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BANCASSURANCE, IL FUTURO CHE RIGETTIAMO 
  
Cari colleghi, 
 
vorrei concentrare la riflessione di questo editoriale su un concetto che emerge chiaramente 
dall’articolo che ho letto sabato scorso su La Stampa, e che trovate in primo piano, che definisce 
la nostra professione come “statica”. Mi sono più volte domandato come si potesse definire con 
tale aggettivo la nostra attività e quello che ho pensato principalmente è che esso sia dovuto alla 
scarsa conoscenza e agli stereotipi che accompagnano la nostra attività e professione. 
 
Per alcuni, forse, essere statici o tradizionali è sinonimo di non accettazione delle evoluzioni del 
mercato, delle innovazioni. Per me, invece, è evitare che i grandi strateghi e consulenti, 
considerati dei guru, siano messi nelle condizioni di fare quello che è già stato vissuto dal mondo 
bancario, quando hanno consigliato il nuovo approccio con la clientela tramite l’home banking, 
il cui primario effetto è stato quello di svuotare le filiali, mandando a casa migliaia di dipendenti 
e creando disaffezione nei clienti, tanto che oggi c’è un’inversione di tendenza e pur di 
richiamare i clienti nelle filiali si sono messi a proporre altri prodotti tipo beni di consumo, quali 
ad esempio le attrezzatura per la palestra, solo per citarne una.  
 
Ecco, non vorremmo assistere a questo scempio anche per il mondo assicurativo, che già vive 
molte difficoltà, una crisi di redditività a volte irreversibile e che non ha bisogno di consulenti 
impegnati solo a leggere i numeri per far quadrare i bilanci e che propongano alle compagnie la 
soluzione dell’home insurance, ovvero della disintermediazione per tagliare i costi e mantenere 
le cedole per gli azionisti. Neanche proporre soluzioni di bancassurance, che abbiamo visto già 
nel passato essere fallimentari. Chi ha un’esperienza di oltre 40 anni alle spalle, come me, 
ricorderà i vari tentativi che sono stati fatti per far decollare strategie condivise tra banca e 
assicurazioni, i quali si sono rivelati degli insuccessi.   
 
Oggi le notizie di stampa ci dicono che è ritornato l’interesse delle banche, in particolare di 
Intesa Sanpaolo, sul settore assicurativo. Un interesse al quale noi ci opponiamo perché 
riteniamo che questo settore abbia bisogno di professionisti e specialisti, che non si possono 
formare in 30 ore di e-learning. Si ha la convinzione che la gestione del rischio, perché è questa 
l’attività principale che noi agenti siamo chiamati a fare, sia eseguibile da tutti, ma poi vedremo 
i danni che subiranno i clienti. E’ uno scenario che non vogliamo ipotizzare e che ci rifiutiamo di 
immaginare, perché un paese che soffre di sotto-assicurazione come il nostro, non può delegare 
questa attività così delicata a personale non esperto, ma deve affidarsi a consulenti che 
conoscono i bisogni di protezione delle famiglie e delle aziende, del welfare, della previdenza, e 
altro e che sappiano veramente capire le esigenze dei clienti e proporre le soluzioni più 
adeguate. 
 



 

 

 
L’Europa, tra l’altro, ce lo impone anche con le direttive imminenti sia Mifid II, sia IDD che 
puntano molto l’attenzione sulla consulenza e sulla salvaguardia del cliente. Anche queste 
direttive sono statiche?  
 
Noi pensiamo che il modo migliore per reagire a questi attacchi sia unire le forze, per evitare che 
il settore sia preso da assalto da chi non ne conosce le dinamiche, i funzionamenti e soprattutto il 
valore intrinseco della figura dell'agente, il calore umano, l'empatia e la relazione che questi è in 
grado di costruire, pensando di avere la “formula magica” per mandare la nostra professione di 
agente di assicurazione e quello che abbiamo realizzato da circa 200 anni letteralmente in 
rovina. Anche perché noi sappiamo bene che nel nostro paese sono le assicurazioni a salvare le 
banche e non il contrario. 
 
