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STOCK OPTION A TUTTI .... E AGLI AGENTI E ALLE LORO IMPRESE -  AGENZIE? 
 
Cari colleghi, 
 
in questo periodo di approvazione di bilancio che vede coinvolte tutte le compagnie assicurative 
del mercato, notiamo ancora una volta come, di fronte a bilanci positivi, vengano costantemente 
erogati agli amministratori importanti premi sotto forma di stock option per i risultati 
raggiunti. 
 
Molte società prevedono politiche specifiche in merito alla remunerazione dei manager e piani di 
incentivi long term, alcuni manager ricevono anche lauti benefit ma sembrano non 
accontentarsi e si impegnano in spese folli che poi vengono indagate dalle procure.  
  
Ma i sempre più floridi bilanci delle compagnie sono ottenuti anche grazie ai tagli di redditività 
imposti alle Agenzie?  
 
Viene continuamente dichiarato pubblicamente che le agenzie ed i propri agenti rimangono al 
centro del core business delle mandanti, ma si continua a perdere attenzione al conto economico 
e alla redditività delle stesse che si trovano a competere in un mercato  "aggressivo" ed "al 
ribasso" e sono sempre più  impegnate in attività burocratiche e gestionali  per conto delle 
mandanti, non sempre giustamente riconosciute e quantificate economicamente nei vari accordi 
integrativi, svolte spesso a discapito delle attività commerciali e di relazione con la clientela, che 
dovrebbero essere invece il vero core business delle agenzie.  
 
La recente indagine CeTIF, svolta da ANAPA Rete ImpresAgenzia in collaborazione con 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha confermato che le reti agenziali 
rappresentano ancora oggi in Italia il principale canale attraverso il quale le compagnie 
tradizionali collocano prodotti e servizi assicurativi e presidiano la relazione con il cliente. Le 
provvigioni attive concorrono alla realizzazione di circa l'87% dei ricavi dell'agenzia mentre il 
totale dei rappel/incentivi della compagnia incide per circa il 6%. 
 
Questa situazione necessita di un'attenta riflessione sull’importanza di "riaprire un corretto 
confronto e dialogo" con ANIA, sul rinnovo di un accordo ANA all’interno del quale si riconosca il 
ruolo attuale delle Imprese Agenzie, anche alla luce delle nuove disposizioni che entreranno in 
vigore il prossimo febbraio con la direttiva europea, la quale imporrà maggior attenzione e 
professionalità ai veri attori del mercato assicurativo.  
 
Nel contempo siamo certi che i Gruppi Agenti sono e saranno sempre più importanti per cercare 
di realizzare con coerenza accordi di II livello, che affrontino il tema della remunerazione e della 
attività gestionale/organizzativa di agenzia, in equilibrio con l’attuale situazione vissuta delle 



 

 

agenzie piccole, medie e grandi. 
 
Solo così potremo garantire ed affermare la crescita delle Imprese Agenzie in un mercato 
assicurativo che deve affrontare un radicale cambiamento e noi, agenti imprenditori, possiamo 
dichiarare di essere pronti e preparati verso un futuro da veri protagonisti. 
 
Buona lettura! 
Angelo Migliorini 
Presidente regione FVG 
 

NOTIZIA IN PRIMO PIANO 
ITAS, IPOTESI AGRUSTI 
COME NUOVO 
DIRETTORE GENERALE 
 
FONTE: IL SOLE 24 ORE 
 (27/04/2017)  
 

Sarà un’assemblea infuocata quella che si terrà oggi a Trento dei circa 70 
delegati del Gruppo Itas. Sul tavolo dell’assise, oltre all’approvazione del 
bilancio, anche il delicato tema del vertice dopo le accuse per truffa, 
estorsione e calunnia che hanno portato l’ex direttore generale Ermanno 
Grassi alle dimissioni e conseguentemente al licenziamento da parte della 
compagnia assicurativa. 
 
