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#AGGREGAZIONE VS INDIVIDUALISMO 
  
Cari colleghi, 
 
da tempo si parla di associazionismo in crisi, di mancanza di nuovi leader da individuare per 
trascinare le folle. Questo in tutti gli ambiti, in particolare nella politica, non solo italiana, ma 
anche europea. 
 
In alcune circostanze si nota come cresca poi il qualunquismo ed il populismo. La società è 
stanca e cerca un salvatore che possa risolvere i problemi. Assistiamo sgomenti a continue ed 
infinite notizie di nuovi scandali tutti con fattore comune, il potere ed il denaro. 
 
Anche il nostro settore, assicurativo, purtroppo ne è pervaso. Anche da noi si hanno notizie di 
scandali e di manifesta voglia di intransigenza e potere. Nelle compagnie, da qualche anno, si 
scopre che i vertici, coloro che in termini di reddito, potere e visibilità sono già dei privilegiati, a 
volte per capacità dimostrate sul campo, altre per circostanza e fortuna, sono comunque 
insoddisfatti. Vogliono di più. Nel mondo bancario ancora peggio, basti pensare alla cronaca 
recente. 
 
Eppure in tutto questo gli agenti possono fare la differenza. Gli agenti hanno la caratteristica di 
essere in contatto con tanti concittadini, conoscono le loro necessità, le loro esigenze e le loro 
storie. Spesso, in realtà particolari, raccolgono anche confidenze e dispensano consigli. Gli agenti 
stanno affrontando da anni una difficile sfida alla trasformazione e all’innovazione. Vengono 
chiamati ad acculturarsi sulle nuove tecnologie e sempre più spinti ad offrire prodotti 
assicurativi di massa, standardizzati, semplici, ma di più ampia diffusione numerica. Le enormi 
incombenze sia burocratiche sia normative li hanno trasformati in gestionali più che 
commerciali. Tutto ciò ha creato una maggiore cultura all’individualismo e al rapporto diretto 
con la rispettiva mandante, marginalizzando il ruolo fondamentale delle associazioni di 
aggregazione, sia di primo livello come quelle nazionali, sia di secondo livello come i Gruppi 
Aziendali.  
 
Gli ultimi anni abbiamo assistito anche a una certa transumanza di colleghi alla ricerca di un 
nuovo “eldorado”, con la speranza che l’erba del vicino sia più verde della propria. Ciò, vero in 
molte circostanze, ha anche modificato però culture e storie di ogni singolo mondo che spesso 
erano tramandate di generazione in generazione. I colleghi che hanno abbracciato altri mondi 
spesso ne sono rimasti in disparte, troppo impegnati nel gestire i loro trasferimenti e i rapporti 
con la nuova mandante. Questo contesto generale fa venir meno la voglia e la volontà di 
adoperarsi per il prossimo. Gli impegnativi ed innumerevoli impegni creano quindi un distacco 
da parte di molti alla condivisione e al confronto per il miglioramento continuo e necessario 
della nostra categoria. Credo sia un gran peccato: in questo modo rischiano di prevalere 



 

 

fondamentalismi, pericolosi per tutti. Cresce quindi in qualcuno la convinzione che serva solo ed 
unicamente una sola rappresentanza di categoria, necessariamente quella più datata che 
proclama come unica possibilità il rientro dei profughi che “pentiti” possono fare ritorno a casa.  
Credo sia un grande errore. Solo la pluralità di opinioni ed un confronto serio e costruttivo, non 
polemico e strumentale, può contribuire a far crescere la categoria ed innalzarla ad un livello di 
maggior rispetto per il ruolo che svolge.  
 
Concentriamoci di più su questi temi, affrontiamo meglio con le Istituzioni la necessità di far 
crescere la cultura della prevenzione e della tutela, e facciamolo assieme. Se dimostreremo 
maggiore unità e consapevolezza potremo essere più credibili ed accelerare alcuni processi sul 
tappeto da anni. Serve uno sforzo che ancora una volta non può che partire dai volontari e 
spesso visionari del proprio lavoro. Sforziamoci tutti di convincere un nostro collega ad aderire 
ad un convegno, ad ascoltare e confrontarsi con altri colleghi e quindi a partecipare alla vita di 
categoria. L’evoluzione ci sarà quando verrà marginalizzato il più numeroso gruppo di colleghi 
non iscritti ad alcuna associazione di categoria.  
 
