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WELFARE PER POCHI, PROTEZIONE PER TUTTI 
 
Cari colleghi, 
 
anche quest’anno ho partecipato come relatore all’Italy Protection Forum, dove ho avuto la 
possibilità di esprimere le mie considerazioni in merito a questo settore, che a mio avviso è 
cruciale non solo per noi agenti, ma anche per i nostri clienti. 
 
La minore protezione assicurata oggi dal welfare, così come i cambiamenti che stanno 
attraversando la nostra industria, rendono questo segmento uno dei più appetibili per il 
prossimo futuro. Peccato però che, noi agenti dobbiamo ancora oggi scontrarci con la mancanza 
di una cultura assicurativa, anche basica, che faccia comprendere ai clienti/risparmiatori che 
riempire il proprio conto corrente di liquidità, con denaro che visti i tassi di interesse non è più 
remunerato, neanche con i conti deposito, non è più sufficiente a garantire la possibilità di 
affrontare l’imprevisto. Non è un caso che il nostro paese, ancora oggi, soffra di un livello di 
sotto-assicurazione, ma questo perché negli anni non si è investito nell’educazione finanziaria e 
non è stato possibile effettuare il passaggio che è già avvenuto in molti altri paesi da 
“risparmiatori” a “investitori”. Così viviamo nella contraddizione di vedere i nostri clienti 
comprare l’ultimo smartphone immesso sul mercato, ma non proteggere loro stessi da possibili 
insidie legate alla famiglia, all'azienda, alla casa, dai rischi atmosferici, sismici, ecc. 
 
Ecco che qui dovremmo e dobbiamo entrare in gioco noi e il ruolo sociale che ricopriamo 
nell’essere anche alfabetizzatori di un mercato che si è troppo spesso seduto su se stesso. 
Dobbiamo essere gli artefici del cambiamento ontologico dei nostri clienti, dobbiamo 
accompagnarli nel viaggio della protezione e far capire loro che ci sono dei bisogni che oggi 
vanno soddisfatti con delle coperture appropriate e che non possiamo rimandare a domani 
queste decisioni. O perlomeno che non dobbiamo aspettare che il sinistro o l’evento negativo 
accada per rifletterci. Forse potremmo partire da un semplice esempio. Quanto sta a cuore lo 
smartphone ai nostri clienti? Cosa succederebbe se gli rubassero il nuovo telefono? Sarebbero 
disposti a pagare una protezione contro il furto di quest’ultimo, che magari stanno pagando a 
rate o con l’abbonamento telefonico? Ebbene partendo dai dei piccoli esempi potremmo far 
capire loro quanto oggi sia necessario sottoscrivere delle polizze sul ramo salute e infortuni, 
sulla casa e altro.  
 
Io sono convinto che i tempi siano maturi e che in questo settore possiamo veramente essere gli 
artefici del futuro.  
 
Buona lettura! 
Vincenzo Cirasola 
Presidente Nazionale 



 

 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
SPECIALE IPF 2017, IL 
BISOGNO DI 
PROTEZIONE SECONDO 
VINCENZO CIRASOLA 
(PRESIDENTE ANAPA 
RETE IMPRESAGENZIA) 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (10/04/2017)  
 

Nuovo video di approfondimento con le interviste ai protagonisti di Italy 
Protection Forum 2017 (IPF 2017), evento strategico organizzato da 
EMFgroup e dedicato all’assicurazione Protection, i cui lavori si sono svolti 
a Milano lo scorso 28 marzo. 
 
Nel contributo che segue, Vincenzo Cirasola, presidente di ANAPA Rete 
ImpresAgenzia, torna su alcuni dei temi toccati da “Tutto il mercato parla 
di Protection. Siamo forse in una Protection Bubble?” (sessione iniziale di 
IPF 2017 alla quale ha partecipato attivamente), parlando di bisogno di 
protezione, cultura assicurativa e ruolo sociale degli agenti di 
assicurazione. 
 