Buona lettura! 
Il presidente 
Vincenzo Cirasola 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
DIPLOMAZIE AL 
LAVORO. IL NODO 
DEGLI AGENTI PESA 
SULL’OPERAZIONE 
 
FONTE: LA STAMPA 
 (19/02/2017)  
 

L’esame di Intesa Sanpaolo su Generali può dirsi sostanzialmente 
terminato, ma il progetto di una integrazione con il Leone è 
sostanzialmente congelato dopo che le anticipazioni dell’operazione 
hanno cambiato i rapporti tra i titoli e reso meno conveniente dal punto di 
vista finanziario l’operazione. 
 
L’aspetto di maggior criticità dal punto di vista industriale (sul quale ha 
lavorato McKinsey) è rappresentato dalla rete degli agenti Generali. 
Mentre gli altri punti critici, a partire da quello rappresentato 
dall’Antitrust, sarebbero più facilmente gestibili spiegano le fonti 
interpellate. 
 
Si tratta, spiega una delle fonti, di cambiare modalità e ruoli di una 
professione sostanzialmente statica, per arrivare ad una trasformazione 
degli agenti in figure professionali più adeguate ai cambiamenti in corso 
nel settore, come già avvenuto almeno in parte nel settore bancario. 
 
Nei giorni scorsi contro l’ipotesi di una fusione si è espresso con parole 
dure e toni molto preoccupati proprio il presidente degli agenti di Generali 
Italia, Vincenzo Cirasola, con una lettera a nome della categoria indirizzata 
al presidente del gruppo Gabriele Galateri e all’ad Philippe Donnet. 
 
La diffusione della lettera aveva provocato una rapida reazione di 
precisazione da parte di fonti vicine alla banca, che avevano sottolineato 
come i progetti di Intesa «hanno come riferimento la valorizzazione del 
ruolo degli agenti nella nuova combinazione». Le stesse fonti avevano 
anche aggiunto che il gruppo Intesa Sanpaolo «ha come tratto 
fondamentale della propria identità la tutela dell’occupazione e lo sviluppo 
professionale dei propri dipendenti». Un botta e risposta che era apparso 



 

 

irrituale agli osservatori, per una operazione che al momento – quindici 
giorni fa – stando alle dichiarazioni ufficiali era una delle possibili opzioni 
allo studio del gruppo bancario. 
 
Al momento però «tutto è fermo», spiegano le fonti interpellate, che 
aggiungono, a conferma di ciò, come alcuni dei protagonisti sono 
impegnati su altri dossier. L’attività più recente registrata è quella relativa 
agli incontri dell’ad di Intesa, Carlo Messina, con alcuni grandi investitori 
istituzionali sia della banca sia del Leone per raccogliere consenso intorno 
al progetto. Secondo quanto riferito dall’agenzia Bloomberg nei giorni 
scorsi, alcuni degli investitori in Generali già interpellati si sarebbero 
dichiarati aperti a valutare un’operazione oltre i 17 euro per azione, 
mentre il titolo viaggia poco sotto i 15 euro ed ha guadagnato circa un 
euro e mezzo dall’uscita delle anticipazioni. 
 
L’obiettivo, si spiega, è quello di arrivare ad una operazione amichevole 
coagulando consenso intorno al progetto di Messina, anche se al momento 
non sarebbero stati avviati contatti diretti tra Intesa e il management del 
gruppo assicurativo. L’operazione, spiegano le fonti, potrebbe richiedere 
ancora settimane per essere finalizzata. Con il rischio concreto che non 
veda mai la luce. 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
AL VIA LA 
PIATTAFORMA 
EUROPEA PER 
L’EDUCAZIONE 
FINANZIARIA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (22/02/2017)  
 

Nove organizzazioni e associazioni europee hanno lanciato nella giornata 
di oggi una nuova piattaforma per l’educazione finanziaria. L’iniziativa 
mira a promuoverne il bisogno e ad aumentare l’alfabetizzazione 
finanziaria nel Vecchio Continente, in particolare tra i giovani e gli 
imprenditori. 
 
