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UN BEL GESTO O UN CAMBIO EPOCALE? 
  
Cari colleghi, 
 
dalla lettura della stampa dell’ultima settimana, ha attirato la mia attenzione un’operazione 
straordinaria messa in campo dai vertici di Deutsche Bank, il colosso bancario tedesco che 
certamente non naviga in acque tranquille, alla stregua di alcuni istituti bancari nostrani! 
 
Leggo, infatti che, per far fronte all’impatto generato dai bassi tassi di interesse e l’altrettanta 
“bassa marginalità” alle spese legali seguite al maxi contenzioso in America per i mutui 
subprime, all’inchiesta sul riciclaggio di capitali in Russia (così scrive la Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung) i manager di alto livello della banca percepiranno bonus sulla crescita 
dell’istituto non prima di 6 anni, equivalente ad un taglio frontale di quasi l’80% degli incentivi 
stessi. Noi siamo abituati, di contro, ad avere manager che sono retribuiti in base ai risultati dei 
bilanci annuali, spesso con azioni non volte a creare valore nel tempo per le aziende, ma solo il 
payout nell’immediato per gli azionisti! 
 
Quello che mi colpisce, in positivo, non è certo il momento sfortunato di un competitor del 
mercato assicurativo, anzi, ma il fatto che - udite, udite - questa volta siano i manager a dare un 
segnale agli azionisti, andando a penalizzare i propri compensi, cioè di chi “materialmente” 
guida l’azienda. 
 
Siamo, infatti, troppo abituati ad ascoltare belle prediche riguardo ai tagli e al miglioramento 
dell’efficienza da parte di dirigenti che poi si guardano bene dal mettersi in gioco in prima 
persona, sia come ruolo che tantomeno come stipendio. 
 
Che sia il segnale di un cambiamento? Che sia veramente la presa d’atto che coloro che stanno 
sul mercato come noi, agenti o in questo caso bancari, siano le pedine fondamentali per la 
crescita di un’azienda e che queste siano le figure che vadano incentivate e ben remunerate e 
non solo viste come un costo distributivo da tagliare all’occorrenza? 
 
Onestamente ce lo auguriamo. Noi crediamo che i Top manager debbano essere ben pagati 
perché in grado di rendere efficiente l’attività della rete distributiva, primo pilastro della salute 
di un’azienda bancaria o assicurativa che sia; manager capaci di guidare operazioni finanziarie 
atte, insieme alla raccolta industriale, a remunerare gli azionisti che hanno investito piccoli o 
grandi capitali e che si aspettano un adeguato ritorno economico. 
 
Concentriamoci sul core-business, facciamolo insieme, agenti e manager, guardiamo al futuro 
con senso di responsabilità e positività, ognuno guardando il proprio operato e avendo il 
coraggio, quando serve, di fare come i manager di Deustche Bank, che in questo caso hanno 



 

 

operato con grande coraggio diventando un esempio per il mercato. 
 
Buon lavoro! 
 
Michele Poccianti 
Segretario Generale 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
DEUTSCHE BANK 
TAGLIA IL BONUS POOL 
DELL’80 PER CENTO 
 
FONTE: IL SOLE 24 ORE 
 (26/02/2017)  
 

Deutsche Bank AG taglia il bonus pool per il 2016 di quasi l’80 percento, 
scrive la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, una cifra mai vista nella 
recente storia dell’sitituto tedesco che cerca così di contrastare l’impatto 
dei bassi tassi d’interesse e delle spese legali seguite al maxi contenzioso 
in America per i mutui subprimee all’inchiesta sul riciclaggio di capitali in 
Russia, solo per citare le notizie dalle aule dei trinunali negli ultimi due 
mesi. 
 
È come segnale di attenzione verso gli azionisti che il più grande istituto di 
credito tedesco decide di tagliare questi pagamenti ben consapevole che 
una simile decisione sarà «frustrante» per i dipendenti, dice il chief 
administrative officer Karl von Rohr al quotidiano tedesco nella edizione 
della domenica. 
 