Clicca qui per vedere il video 
 

ONESTÀ, 
(IMPARZIALITÀ), 
PROFESSIONALITÀ 
 
FONTE: INSURANCE REVIEW 
 (19/04/2017)  
 

Un tempo chi doveva comprare un litro di latte non poteva che recarsi dal 
lattaio. Almeno fino a quando aprirono i supermercati, luoghi in cui, oltre 
al latte, il consumatore avrebbe trovato anche la carne, il dentifricio, i 
calzini o la candeggina. Da lì in avanti le strade della distribuzione hanno 
accelerato il proprio orientamento secondo cui tutti vendono un po’ di 
tutto: oggi è possibile acquistare una lattina di aranciata in edicola così 
come, viceversa, si può comprare un quotidiano al bar… 
leggi qui l’articolo completo 

ANAPA ON TOUR, 
GRANDE AFFLUENZA DI 
INTERMEDIARI ANCHE 
NELLA TAPPA DI 
TRIESTE 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (07/04/2017)  
 

Prosegue “ANAPA on Tour”: dopo la tappa di Milano, è infatti approdata 
ieri a Trieste l’iniziativa di divulgazione e di incontro sul territorio 
promossa dall’associazione di categoria degli agenti professionisti guidata 
da Vincenzo Cirasola. Numerosi i partecipanti, particolarmente attenti ai 
temi affrontati dalla presidenza nazionale e regionale, dopo i saluti 
istituzionali di rito del presidente della Camera di Commercio e di 
Confcommercio di Trieste, Antonio Poletti. 
 
Il presidente nazionale Cirasola ha ricordato l’importanza di Trieste, 
conosciuta come “culla” di imprese di assicurazione storica ma anche, ha 
sottolineato, “importante polo dell’ intermediazione assicurativa con la 
presenza di 79 imprese – agenzie”. Apprezzato il suo intervento, che ha 
ripercorso con un dettagliato flash back le attività svolte dall’associazione 
negli ultimi dodici mesi. Incontro con ANIA e interpellanza parlamentare, 
esplicita richiesta a Fonage di acquisizione del “fascicolo Martinetto” e 
iniziative successive al diniego dello stesso, iniziativa intrapresa davanti 
all’Antitrust nei confronti di Prima sono stati alcuni dei temi che hanno 
suscitato l’interesse degli Agenti presenti. 
 
Non è mancato un saluto agli iscritti SNA presenti in sala ed un pensiero 
rivolto al sindacato impegnato nelle stesse ore nel Congresso statutario, 
con l’augurio che dall’assise del Sindacato Nazionale “possa uscire una 
mozione che inviti anche i suoi iscritti a intraprendere iniziative comuni, 
come quelle relative al recepimento IDD, nell’interesse della Categoria” 

http://www.intermediachannel.it/speciale-ipf-2017-il-bisogno-di-protezione-secondo-vincenzo-cirasola-presidente-anapa-rete-impresagenzia/
http://anapaweb.it/wp-content/uploads/2017/04/Articolo-ANAPA-Insurance-Review-43.pdf


 

 

unendosi così a ciò che ANAPA Rete ImpresAgenzia sta già facendo con 
AIBA ed ACB. “La diversità è un valore”, è stato il refrain più volte ripetuto 
da Cirasola, “ed i Gruppi Agenti sono coessenziali alle organizzazioni di 
rappresentanza nell’ affrontare i temi sindacali”. 
 
Il Past President Massimo Congiu ha successivamente sviscerato le 
caratteristiche della IDD in un esauriente intervento, affrontando 
l’argomento da una prospettiva quotidiana e di impatto con le realtà 
agenziali. Lontano dalle terminologie dotte e tecniche, Congiu si è 
soffermato sugli intermediari accessori, sulla consulenza, sugli obblighi di 
comportamento, sul POG e sul tema del “best advise” e le implicazioni 
nelle operazioni di riforma portafoglio spesso intraprese ed incentivate 
dalla compagnie. A seguire, il vice presidente Paolo Iurasek ha illustrato il 
funzionamento di ENBAss, analizzando i contenuti delle coperture e dei 
vantaggi offerti dall’Ente, sottolineando la larga adesione delle imprese 
agenzie e dei lavoratori e l’alto livello dei servizi erogati. 
 
Angelo Migliorini, presidente regionale di ANAPA, ha poi illustrato i 
risultati delle indagine condotto dall’Associazione con il CeTIF 
dell’Università Cattolica di Milano (a questo proposito, si veda anche 
l’articolo di approfondimento pubblicato nella giornata di ieri) passando 
poi la parola alla giunta regionale. Alberto De Luca, Claudio Gec e Roberto 
Fambrini hanno così illustrato gli accordi con Confcommercio regionale ed 
i servizi ai quali possono accedere gli iscritti di ANAPA. Formazione, 
contributi, servizi di contabilità e bilancio, per citarne alcuni, sono il 
risultato “di un’intensa attività di frequentazione e progettualità nata in 
questo territorio con l’obiettivo di sviluppare le qualità che è in grado di 
esprimere”. 

