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L’AUTOCELEBRAZIONE… “BUFALE 2.0” del terzo millennio 
 
Cari colleghi, 
 
nell’ambito dell’associazionismo o tra gruppi di agenti di assicurazione, la comunicazione 
riveste un aspetto rilevante e fondamentale.  
Il suo utilizzo può creare collettività, unione, interesse, così come può rivelarsi un boomerang e 
realizzare invece disinteresse, disunione, allontanamento dalla causa e dall’associazione. 
 
Come si comunica, cosa si comunica, quando si comunica sono elementi importanti della 
comunicazione moderna. 
Si scrivono fiumi di parole, si scrivono comunicazioni lunghe, tediose, piene di proclami. E’ 
impossibile fare in questo contesto un’analisi globale. Quindi mi soffermo solo su due aspetti, che 
riguardano da vicino il nostro mondo: 
 
• Le “bufale” (non quelle, come raccontava un collega in un recente editoriale, del mio 
territorio, tanto utili e indispensabili a realizzare una bontà tipica e doc come la mozzarella); 
• L’autocelebrazione: un rito sostanzialmente inutile; 
 
Il web è pieno di “bufale”, districarsi tra notizie vere, mezze notizie, e vere e proprie “news 
travestite da bufale” è complicato, ma non impossibile. Nella lingua italiana il termine “bufala” 
indica un’affermazione falsa, inverosimile, volta a ingannare. Secondo il vocabolario degli 
Accademici della Crusca significa “portare a spasso l’interlocutore trascinandolo”. 
 
Diceva un mio caro amico giornalista che smentire una notizia falsa, fa solo un ulteriore piacere 
al “bufalaio”, perché si protrae così a ripetizione il suo inganno.  
 
“Nulla è più terribile dell’ignoranza attiva” diceva J.W. Von Goethe e spesso vediamo come chi 
parla del nostro mondo, non ne conosca molti aspetti e i tecnicismi e questo porti al propagarsi 
di molte bufale. 
 
Cosa più interessante invece è l’autocelebrazione letta su innumerevoli comunicazioni di settore, 
che ormai sono diventate autoreferenziali. Noi agenti ne siamo un modello, (ad alcuni) piace 
autocelebrarsi… forse solo i politici di professioni ci fanno il baffo! 
 
I danni che alcuni direttivi delle varie associazioni o gruppi di agenti fanno con 
l’autocelebrazione neppure lo immaginiamo. 
 
L’autocelebrazione è sintomo di una grave carenza di autostima, è il desiderio ardente di avere 
attenzione dagli altri. L’autocelebrazione inganna l’autostima, è un comportamento artificioso 



 

 

con cui il narcisismo esprime il proprio io, è addirittura la perversione di se stessi, è propaganda 
fine a se stessa. Una comunicazione auto-celebrativa è la mercificazione dell’io che diventa un 
articolo su uno scaffale.  
L’autocelebrazione è figlia dell’arroganza, è volere apparire per più di ciò che si è. 
 
Chissà se l’auto-celebrativo è “una creatura divina”!  Forse è più una creatura animalesca o un 
discendente animalesco! 
 
A voi che animale fa venire in mente? Una bufala? … mi sa che è troppo! 
 
Giovanni Trotta, 
Componente Giunta Esecutiva 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA: TROPPI ONERI, 
SI RISCHIA DI 
INGESSARE IL 
MERCATO 
 
FONTE: INSURANCE REVIEW 
 (20/06/2017)  
 

Più categorico il giudizio di Anapa Rete Impresagenzia. Secondo il 
presidente dell’associazione, Vincenzo Cirasola, gli articoli 6 e 25, oltre ad 
aumentare oneri amministrativi e responsabilità per gli agenti, non 
favoriscono neanche il cliente. Per Cirasola, si rischia di arrivare a un 
mercato ingessato. In particolare, per quanto riguarda l’abolizione del 
tacito rinnovo, Anapa osserva 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 clausole per evitare l’aggravio degli oneri amministrativi. 
Su questo, Cirasola 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. Dunque, secondo Anapa, 
questo decreto non va nella direzione di offrire una maggiore tutela al 
consumatore, ma, al contrario, lo rende molto più vulnerabile e fragile 
nella negoziazione con la compagnia. L’auspicio dell’associazione è che il 
Governo e la Camera 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 restare uniti in questa battaglia 
comune. 
 