Il taglio riguarderà un quarto dei 100mila dipendenti. Alcuni di loro che 
ricoprono posizioni chiave - circa 5mila - avranno una speciale incentivo di 
lungo-termine legato alla performance della banca e che verrà corrisposto 
non prima di sei anni, aggiunge von Rohr. 
 
Conti Deutsche Bank in calo, stretta sui compensi dei manager 
 
I dipendenti di Deutsche Bank sapevano già del taglio dei bonus dal mese 
scorso, ma fino ad oggi non conoscevano l’esatta entità della riduzione. 
 
Le azioni della banca tedesca sono crollate del 23% lo scorso anno mentre 
sono aumentati sia i costi per le cause legali sia le preoccupazioni per 
l’adeguatezza patrimoniale dell’istituto. Nel frattempo il ceo John Cryan ha 
tagliato posti di lavoro, sospeso la distribuzione dei dividendi e ha messo 
all’asta asset rischiosi. 
 
Nel 2016, le politiche sulle retribuzioni erano state diverse. La banca aveva 
tagliato i bonus solo del 17% argomentando che un taglio più importante 
avrebbe compromesso la capacità dell’istituto di attrarre i migliori talenti. 
I tagli del 2016 erano stati comunque più alti rispetto a quelli della 
concorrenza, ricorda Bloomberg, Royal Bank of Scotland si era fermata 
all’8%, Barclays Plc aveva tagliato i premi per lo staff front office solo dell’ 
uno percento. 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 



 

 

“IO, AGENTE DI 
ASSICURAZIONE”, IL 
SAGGIO DI VINCENZO 
CIRASOLA PER GIOVANI 
E MANAGER 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (02/03/2017)  
 

Un libro, un saggio, un’autobiografia. Sono molte le facce con le quali si 
può leggere il libro “Io, Agente di Assicurazione. La mia vita, il mio 
impegno per gli agenti e per la professione. Un viaggio lungo 40 anni, tra 
agenti, compagnie, mercato e associazioni”, scritto da Vincenzo Cirasola, 
presidente del GAGI (gruppo Agenti Generali Italia), fondatore e 
presidente di ANAPA Rete ImpresAgenzia nonché agente di assicurazione 
presso Generali Italia. 
 
Il libro, che sarà presentato il prossimo 9 marzo – a partire dalle ore 14 – 
all’Hotel Michelangelo di Milano prima dell’inizio della nuova tappa di 
ANAPA on Tour, conta sulla prefazione e post-fazione rispettivamente di 
Claudio Cacciamani – professore dell’Università degli Studi di Parma – e di 
Chiara Frigerio, docente dell’Università Cattolica di Milano. 
 
Il libro – si legge in una nota – ripercorre i quarant’anni di attività di 
Cirasola e vuole rappresentare “non solo uno stimolo ai giovani ad 
intraprendere questa professione tralasciando gli stereotipi che 
l’accompagnano, ma anche una riflessione rivolta ai manager e consulenti 
esterni, ingaggiati dai gruppi, che spesso sono troppo impegnati nella 
lettura dei numeri e nella razionalizzazione dei costi, dimenticando 
l’importanza delle relazioni e del fattore umano”. 
 
Cirasola racconta “il suo impegno, la sua crescita, le sue battaglie, i suoi 
successi e anche i momenti di sconforto, tutto quello che ha accompagnato 
il suo percorso e lo ha portato a misurarsi con obiettivi e sfide sempre più 
ambiziosi”. 
 
“Ho iniziato a pensare alla realizzazione di questo libro – ha dichiarato 
Cirasola – dopo aver letto un articolo che sottolineava che l’attività 
dell’agente di assicurazione era una professione in estinzione, a rischio di 
vocazione, perché non ambita dai giovani. Ho quindi riflettuto e mi sono 
confrontato con i miei figli, e i loro amici per capire le motivazioni di 
questa non scelta e fondamentalmente mi sono reso conto che si trattava 
di una scarsa conoscenza o di una conoscenza stereotipata. Quindi ho 
deciso che come padre, come agente e come rappresentante della 
categoria, era anche mio dovere darne il giusto risalto”. 
 