CIRASOLA INVITA I 
GIOVANI A FARE GLI 
AGENTI ASSICURATIVI 
 
FONTE: MF 
 (07/04/2017)  
 

La professione di agente di assicurazione è oggi in profonda 
trasformazione e sempre meno ambita dai giovani neolaureati, a meno che 
non si tratti di figli d’arte. Eppure «si tratta di mestiere affascinate e 
intraprendente, con un ruolo sociale molto importante», scrive il 
presidente di Anapa e del gruppo agenti Generali , Vincenzo Cirasola nel 
suo ultimo libro. Il titolo è Io, agente di assicurazione e racconta l’impegno 
di Cirasola, lungo gli ultimi 40 anni, per far crescere la professione in Italia. 
Un viaggio iniziato nel 1975, quando «scelsi di rinunciare a un adeguato 
stipendio fisso per uno più basso di tre volte», racconta. L’inizio fu difficile, 
partendo da zero e senza l’appoggio di nessuno». Ma poi ci fu la 
soddisfazione di crescere e di arrivare a conoscere, come presidente degli 
agenti Generali , i manager che si sono succeduti negli anni nella gestione 
della compagnia. «Ma i manager vanno e vengo mentre gli agenti restano», 
scrive ancora Cirasola sicuro che «gli agenti sono e restano l’asse portante 
e il fulcro della distribuzione assicurativa in Italia», in altre parole «i 
migliori business partner della compagnia». Un invito ai giovani a lanciarsi 
in questa avventura professionale. 

ANAPA: “NON CI 
ARRENDIAMO NEI 
CONFRONTI DI FONAGE 

ANAPA Rete ImpresAgenzia, Associazione Nazionale Agenti Professionisti 
di Assicurazione, “non si arrende e ribadisce il proprio impegno in merito 
al Fondo Pensione Agenti. L’associazione presieduta da Vincenzo Cirasola, 



 

 

E CENSURIAMO IL 
DINIEGO ALLA 
VALUTAZIONE DEI 
DOCUMENTI” 
 
FONTE: ADS 
 (06/04/2017)  
 

dopo le risultanze dell’attività ispettiva effettuata da Covip nei confronti di 
Fonage, scaturite, come dichiarato dallo stesso Fondo, in un esposto alla 
Procura della Repubblica successivamente archiviato, ha ricercato diverse 
modalità per la ricognizione dei fatti accaduti e per fornire agli agenti di 
assicurazione, iscritti e non, gli elementi per una corretta valutazione della 
gestione del comparto previdenziale, formalizzando la richiesta di accesso 
agli atti”. 
 
“Di fronte, però, alle contestazioni e ai dinieghi delle proprie istanze, 
ANAPA Rete ImpresAgenzia censura la mancanza di fruibilità, 
trasversalità, condivisione, utilizzabilità, valutabilità, dei documenti 
richiesti di sicura rilevanza e pregnanza. “Le motivazioni del diniego 
addotte, ‘segreto d’ufficio’, ‘violazione della privacy’, ‘documento 
endosocietario’, non rappresentano causali che possano essere accolte 
nell’interesse dei rappresentati, che sono portatori di un diritto di 
conoscenza non elidibile con tale tipologia di accezione”, ha dichiarato il 
consulente legale dell’Associazione. 
 
Per questo l’associazione continuerà nella sua attività con nuove iniziative 
che possano finalmente mettere in luce quello che è accaduto, che si è 
appreso solo attraverso articoli di stampa, che citano fonti autentiche. 
Nell’interesse dei suoi associati e di tutti gli agenti di assicurazione, 
ANAPA Rete ImpresAgenzia ha deciso di non fermarsi e di dare un 
maggiore impulso alle iniziative già intraprese. 