I soci fondatori della piattaforma sono (in ordine alfabetico): 
 
    Better Finance (European Federation of Investors and Financial Services 
Users, organizzazione non governativa dell’interesse pubblico, che 
sostiene e difende gli interessi dei cittadini europei); 
    CFA Institute (Associazione globale di professionisti nel settore 
finanziario, costituita da gestori di portafoglio, analisti, consulenti 
finanziari, docenti e altri professionisti del settore); 
    Eurochambres (Associazione delle camere di commercio e industria 
europee); 
    European Banking Federation (EBF, Federazione bancaria europea); 
    European Banking & Financial Services Training Association (EBTN, 
Associazione internazionale che raggruppa gli istituti di formazione del 
settore bancario, finanziario e assicurativo); 
    European Fund and Asset Management Association (EFAMA, 
l’Associazione europea dell’industria dell’asset management); 
    European Microfinance Network (EMN, Rete Europea di Microfinanza); 
    Insurance Europe (l’Associazione europea delle compagnie assicurative 



 

 

e riassicurative); 
    JA Europe (divisione europea di Junior Achievement, organizzazione 
non profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella 
scuola). 
 
I nove soci fondatori – si legge in una nota congiunta – hanno deciso di 
unire le forze per promuovere l’alfabetizzazione finanziaria in Europa. La 
piattaforma servirà per lo scambio di idee, informazioni, approfondimenti 
ed esperienze, nonché per facilitare le discussioni sul ruolo di primo piano 
che l’Unione europea deve ricoprire nel promuovere l’alfabetizzazione 
finanziaria. La piattaforma servirà ai partner fondatori anche come aiuto 
per coordinare il loro coinvolgimento in iniziative a livello europeo 
finalizzate a sviluppare potenziali sinergie ed evitare la duplicazione dei 
ruoli. 
 
I soci fondatori della piattaforma – prosegue la nota – condividono la 
convinzione che un sistema finanziario sostenibile si basa su due pilastri: 
le istituzioni finanziarie (che devono essere solide, efficienti e competitive) 
e la cultura finanziaria di consumatori, investitori e imprenditori. 
L’alfabetizzazione finanziaria è quindi una componente fondamentale per 
la responsabilizzazione dei consumatori e degli investitori ed è un fattore 
essenziale di successo nell’ecosistema imprenditoriale. 
 
L’educazione finanziaria, concludono i soci fondatori, può essere 
rappresentata in diversi modi e fornisce alle persone un bagaglio di 
conoscenze mirato alla gestione delle loro finanze. Può aiutarle a prendere 
decisioni informate sul risparmio ai fini pensionistici e può permettere 
loro di evitare rischi inutili, un livello eccessivo di indebitamento e la 
possibile esclusione finanziaria. L’educazione finanziaria non dovrebbe 
tuttavia sollevare le istituzioni finanziarie dalle loro responsabilità nel 
fornire ad individui ed imprese informazioni efficaci, chiare e 
comprensibili. 
 

ANIA, DISTRIBUZIONE 
DEI PREMI INFORTUNI E 
MALATTIA PER 
GARANZIA 
ASSICURATIVA  
 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (20/02/2017)  
 

Nell’ultimo ANIA Trends, la newsletter mensile dell’Ufficio Studi 
dell’Associazione delle imprese assicurative, è stata pubblicata la statistica 
al primo semestre 2016 relativa ai premi dei rami Infortuni e Malattia 
(polizze individuali e collettive) e la loro ripartizione secondo le principali 
tipologie di coperture assicurative offerte. La raccolta totale dei premi 
contabilizzati è stata ottenuta sulla base di un campione di imprese 
rappresentativo di oltre l’80% sia per il ramo Infortuni sia per il ramo 
Malattia ed è stata poi fatta una stima per riportare al 100% il volume 
premi già disponibile in ANIA sulla base delle anticipazioni ufficiali dei 
bilanci delle imprese. 
 