 
 

DDL CONCORRENZA, 
ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA 
SODDISFATTA PER 
L’APPROVAZIONE 
DELL’EMENDAMENTO 
SUL TACITO RINNOVO 
 

ANAPA Rete ImpresAgenzia – associazione degli agenti professionisti di 
assicurazione, aderente a Confcommercio – plaude all’approvazione 
dell’emendamento volto a sopprimere la disposizione introdotta in Senato 
in materia di divieto del tacito rinnovo in tutti i rami danni, contenuto nel 
Ddl Concorrenza. 
 
Le Commissioni riunite di Finanze ed Attività Produttive della Camera dei 
Deputati hanno infatti approvato oggi l’emendamento presentato 
dall’associazione di categoria degli agenti professionisti tramite 



 

 

FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (22/06/2017)  
 

Confcommercio. Il procedimento è atteso in Aula della Camera per la 
prossima settimana e quindi tornerò a Palazzo Madama per il via libera 
definitivo e relativa ratifica. 
 
“L’attualità del tema e gli effetti negativi del divieto sui consumatori – 
ricorda il presidente di ANAPA Vincenzo Cirasola – erano stati da ultimo 
sollecitati alle Commissioni con il documento trasmesso da 
Confcommercio alle Commissioni finanze e attività produttive. Non 
possiamo che essere soddisfatti del risultati, seppure aspettiamo la ratifica 
definitiva prima di cantare vittoria”. 
 
“Confidiamo nell’esito positivo della ratifica a dimostrazione della capacità 
delle istituzioni – aggiunge Massimo Congiu, past president 
dell’associazione – di recepire le indicazioni critiche pervenute dalle 
diverse associazioni dei consumatori e dalla categoria degli intermediari”. 

BULLO: IL 
PRAGMATISMO 
GENERA RICCHEZZA 
CONDIVISA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (22/06/2017)  
 

Dopo la sigla del protocollo d’intesa tra il Gruppo Agenti Generali Italia 
(GA-GI) e la compagnia del Leone di Trieste sulla co–titolarità dei dati dei 
clienti, incontriamo l’Avvocato Andrea Bullo (nella foto), esperto in 
materia di privacy, consulente del GA-GI e di altri gruppi agenti, per 
affrontare alcune delle tematiche connesse alla firma dell’accordo. 
 
Avvocato Bullo, lei ha assistito il GA-GI nella trattativa per il nuovo 
Protocollo d’intesa sulla gestione dei dati dei clienti. 
 
Una bella esperienza, molto stimolante. Ma siamo solo all’inizio. 
 
Cosa prevede questo accordo? 
 
Tre principi fondamentali. 
 
    Gli Agenti e Generali Italia condivideranno la titolarità dei dati dei clienti 
funzionali alla distribuzione. Un solo consenso, meno oneri per gli Agenti. 
La Compagnia implementerà quei dati mediante processi di advanced 
analytics, data scouting e data analysis ed i risultati verranno messi, in 
costanza di mandato, a disposizione degli Agenti, che li utilizzeranno per la 
loro attività commerciale. Tale aspetto premia l’agente che come libero 
imprenditore baserà il suo successo proprio sulla consulenza che è in 
grado di prestare e sul rapporto fiduciario che instaura con il cliente, 
abbattendo al contempo le spese di gestione. 
    I nuovi clienti, acquisiti direttamente tramite canali online, saranno 
assegnati agli agenti scelti dai clienti stessi, e pagati con provvigione piena. 
Questo punto valorizza il lavoro dell’agente e rende concreto l’assunto 
della centralità degli Agenti nel processo distributivo. Lo stesso vale per i 
prospect. Nessun altro canale distributivo potrà fruire dei dati acquisiti 
tramite le Agenzie, dati che peraltro resteranno nella disponibilità degli 
Agenti anche dopo la cessazione del mandato. 
    Indennità integrativa di fine mandato: in caso di interruzione del 
mandato agenziale per pensionamento, premorienza o invalidità, sarà 



 

 

corrisposto all’agente o ai suoi eredi in funzione dei dati raccolti 
dall’agenzia, un compenso da corrispondere per ogni anagrafica inserita, e 
tale equivalente sarà definito in uno specifico accordo a latere. 
 
Ma l’accordo non è definitivo? 
 
Certo che lo è. E segna un grande passo avanti. Ma, vede, il Protocollo è una 
specie di contenitore: gli aspetti di dettaglio, così enfatizzati da qualche 
critico, verranno disciplinati in specifici allegati. 
 
L’accordo ha attirato qualche critica, infatti. 
 
Me l’aspettavo. Ognuno segue le sue strade ed è libero di farlo. Io 
preferisco guardare oltre: la contitolarità dei dati è un istituto previsto dal 
nuovo Pacchetto Protezione Dati che entrerà in vigore nel maggio 2018: ci 
siamo portati avanti e l’abbiamo già disciplinato. Per il resto, non mi 
aspetto che gli assenti colgano le sfumature di una trattativa che, mi creda, 
è stata talvolta molto aspra. Ma non voglio ciondolare in tecnicismi. 
 