AGENT CHANNEL CETIF, 
FOCUS SU MODELLI 
OPERATIVI E 
REDDITIVITÀ DI 
AGENZIA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (06/04/2017)  
 

Dopo la presentazione da parte di Chiara Frigerio – docente di 
Organizzazione Aziendale presso l’Università Cattolica di Milano e 
segretario generale CeTIF – avvenuta durante la tappa milanese 
dell’ANAPA On Tour dello scorso 9 marzo, parliamo con Cristiano 
Mastrantoni (Research Manager del Centro di Ricerca in Tecnologie, 
Innovazione e Servizi Finanziari dell’ateneo milanese) delle risultanze e 
delle conclusioni dello studio che il Centro ha condotto in collaborazione 
con ANAPA Rete ImpresAgenzia tra giugno e novembre 2016 e che ha 
permesso la realizzazione di un benchmark sulla redditività delle agenzie, 
l’evoluzione del modello operativo e la diffusione dell’innovazione. 
 
Dottor Mastrantoni, analizzando l’andamento della raccolta dei canali 
distributivi nel quadriennio 2011 – 2015 cosa possiamo notare? 
 
Parlando di canali distributivi, è opportuno fare due considerazioni 
distinte tra ramo danni e ramo vita. Per quest’ultimo, gli sportelli bancari e 
postali detengono le maggiori quote di mercato (complessivamente il 
63%), registrando nel 2015 un aumento della raccolta del 5,7%, anche se 
inferiore rispetto alla crescita degli ultimi anni. Nel complesso, nel periodo 
2011-2015 questo canale ha fatto registrare un +12,5%, ben oltre le 
performance totali del ramo (+9,2%). Nel 2015 ha fatto registrare un lieve 
aumento il canale dei promotori finanziari (+1,3%), che mantengono il 
secondo posto nel mercato (16%). Al terzo posto per premi intermediati si 
posizionano gli agenti che hanno registrato un aumento pari a quello di 



 

 

mercato (+4%) mantenendo così stabile la loro posizione (13%). Non 
supera il 7% la vendita diretta anche se in crescita nel periodo 2011-2014. 
Resta marginale il ruolo dei broker nel ramo vita. 
 
Passando al ramo danni, le reti agenziali rappresentano ancora oggi il 
principale canale di raccolta (detenendo il 78,6% del mercato) anche se 
per il quarto anno consecutivo hanno visto diminuire le loro performance 
con una riduzione dei volumi (-3,3%, con contrazione maggiore rispetto 
all’andamento del mercato). Negli ultimi anni la quota di mercato degli 
agenti è scesa, passando dall’81,8% nel 2011 al 78,6% nel 2015. Anche i 
broker, che si posizionano come secondo canale, hanno registrato una 
riduzione del volume premi (-6%) pertanto il loro peso si è ridotto 
all’8,4% (interrompendo il trend di crescita degli ultimi tre anni). Restano 
invariati i volumi di raccolta del canale vendita diretta 8,1% (che include 
oltre alla distribuzione tramite il canale internet e telefono anche quella 
effettuata tramite le direzioni generali). Infine, la raccolta premi 
intermediata dagli sportelli bancari e postali nel 2015 è risultata in forte 
crescita (+17,9%) e conseguentemente è aumentata la loro quota di 
mercato che ora è pari a 4,7%, accelerando il trend di crescita iniziato nel 
2013 e che pare destinato ad erodere sempre più quote di mercato agli 
altri canali. 
 
Quali sono le risultanze emerse dalla ricerca? 
 
La ricerca ha permesso di realizzare un benchmark con particolare focus 
alle performance economiche delle reti. Dai dati emerge che l’agenzia 
media registra ricavi pari a 400 mila euro, generando un utile lordo di 
circa il 20% e corrispondente a 80 mila euro. 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 auto. 
Incrociando questi dati con quelli relativi alla composizione del 
portafoglio, si nota che il comparto danni non auto genera in media 
provvigioni maggiori rispetto a quello auto, nonostante gli incassi siano 
inferiori. Inoltre, i contributi erogati dalle compagnie nel 2015 (non 
dipendenti dai risultati dell’attività commerciale) hanno avuto un peso 
leggermente superiore sul totale dei ricavi (7%) rispetto a rappel e 
incentivi (6%). 
 
Con riferimento alle componenti negative di reddito, che ammontano a 
circa 320 mila euro, le provvigioni passive retrocesse alla rete di secondo 
livello e il costo lordo del lavoro dipendente sono i costi che hanno il peso 
maggiore nel bilancio dell’agenzia: in ciascuna deve essere impiegato circa 
il 23% dei ricavi raccolti. Circa il 18% dei ricavi viene impiegato per le 
spese relative al funzionamento dei locali e per i servizi impiegati in 
Agenzia, circa il 5% in rivalsa e il 10% viene impiegato in altre componenti 
negative (come ammortamenti, imposte, cassa previdenziale). 
 



