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L’IMMAGINE DEL SETTORE 
 
Cari colleghi, 
 
ancora una volta un giornale di assoluto prestigio, Il Tempo, mette in evidenza le criticità delle 
assicurazioni on line tramite un’inchiesta, che definisce un’odissea il percorso in cui deve 
imbattersi il consumatore per ottenere i risarcimenti dalle compagnie “telefoniche”. 
 
Per noi addetti ai lavori è abbastanza evidente ciò che porta alla luce questo articolo, ma a mio 
parere il nostro problema sta proprio nel fatto che queste informazioni sono chiare a chi conosce 
ed opera nel settore, molto meno agli utenti, che corrono il rischio di restare abbagliati dai 
vantaggi economici sul premio e non valorizzano l’importanza di avere al fianco una figura 
professionale di riferimento in fase di pre e, in questi casi soprattutto, nella fase di post vendita. 
 
Entrano in gioco, soprattutto in momenti economici di crisi come quello attuale, diversi aspetti 
macro. 
 
In primis, la percezione della copertura Rca, vista da gran parte del mercato come una vera e 
propria tassa e non come una giusta e imprescindibile tutela; in secondo piano, la figura 
dell’assicuratore professionista, ancora da molti percepita come una zavorra inutile e non 
valorizzata adeguatamente. 
 
In ultima istanza, il legislatore che, una volta in più con l’abrogazione del tacito rinnovo sui 
contratti danni, dimostra di prendere un enorme abbaglio dettato da una completa 
incompetenza nel settore. 
 
Come muoverci per migliorare questo sistema? 
 
Ognuno di noi, singolarmente, già si impegna nel quotidiano con i tanti colloqui che sostiene con 
i propri clienti, anche al fine di far loro comprendere quanto sia importante avere un 
professionista al fianco. 
 
Le associazioni di categoria, in primis ANAPA Rete ImpresAgenzia, fanno sentire forte la voce dei 
colleghi e, sempre più spesso, facendo coro comune insieme alle associazioni di consumatori. 
 
Il terzo player di questo sistema, che è anche quello con la maggior forza economica e il 
maggiore impatto sul mercato, cioè le compagnie, sia viste singolarmente che come associazione 
di imprese, quanto si sforzano di elevare l’immagine del comparto a tutto tondo, partendo 
magari dalla figura dell’agente? Quanto si impegnano ad erudire il mercato? Quanto investono 
nell’ “immagine del settore”? 



 

 

 
Auspicando che qualche manager illuminato percepisca questi fattori come fondamentali alla 
crescita del comparto e alla cultura del Paese, almeno quanto la diminuzione dei costi, che va 
tanto di moda, lascio ad ognuno di voi la risposta a queste semplici, ma importanti domande. 
 
Buona lavoro a tutti! 
 
Stefano Maestri Accesi 
Componente Giunta Esecutiva Nazionale 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
UNA NORMA CHE 
RISCHIA 
DI INGESSARE IL 
MERCATO 
 
FONTE: INSURANCE DAILY 
 (15/05/2017)  
 

 “In Italia, la ratio continua a essere l’urgenza”. Con questa affermazione, 
Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete Impresagenzia,tuona contro il 
ddl Concorrenza, approvato al Senato lo scorso 4 maggio e che, a breve, 
dovrebbe concludere l’iter parlamentare con la votazione alla Camera. 
L’associazione,che già un anno fa era scesa in campo per opporsi alla 
proposta del tacito rinnovo, chiede che vengano riscritti gli articoli 6 e 25 
del decreto, che prevedono nuovi oneri per gli agenti e il divieto di tacito 
rinnovo per le polizze danni. 
“Le nostre richieste - racconta Cirasola - erano già state accolte dal 
relatore, il senatore Salvatore Tomaselli, dalla senatrice Laura Puppato e 
dal sottosegretario Antonio Gentile, come anche dall’ex vice ministro allo 
Sviluppo Economico Enrico Zanetti, i quali, essendosi accorti dell’errore di 
fondo della norma, ci avevano promesso una modifica”. Contrariamente a 
quanto detto, è seguita una votazione blindata che ha impedito di fatto 
qualunque cambiamento. “In Italia – continua Cirasola - si continua a 
procedere per urgenza e ora il timore è che anche alla Camera si proceda 
con una votazione blindata, per poi correggere il tutto con un Concorrenza 
bis”. 
 