E allora qual è il senso dell’intesa? 
 
Il senso profondo di quest’accordo è altrove, ed è molto semplice. Il mondo 
assicurativo ha finalmente compreso l’enorme potenzialità dell’immensa 
mole d’informazioni circolanti sul web. Se ne parla da tanto tempo, ma non 
ha più nulla a che vedere con lo spettro del “cliente digitale”. Quella è roba 
vecchia, siamo già molto oltre. Siamo alla vigilia di una partita che le 
Compagnie possono giocare con gli intermediari o contro gli intermediari. 
 
E come evolverà, secondo lei, questa partita? 
 
Questo non è il primo accordo dati che tratto per un Gruppo Agenti. Alcuni 
li ho negoziati direttamente, per altri ho espresso pareri, ed ho maturato 
qualche convinzione. Da una parte è evidente che gli Agenti non hanno la 
forza economica né, purtroppo, l’unità necessaria per sostenere gli 
investimenti che tale partita richiederebbe. Ma dall’altra parte, che 
l’ammettano o no, le Compagnie sono consapevoli che, senza gli 
intermediari, non saprebbero come far fruttare quella galassia di 
informazioni. D’altronde, questi famosi “dati” riguardano “persone”, e 
consentono di prevedere circa il 10% dei loro comportamenti. Per l’altro 
90% bisogna ancora guardare la gente in faccia. E servono persone, per 
relazionarsi con le persone. Gli algoritmi non bastano. 
 
Insomma, avete giocato d’anticipo. 
 
E’ una scelta obbligata, se l’obiettivo è quello di condividere i benefici delle 
iniziative in tema di data management delle Compagnie. Ognuno ha 
tutelato i suoi interessi, ovvio: ma l’accordo, a leggerlo senza faziosità, è in 
equilibrio. D’altra parte guardi, questo è un percorso che va 



 

 

necessariamente condiviso. Investimenti da parte delle imprese e capacità 
di relazione da parte degli agenti. A litigare non si va da nessuna parte. I 
continui contenziosi sull’utilizzo dei dati han fatto più danni che benefici. 
Hanno inchiodato il mercato, penalizzato i consumatori, ingolfato i 
tribunali. Era ora di trovare una quadratura. 
 
E per il passato? 
 
Il Protocollo è retroattivo. I benefici economici sono stati estesi alle 
campagne di acquisizione di dati che la Compagnia aveva già avviato in 
modo unilaterale presso gli Agenti. E’ stato fissato un principio tutt’altro 
che scontato: quello per cui l’Agente deve partecipare a qualunque 
beneficio che arricchisca il patrimonio della Compagnia, anche se 
accessorio all’affare assicurativo, anche se non previsto dall’Accordo 
Nazionale Agenti. Faccio fatica a comprendere per quale ragione tali 
risultati andrebbero contro l’interesse degli Agenti. 
 
Magari troppo pragmatismo. 
 
Può darsi. Si cucina con quel che si trova in cucina, diceva Giolitti. Ma un 
sano pragmatismo genera ricchezza condivisa. Le contrapposizioni di 
bandiera, no. 

AGENTI, LA STRADA 
PER L’UNITÀ 
SINDACALE RESTA IN 
SALITA 
 
FONTE: INSURANCE DAILY 
 (19/06/2017)  
 

Sono passate solo poche settimane dall’uscita dell’Aau di Enzo Sivori da 
Anapa Rete ImpresAgenzia. Una decisione che lo stesso Sivori ha motivato 
nel dettaglio in un’intervista a questo giornale, e che è stata dettata 
soprattutto dallo scarso impegno nel perseguire l’unità delle 
rappresentanze generaliste. 
All’indomani dell’abbandono di Anapa, il solo esponente dell’associazione 
a contattare Sivori è stato il past president, Massimo Congiu (il quale, 
tra l’altro, è iscritto proprio all’Aau). In questa intervista, l’ex presidente di 
Unapass tocca tutti gli argomenti che sono stati forieri di incomprensione 
con Sivori. Congiu afferma di credere all’unita sindacale, ma ammette 
l’esistenza di due distinte visioni in campo: quella dell’agente 
indipendente, sostenuta dallo Sna, e quella, sostenuta da Anapa, 
dell’agente, mono o plurimandatario, che professionalmente rappresenta 
una o più compagnie. 
 