 

 

Dal tavolo di confronto con gli Agenti, però, sono emerse alcune ulteriori 
evidenze. Quali? 
 
L’attenzione dei rappresentanti delle reti si è focalizzata sulle agenzie in 
difficoltà. Se analizziamo il totale degli incassi raccolti nel 2015, il 5% delle 
agenzie dichiara di aver generato un ammontare maggiore a 9 milioni, il 
18% tra 5 e 9 milioni, il 31% tra 2.5 e 5 milioni, il 30% tra 1 e 2.5 milioni. A 
destare preoccupazione è il 16% delle agenzie che dichiara di produrre 
incassi annui per un ammontare inferiore a 1 milione. Queste realtà sono 
sottoposte ad un consistente rischio di sostenibilità nel medio periodo, 
dovranno quindi esser supportate dalle compagnie mandanti e dalle 
rappresentanze agenziali per valutare eventuali piani di intervento in 
modo da poter resistere alla forte competizione del mercato. 
 
Guardando i dati relativi alla distribuzione degli agenti in Italia appare 
evidente che la professione è soprattutto maschile e “matura”. È vero o è 
possibile ipotizzare un’inversione di tendenza? 
 
Per quanto riguarda la distribuzione, il 52% degli agenti è concentrato nel 
nord Italia, il 25% al centro e il 23% sud e Isole. Dai dati si evidenzia, come 
del resto avviene anche per il mondo bancario, una forte correlazione tra 
ricchezza del territorio e maggior presidio degli intermediari. L’età media 
degli intermediari è oggi molto alta: il 34% ha un’età maggiore di 56 anni, 
il 54% tra i 41 e 55 e solo il 12% hanno età inferiore ai 40 anni. Dai numeri 
si evidenzia una forte presenza maschile (76%), ma si registra come trend 
in crescita la presenza di figure femminili sotto i 40 anni. 
 
Quali erano gli obiettivi della ricerca del 2016 svolta in collaborazione con 
ANAPA Rete ImpresAgenzia? 
 
In un contesto di mercato sempre più dinamico e complesso per 
l’intermediario assicurativo, la collaborazione con ANAPA Rete 
ImpresAgenzia, attiva da diversi anni nello studio dell’evoluzione della 
professione, ha voluto concentrarsi sull’analisi della redditività e dei 
modelli operativi. Abbiamo raccolto feedback di molte realtà che 
manifestavano l’esigenza di avere modelli e strumenti a supporto per 
monitorare le performance della propria attività ed avere indicatori di 
riferimento con cui misurarsi e verificare i risultati. Con questi obiettivi è 
nata la ricerca 2016 che poi non si è limitata alla valutazione delle 
componenti positive/negative di reddito ma ha esteso il perimetro anche 
ad aspetti organizzativi e alla diffusione dell’innovazione. 
 
Quali erano le caratteristiche del campione di riferimento? 
 
Attraverso un questionario abbiamo raccolto i dati di oltre 500 agenzie, 
rappresentanti 12 Reti agenziali. Vista la natura dell’indagine, che 
richiedeva la compilazione di una survey online, il processo naturale di 
auto-selezione ha generato un campione di analisi leggermente 



 

 

“sbilanciato” verso il Nord Italia. Di conseguenza abbiamo rilevato in 
media un mix di portafoglio meno incentrato sul ramo auto, a favore dei 
rami vita e danni non auto. Nonostante questo, il campione dei rispondenti 
è da considerare rappresentativo del mercato ed è stato possibile mettere 
in luce interessanti risultati. 
 
Il ramo danni auto è quello che ha un peso maggiore nel mix di portafoglio 
dell’agenzia media (41%), seguito dal ramo danni non auto (32%) e dai 
rami vita (27%). Si nota inoltre come le agenzie italiane basino buona 
parte del loro business sul ramo auto, rendendole più vulnerabili al trend 
negativo che sta interessando questo comparto. 
 
Passando al personale di Agenzia, è stato rilevato che il numero medio si 
attesta intorno alle 11 figure, che si suddividono in 1,7 agenti, 3,9 
subagenti, 1,6 produttori di agenzia e 3,7 amministrativi. 
 