“Ma non vorrei che si pensasse – ha concluso Cirasola – che sia una sorta 
di autobiografia autocelebrativa. Niente di più lontano. Il mio obiettivo, e 
mi auguro sia stato raggiunto, era suscitare una riflessione in merito alla 
scarsa rappresentanza dei giovani nella professione e anche alle sfide che 
riguarderanno gli agenti attuali, con uno stimolo ai manager di non 
guardare solo ai numeri, ma prestare attenzione al valore della relazione, 
che ancora oggi è la base della nostra attività”. 

QUINTO FORUM GAA 
DI ANAPA: IL FOCUS E’ 
SULLA “INSURANCE 

La nuova direttiva europea in materia di distribuzione assicurativa (Idd, 
Insurance distribution directive) al centro delle attenzioni di Anapa Rete 
ImpresAgenzia. È su questo tema, infatti, che si concentrerà il quinto 
Forum dei Gruppi aziendali agenti in programma giovedì 9 marzo presso 



 

 

DISTRIBUTION 
DIRECTIVE” 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (01/03/2017)  
 

l’Hotel Michelangelo (piazza Luigi di Savoia 6) a Milano. 
 
Dopo la riunione plenaria della giunta esecutiva nazionale e del consiglio 
direttivo dell’associazione di categoria (ore 10,30), si aprirà il Forum dei 
Gaa nel quale si parlerà delle istanze da presentare al tavolo tecnico del 
Ministero dello Sviluppo Economico per il recepimento della direttiva Idd, 
che avverrà entro febbraio del prossimo anno. Una direttiva che, fa notare 
Anapa, potrebbe cambiare il volto della distribuzione dei prodotti 
assicurativi in Italia. 
 
I lavori avranno inizio alle ore 11,30 (andranno avanti fino alle ore ore 13 
circa) e sono riservati a tutti i presidenti e vice presidenti dei gruppi 
aziendali agenti (anche a quelli che aderiscono a Sna). Sono state invitate 
anche alcune associazioni di categoria (Aiba e Acb in rappresentanza dei 
broker) e associazioni libere (Uea). 
 
«Chiamare i gruppi aziendali a esprimersi sui temi di grande attualità e 
istituzionali significa 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», ha 
sottolineato Enzo Sivori, coordinatore Anapa dei gruppi agenti. Nel 
pomeriggio del 9 marzo è in programma anche la tappa milanese di Anapa 
on tour. 

ANIA/OSSS, 
L’ACCORDO C’È 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (24/02/2017)  
 
 

L’accordo c’è. Dopo una lunga e complicata trattativa è stata trovata la 
quadra anche sui punti di maggiore rigidità: finalmente l’Ania e i sindacati 
dei lavoratori del settore assicurativo hanno sottoscritto un impegno 
formale per il rinnovo del contratto collettivo. L’intesa è arrivata nella 
serata di martedì 22 febbraio, a Roma, ed è stata sottoscritta da First Cisl, 
Fisac Cgil, Fna, Snfia e Uilca. L’impegno firmato, comunque, al momento 
resta un’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl. I punti significativi 
dell’intesa riguardano la salvaguardia e allargamento dell’area 
contrattuale; le misure a favore dei dipendenti di compagnie poste in 
liquidazione coatte amministrative (Lca); l’incremento economico pari a 
103 euro a regime 4° livello 7ma classe; la limitazione delle flessibilità 
dell’orario di lavoro in mancanza di accordo aziendale; le aree dei call 
center e dei funzionari. Nei prossimi giorni uscirà un comunicato 
dettagliato sull’intera ipotesi d’accordo e si avvierà la programmazione 
delle assemblee in tutte le imprese assicurative. In una nota congiunta, le 
Ooss sottolineano “la forte coesione unitaria delle organizzazioni sindacali 
e il sostegno della categoria hanno consentito questo importante risultato 
in un contesto di profondi cambiamenti del settore e in una situazione 
economica segnata da una lunga crisi. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 