Enzo Sivori ha riferito che lei è stato l’unico a contattarlo dopo la 
comunicazione dell’uscita dell’Aau da Anapa Rete ImpresAgenzia. È 
rimasto stupito da questa scelta? 
Come agente iscritto all’Aau, ho sentito naturale contattare il presidente 
dell’associazione agenti a cui sono iscritto da 26 anni. Ho confermato il 
pieno rispetto per sua scelta di restare autonomo dalle due 
rappresentanze, ma non condivido affatto le motivazioni dell’uscita da 
Anapa Rete ImpresAgenzia. Dopodiché, come capita nella vita o in politica, 
le associazioni devono avere le porte girevoli, si entra e si esce: quando 
accade nessuno se ne deve avere a male o, viceversa, se ne dovrebbe 
rallegrare. Ci saranno molte altre occasioni per confrontarsi sulle 



 

 

questioni che riguardano gli agenti e i gruppi agenti. 
 
La scelta dell’Aau di Sivori non sembra una decisione polemica nei 
confronti di Anapa Rete ImpresAgenzia, quanto piuttosto una critica 
mossa, più in generale, al ruolo delle rappresentanze generaliste: una 
rappresentanza generalista unita, sostiene Sivori, ha molta più 
autorevolezza in tutti i tavoli di trattativa. 
Concordo con la sua giusta constatazione: in effetti, l’uscita di Sivori non 
è in polemica nei confronti di Anapa, e le strumentalizzazioni che se ne 
stanno facendo confermano la poca buona fede di chi ne è artefice, e la 
scarsa propensione alla sana autocritica. Tra l’altro, continua a essere 
iscritto ad Anapa un numero molto significativo di agenti UnipolSai. 
L’unità delle due rappresentanze, intesa come costituzione di una nuova e 
unica rappresentanza, è un obiettivo condivisibile, ma con senso di 
realismo è abbastanza difficile da realizzare nel breve periodo; infatti, non 
vedo da parte dell’attuale presidenza di Sna la volontà di aprirsi a questa 
possibilità. C’è un tema sul quale sono chiamati a dire la loro anche i 
gruppi agenti, e cioè quale modello di rappresentanza oggi sia più adatto 
per le nuove sfide del mercato affinché il canale agenziale continui a essere 
la prima scelta del cliente e delle compagnie. Oltre che a essere più 
credibili nei confronti delle istituzioni, dovremmo cominciare a esserlo 
anche nei confronti dei due terzi dei colleghi che non sono iscritti né ad 
Anapa né a Sna. 
 
Crede che l’obiettivo dell’unità sindacale sia effettivamente ancora 
perseguibile? A suo avviso, quali sono i principali punti che dividono la 
visione di Anapa Rete ImpresAgenzia da quella dello Sna? 
Credo all’unita sindacale e ciascuno di noi è impegnato a costruirla. Ci sono 
attualmente due visioni in campo: quella dell’agente indipendente, 
sostenuta dallo Sna, e quella, sostenuta da Anapa, dell’agente, mono o 
plurimandatario, che professionalmente rappresenta una o più compagnie. 
E due differenti modi di approcciarsi: quello di Sna, un po’ troppo simile al 
metodo di Susanna Camusso, e quello di Anapa, che invece si ispira a 
quello delle rappresentanze del lavoro autonomo come Confcommercio e 
Rete Impresa Italia. Altra cosa, invece, è presentarsi alle istituzioni, Anapa 
e Sna, con una visione unitaria su alcune delle questioni che riguardano la 
categoria; anche nel recente passato questo è avvenuto con Sna e con le 
associazioni dei broker nei confronti di Ivass. Purtroppo, alla prima 
occasione di confronto con il Mise sulla Idd, contrariamente alla decisione 
concordata di non presentare singolarmente alcuna piattaforma, lo Sna ha 
fatto il contrario: eppure, tutte e quattro le rappresentanze sostengono la 
stessa posizione del Bipar sulla Idd. 
 
Qual è la posizione di Anapa Rete ImpresAgenzia sul tema del Ccnl? Su 
quali aspetti, in particolare, si sono generate le incomprensioni 
tra Sivori e il resto della dirigenza della vostra associazione? 
Dal febbraio 2016 ho approfondito il testo della Idd e i suoi effetti sugli 
intermediari: sinceramente, non vedo alcun effetto diretto della Idd sul 



 

 