Con riferimento al mandato, il 63% delle agenzie del campione dichiara di 
lavorare principalmente con un mandato, mentre il restante 34% dichiara 
di operare in plurimandato. Nonostante questo è interessante sottolineare 
come il 70% delle agenzie dichiara di avere collaborazioni abituali con un 
altro intermediario (“A con A”, “B con B”, oppure entrambi i casi) 
 
Quali sono stati i risultati della ricerca in riferimento all’analisi della 
redditività agenziale? 
 
Non tutto dipende dal mix di portafoglio. Le agenzie con redditività 
superiore alla media dichiarano di avere un maggior orientamento 
all’attività commerciale (rispetto a quella amministrativa), riescono a 
raccogliere incassi mediamente maggiori e hanno 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; 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 Compagnie mandanti, al fine di 
resistere alla forte competizione del settore. 
 
Cosa è stato osservato e cosa si può concludere in tema di analisi 
dell’attività agenziale? 
 
A livello aggregato il personale di agenzia impiega il 56% del tempo in 
attività commerciali, mentre il 44% in attività amministrative; questo dato 



 

 

dimostra come rispetto a qualche anno fa si vedono dei leggeri 
miglioramenti, ma l’attività amministrativa occupa ancora oggi una fetta 
molto significativa. Osservando nel dettaglio le percentuali relative alle 
singole figure, agenti e subagenti svolgono principalmente attività di tipo 
commerciale (non andando però oltre il 66%), mentre il personale 
dipendente svolge principalmente attività amministrative, concentrandosi 
in particolar modo nelle attività di post-vendita. La contabilità risulta 
essere l’attività secondaria di questa figura, della quale si occupano anche 
agenti e subagenti, seppur in misura inferiore. 
 
Agenti e digitalizzazione. Un binomio possibile o no? 
 
In CeTIF da sempre abbiamo ritenuto che la “dimensione digitale” (nelle 
sue varie declinazioni: web, mobile, social) potesse essere sfruttata come 
un’opportunità per lo sviluppo del mercato assicurativo e, in particolare, 
come nuovo canale a supporto dell’agente attraverso il quale innovare la 
relazione con il cliente. Dopo una prima fase dove l’attenzione degli 
intermediari si era concentrata sui rischi di disintermediazione, oggi la 
maggior parte di loro ha saputo comprendere i vantaggi derivanti 
dall’utilizzo di questi canali. I risultati dell’indagine stanno a dimostrare 
questo cambio di paradigma: ben il 72% del panel dichiara di presidiare il 
canale web. Metà di questi per mezzo di un sito web di agenzia 
proprietario, gli altri con soluzioni sviluppate con il supporto della 
compagnia (“mini-sito”). 
 
Per quanto riguarda il canale Mobile, questo è presidiato dal 66% dei 
rispondenti, di cui: il 19% lo presidia con una propria App, il 38% si affida 
ad una soluzione sviluppata dal proprio Gruppo agenti, mentre il 9% 
utilizza entrambe le soluzioni. Dal confronto con i partecipanti emerge che 
le App in uso necessitano di essere integrate con maggiori funzionalità. 
Allo stato attuale sono forniti servizi semplici che si limitano a segnalare 
informazioni agli utenti o ad inviare una richiesta di contatto con l’agente. 
Infine il 62% delle agenzie rispondenti ha almeno un profilo social, tra 
questi la piattaforma più utilizzata risulta essere Facebook (74%), seguita 
da LinkedIn (18%) e da Twitter (8%). 
 
Un recente studio americano sulle professioni “a rischio scomparsa”, 
ripreso dalla stampa nazionale, considera l’assicuratore tra queste. Cosa 
ne pensa? 
 
Credo che lo studio americano metta a confronto l’assicuratore “old style” 
con l’attuale contesto di mercato. Capisco che con un ragionamento di 
questo tipo si possa arrivare a tali conclusioni, ma ritengo si debba avere 
una visione più ampia del fenomeno. Come accennato precedentemente, ci 
troviamo in un periodo di profonda trasformazione: consumatore ibrido, 
che si muove indistintamente tra mondo fisico e digitale, sempre più 
autonomo ed esigente nelle scelte di acquisto; crescente concorrenza tra i 
canali distributivi (dirette, broker, banche, poste); nuovi competitor che 



 