 

 

 

RAMI VITA, FLUSSI E 
RISERVE A FINE 2016 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (02/03/2017)  
 

A fine 2016 il saldo tra entrate (premi) e uscite (pagamenti per riscatti, 
scadenze, rendite e sinistri) del mercato Vita in Italia (lavoro diretto) è 
stato pari a 39,4 miliardi di Euro, in diminuzione del 10,2% rispetto al 
2015 e del 14,1% rispetto al 2014, quando la raccolta netta aveva 
raggiunto quota 45,8 miliardi (l’importo più alto mai registrato). Come 
evidenzia il rapporto trimestrale Flussi e Riserve Vita di ANIA Trends, il 
risultato è stato determinato dalla diminuzione del volume dei premi, 
dovuta in gran parte al calo delle polizze di ramo III, che ha annullato il 
contributo positivo apportato dal decremento dell’onere per sinistri, 
conseguenza a sua volta di minori importi riscattati o disinvestiti delle 
polizze di ramo I. 
 
Analizzando gli andamenti nei singoli trimestri, negli ultimi tre mesi del 
2016 si registra un flusso netto pari a 8,3 miliardi, in aumento del 18,8% 
rispetto al trimestre precedente ma in calo rispetto ai restanti trimestri 
dell’anno e rispetto ai trimestri del biennio precedente, quando gli 
importi sono stati quasi tutti superiori ai 10 miliardi. 
 
Il volume dei premi contabilizzati ha raggiunto quota 102,2 miliardi di 
Euro, in diminuzione dell’11% rispetto al 2015 e del 7,5% rispetto al 
2014. L’ammontare risulta costituito per l’81% da premi unici (-14,6% 
rispetto al 2015) e per il restante 19% da premi periodici. Quest’ultima 
quota è costituita per il 5% da premi di prima annualità (-13,7% rispetto 
al 2015) e per il 14% da premi di annualità successive, in aumento del 
17,9%. 
 
L’ammontare complessivo delle uscite è stato pari a 62,9 miliardi di Euro, 
l’11,6% in meno rispetto al 2015. La quota prevalente delle uscite è 
derivata dai riscatti e dagli altri rimborsi, pari al 64% dei pagamenti 
complessivi ed in diminuzione del 6,2% rispetto al 2015; le scadenze e le 
rendite maturate, comprensive della variazione per somme da pagare, 
sono ammontate al 24% delle uscite totali (-29,6% rispetto all’anno 
precedente), mentre il restante 12% è costituito dagli importi dei sinistri 
per decesso e altri eventi attinenti alla vita umana coperti dalle polizze 
Vita, che hanno registrato un aumento del 9,8% rispetto al 2015. 
 
Le riserve tecniche Vita a fine 2016 sono state pari a 620,9 miliardi di 
Euro, in aumento del 2,1% rispetto al trimestre precedente e dell’8,2% 
rispetto al 2015. In particolare, segnala ANIA, il 73% delle riserve deriva 
da impegni assunti da polizze di ramo I (un punto percentuale in meno 
rispetto al trimestre precedente) mentre il 20% è collegato a polizze di 
ramo III (era il 19% nel terzo trimestre). Analizzando la concentrazione 
delle riserve tecniche tra le compagnie di assicurazione operanti in Italia 
nel 2016, l’Ufficio Studi dell’Associazione delle imprese assicurative 
osserva che circa la metà dell’intero ammontare è detenuto dalle prime 
cinque compagnie, mentre se si considerano anche le successive cinque 
imprese si arriva a sfiorare il 70%. La variazione dello stock delle riserve 



 

 

rispetto alla fine dell’esercizio 2015 è stata pari a 47,0 miliardi di Euro, 
7,6 miliardi in più rispetto al saldo tecnico del settore Vita. 
 