Ccnl. Altra cosa è proseguire sui principi di flessibilità di cui il mondo del 
lavoro in generale oggi necessita rispetto, ad esempio, alle novità del 
digitale, e introdurli nella trattativa per il rinnovo del Ccnl. La figura del 
lavoratore atipico, in parte come dipendente e in parte come freelance, già 
sperimentata nel settore bancario è tema di confronto nell’ambito della 
trattativa in corso. 
Affinché il rinnovo del Ccnl possa essere coerente all’evoluzione del 
mondo del lavoro, la commissione trattante di Anapa, composta da validi 
colleghi professionisti rappresentativi di differenti tipologie di agenzie, è 
stata integrata da ottimi consulenti del lavoro di Confcommercio. Laddove 
non ci convincono le posizioni delle rappresentanze sindacali, la posizione 
di Anapa è stata sempre ferma e coerente, tanto da sospendere la 
trattativa stessa, il 24 maggio scorso, ancor prima della formalizzazione 
delle dimissioni di Sivori e degli altri due colleghi Aau. 
Le trattative sul Ccnl si possono interrompere o sospendere, e i rinnovi 
rinviarli nel tempo finché non c’è reciproca soddisfazione tra le parti, ma 
la via di trovare altre controparti è una scorciatoia che contrasta con la 
serietà istituzionale che una rappresentanza datoriale deve sempre avere. 
 
Un altro tema di incomprensione è quello relativo al Fondo pensione 
agenti. Sivori ha lamentato il fatto che la vostra associazione avesse 
consigliato a dei colleghi di uscire dal Fonage. Qual è la vostra posizione 
relativamente a questa critica? 
 
Sivori, va ricordato, ha sostenuto pubblicamente la posizione di Anapa in 
merito all’adesione al piano di Ermanno Martinetto, commissario di 
Fonage. Un piano che, se fosse stato adottato, avrebbe evitato la misura dei 
tagli operati dall’intervento della Covip, e avrebbe obbligato le compagnie 
a versamenti aggiuntivi. 
Nonostante la critica argomentata nei confronti della gestione Fonage, non 
risulta invece alcuna comunicazione di Anapa ai colleghi di sospendere i 
versamenti in Fonage, proprio perché non corrisponderebbe alla volontà 
di Anapa. Non vi è dubbio che quanto accaduto in Fonage ha determinato 
disaffezione da parte di moltissimi colleghi, che già dal 2013 sospesero per 
convinzione propria i versamenti, e non ha certo convinto gli altri 10 mila 
agenti attivi che non vi hanno mai aderito. La soluzione che alcuni gruppi 
agenti hanno trovato con le rispettive mandanti, proprio per sanare quel 
periodo di sospensione dei pagamenti al Fonage (come hanno fatto il 
gruppo agenti Generali Italia, il gruppo agenti Vittoria e altri), non 
simpatizza per alcuna soluzione perché lascia piena libertà di scelta ai 
singoli agenti se proseguire i versamenti nel Fonage o in altri strumenti. 
 
Secondo lei, e secondo Anapa, sul fronte del Fondo pensione agenti è 
possibile fare di più? È un punto su cui potrebbe essere possibile avviare 
un dialogo con lo Sna? 
Il Fonage, dopo i tagli della Covip e i meccanismi di penalizzazione 
introdotti, si è di fatto trasformato in un fondo a contribuzione definita, 
come Anapa ha sempre auspicato. Riteniamo che una gestione affidata non 



 

 

a un comitato politico, ma a professionisti della gestione degli investimenti 
dei versamenti dei colleghi, sia una soluzione più efficiente; in questo, lo 
Sna e l’Ania non hanno inteso seguirci. L’aver lasciato che fosse Covip a 
operare i tagli alle pensioni in corso e a quelle future ha creato forti 
squilibri e iniquità, che andrebbero individuate e sanate. Continuare a 
garantire i casi di invalidità o di morte in autoassicurazione è una strada 
che va cambiata verso la sottoscrizione di strumenti assicurativi più 
efficienti e maggiormente garantisti per chi potrebbe trovarsi nei casi di 
invalidità, o per i loro eredi. Attualmente chi si trova in queste situazioni 
riceve somme irrisorie. Occorre evitare lo squilibrio finanziario del fondo 
mantenendo le promesse agli agenti sulla base delle raccomandazioni 
della Covip. Esistono situazioni che possono minare l’equilibrio strutturale 
del Fonage: oltre 10 mila agenti attivi non versano al Fonage, solamente il 
12% degli agenti attivi ha meno di 40 anni, e un numero ormai costante di 
agenti migra dalla sezione A del Rui verso altre sezioni. 
Queste sono alcune delle questioni sulle quali auspichiamo una 
disponibilità al confronto da parte di Sna. 
 