La ripartizione dei premi contabilizzati tra le diverse garanzie offerte è 
invece ottenuta unicamente dai dati del campione delle imprese 
partecipanti, con informazioni a volte parziali per singola impresa; 
trattandosi pertanto di una rilevazione campionaria, segnala ANIA, è 



 

 

possibile che i valori effettivi di mercato possano differire parzialmente da 
quelli di seguito riportati. 
 
L’Associazione ha inoltre diffuso una stima dei premi di nuova produzione 
per i due rami (e per le diverse garanzie), basata tuttavia su un campione 
di imprese ancora più ridotto e quindi con una maggiore incertezza circa i 
dati stimati. I risultati di seguito commentati sono relativi al I semestre 
2016, confrontati con il corrispondente semestre del 2015. 
 
Nei primi sei mesi del 2016 i premi contabilizzati (individuali e collettivi) 
relativi al ramo Infortuni sono stati pari a 1,7 miliardi di Euro, in lieve 
aumento (+1%) rispetto all’analogo periodo del 2015 (anno in cui la 
crescita complessiva è stata pari all’1,3%). L’Ufficio Studi ANIA stima che i 
premi di nuova produzione sottoscritti nel corso dei primi sei mesi 
dell’anno abbiano rappresentato il 18% del totale, cinque punti 
percentuali in più rispetto all’incidenza osservata nel primo semestre 
2015, a fronte di un ammontare pari a 294 milioni (+33,2% rispetto al 
dato a fine giugno 2015). 
 
 
All’incremento dei premi contabilizzati, scrive l’Ufficio Studi ANIA, ha 
contribuito principalmente la garanzia invalidità permanente (totale o 
parziale), pari a oltre un terzo dei premi contabilizzati (588 milioni), in 
aumento del 5,2% rispetto al primo semestre 2015; sono risultati in calo, 
invece, i premi delle garanzie infortunio del conducente e morte, 
rispettivamente del 4,3% (con un volume di 359 milioni) e dell’1,9% (per 
un volume di quasi 290 milioni di euro). Per entrambe le garanzie, come si 
osserva dalla tabella soprastante, i corrispondenti premi di nuova 
produzione sono invece in crescita rispetto ai primi sei mesi del 2015. 
 
I premi contabilizzati (individuali e collettivi) collegati al ramo Malattia 
sono stati pari ad 1,2 miliardi di Euro, di cui 180 milioni di nuova 
produzione (il 15% del totale). I volumi complessivi sono in netta crescita 
(+8,5%) rispetto all’analogo periodo del 2015; la tendenza è ancora più 
accentuata (+15,8%) per i premi di nuova produzione. La garanzia 
rimborso spese mediche rappresenta oltre i tre quarti della raccolta premi 
per un importo pari a 910 milioni (di cui il 9% relativo a nuovi affari), in 
aumento del 6,6% rispetto al I semestre 2015. Positivo anche l’andamento 
del volume premi relativo alla garanzia invalidità permanente, nel primo 
semestre 2016 pari a 121 milioni (il 10% del totale), di cui oltre la metà 
costituito da polizze di nuova produzione, in aumento del 43,2% rispetto 
allo stesso periodo del 2015. L’unica contrazione si registra nei premi 
relativi alla garanzia diaria, in calo del 7,7% rispetto al primo semestre 
2015, con un ammontare pari a 87 milioni (il 7% del totale), di cui l’11% 
riconducibile a contratti di nuova produzione. 