PIÙ ONERI, MENO TUTELE 
Nello specifico, l’articolo 6 del decreto stabilisce che gli agenti 
plurimandatari presentino, in tema di Rc auto, (in modo corretto, 
trasparente ed esaustivo) tutte le informazioni sui premi di tutte le 
compagnie di cui sono mandatari, con un notevole aggravio di oneri 
amministrativi. Tra l’altro, i preventivi dovranno essere confrontati con la 
polizza standard del Mise, creando quindi una discrepanza e una non-
confrontabilità tra polizze omogenee. 
Secondo Cirasola, quest’articolo, oltre ad aumentare oneri amministrativi 
e responsabilità per gli agenti, non favorisce neanche il cliente. 
“Il paradosso è che andremo a ingessare ancora di più il mercato perchè le 
agenzie, per non subire gli oneri, faranno le polizze poliennali”. Un timore 
condiviso anche dal presidente di Konsumer Italia, Fabrizio Premuti e 
dall’Ania che, dopo un anno di silenzio, prende atto di un “provvedimento 
che non funziona”. 
 
UNA NORMA IN CONTROTENDENZA CON L’EUROPA 



 

 

L’articolo 25 invece, prevede che le polizze assicurative del ramo danni, a 
prescindere dalla loro tipologia, non potranno più essere rinnovate 
con il metodo del tacito rinnovo. Creando anche qui, secondo Cirasola, una 
serie di svantaggi nei confronti del cliente/consumatore: le compagnie, 
secondo l’associazione, saranno propense a spingere la propria rete 
commerciale a stipulare contratti poliennali, con la clausola per evitare 
l’aggravio degli oneri amministrativi. Su questo, Anapa ricorda che, in 
particolare, le polizze sanitarie e professionali acquisiscono nel lungo 
termine valore e negoziabilità con il cliente ma, con il divieto del tacito 
rinnovo, molti clienti dovranno ridiscutere annualmente la propria 
posizione accogliendo anche i rispettivi aumenti o cambiamenti nelle 
coperture. “Questo decreto non va nella direzione di offrire una maggiore 
tutela al consumatore, anzi lo rende molto più vulnerabile e fragile nella 
negoziazione con la compagnia”, sottolinea Cirasola, osservando che 
l’Italia sarebbe “l’unico Paese a orientarsi verso la proibizione del tacito 
rinnovo sulle polizze danni”. 
 
UNA POLITICA POCO LUNGIMIRANTE 
Sugli altri articoli, secondo il presidente Anapa, si è cercato di dare un 
aggiustamento, ad esempio sulla tabella unica per il danno biologico, 
ma anche qui, la logica seguita rischia di non produrre l’effetto auspicato: 
“nel nostro Paese, si continua a ricorrere alla politica del prezzo più basso 
senza fare quello che va fatto: modificare la struttura del risarcimento del 
danno”. A riprova di ciò, Cirasola cita il caso della Germania dove viene 
stabilita una cifra fissa solo per il primo grado di parentela, e della Spagna, 
dove ai familiari delle studentesse Erasmus italiane che hanno perso la 
vita nell’incidente del pullman sul quale viaggiavano il 20 marzo 2016, 
sono stati proposti appena 70 mila euro; viceversa, “in Italia ogni giudice 
può stabilire il risarcimento per la vita delle persone, arrivando fino al 
terzo grado di parentela e forse anche oltre”. 
 
In definitiva, l’auspicio di Anapa è che Governo e Parlamento si accorgano 
della discrasia di questi articoli. Su questo, Cirasola, fa un appello 
alla compattezza di forze sindacali e gruppi agenti “per agire nelle sedi 
parlamentari e stare uniti in questa battaglia comune”. 
 
 

VERSO ANAPA ON 
TOUR BARI INTERVISTA 
A PASQUALE LAERA  
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (16/05/2017)  
 

Alla vigilia della tappa barese di ANAPA on Tour 2017, in programma il 
prossimo 19 maggio a Noicattaro, incontriamo Pasquale Laera (nella foto), 
presidente regionale della Puglia e membro di Giunta esecutiva di ANAPA 
Rete ImpresAgenzia, che ci anticipa alcuni dei contenuti dell’incontro, 
parla della sua visione prospettica della professione e illustra il Master 
post lauream in Consulenza assicurativa nel settore del Welfare. 
 