C’è un altro fronte caldo che resta pendente sul futuro della vostra 
categoria: il rinnovo dell’Ana. Sono stati fatti dei passi avanti per tornare a 
sedersi al tavolo della trattativa con le imprese? Esistono delle chance di 
dialogo con lo Sna per assumere delle posizioni comuni? 
Sul fronte della riapertura del tavolo per il rinnovo dell’Ana se ne è 
discusso con Ania a incontri separati. Vediamo se Ania darà seguito con i 
fatti alle parole di apertura. Speriamo che lo Sna, contrariamente a quanto 
accadde nella trattativa del 2013, sia disponibile a costruire una 
piattaforma comune e a rimanere fino in fondo al tavolo della trattativa 
prima di procedere con esposti vari. 
In conclusione una domanda sull’Idd: quali saranno, secondo lei, gli ambiti 
più impattanti della direttiva sull’operatività quotidiana degli agenti? In 
che modo lei crede che i suoi colleghi debbano prepararsi al meglio? 
 
La Idd, innanzitutto, aumenta il perimetro dei soggetti autorizzati a 
distribuire prodotto e servizi assicurativi (compagnie, comparatori e 
ancillari), passando dal concetto di intermediazione a quello della 
distribuzione. E questa è già una prima importante novità sostanziale. 
L’obbligo prevalentemente in capo alle compagnie di costruire prodotti 
adeguati per target e canale sin nella fase della loro progettazione (il 
cosiddetto Pog) potrebbe aprire l’era dei prodotti standardizzati; l’obbligo 
in capo agli intermediari di definire una strategia commerciale sulla base 
dei propri target necessità della disponibilità di un proprio Crm. Il nuovo 
obbligo di informazione in capo agli intermediari di essere imparziale nei 
confronti del cliente durante una trattativa snaturerebbe la figura 
dell’agente e la relegherebbe a quella del mediatore. Immaginate un 
consulente di vendita della Bmw che, dopo la trattativa con il cliente, cioè 
dopo aver raccolto tutte le informazioni sul cliente e le sue aspettative, e 
dopo averlo adeguatamente informato sui singoli prodotti, dovrebbe 
astenersi dal proporgli la X5 perché l’obbligo di imparzialità lo dovrebbe 



 

 

invece spingere a non forzare la chiusura della trattativa, ma a dire al 
cliente che comunque potrebbe rimanere soddisfatto anche da un Audi Q7, 
che purtroppo lui, magari anche plurimarca, non vende. 

 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

ANIA, DISTRIBUZIONE 
DEI PREMI INFORTUNI E 
MALATTIA – ANNO 2016 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
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ANIA ha pubblicato le statistiche collegate ai risultati della rilevazione a 
tutto il 2016, relativamente ai rami Infortuni e Malattia, con il dettaglio 
della distribuzione dei premi tra polizze individuali e collettive, oltre che 
la loro ripartizione secondo le principali tipologie di garanzia assicurative 
offerte. 
 
Nel 2016 i premi contabilizzati (polizze individuali e collettive) relativi al 
ramo Infortuni sono stati pari a 3,4 miliardi di Euro, in lieve aumento 
(+0,8%) rispetto all’anno precedente. L’Ufficio Studi ANIA stima che i 
premi di nuova produzione sottoscritti nel corso dell’anno abbiano 
rappresentato il 18% del totale, due punti percentuali in più rispetto 
all’incidenza osservata nel 2015, a fronte di un ammontare pari a 618 
milioni (+14,5% rispetto al 2015). All’incremento dei premi contabilizzati 
ha contribuito principalmente la garanzia invalidità permanente (totale o 
parziale), pari al 36% dei premi contabilizzati, per un importo di 1,2 
miliardi di Euro (+5% rispetto al 2015), nonché quella relativa 
all’infortunio del conducente, che registra un incremento annuo 
dell’1,4%, raggiungendo quota 728 milioni (il 21% del totale premi, 
stessa quota del 2015). Tendenza opposta, invece, per l’andamento della 
raccolta dei premi contabilizzati relativi alla garanzia morte e inabilità 
temporanea; nel dettaglio, la prima ha registrato un calo del 5,3% 
rispetto al 2015, a fronte di un volume di 595 milioni di Euro (il 17% 
dell’intero portafoglio), mentre la seconda, con un ammontare pari all’8% 
del totale premi (278 milioni), ha osservato un decremento del 10,9%. 
 