POLIZZE DORMIENTI: 
DAL 1° MARZO E’ 
POSSIBILE RICHIEDERE 

Dal prossimo 1° marzo al 30 aprile 2017 è possibile presentare alla 
Concessionaria servizi assicurativi (Consap) la richiesta di rimborso 
parziale delle polizze dormienti che presentano determinate 



 

 

NUOVI RIMBORSI 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (20/02/2017)  
 

caratteristiche (secondo quanto comunicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico) e cioè: 
 
– Evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno 
determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto 
successivamente alla data del 1° gennaio 2006; 
 
– Prescrizione di questo diritto intervenuta anteriormente al 1° gennaio 
2011; 
 
– Rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’intermediario, per 
effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del 
relativo importo al Fondo rapporti dormienti; 
 
– Non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno 
dei precedenti quattro avvisi di presentazione delle domande per polizze 
dormienti. 
 
Il Mise ha specificato che «con i precedenti quattro avvisi pubblici sono 
state prese in considerazione le istanze di rimborso di polizze per le quali 
l’evento che ha determinato il diritto alla riscossione del capitale 
assicurato fosse successivo alla data del 1° gennaio 2006 e la conseguente 
prescrizione fosse intervenuta prima del 1° luglio 2010». 
 
Per presentare la domanda è consultabile l’Avviso di rimborsabilità che 
descrive in dettaglio come fare per riscuotere la polizze e quali documenti 
allegare e chiarisce anche come viene determinato il rimborso parziale 
(fino a un massimo del 60%) dell’importo della polizza devoluto 
dall’intermediario al Fondo rapporti dormienti 

LUCA FRANZI (AIBA): 
GLI ITALIANI? 
SPENDONO PIÙ PER I 
TELEFONINI CHE PER LA 
POLIZZA SULLA CASA 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (23/02/2017)  
 

Solitamente i grandi contenitori televisivi non sono mai teneri con il 
mondo delle assicurazioni. Una piacevole eccezione è rappresentata dalla 
puntata di Mi Manda Rai Tre, storico programma di servizio per il grande 
pubblico, andata in onda venerdì scorso. Durante la trasmissione è stato 
infatti trasmesso un servizio che, in piena fedeltà al concetto di servizio 
pubblico, ha cercato di fornire ai cittadini alcuni consigli pratici su come 
assicurare la propria casa. 
 
Filo conduttore del servizio sono state le domande di una donna che 
chiedeva come fare a scegliere la soluzione più adatta per una famiglia di 4 
persone che vive a Roma in un appartamento di 90 mq e che vorrebbe 
essere completamente tutelata. 
Advertisement 
 
A rispondere è stato chiamato Luca Franzi de Luca, presidente di AIBA, che 
ha avuto la capacità di essere molto chiaro. “Esistono oggi delle coperture 
in forma tutti i rischi, ovverosia che comprendono tutti gli eventi che 
possono danneggiare i beni di nostra proprietà: i danni da incendio; i 
danni da evento naturale, oggi argomento di grandissima attualità; i danni 



 

 

da furto; i danni da rapina; i guasti cagionati dai ladri. Insomma, sono 
tantissime le garanzie che si possono includere, ma certamente quelli più 
frequenti e solitamente esclusi per abbattere il costo della copertura sono i 
danni da acqua. Il fatto poi che nella casa vivano dei bambini ci porta a 
considerare quello che deve essere un buon livello di copertura per la 
Responsabilità Civile del Capofamiglia, che copre per tutti i danni che 
fanno i minori, per i danni che fanno gli animali domestici, e che copre 
anche i danni che incidentalmente si possono avere andando ad esempio 
in bicicletta” 
 
La mia polizza sulla casa deve avere caratteristiche diverse da quelle del 
condominio nel quale vivo? 
 
“Se si vive all’interno di un appartamento – ha risposto Franzi – esiste ad 
esempio la copertura Globale Fabbricati. Quindi, i muri sono già assicurati 
dall’amministratore attraverso un’apposita copertura che peraltro 
l’inquilino pagherebbe anche attraverso le quote di spese condominiali in 
base ai millesimi. Sicuramente sarebbe importante informarsi su quelle 
che sono le coperture già esistenti,  così come capire, se ha acquistato una 
casa di proprietà e collegata al muto, se esiste una copertura assicurativa o 
meno”. 
 