Mettiamo più entusiasmo in ciò che sappiamo fare bene, occuparci degli altri! Vedrete che la 
nostra categoria crescerà ed otterrà maggiori soddisfazioni.  
 
Buon lavoro e buona lettura. 
 
Roberto Arena 
socio fondatore e membro di Giunta 
ANAPA Rete ImpresAgenzia 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
LAVORATORI 
SOSTITUITI DAI ROBOT: 
LONTANA IPOTESI O 
PROSSIMA REALTÀ? 
 
FONTE: IL GIORNALE DELLE 
ASSICURAZIONI 
 (04/05/2017)  
 

Nell’ultimo periodo, sempre con maggior frequenza, si leggono articoli di 
giornali sui tentativi da par te delle imprese assicurative di introdurre i 
robot in sostituzione dell’uomo per alcune tipologie di attività. Dopo le 
compagnie americane, adesso è il colosso britannico Aviva, tramite un 
sondaggio interno tra i suoi 16mila dipendenti, a tentare questa strada. 
Infatti la compagnia britannica ha deciso di chiedere ai propri lavoratori se 
la loro attività potrebbe essere fatta meglio dai robot. Coloro che 
risponderanno che il proprio lavoro sarebbe fatto meglio da un robot, 
saranno riqualificati all’interno dell’azienda. Ad inventare tale programma 
è stato il chief finance di Aviva, Tom Stoddard che ha ricevuto il via libera 
dai top manager del gruppo. In questo modo Aviva sarà la prima azienda a 
coinvolgere direttamente i dipendenti nel piano di “automazione tramite 
robot”. Ma quali sono i ruoli che potrebbero essere sostituiti? 

UNA VITA DA AGENTE 
 
 
FONTE: IL GIORNALE DELLE 
ASSICURAZIONI 
 (04/05/2017)  
 

Il presidente del Gagi e di Anapa si è raccontato in un volume. Dove parla, 
a ruota libera, della professione e delle sue prospettive, ma anche del suo 
rapporto con le Generali e con le associazioni sindacali. E con la «sua» 
Bologna 



 

 

ANAPA ON TOUR, 
NUOVO 
APPUNTAMENTO A 
BARI IL 19 MAGGIO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (04/05/2017)  
 

Sarà la provincia di Bari ad ospitare la quarta tappa 2017 di ANAPA On 
Tour, l’iniziativa di divulgazione e di incontro sul territorio promossa 
dall’associazione di categoria degli agenti professionisti guidata da 
Vincenzo Cirasola. 
 
L’evento, dal titolo “Le attuali opportunità e criticità degli agenti di 
assicurazione”, si terrà il prossimo 19 maggio presso l’UNA Hotel Regina a 
Noicattaro (BA) e tratterà, scrive l’associazione in una nota, i più 
importanti temi che interessano oggi gli agenti (quali il Fondo Pensione 
Agenti, l’E.N.B.Ass. – primo Ente Bilaterale delle agenzie di assicurazione, 
la direttiva europea IDD, etc). Durante l’incontro sarà inoltre presentato il 
master post-laurea “Welfare Advisor”. 
 
Il parterre di ospiti della tappa barese vedrà la partecipazione del 
presidente nazionale Cirasola, del Presidente di E.N.B.Ass Pier Giorgio 
Pistone, del past president ANAPA Rete ImpresAgenzia Massimo Congiu e 
del presidente dell’Associazione WI (Welfare Integrato) Pasquale Maione. 
Interverrà inoltre il presidente regionale Puglia di ANAPA Rete 
ImpresAgenzia, Pasquale Laera. 
 
“Ancora una volta, dopo il successo della tappa triestina, possiamo 
annunciare l’arrivo di ANAPA On Tour in una nuova città – ha dichiarato 
Cirasola –. A conferma che la nostra associazione vuole essere vicina agli 
agenti anche sul loro territorio”. 
 