I premi contabilizzati (individuali e collettivi) collegati al ramo Malattia 
sono stati nel 2016 pari a 2,5 miliardi di Euro, di cui 407 milioni di nuova 
produzione (il 16% del totale), in crescita dell’8,3% rispetto al 2015 (il 
volume della nuova produzione è aumentato invece del 16,7%). La 
garanzia rimborso spese mediche rappresenta oltre i tre quarti della 
raccolta premi, per un importo pari a 1,9 miliardi, in aumento del 5,4% 
rispetto al 2015. Positivo anche l’andamento del volume premi relativo 
alla garanzia invalidità permanente, pari a 273 milioni (l’11% del totale 
premi) e in aumento del 50% rispetto al 2015. Stazionarie rispetto al 
2015 le quote dei premi relative alla garanzia diaria e long term care; nel 
dettaglio, i premi della prima garanzia sono ammontati a 174 milioni di 
Euro (il 7% del totale), in aumento dell’1,9% rispetto all’anno 
precedente, mentre quelli collegati alla LTC registrano un incremento del 
4,9% rispetto al 2015, per un importo di quasi 30 milioni (l’1% del 



 

 

totale). 
 
Analisi dei premi per tipologia di polizza 
 
Ramo Infortuni 
 
La percentuale 2016 dei premi contabilizzati Infortuni relativi a polizze 
individuali è stata pari al 66% del totale del ramo, un punto percentuale 
in più sia rispetto al 2015 sia rispetto all’incidenza nel 2016 calcolata 
sulla sola nuova produzione; circa un terzo dei premi contabilizzati è, 
conseguentemente, collegato a polizze collettive. 
 
In merito alla distribuzione dei premi distinti per le principali garanzie 
assicurative, si registrano alcune differenze tra le polizze individuali e 
quelle collettive. Mentre quasi un terzo dei premi contabilizzati delle 
polizze individuali si concentra nella copertura infortunio del 
conducente, l’Ufficio Studi ANIA osserva come vi sia una scarsa 
penetrazione di tale garanzia per le polizze collettive (il 3%) per le quali, 
invece, vi è una maggiore diffusione nella copertura degli altri rischi. 
Questa differenza si riscontra, in modo anche più evidente, nei premi di 
nuova produzione. 
 
Per quanto riguarda il settore delle polizze individuali (in cui si copre una 
sola persona o un nucleo familiare), l’Associaizone delle imprese 
assicurative stima che nel 2016 i premi contabilizzati siano stati pari a 
2,3 miliardi di Euro (+2,6% rispetto all’anno precedente), a fronte di oltre 
20 milioni di polizze sottoscritte, numero stazionario rispetto al 2015. Il 
18% dei premi contabilizzati è costituito da nuovi affari (16% nel 2015), 
che registrano a loro volta un ulteriore incremento del 10,7% rispetto 
all’anno precedente. 
 
Le due garanzie assicurative che raccolgono circa i due terzi dei premi 
contabilizzati sono l’invalidità permanente (totale o parziale) e 
l’infortunio del conducente. 
 
Nel dettaglio, la copertura per l’invalidità permanente ha rappresentato il 
34% dei premi (33% nel 2015), la quota più alta tra tutte le garanzie, per 
un ammontare pari a 759 milioni di Euro (di cui il 14% di nuova 
produzione), in aumento del 4% rispetto al 2015. La raccolta premi della 
garanzia infortunio del conducente, pari a 695 milioni, registra un 
incremento del 2,4% rispetto al 2015, con una quota stazionaria al 31% 
del totale premi delle polizze individuali. Per questa garanzia si osserva 
anche il maggior volume di nuovi premi emessi nel 2016 (154 milioni, il 
38% dell’intera nuova produzione). 
 
I premi riconducibili alla copertura del rischio morte sono gli unici, tra 
tutte le garanzie, a registrare un decremento della raccolta premi (‐3,4% 
rispetto al 2015), a fronte di un ammontare pari a 281 milioni di Euro, il 



 

 

12% del totale premi (un punto percentuale in meno rispetto al 2015); i 
premi dei nuovi affari incidono per il 20% della raccolta complessiva. 
 
La copertura per inabilità temporanea, con un importo pari a 124 milioni 
(di cui il 14% di nuova produzione), risulta pressoché stazionaria 
rispetto al 2015 sia in termini di raccolta premi sia in termini di incidenza 
sulla raccolta complessiva (6% come nel 2015). 
 
La categoria “altro” (che comprende l’indennità di ricovero, il rimborso 
delle spese per la cura e la riabilitazione a seguito di infortunio, nonché 
ulteriori garanzie che non rientrano in quelle indicate o che le imprese 
non distinguono) nel 2016 rappresenta il 18% dei premi contabilizzati, 
per un volume di 395 milioni. 
 
