scritto nella 
lettera ai manager, siamo consapevoli che l’interesse principale che muove 
Intesa è salvare l’italianità del risparmio gestito, ma chi salverà l’italianità 
delle assicurazioni? A chi sarà affidata la distribuzione e la consulenza dei 
rami Danni? Noi, che da oltre 185 anni siamo l’asset strategico della 
compagnia, che fine faremo? Sono domande ancora senza risposta. 
 
D. Che risposta ha avuto invece dai vertici di Generali? 
 
R. Abbiamo avuto pronte rassicurazioni dal presidente e 
dall’amministratore delegato in merito al fatto che la compagnia sta 
attentamente monitorando la situazione. È la prova che il valore della rete 
agenziale è molto apprezzato oggi nel gruppo, ma i timori per il futuro 
restano. 
 
D. Che cosa dovrebbe fare Intesa per dare vita a un’operazione profittevole 
per sé e anche per Generali? 
 
R. Non sono un’analista finanziario e quindi mi risulta difficile dire quale 
sia l’opzione più profittevole. Da storico agente di Generali, per la quale 
lavoro da oltre 40 anni, mi limito a dire che mi sembra di assistere a una 
storia già vista e finita male. Anche in passato abbiamo assistito a tentativi 
di sinergie tra il business bancario e quello assicurativo. Mi riferisco agli 
anni ‘90, quando l’allora Banca Commerciale Italiana realizzò sinergie 
industriali con Generali che portarono alla nascita di Genercomit Gestione 
e Genercomit Distribuzione. L’obiettivo era valorizzare le due società 
attraverso l’integrazione in un’unica azienda, con la finalità di diventare 
leader sul mercato, promuovendo la fidelizzazione e la motivazione degli 
addetti e realizzando significative sinergie. Poi alla fine degli anni ‘90 ci fu 



 

 

un altro accordo realizzato da Generali sempre con l’allora Banca 
Commerciale, che prevedeva la vendita delle polizze Rc Auto allo sportello 
bancario. Entrambi i progetti si rivelarono presto degli insuccessi, con 
dispersione di denaro e licenziamenti di dipendenti e dirigenti. 
 
D. Come vede il futuro di Generali e quali sono le maggiori sfide per la 
compagnia e per voi agenti? 
 
R. Credo che in un mercato come quello italiano il business assicurativo 
abbia buone prospettive di crescita, soprattutto nel Danni. Penso a polizze 
contro le catastrofi naturali, alla previdenza, al welfare, ma anche alla 
copertura per le pmi, che potrebbe crescere nel prossimo futuro. Poi c’è 
l’Rc Auto, un prodotto di domanda perché obbligatorio; si tratta di un 
ramo che per noi agenti, seppur non più profittevole come in passato, 
resta una fonte di entrata importante ed è uno dei modi per entrare in 
contatto con i clienti per proporre, tramite una consulenza professionale e 
non certo da sportellista bancario o postale, altri strumenti assicurativi di 
protezione della famiglia o azienda. Sono consapevole che le sfide sono 
molte, come la trasformazione digitale, ma sono anche convinto che la 
tecnologia possa rappresentare per gli agenti un prezioso alleato. È su 
questo aspetto che dovrebbero investire le compagnie, cercando 
un’integrazione efficiente tra digitale e canali tradizionali, come stanno 
facendo ora le Generali, non certo su ulteriori nuovi canali e tantomeno 
sulla bancassurance. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE, IL 
2016 CHIUDE CON 
557.000 ADESIONI IN PIÙ 
(+7,7%) 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (11/02/2017)  
 

Secondo quanto riporta la nota di commento all’aggiornamento COVIP 
dei principali dati statistici della previdenza complmentare in Italia, alla 
fine del 2016 le adesioni alla previdenza complementare sono circa 7,8 
milioni; al netto delle uscite, la crescita dall’inizio dell’anno è pari a 
557.000 unità (+7,7%). Nei fondi negoziali, si è registrato un incremento 
di 177.000 iscrizioni (+7,3%), per un totale a fine anno di 2,6 milioni; in 
tutto il corso dell’anno, le adesioni sono state ancora trainate dal 
meccanismo di adesione contrattuale ai fondi rivolti ai lavoratori del 
settore edile. 
 
L’andamento delle iscrizioni, scrive la COVIP, è stato “marginalmente più 
dinamico” nelle forme pensionistiche di mercato offerte da intermediari 
finanziari. Le adesioni sono infatti aumentate di 108.000 unità nei fondi 
aperti (+9,5%) e di 271.000 nei PIP “nuovi” (+10,5%), portando il totale 
complessivo a fine anno, rispettivamente, a circa 1,26 milioni e 2,87 
milioni. 
 



 

 

Le risorse in gestione 
 
Secondo stime preliminari che escludono la crescita dei fondi pensione 
preesistenti e dei PIP “vecchi”, a fine 2016 il patrimonio accumulato dalle 
forme pensionistiche complementari si è attestato a 149 miliardi di Euro. 
Le risorse dei fondi negoziali ammontano a 45,9 miliardi, in crescita 
dell’8%. I PIP “nuovi” dispongono di un patrimonio di 23,8 miliardi e i 
fondi aperti di 17 miliardi; l’incremento nell’anno è stato, 
rispettivamente, del 18,8 e del 10,8%. 
 
I rendimenti 
 
I rendimenti aggregati, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, sono 
stati in media positivi per tutte le tipologie di forma pensionistica e per i 
rispettivi comparti. I fondi negoziali e i fondi aperti hanno reso in media, 
rispettivamente, il 2,7 e il 2,2%; per i PIP “nuovi” di ramo III, il 
rendimento medio è stato del 3,6%. Nel 2016 il TFR si è rivalutato, al 
netto dell’imposta sostitutiva, dell’1,5%. 
 
All’interno di ciascuna delle diverse tipologie di forma pensionistica, 
conclude la nota COVIP, i risultati più elevati si sono avuti nelle linee a 
maggior contenuto di titoli di capitale, “sospinte dall’apprezzamento dei 
corsi azionari nell’ultimo trimestre dell’anno”; nello stesso periodo, i 
rendimenti delle linee obbligazionarie e garantite “hanno subito l’effetto 
della riduzione dei corsi dei titoli di debito”, pur rimanendo nella media 
dell’anno in territorio positivo. 

 