Analisi di dettaglio dei principali rami (I, III e V) 
 
Il ramo I ha registrato nel 2016 un flusso netto positivo e pari a 29,9 
miliardi di Euro, in aumento del 4,2% rispetto all’anno precedente ma in 
calo del 25,4% rispetto al 2014, a seguito di saldi netti trimestrali positivi 
ma progressivamente diminuiti da inizio anno. Il risultato complessivo è 
dovuto alla raccolta premi – 73,6 miliardi, di cui 58,4 in premi unici (il 
79%) e 15,2 in premi annui – e alle uscite particolarmente contenute 
(43,7 miliardi), grazie soprattutto ai minori riscatti (25,9 miliardi, in calo 
di quasi il 10% rispetto al 2015. I premi contabilizzati del ramo hanno 
registrato, dopo la contrazione annua dell’1,7% osservata nei primi nove 
mesi dell’anno, un ulteriore calo del 5,5% rispetto al 2015, anno in cui il 
volume premi si era già contratto del 5,7%; gli oneri sono invece 
diminuiti dell’11,1% rispetto al 2015, quando invece si era registrato un 
aumento del 15,8% rispetto al 2014. L’onere complessivo per riscatti, 
scadenze, rendite e sinistri ha rappresentato il 9,6% delle riserve del 
ramo. 
 
Relativamente al ramo III, la raccolta netta del 2016 è stata pari a 8,7 
miliardi, in significativo calo (-39,5%) rispetto a quella realizzata nel 
2015; il risultato è dovuto principalmente alla contrazione del volume 
premi rispetto all’anno precedente (-24,5%), per un ammontare pari a 
24,0 miliardi, compensato solo in parte dalla diminuzione delle uscite (-
12%), per un importo pari a 15,3 miliardi. L’onere complessivo per 
riscatti, scadenze e sinistri ha rappresentato il 12,4% delle riserve del 
ramo. 
 
Il ramo V, con un volume premi annuo di 2,7 miliardi di Euro (il 21,8% in 
meno rispetto al 2015, l’importo più basso mai registrato) e con un 
ammontare di pagamenti di poco superiore (principalmente riscatti e 
scadenze, in calo del 21,9%), ha visto, anche nel 2016, una raccolta netta 
negativa pari a 115 milioni (in lieve miglioramento rispetto all’anno 
precedente quando il saldo negativo superava i 150 milioni). L’onere 
complessivo per riscatti, scadenze e sinistri ha rappresentato il 10,3% 
delle riserve del ramo. 
 
L’ammontare delle riserve tecniche collegate al ramo I è stato nel 2016 
pari a 455,1 miliardi di Euro, l’8,5% in più rispetto al 2015, con una 
variazione dello stock da inizio anno di 35,7 miliardi, 5,8 in più rispetto 
all’afflusso dei premi al netto dei pagamenti. Relativamente al ramo III, 
invece, a fronte di un flusso netto pari a 8,7 miliardi, la variazione delle 
riserve è stata positiva di 9,9 miliardi, per effetto dei rendimenti 
registrati dalla gestione finanziaria che hanno portato le riserve tecniche 
a un ammontare di 123,1 miliardi di Euro (+8,7% rispetto alla fine del 
2015). Il ramo V, infine, ha raggiunto nel 2016 un ammontare di riserve 



 

 

pari a 27,6 miliardi, in aumento di 127 milioni rispetto a fine dicembre 
2015, nonostante la citata raccolta netta negativa per 115 milioni. Il 
risultato, chiarisce l’Ufficio Studi ANIA, risente tuttavia di una 
riallocazione straordinaria di riserve – effettuata nel 2016 – trasferite dal 
ramo V ad altri rami. 