La bufera che ha coinvolto la società non sembra volersi placare. E al 
malumore dei soci per la gestione poco chiara dei fondi di rappresentanza 
si è aggiunta la preoccupazione per quello che sulla carta sembra essere 
solo un dettaglio, ma che nei fatti potrebbe spostare il baricentro della 
compagnia. Oltre alla parte ordinaria è in agenda infatti una parte 
straordinaria che prevede due modifiche allo statuto. Una riguarda la 
possibilità di conferire una quarto mandato, oggi ne sono previsti al 
massimo tre, all’attuale numero uno Giovanni Di Benedetto. L’altra 
disciplina il luogo dove deve tenersi l’assemblea dei delegati. Oggi lo 
statuto stabilisce che la riunione si debba svolgere nel territorio del 
Trentino Alto Adige mentre nella nuova versione è stato inserito un inciso, 
ossia che «di norma» l’assise debba essere convocata nella Regione. In 
molti hanno interpretato questo lieve cambiamento con la possibilità che 
un giorno Itas possa sciogliere i legami con la provincia, tanto più dopo 
l’acquisto delle attività italiane di Rsa. 
 
L’eventualita è evidentemente sgradita a molti. Così come sarebbero 
diverse le voci non concordi rispetto al rinnovo dell’attuale numero uno. 
Di Benedetto ha già fatto tre mandati e il quarto, della durata sempre di tre 
anni, si inserirebbe in una fase complessa per il gruppo assicurativo 
chiamato peraltro da più parti a dare un segnale di discontinuità sulla più 
recente gestione. In primis per le accuse mosse all’ex dg Grassi. Rispetto 
alle quali le rappresentanze sindacali hanno chiesto un cambio di passo al 
vertice e una pulizia radicale. In questo scenario si inserisce la necessaria 
ricerca di un nuovo direttore generale. 
 
E tra i nomi che circolano quello che appare oggi più accreditato è Raffaele 
Agrusti (nella foto). Il manager, oggi chief financial officer della Rai, vanta 
una lunghissima esperienza nel mondo assicurativo. È stato per molti anni 



 

 

direttore generale delle Generali e in ultima battuta ha tenuto il timone 
anche di Generali Italia, pilastro del Leone di Trieste che da sola vale oltre 
25 miliardi di premi e il 15% di quota di mercato nel paese. Il dossier Itas, 
seppure dimensionalmente differente, è certamente sfidante. Vedremo se 
ci saranno le condizioni. 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
IL GRUPPO AGENTI 
ZURICH: «NON 
ADERIAMO E NON 
VERSIAMO PIU’ 
CONTRIBUTI A SNA DAL 
2012» 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (21/04/2017)  
 

Dal 2012 il Gruppo agenti Zurich (Gaz) non aderisce e non versa più 
contributi al Sindacato nazionale agenti. La precisazione arriva dalla stessa 
rappresentanza agenziale presieduta da Enrico Ulivieri, a proposito della 
notizia pubblicata da Tuttointermediari.it relativa alla posizione di Claudio 
Demozzi, presidente dello Sna, sui gruppi aziendali agenti che aderiscono 
sia a Sna, sia ad Anapa Rete ImpresAgenzia. 
 
In realtà l’articolo faceva riferimento a quanto pubblicato dai rispettivi siti 
istituzionali delle due associazioni di categoria agenziale. E sul sito dello 
Sna, come si può vedere a destra  figura il Gaz. 
 
Il Gruppo agenti Zurich ha fatto sapere di avere inviato il 28 gennaio 
dell’anno scorso una e-mail allo Sna in cui si richiedeva la rimozione 
immediata del Gaz dall’elenco del Comitato dei Gruppi aziendali presenti 
sul sito. 
 
Dunque, alla luce di questa precisazione del Gaz, le rappresentanze 
agenziale con «doppia iscrizione» sarebbero (a questo punto il 
condizionale è d’obbligo) nove. 
 
Tuttointermediari.it resta comunque a disposizione qualora qualche 
gruppo aziendale agenti volesse fare ulteriori precisazioni. Ciò 
contribuirebbe senz’altro a fare chiarezza su questo argomento e 
soprattutto ad avere un quadro più aggiornato. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

ASSICURAZIONI PRIVATE 
E FONDI SANITARI 
INTEGRATIVI, 
OPPORTUNITÀ PER IL 
SISTEMA O CAMBIO DI 
SISTEMA? 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (21/04/2017)  
 

La spesa sanitaria intermediata dalle varie forme di sanità integrativa, 
secondo i dati dell’OCPS, Osservatorio Consumi Privati in Sanità, 
ammonta in Italia a circa 4,4 miliardi di Euro, pari a circa il 13% della 
spesa sanitaria privata, che complessivamente ammonta a circa 33 
miliardi. Il fenomeno appare in forte crescita, ed interessa già oggi più di 
10 milioni di italiani. Motore Sanità ha organizzato oggi a Venezia una 
giornata per far emergere delle strategie per la sanità italiana che, 
attraverso un rilancio di una alleanza pubblico – privato promuova lo 
sviluppo di un secondo pilastro di finanziamento dei servizi sanitari, 
aperto a tutti i cittadini. 