Dopo gli incontri di Milano e Trieste, prosegue con Bari l’appuntamento di 
ANAPA On Tour 2017. Quali sono gli obiettivi che vi prefiggete con 
questi incontri? 
 



 

 

Il Tour si sta rivelando un momento importante di comunicazione a due 
vie. Da una parte i vertici di ANAPA portano aggiornamenti a caldo dei 
temi sul tappeto in questo momento che riguardano la nostra professione, 
dall’altra i colleghi iscritti e non hanno la possibilità di approfondire e 
confrontarsi anche per orientarsi in un momento nel quale è necessario 
fare delle scelte cruciali per il proprio futuro. 
 
Quali sono gli argomenti che verranno trattati durante l’incontro? 
Presumo che il presidente di ANAPA Vincenzo Cirasola ci aggiornerà sugli 
sviluppi degli ultimi provvedimenti legislativi e degli impatti sulle nostre 
attività oltre che una panoramica più prettamente sindacale. Avremo poi il 
Presidente di Enbass, Piergiorgio Pistone che ci spiegherà nel dettaglio le 
opportunità che l’Ente bilaterale offre. Il nostro caro Past President 
Massimo Congiu approfondirà quindi il tema dell’ultima Direttiva UE, che 
inciderà certamente sul mercato della distribuzione nei prossimi anni. 
 
Come si sta evolvendo la professione di agente di assicurazione? Che 
caratteristiche dovrà avere l’Agente di domani? 
 
Se guardo alla mia esperienza professionale, credo che si sia avviato una 
consistente deviazione dalla necessità di avere competenze tecniche a 
quelle di natura manageriale, nell’organizzazione di attività di agenzia più 
consulenziali anche per i nostri dipendenti storici, attraverso l’utilizzo dei 
nuovi canali digitali di contatto con la clientela, per sviluppare business 
possibili slegati dall’auto. Si aprono frontiere nuove nel campo del Welfare 
– sia delle aziende che delle famiglie – e ci aspettiamo interventi legislativi 
che favoriscano la privatizzazione di servizi assicurativi, sanitari e di 
assistenza oltre che previdenziali a sgravio del costo sociale pubblico. 
 
Come pensate di intervenire sul tema del Welfare? 
 
L’incontro del 19 avvia un progetto di formazione post-laurea con la 
presentazione del primo Master che si propone di creare figure 
consulenziali specializzate nel Welfare, sia per farci conoscere all’universo 
giovanile che voglia spendere la propria laurea in un settore che si va 
affrancando dalla dipendenza dall’RCA, sia per stimolare quei colleghi 
vorranno cogliere questa opportunità di inserimento di nuova linfa vitale 
fuori dagli schemi del solito produttore di agenzia. 

BARI PROSSIMA TAPPA 
DI ANAPA ON TOUR: 
L’APPUNTAMENTO E’ 
PER VENERDI’ 19 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (13/05/2017)  
 

Anapa on tour, l’iniziativa di divulgazione e di incontro sul territorio 
promossa dall’associazione di categoria degli agenti professionisti, 
prosegue senza sosta. La settimana prossima, infatti, è in programma la 
quarta tappa di quest’anno: la regione coinvolta in questa iniziativa sarà la 
Puglia. 
 
L’evento, dal titolo Le attuali opportunità e criticità degli agenti di 
assicurazione, si terrà il prossimo 19 maggio presso l’Una Hotel Regina 
(strada provinciale 57) a Noicattaro, comune in provincia di Bari, e 
tratterà i temi che interessano oggi gli agenti (fra cui il Fondo pensione 



 

 

agenti, l’Enbass e la direttiva europea Idd). Sarà inoltre presentato il 
master post laurea Welfare Advisor. 
 
I lavori si apriranno alle ore 15 e a fare gli onori di casa sarà Pasquale 
Laera (nella foto), presidente regionale Puglia di Anapa Rete 
ImpresAgenzia. 
 