Come già avvenuto per le tappe precedenti, l’evento è gratuito ed aperto a 
tutti gli agenti (iscritti e non ad ANAPA Rete ImpresAgenzia). Per maggiori 
informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione si può 
consultare la brochure in calce all’articolo. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

DDL CONCORRENZA, 
ARRIVA IL VIA LIBERA 
DAL SENATO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (04/05/2017)  
 

Due anni. È il tempo trascorso dall’avvio dell’esame in Parlamento del ddl 
Concorrenza, che ieri ha ottenuto il sì dall’aula del Senato: ora tornerà 
alla Camera, dove era già stato approvato in prima lettura nell’ottobre 
2015. Il provvedimento approvato ieri è stato inserito in un 
maxiemendamento che in buona sostanza sostituisce il testo che era stato 
licenziato dalla commissione Industria del Senato lo scorso 2 agosto. 
Sono molti i settori toccati dal provvedimento: dall’Rc auto all’energia, 
dalle banche alle Poste, dai professionisti alle farmacie, dal turismo ai 
servizi di trasporto. Diverse sono le novità previste per il settore 
assicurativo, a partire da nuove norme anti-frode e a una stretta contro i 
falsi testimoni: in caso di incidenti con danni soltanto alle cose, il 
danneggiato dovrà comunicare i nomi dei testimoni già nella "denuncia di 



 

 

sinistro" o, comunque, nel "primo atto formale nei confronti della 
assicurazione". Durante il processo civile, il giudice segnalerà alla 
Procura testimoni che compaiono in più di tre incidenti degli ultimi 
cinque anni. Una banca dati dei sinistri aiuterà a smascherare questi 
testimoni di professione, che si immaginano falsi. 
C’è il controverso tema degli sconti obbligatori per coloro che 
permettono alla compagnia assicurativa di controllare lo stato di salute 
della vettura assicurata, di installare una black box sulla vettura o di 
collocare un dispositivo che impedisce alla persona di accendere il 
motore se ha bevuto troppo. I criteri per applicare la scontistica saranno, 
comunque, indicati dall’Ivass, a cui spetta anche la verifica. Nel caso di 
mancato sconto sono previste sanzioni amministrative per le 
assicurazioni da 5mila euro a 40mila euro. 
Sono previste, inoltre, delle disposizioni per gli intermediari: viene 
imposto agli agenti di comunicare ai clienti “in modo trasparente ed 
esaustivo” tutte le tariffe delle compagnie assicurative per le quali 
lavorano, in modo che l’assicurato possa scegliere la più conveniente. I 
premi a cui si farà riferimento sono quelli che compaiono banche dati 
ufficiali dell'Ivasse del Mise. Il cliente, poi, dichiarerà in forma scritta di 
aver ricevuto il massimo possibile delle informazioni: senza questa firma, 
il contratto assicurativo può essere annullato. 
Relativamente agli altri rami danni, passa quello che è stato un’altra 
misura molto criticata dagli agenti: l’abolizione del tacito rinnovo. “Le 
polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, 
non possono essere rinnovate tacitamente”, si legge nel testo approvato 
dal Senato. 
“L’obiettivo di questa legge – ha spiegato il relatore del ddl Concorrenza, 
il senatore Pd Salvatore Tomaselli - è l’ambizione di rimuovere le 
barriere che esistono nella produzione di beni e servizi, e di mettere 
mano a una legislazione ormai superata, figlia di un’altra epoca, senza 
oneri per il bilancio ma mettendo invece in campo regole nuove che 
costituiscano opportunità per chi vuole cimentarsi in nuove sfide imposte 
dai tempi. Certo ci sono temi che mi sarebbe piaciuto inserire, a partire 
dalla mancata regolamentazione delle lobby e della definizione di regole 
per l’economia digitale, con tutto il suo bagaglio di app della sharing 
economy che deve essere reso sempre più fruibile al 
cittadino/consumatore”. Secondo Tomaselli, le colonne portanti della 
legge sono le misure per il settore energetico e le liberalizzazioni che 
investono il mercato assicurativo: su quest’ultime il senatore sostiene che 
il provvedimento fornisce “norme più trasparenti, che da un lato pongono 
fine a quei sistemi di truffa ormai stratificati ai danni delle compagnie, e 
dall’altro rendono possibili misure a favore dei consumatori virtuosi non 
più costretti a pagare tariffe altissime e differenti da regione e regione, 
non giustificate da esigenze di mercato. Significative, inoltre, sono anche 
gli interventi nel settore delle professioni, quali notai, avvocati, farmacisti 
e altri. Credo - ha concluso Tomaselli – che non possiamo chiudere gli 
occhi alle innovazioni che la tecnologia impone, perchè non si può 
fermare l’acqua con le mani, ma occorre invece, come fa il ddl 



 

 

concorrenza, abbattere le barriere e rendere fluidi i mercati”. 
 