 

 

 
Antonella Basso, Prorettrice alla Programmazione e valutazione della 
Università Ca’ Foscari di Venezia, ha aperto i lavori esplicitando le 4 aree 
impegnate al tema dell’ageing: economica, linguistica, umanistica e 
scientifica. “E’ interessante parlare di assicurazioni e fondi integrativi 
perché è un tema che si presta particolarmente per lo studio e le 
applicazioni finanziarie e assicurative”. 
 
“L’aumento della popolazione anziana ed i nuovi fabbisogni sanitari 
rappresentano fattori che destabilizzano la sostenibilità del sistema 
sanitario nazionale, sempre più compresso da risorse inadeguate – ha 
quindi sottolineato Vittorio Morello, presidente AIOP Veneto –. Alla luce 
di questi fattori il ruolo delle assicurazioni private e dei fondi sanitari 
integrativi è destinato a diventare sempre più importante”. 
 
Massimo Campedelli (Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa) si 
è interrogato sull’opportunità di un cambio di sistema del sistema 
privato, cercando di fare un excursus di come viene affrontato nel nostro 
Paese il tema delle assicurazioni e dei fondi nelle varie regioni italiane: “Il 
Veneto, per esempio, promuove lo sviluppo di forme integrative regionali 
di assistenza socio-sanitaria. La città di Milano, e quindi la Lombardi, ha 
sviluppato una pratica che riguarda la sanità integrativa. L’Emilia 
Romagna ha un accordo per l’istituzione di un fondo extra Lea per la 
copertura di prestazioni odontoiatriche. Il Piemonte ha fatto un accordo 
per l’assistenza domiciliare. Il Lazio valorizza la funzione della 
promozione sociale di servizio e di innovazione svolta dalle SMS”. 
 
Mario Del Vecchio, direttore OCPS SDA Bocconi, ha parlato di dati 
economici: le cifre ammontano a 114 miliardi di Euro di spesa pubblica e 
circa 34 miliardi di spesa privata – di cui 5 in servizi ospedalieri, 12,8 in 
farmaci e 15,7 in servizi ambulatoriali – a carico dei cittadini. Questi dati 
sono relativamente stabili e omogenei su tutto il territorio nazionale e 
circa il 4,5% ritorna al sistema pubblico sotto forma di ticket. Il 51% degli 
italiani nell’ultimo anno ha fatto una visita specialistica. I consumi 
sanitari privati sanitari valgono il 3,4%. In Veneto, la spesa sanitaria 
privata pro capite vale 676 milioni di euro. È fondamentale quindi capire 
quindi se il SSN possa essere o no il connettore strategico che guidi il 
cittadino sulla scelta migliore dei due sistemi. 
 
Ivan Cavicchi, professore di Sociologia delle organizzazioni sanitarie e 
Filosofia della medicina presso l’Università Tor Vergata di Roma ha 
elencato una serie di disfunzioni legate a problemi di accesso, di qualità, e 
di contingenza del bisogno: “A questo punto bisogna affrontare 
l’interrogativo: opportunità o cambio di sistema? I numerosi sistemi 
regionali di governo sanitario fanno sì che le scelte siano difficili e 
rallentate. Vi è poi il concetto della sostenibilità, che dev’essere associato 
alla parola “sviluppo” ed è l’approccio giusto in sanità”. 
 



 

 

“In questi anni, le evidenze economiche, demografiche e sociali emerse 
nel nostro Paese confermano come sia necessario rivitalizzare in modo 
strategico il settore della sanità, potenziando forme di finanziamento 
aggiuntive e integrative a quelle pubbliche anche attraverso sinergie tra 
pubblico e privato, per lo sviluppo di un secondo pilastro aperto a tutti i 
cittadini – ha aggiunto Fiammetta Fabris, direttore generale di UniSalute 
–. Questo orientamento ritengo possa essere anche un volano di sviluppo 
di investimenti nel campo della prevenzione e della ricerca, due elementi 
essenziali per potere affrontare le grandi sfide del futuro”. 
 