 

minacciano il mercato (big player digitali, Insurtech), non è quindi più 
possibile affrontare le sfide con lo stesso approccio degli anni passati. 
L’agente moderno deve saper interpretare questi fenomeni ed evolvere 
allo stesso modo la propria professione, sviluppando nuove competenze e 
sfruttando le nuove tecnologie per rispondere alle rinnovate esigenze del 
cliente. Se oggi non funzionano più le “vecchie ricette” non vuol dire che 
non debba esistere più la professione di agente. Gli intermediari dovranno 
ritagliarsi un nuovo ruolo, quello di assistenti personali dei clienti (e del 
loro nucleo familiare) a 360°. Aggiungo, in conclusione, che se agenti e 
compagnie sapranno compiere insieme questo percorso evolutivo, la 
figura dell’intermediario sarà in grado di mantenere un ruolo 
determinante anche nel mercato assicurativo del futuro. 
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LA CRISI DELLE AGENZIE? 
«RESTA ACUTA ANCHE 
SE IN VIA DI 
STABILIZZAZIONE» 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (13/04/2017)  
 

La crisi di redditività delle agenzie di assicurazione? Resta acuta anche se 
in via di stabilizzazione. È quanto evidenzia Innovation Team alla luce dei 
risultati dell’ultima edizione (2016) dell’indagine Il cambiamento 
dell’intermediazione assicurativa e il punto di vista degli agenti a cura 
della stessa società di consulenza. L’indagine è stata effettuata da giugno 
a ottobre dell’anno scorso con la collaborazione dei Gruppi aziendali 
agenti. 
 
Dopo aver analizzato i numeri sul plurimandato e sulle collaborazioni fra 
intermediari, Tuttointermediari.it fa riferimento ai numeri relativi alla 
redditività delle agenzie. 
 
Dal punto di vista degli economics di agenzia, sottolineano Fabio Orsi e 
Daniele Cirelli di Innovation Team, permangono certamente «forti 
criticità, anche se i dati sono in via di stabilizzazione. Le riorganizzazioni 
e la maggiore attenzione lato costi hanno prodotto risultati di redditività 
che, per quanto molto distanti dai livelli del 2007-2008, sembrano 
indicare una sostanziale tenuta del sistema». 
 
Secondo le stime Innovation Team, l’agenzia media italiana conta nel 
2015 su una redditività pari a poco più di 70.000 euro, in linea con gli 
anni precedenti. E mentre i costi, come riportato in precedenza, 
sembrano negli ultimi anni maggiormente sotto controllo anche se 
difficili da comprimere, è sullo sviluppo dei ricavi che, secondo 
Innovation Team, si gioca la sfida più difficile per le agenzie, in un 
contesto dove la raccolta auto si contrae e i rami elementari stentano a 
decollare. 
 
 



 

 

PREZZI RC AUTO: PER 
L’IVASS IL TREND DI 
RIDUZIONE SI E’ 
STABILIZZATO 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (13/04/2017)  
 

L’andamento dei prezzi effettivi per la sola garanzia Rc auto nel quarto 
trimestre 2016 ha registrato un lieve calo, secondo l’indagine Iper 
dell’Ivass. In particolare si è passati da un premio medio di 425,7 euro del 
periodo luglio-settembre a 420 euro (-1,4%, il rilevamento tiene conto 
dei contratti stipulati o rinnovati nel quarto trimestre, appunto, dello 
scorso anno). Nel secondo trimestre la media era di 421 euro, nel primo 
trimestre 425 euro. 
 
In generale, evidenzia l’istituto di vigilanza, nel corso del 2016 il trend di 
riduzione dei prezzi si è progressivamente attenuato stabilizzandosi nel 
secondo semestre dell’anno: al quarto trimestre 2016 la variazione su 
base semestrale è pari -0,2% (contro il -2,4% dell’anno precedente). 
Conseguentemente la variazione su base annua del prezzo medio è in 
diminuzione: al quarto trimestre 2016 è pari a -4,4% (contro il -7,6% di 
fine 2015). 
 
L’indagine dell’Ivass, tuttavia, rimarca il fenomeno in base al quale «il 
premio medio ha una componente di stagionalità connessa con le 
differenze, su base mensile, delle distribuzioni dei contratti rispetto ad 
alcune variabili indicative della rischiosità dei contratti». Sempre secondo 
i dati dell’Ivass, il 50% degli assicurati paga un premio inferiore a 379 
euro (meno di 385 euro nel terzo trimestre 2016). 

 