PUPPATO (PD): DDL 
CONCORRENZA 
AMBIZIOSO, MA ORA 
MODIFICA SULLE 
ASSICURAZIONI DANNI 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (04/05/2017)  
 

Oggi (ieri, mercoledì 3 maggio, ndIMC) approviamo un disegno di legge 
ambizioso, che riforma tanti settori. Segnalo due lacune, che sarebbe 
stato necessario colmare modificando il testo nell’Aula del Senato, con 
l’approvazione degli emendamenti che avevamo presentato. Così non è 
stato e ora confido nell’impegno assunto dal governo nel passaggio del 
provvedimento alla Camera”. È questo quanto ha dichiarato la senatrice 
Laura Puppato (nella foto, di Gianluca Panella), capogruppo del PD nella 
Commissione Ecomafie, intervenendo nell’Aula del Senato durante la 
discussione che ha preceduto l’approvazione del Ddl Concorrenza. 
 
“Mi riferisco in particolare – ha spiegato la senatrice PD – alla mancata 
introduzione nella semplificazione dei sistemi di distribuzione chiusi di 
energia elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto 
rendimento. Abbiamo perso un’occasione, ma attendiamo gli sviluppi di 
un decreto legge che dovrebbe uscire a giorni sull’intero comparto 
energia. L’altra occasione mancata riguarda il settore assicurativo, in cui 
pure sono state introdotte tante innovazioni, ma è stato commesso un 
errore che dovremo correggere in fretta, soprattutto di lasciare scoperti 
gli assicurati nel delicatissimo settore danni, sia RCT che per i contratti 
salute in generale”. 
 
“In questi giorni, infatti, i contratti claims made assicurativi relativi alla 
sanità – ha proseguito Puppato – sono stati sonoramente bocciati dalla 
Corte di Cassazione, ritenendoli capaci di porre ‘in condizione di 
indeterminata e non controllabile soggezione ex art. 1322, 2° comma, del 
codice civile, il cliente, notoriamente parte debole, ovvero creando un 
ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore’. Lo stesso risultato 
rischia di ottenere la cancellazione del tacito rinnovo dei contratti 
annuali per il ramo danni. E’ infatti incomprensibile come mai si 
mantenga il tacito rinnovo per i contratti pluriennali anche decennali, 
veri cappi al collo dei cittadini e si cancelli il tacito rinnovo in contratti 
annuali, che grazie a questa formula possono continuare a godere di 
benefici di tutela quali: l’impossibilità di incrementare il premio per il 
cliente, l’aggravio di franchigie e scoperti qualora il rischio si aggravi nel 
corso dell’anno, nonché lo stesso rifiuto di rinnovo successivo. L’Italia è 
peraltro l’unico paese in Europa ad aver scelto questo modello”. 
 
“Rasserena – ha concluso la senatrice PD –  la decisa presa di posizione 
dei relatori, e in particolare del collega Tomaselli, che chiede si 
intervenga per evitare questo errore e il Governo con il Mise e i 
sottosegretari Pizzetti e Finocchiaro che hanno preso a cuore questa 
modifica necessaria”. 

DDL CONCORRENZA: RC 
AUTO, TAGLI AI 
RISARCIMENTI E SCONTI 

Tagli ai risarcimenti del danno biologico, risparmi per chi abita in zone ad 
alta sinistrosità e non causa sinistri, sconti per chi accetta di montare la 
scatola nera, stretta sui testimoni falsi e altro ancora. Nel 
maxiemendamento governativo al Ddl concorrenza approvato dal Senato 



 

 

 
FONTE: IL SOLE 24 ORE 
 (04/05/2017)  
 

ci sono tutti i nodi della Rc auto che mettono in contrasto compagnie, 
carrozzerie, consumatori e avvocati. 
 