Nella polizza i danni del terremoto sono inclusi? 
 
“In realtà anche se non tutti lo sanno – ha sottolineato Franzi – esiste un 
articolo del Codice Civile che esclude l’operatività delle coperture per i casi 
di terremoto, a meno che non venga espressamente convenuto in polizza 
che lo stesso evento sismico sia compreso”. 
 
Quanto mi può costare la polizza sulla casa 
 
Per una famiglia di 4 persone che vive in un appartamento in città– ha 
concluso Franzi – stiamo parlando di cifre intorno a 200/250 euro, 
certamente molto meno di quanto costa uno smartphone, però c’è anche 
da dire che spesso si pone una maggiore attenzione all’acquisto di un 
telefonino rispetto all’acquisto della polizza sulla casa”. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

UN’ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA PER I 
ROBOT  
 
FONTE: INSURANCE TRADE 

La prospettiva di un futuro in cui l’automazione avrà una penetrazione 
sempre più capillare sta diventando sempre meno fantascientifica e 
decisamente reale. Al punto che si è mosso il Parlamento Ue, approvando 
lo scorso giovedì una risoluzione sul futuro della robotica. Nel testo 
votato (396 a favore, 123 contrari e 85 astenuti) gli eurodeputati 



 

 

 (20/02/2017)  
 

chiedono urgentemente alla Commissione Ue un progetto di legge per 
dirimere le questioni di responsabilità per le driverless car, introducendo 
un sistema di assicurazione obbligatoria per i robot e la creazione, per 
questi ultimi, di uno specifico status giuridico atto a stabilire di chi sia la 
responsabilità in caso di danni. La risoluzione approvata chiede alla 
Commissione anche di monitorare con grande attenzione le potenziali 
conseguenze dell’automazione del mercato del lavoro dovuta all’impiego 
dei robot attraverso due possibili strade: studiare una strategia per 
mantenere le conquiste dello stato sociale, e la creazione di un’agenzia 
europea per la robotica e l’intelligenza artificiale. Dunque la fase 
embrionale del dibattito su questi temi sembra essere definitivamente 
archiviata a favore di iniziative e proposte molto più concrete. Come 
quella, recentissima, avanzata dal patron di Microsoft, Bill Gates, secondo 
cui i robot che svolgono lavori umani dovrebbero pagare le tasse. 
 
 

IN UE L'ASSICURAZIONE 
SALUTE SI EVOLVE 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (21/02/2017)  
 

Su cinque sistemi sanitari a significativa copertura pubblica, tra cui quello 
italiano, emergono nuove forme di integrazione tra pubblico e privato. A 
dirlo è una ricerca che Sda Bocconi School of management ha svolto per 
conto di Rbm Assicurazione Salute, in cinque Paesi, (Francia, Gran 
Bretagna, Spagna, Portogallo e Italia), dimostrando come il mercato e i 
prodotti dell’assicurazione salute si stiano rapidamente innovando in 
ottica di integrazione tra sistema pubblico e privato. 
 
Secondo i dati dell’Ocps (Osservatorio consumi privati in sanità), la spesa 
sanitaria intermediata dalle varie forme di sanità integrativa 
ammonterebbe, in Italia, a circa 4,4 miliardi di euro, su circa 33 miliardi 
di spesa sanitaria privata e 112 miliardi di spesa sanitaria pubblica. Un 
fenomeno in espansione, che interessa più di 10 milioni di italiani. 

INDAGINE PREVINDAI: 
MANAGER 
CONSAPEVOLI SULLA 
PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 
 
FONTE: IO TI ASSICURO 
 (24/02/2017)  
 

I manager si distinguono per essere un gruppo di risparmiatori con 
maggiore consapevolezza rispetto alla media degli italiani circa il 
funzionamento e la volatilità dei mercati finanziari.  
In ambito previdenziale, il loro profilo d’investimento in generale è di 
ridotta avversione al rischio, con un’elevata coerenza di base tra le linee 
di investimento selezionate e il generale atteggiamento nei confronti dell’ 
“incognito”. 
 