Seguiranno gli interventi di Vincenzo Cirasola, presidente nazionale di 
Anapa (parlerà di attualità politiche e sindacali e delle ultime novità sul 
Fondo pensione agenti), Pier Giorgio Pistone, presidente di Enbass (ente 
bilaterale delle agenzie di assicurazione e relative prestazioni sanitarie in 
caso di malattia degli impiegati e degli agenti), Massimo Congiu, past 
president di Anapa (direttiva europea Idd, recepimento Mise e linee guida 
Eiopa) e Pasquale Maione, presidente dell’associazione Welfare Integrato 
(presentazione master post laurea Welfare Advisor). 
 
La chiusura dei lavori è prevista attorno alle ore 18. L’evento è gratuito e 
aperto a tutti gli agenti, sia a quelli iscritti all’associazione, sia ai non 
associati (per info puglia@anapaweb.it). 

INSURANCE EUROPE È 
CONTRO LA FUSIONE 
EIOPA-EBA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (18/05/2017)  
 

Non esiste alcuna prova che un’altra struttura di vigilanza nell’Unione 
Europea possa funzionare meglio di quelle attuali e giustificarne così i 
costi, i rischi e gli anni d’incertezza che accompagnerebbero eventuali 
cambiamenti strutturali. Il paesaggio normativo europeo è nuovo per le 
assicurazioni (Solvency II) e non ancora pienamente attuato: è quindi 
troppo presto, e troppo rischioso, per apportare modifiche strutturali.  
 
È questo il parere di Insurance Europe in merito alla revisione delle 
autorità di vigilanza europee, tema in discussione in questi mesi e oggetto 
di una consultazione aperta dalla Commissione Europea: un diverso 
riparto delle responsabilità, dicono gli assicuratori europei, o addirittura 
la perdita di un supervisore assicurativo dedicato, potrebbero 
danneggiare la qualità della vigilanza attuale. Non per questo però, occorre 
dare nuovi poteri a Eiopa ma, piuttosto, bisognerebbe dare piena 
attuazione delle attuali prerogative.   
Anche l’ipotesi di una fusione con un’altra autorità di vigilanza europea 
(l’Eba) ridurrebbe, secondo Insurance Europe, l’efficacia della tutela dei 
consumatori e della vigilanza prudenziale. 

EIOPA: SEGNALI DI 
MIGLIORAMENTO MA 
IL CONTESTO RIMANE 
AD ALTO RISCHIO PER 
LE COMPAGNIE 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (18/05/2017)  
 

I rischi per gli assicuratori europei sono globalmente stabili nel quarto 
trimestre 2016, secondo quanto riporta l’EIOPA. 
 
L’Authority europea segnala qualche progresso in particolare sui margini 
di solvibilità più elevati in ragione dell’aumento dei prezzi degli asset. La 
volatilità si è ridotta e i tassi di inflazione  cominciano lentamente a 
convergere verso gli obiettivi auspicati. 
 
«Malgrado questi segnali positivi, il contesto dei persistenti bassi tassi di 
interesse e il fatto che i fondamentali del mercato potrebbero rifletterne il 
rischio di credito costituiscono sempre le principali preoccupazioni per il 



 

 

comparto assicurativo europeo. Questo si riflette anche nella percezione 
del settore da parte degli investitori, che peggiora e le recenti under 
performance dei valori boristici delle compagnie”, rileva l’Authority. 
 
I rischi macro economici restano ad un livello elevato, così come il rischio 
del credito e di liquidità. I rischi sulla redditività e la solvibilità rimangono 
di livello medio con tendenza a ridursi, così come i rischi di mercato. 

 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

ANIA TRENDS: FOCUS 
PREZZI RC AUTO 
(MARZO 2017) 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (17/05/2017)  
 

Il Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati ANIA ha reso 
disponibili i dati relativi all’andamento del premio medio per la copertura 
Rc Auto per i contratti che sono giunti a rinnovo nel mese di marzo 2017. 
All’indagine campionaria ha partecipato una quota di mercato di imprese 
operanti nel ramo pari a circa l’85% in termini di raccolta premi. 
 
Come riporta l’ultimo ANIA Trends Focus Prezzi Rc Auto, l’indagine ha 
riguardato, oltre al totale dei premi per il ramo Rc Auto, anche quelli 
relativi alle tre principali tipologie di veicoli (autovetture, motocicli e 
ciclomotori). La statistica è relativa alla sola garanzia RCA e pertanto 
sono escluse le polizze flotta/assicurate con libro matricola e le polizze 
temporanee. I premi analizzati non includono le imposte e il contributo al 
Servizio Sanitario Nazionale. 
 