Carla Collicelli di ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ha 
quindi spiegato che “le difficoltà che i cittadini italiani incontrano nel 
trovare risposta in maniera adeguata ed in tempo utile, ai loro bisogni di 
salute, soprattutto quando si tratta della assistenza continuativa per le 
patologie croniche e gli accertamenti diagnostici e preventivi, sono ormai 
una realtà certificata da tutte le istituzioni e gli osservatori nazionali ed 
internazionali. La spesa privata dei cittadini per la salute continua a 
crescere, ed è per ala gran parte non intermediata da soggetti di tipo 
mutualistico o assicurativo”. 
 
“La miglior tutela dell’universalismo e dell’equità del Servizio sanitario 
nazionale – ha infine evidenziato Marco Vecchietti, consigliere delegato di 
RBM Assicurazione Salute – passa per lo sviluppo di un secondo pilastro 
anche in Sanità, in grado recuperare una dimensione collettiva per la 
spesa sanitaria privata contenendone nel contempo l’impatto sui redditi 
delle famiglie. In questa prospettiva le compagnie di assicurazione 
possono mettere a disposizione del Paese delle risorse fondamentali per 
garantire qualità e sostenibilità delle cure per i cittadini di oggi e di 
domani”. 
 

L'EVOLUZIONE DIGITALE 
DEGLI STUDI 
PROFESSIONALI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (21/04/2017)  
 

Il 2016 è stato l’anno della maturità hi tech per gli studi professionali 
italiani, secondo la ricerca realizzata dall’Osservatorio professionisti e 
innovazione digitale della School of management del Politecnico di 
Milano. La spesa media si è assestata sui 9 mila euro, pari al 16% del 
budget complessivo. I nuovi strumenti vengono considerati una leva 
strategica per migliorare in primis l’efficienza interna, organizzativa e di 
comunicazione, per incrementare la produttività e ridurre i tempi di 
esecuzione. Sono ormai diffusi la firma elettronica e le banche dati 
digitali, presenti rispettivamente nel 91% e 72% delle strutture, insieme 
alla fatturazione elettronica, adottata dal 55%. Oltre un terzo degli studi 
professionali (36%) ha introdotto il cloud computing, mentre è una realtà 
in quasi 9 studi su 10 il lavoro in mobilità, facilitato da strumenti quali 
smartphone e tablet, che permettono di ottimizzare la gestione del 
personale. Per quanto riguarda i servizi, sempre più strategici risultano 
big data e analytics, sfruttati dal 24% degli studi per migliorare la 
gestione della clientela. Le analisi che ne derivano hanno come obiettivo 
prevalente perfezionare l’organizzazione del portafoglio, ridurre i livelli 
di contenzioso e rendere più efficaci le azioni di recupero del credito, 



 

 

tramite una più precisa profilazione degli utenti. Si cercano inoltre nuovi 
canali per proporre i propri servizi e raggiungere online i clienti 
direttamente, senza filtri, un’esigenza a cui si rivelano particolarmente 
adatti i social network, che hanno registrato un vero e proprio boom con 
un incremento in un anno dal 44% al 63%. 

RECLAMI 2016, QUASI LA 
METÀ RIGUARDANO 
L’RC AUTO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (27/04/2017)  
 

Secondo le rilevazioni dell’Ivass, i reclami dei clienti delle compagnie 
assicurative italiane lo scorso anno sono stati oltre 105 mila in calo 
dell'1,7% rispetto  all'anno precedente. Di questi quasi uno su due (il 
46,2%  del totale) ha riguardato le polizze Rc auto.  A questi numeri si  
aggiungono altri 15.300 reclami nei confronti delle  assicurazioni 
europee presenti in Italia in regime di  stabilimento o in libera 
prestazione di servizi. I dati sui  reclami insieme all’analisi delle relative 
cause, “rappresentano per Ivass uno strumento essenziale per  
individuare disfunzioni di processo e di prodotto e guidare le conseguenti 
azioni di vigilanza a tutela dei consumatori”, spiega l’Autorità in una nota. 

 