Lo rileva una ricerca condotta da Previndai, presentata e trattata 
nell’incontro “La previdenza complementare e il manager”, organizzato 
da Aldai-Federmanager che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano. 
L’evento è stato fortemente voluto da Aldai-Federmanager in quanto 
parte integrante del Piano di sviluppo associativo triennale (2016-2018), 
avviato dal Vice-presidente Bruno Villani, che ha visto la condivisione da 
parte della Federazione e l’adesione delle Associazioni territoriali 
lombarde. 
 
Previndai, il fondo pensione dei dirigenti industriali il cui rapporto di 
lavoro è regolato dal contratto collettivo sottoscritto da Federmanager e 



 

 

Confindustria, ha analizzato l’atteggiamento dei manager nei confronti 
dei rischi di natura finanziaria, attraverso un questionario cui hanno 
partecipato quasi 15mila aderenti al fondo. 
 
“In un contesto economico e dei mercati finanziari molto cambiato negli 
ultimi anni, era necessario verificare l’attitudine al rischio dei nostri 
iscritti”, sostiene Oliva Masini, Direttore generale Previndai, 
“analizzandone i diversi fattori, si è confermata una rilevante quota di 
dirigenti con un basso profilo di rischio e forte avversione alle perdite: 
per loro i comparti assicurativi sono la giusta soluzione. C’è poi chi ha una 
tolleranza al rischio più elevata; sono dirigenti psicologicamente capaci a 
sopportare volatilità e perdite, che scelgono i comparti finanziari”. 
 
Il 30% di chi ha aderito alla ricerca ha dimostrato un atteggiamento di 
buona tolleranza al rischio, in una percentuale che può essere 
considerata superiore a quella delle famiglie italiane. Le donne 
presentano una minore propensione al rischio, attestandosi in media 
intorno ai 29 punti su una scala che va da un minimo di 3 punti (netta 
avversione) a un massimo di 80 (totale propensione). Gli uomini invece 
hanno raggiunto un risultato medio di poco oltre i 34 punti. 
 
Analizzando la cultura finanziaria della classe dirigenziale, misurata con 
la conoscenza del rischio, emerge chiara la competenza degli iscritti. Oltre 
il 50% del campione risponde infatti dando prova di una conoscenza 
particolarmente elevata del rischio dei mercati finanziari: ben il 13,9% 
degli intervistati è costituito da soggetti con conoscenza molto 
approfondita, quasi da addetto al settore, del funzionamento dei mercati 
finanziari. In questo caso tuttavia, le donne si dimostrano un po’ meno 
preparate su questo tema specifico: suddividendo i risultati per genere, la 
ricerca dimostra una minore conoscenza del rischio nel gruppo delle 
dirigenti donne che rientrano nella categoria più bassa. 
 
“Stiamo valorizzando sempre di più la previdenza complementare 
prevista dal contratto di lavoro come strumento distintivo di welfare 
della bilateralità tra dirigenti e imprese”, spiega  Romano Ambrogi (nella 
foto), Presidente Aldai-Federmanager, la maggiore organizzazione 
territoriale del sistema Federmanager, “negli anni è emersa la 
fondamentale necessità per la classe dirigente di tenersi costantemente 
aggiornata sulle evoluzioni di mercato: sia a livello industriale sia 
finanziario, vista la correlazione diretta che ormai lega questi due ambiti 
in maniera sempre più simbiotica. Come associazione ci impegniamo ad 
assicurare ai nostri iscritti tutti gli strumenti utili a questo scopo, 
attraverso corsi e incontri con enti specializzati ed esperti capaci di 
rispondere ai dubbi e quesiti dei manager su temi specifici”. 

 