AGENTI GENERALI, 
SERVE CAPITALE 
 
FONTE: MILANO E FINANZA 
 (03/03/2017)  

 

Il coordinamento dei collaboratori di Italia, Germania e Francia in 
una lettera al top management chiama risorse per la crescita. Così il 
Leone non sarà più una preda, dice il presidente Cirasola 
 
di Anna Messia 
 
Gli agenti chiedono agli azionisti di Generali di mettere capitale fresco a 
servizio della crescita del gruppo, per rafforzare la compagnia ed evitare 
così nuove aggressioni. Gli agenti sono stati tra i più strenui oppositori 
dell’avanzata di Intesa Sanpaolo su Generali, e il 24 febbraio scorso hanno 
brindato quando l’istituto bancario ha fatto sapere di non aver trovato le 
condizioni per mettere a punto un’offerta sull’assicurazione. 
Soddisfazione che hanno ribadito ieri a Monaco, dove si è riunito il 
coordinamento europeo degli agenti di assicurazione che rappresenta gli 
agenti Generali che operano in Italia, Francia e Germania. Tre Paesi che 
messi insieme rappresentano circa il 70% del fatturato del gruppo nel 
mondo e nei quali operano più di 20 mila professionisti.  
 
In una lettera inviata ai vertici di Generali il coordinamento europeo, 
ribadendo il ruolo fondamentale nel gruppo degli agenti, ha ricordato la 
pronta e ferma opposizione all’acquisto della compagnia da parte della 
banca che, secondo loro, avrebbe potuto snaturare il modello industriale 
di Generali e metterne a rischio l’indipendenza. Ma le osservazioni sono 
andate ben oltre il soddisfacimento di essere scampati a un’azione 
offensiva di Ca’ de Sass.  
 
Nella stessa lettera indirizzata al management gli agenti sono infatti 
arrivati a chiedere agli azionisti un aumento di capitale utile a 
incrementare le risorse a disposizione del gruppo per realizzare nuovi 
investimenti e quindi rafforzarsi davanti a nuove eventuali mire di altri 
possibili pretendenti. «Abbiamo apprezzato il risultato raggiunto 
nell’operazione Intesa, grazie anche alle capacità manageriali», dice a MF-
Milano Finanza, il presidente degli agenti Generali, Vincenzo Cirasola, 
«ma allo stesso tempo non nascondiamo di essere preoccupati per 
l’attuale capitalizzazione di mercato di Generali che potrebbe correre il 
rischio di nuove aggressioni. Per questo motivo», aggiunge, «pensiamo 
che tutti gli stakeholder, agenti e particolarmente gli azionisti, 
dovrebbero ragionare anche su come rafforzare per il futuro la 
compagnia».  
 
Del resto è dal 1999, quando le Generali decisero di comprare Ina, che i 
soci non ricapitalizzano la compagnia e i piani della società prevedono 
anzi, come confermato più volte dal group ceo, Philippe Donnet, di pagare 



 

 

oltre 5 miliardi di euro di cedole dal 2015 al 2018. Per trovare risorse 
utili per crescere nei settori e nei mercati più promettenti il management 
ha già deciso di dismettere asset nel mondo poco redditizi o non più 
strategici.  
 
Manovre che dovrebbero fruttare 1 miliardo di euro che saranno poi 
prontamente reinvestiti per aumentare la profittabilità della compagnia. 
Ma si tratta di strategie che per essere attuate hanno bisogno ovviamente 
di tempo. Mentre le mire di Intesa hanno dimostrato che Generali, alla 
luce anche della quotazione in borsa, è oggi un boccone decisamente 
appetibile. Anche se Axa, Zurich e Allianz hanno ribadito di recente di non 
essere interessate, resta il rischio che nuovi pretendenti possano farsi 
avanti. «Un aumento di capitale potrebbe consentire a Generali di 
crescere e fare la prima mossa», conclude Cirasola, «per diventare più 
grande e più forte e mantenere intatta l’indipendenza dell’unica 
compagnia assicurativa italiana che è un player multinazionale». 
Posizione condivisa dai colleghi di Francia e Germania. E ora, per 
rafforzare ancora la voce degli agenti all’interno del gruppo assicurativo, 
si sta lavorando per coinvolgere nel coordinamento anche i colleghi di 
Spagna ed Europa dell’Est, che sono numerosi ma che non hanno ancora 
delle forme di rappresentanza.  
 
(riproduzione riservata) 
 

 