Sono nodi che hanno contribuito a rallentare l’intero provvedimento per 
tre anni. Alcuni hanno anche vanificato norme del 2012 già in vigore, di 
cui sono una riedizione. Ora tutto viene riproposto con alcune rifiniture 
per eliminare gli aspetti controversi almeno sul piano giuridico. Ma solo il 
passaggio alla Camera dirà se basta per arrivare a quella che sarebbe 
quasi una riforma della Rc auto. 
 
Per il danno biologico si conferma la giurisprudenza secondo cui il suo 
risarcimento “assorbe” il danno morale. Inoltre, vengono limitate le 
possibilità per il giudice di personalizzare il rimborso, che può essere 
aumentato solo in caso di conseguenze rilevanti sulla vita «dinamico-
relazionale» e al massimo del 30% per le lesioni «non lievi» e del 20% 
per quelle «lievi». 
 
Tra le correzioni, quella più ricorrente mira a rendere più articolato e 
vincolante il percorso per determinare gli sconti. 
 
Il testo include anche un’ulteriore versione della modifica al Codice della 
strada che consente controlli automatici per scoprire chi circola senza 
copertura. Ma non basterà: non prevede quella revisione delle sanzioni 
senza la quale è impossibile quantificare se un agente non esamina di 
persona i documenti assicurativi. 

ASSICURAZIONE 
BICICLETTE, MERCATO 
POTENZIALE DA 88 
MILIONI DI EURO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (04/05/2017)  
 

In Italia circolano quattro milioni di biciclette e ogni due minuti ne viene 
rubata una. Anche le due ruote a pedali possono però essere assicurate e, 
secondo un’indagine di Facile.it, a fronte di costi non impegnativi per i 
proprietari, il valore di questo segmento di mercato è per le compagnie 
assicurative potenzialmente superiore ad 88 milioni di Euro. 
 
“Il mezzo ecologico per eccellenza – scrive il portale di comparazione in 
una nota – è sempre più usato come alternativa all’auto, il che, purtroppo, 
lo rende più appetibile anche ai malintenzionati. A causa dell’assenza 
della targa o della registrazione, spesso è difficile per i proprietari 
rientrare del danno subito, a meno che non abbiano acceso 
un’assicurazione specifica”. Ma quanto costa assicurare una bicicletta e 
quali sono le garanzie offerte da una polizza di questo tipo? 
 
Secondo i dati raccolti da Facile.it, il costo medio per accendere una 
polizza è pari a circa il 10% del valore del mezzo, con un premio minimo 
di 22 Euro l’anno. Un valore ancor più contenuto, evidenziano dal portale 
di comparazione, “se si considera che la copertura assicurativa non si 
ferma al solo caso del furto del veicolo, ma garantisce anche per la 
riparazione rapida in caso di danni, servizio clienti gratuito, e offre 
protezione anche per il furto di singoli pezzi, come il sellino o la ruota”. 
 
L’interesse degli italiani nei confronti delle polizze per le biciclette, in 



 

 

forte aumento nell’ultimo anno, non è tuttavia costante nell’arco dei 
dodici mesi, ma ha momenti di picco molto precisi; dall’analisi emerge 
che le punte massime di richieste si raggiungono a marzo, con l’inizio 
della primavera, a fine maggio – grazie al traino del Giro d’Italia – e ad 
agosto, con la spinta dell’estate. 
 
Guardando alle regioni, la Lombardia, con il 35% sul totale delle richieste, 
si conferma come l’area con il maggior numero di ciclisti interessati ad 
assicurare il proprio mezzo. Seguono il Lazio (20%), il Veneto (10%), 
l’Emilia Romagna e la Toscana (entrambe 7%). Distaccate le altre regioni, 
che registrano dati prossimi o inferiori al 5%. 
 
Ma come comportarsi se si è vittime di furto? Nella maggior parte dei 
casi, conclude Facile.it, è sufficiente notificare l’accaduto – anche online – 
alla compagnia e questa provvederà immediatamente al rimborso, alla 
sostituzione o riparazione della bicicletta. 

 