In particolare, come evidenziato anche dalla tabella qui sotto, a marzo 
2017 sono stati rilevati circa 2,7 milioni di contratti per un incasso premi 
pari a oltre 935 milioni di Euro. Il 75,8% dei contratti ha riguardato il 
settore della autovetture, il 7,3% quello dei motocicli e il 2,1% quello dei 
ciclomotori. 
 
Per il totale dei contratti, il premio medio delle polizze rinnovate prima 
delle tasse è diminuito, tra marzo 2016 e marzo 2017, da 362 a 351 Euro; 
il calo è stato pari a 11 Euro in valore assoluto e al 3,1% in valore 
percentuale. In particolare, le autovetture hanno registrato a marzo 2017 
una diminuzione del premio medio lievemente superiore alla media del 
totale dei veicoli: rispetto a marzo 2016 la riduzione è stata infatti del 
3,6%; anche per i motocicli il premio medio, pari a 236 Euro, risulta in 
diminuzione, pur su valori più contenuti (‐0,8%). In controtendenza 
invece il premio medio dei ciclomotori, che a marzo 2017 segna un 
aumento dell’1,7%, per un importo pari a 153 Euro. Prosegue, pertanto, 
anche nel 2017 (pur se in misura inferiore rispetto agli anni precedenti) 
la flessione dei premi medi Rc Auto avviatasi dalla fine del 2012. 
 
 



 

 

Da quando è stata avviata la rilevazione, scrive ancora ANIA, il premio 
medio per il totale dei veicoli ha registrato il seguente andamento: 
 
    In valore assoluto si è passati dai 449 Euro pagati in media nel marzo 
2012 a 351 Euro nel 2017. In cinque anni il premio medio si è quindi 
ridotto di 98 euro; le riduzioni (rispetto all’anno precedente) sono state 
le seguenti: 12 Euro nel 2013, 29 Euro nel 2014, 27 Euro nel 2015, 20 
Euro nel 2016 e 11 Euro nel 2017; 
    In termini percentuali il premio medio è diminuito del 22% dal 2012 al 
2017, con un tasso di riduzione che mostra tuttavia un progressivo 
rallentamento negli ultimi trimestri: ‐2,6% nel 2013, ‐6,6% nel 2014, 
‐6,5% nel 2015, ‐5,2% nel 2016 e ‐3,1% nel 2017; 
 
Al fine di stimare l’effetto complessivo sulla spesa degli assicurati, 
l’Associazione delle imprese assicurative ha tenuto conto che le imposte 
(15,7%) e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,5%) pesano 
nel 2017 mediamente per il 26,2% del premio prima delle tasse, 
sostanzialmente in linea con il 2016. Da marzo 2016 a marzo 2017 il 
premio medio della copertura dopo le tasse è sceso quindi da circa 457 a 
443 euro. La diminuzione è stata pari a circa 14 Euro a veicolo; tenuto 
conto che i contratti di assicurazione Rc Auto sono circa 40 milioni, 
questo calo, qualora si applicasse all’intero portafoglio, determinerebbe 
una riduzione dei premi pagati (inclusivi delle imposte) di oltre mezzo 
miliardo di euro. 
 
I risultati dell’analisi, evidenzia infine l’ANIA, vengono confermati anche 
dalla rilevazione che mensilmente viene effettuata dall’ISTAT (nella 
tabella che segue). Dopo tre anni consecutivi in cui il tasso tendenziale è 
sempre risultato in diminuzione, a settembre 2016 la rilevazione mensile 
dell’ISTAT ha però registrato un’inversione di tendenza e negli ultimi tre 
trimestri la variazione è risultata in lieve ma progressivo aumento (a 
marzo 2017 era pari a +1,2%). 
 
L’Ufficio Studi dell’Associazione delle imprese assicurative ricorda, 
tuttavia, che l’indice dei prezzi RCA rilevato dall’ISTAT si basa 
unicamente sui prezzi massimi di riferimento (cosiddetti prezzi di 
listino), che non corrispondono ai prezzi effettivamente pagati per 
l’acquisto o il rinnovo della polizza Rc Auto. La variazione dell’indice, 
conclude l’ANIA, è ad ogni modo un utile indicatore per attestare come di 
recente sia in atto una chiara inversione di tendenza nelle tariffe 
praticate. 

 