In merito alle polizze collettive (in cui si copre una pluralità di persone e 
il contraente stipula l’assicurazione in nome e per conto altrui), 
l’ammontare del volume premi 2016 è stimato pari a 1,2 miliardi di Euro, 
in calo del 2,7% rispetto all’anno precedente. L’incidenza della nuova 
produzione sul totale dei premi contabilizzati Infortuni relativi a polizze 
collettive risulta pari al 19%, quattro punti percentuali in più rispetto al 
2015 e un punto superiore a quella osservata nel comparto delle 
individuali. 
 
Per quanto riguarda la ripartizione per garanzie, ANIA stima che il 42% 
dei premi contabilizzati (38% nel 2015), pari a 488 milioni, sia rivolto 
alla copertura del rischio invalidità permanente, in aumento del 6,7% 
rispetto all’anno precedente. Il 20% di questo importo è stato raccolto 
tramite la sottoscrizione di nuove polizze, anche quest’ultime in netto 
aumento rispetto al 2015. 
 
La seconda garanzia più diffusa (27%), in termini di volume premi, è 
quella relativa alla copertura del rischio morte che raggiunge un 
ammontare di 314 milioni di Euro (di cui il 13% costituito da nuova 
produzione), con un calo del 7% rispetto al 2015. Negativo (‐18,4% 
rispetto all’anno precedente) anche l’andamento della raccolta premi 
afferente al rischio inabilità temporanea, pari a 154 milioni e 
un’incidenza sul totale premi che scende al 13% (dal 16% del 2015). 
Quest’ultime due garanzie, osserva l’Ufficio Studi ANIA, determinano 
essenzialmente il calo della raccolta dei premi relativi a polizze collettive, 
annullando totalmente il risultato positivo ottenuto dalla garanzia 
sull’invalidità permanente. 
 
Contrariamente a quanto osservato per le polizze individuali, nelle 
polizze collettive la copertura per l’infortunio del conducente risulta 
piuttosto marginale e, come nel 2015, si arresta al 3%, per un importo 
pari a 33 milioni, raccolti quasi unicamente attraverso il pagamento di 
premi di polizze sottoscritte in anni precedenti. 
 



 

 

I premi collegati alla categoria “altro”, infine, hanno un’incidenza sulla 
raccolta totale di polizze collettive pari al 15% (176 milioni), valore in 
linea con l’anno precedente. 
 
Ramo malattia 
 
Nel ramo Malattia si registra invece una forte presenza di polizze 
collettive, pari al 76% della raccolta totale premi contabilizzati nell’intero 
anno 2016, in aumento di tre punti percentuali rispetto all’anno 
precedente. Cala conseguentemente il peso delle polizze individuali: dal 
27% del 2015 al 24% a fine 2016. Anche per quanto riguarda la nuova 
produzione le polizze collettive rappresentano nel 2016 il 76% del totale 
nuovi premi, con un’incidenza tuttavia in diminuzione di un punto 
percentuale rispetto all’anno precedente. 
 
In merito alla distribuzione dei premi Malattia distinti per le principali 
garanzie assicurative offerte dal mercato, ANIA registra, al contrario di 
quanto osservato per il ramo Infortuni, una minore eterogeneità di 
offerta fra le polizze individuali e quelle collettive, con la garanzia 
rimborso spese mediche che risulta ampiamente la più diffusa. 
 
Per quanto riguarda il settore delle polizze individuali, si stima che nel 
2016 la raccolta dei premi contabilizzati sia pari a 593 milioni di Euro, in 
calo del 4,5% rispetto all’anno precedente, a fronte di quasi 3 milioni e 
mezzo di polizze in vigore (‐13,2% rispetto al 2015). L’incidenza dei 
premi per nuovi affari sul totale è pari al 17% (era 13% nel 2015), per un 
ammontare di 99 milioni e in aumento del 20,6% rispetto all’anno 
precedente. 
 
Anche nel 2016 continua la forte predominanza sul portafoglio totale 
della garanzia rimborso spese mediche, che raccoglie il 64% dei premi 
contabilizzati individuali, valore superiore di un punto percentuale 
rispetto al 2015, con un ammontare pari a 382 milioni (‐2,9% rispetto 
all’anno precedente). Anche nella nuova produzione la garanzia rimborso 
spese mediche rappresenta il 60% dei volumi emessi nell’anno, per un 
ammontare pari a quasi 60 milioni (il 16% dei premi contabilizzati), in 
aumento rispetto al 2015. 
 
La seconda garanzia, in termini di peso percentuale, è la diaria con il 14% 
dei premi contabilizzati e un importo pari a 85 milioni (di cui il 13% di 
nuova produzione), in diminuzione sia in termini di volume premi sia di 
quota di mercato rispetto al 2015. 
 
La copertura per il rischio di invalidità permanente registra un peso 
percentuale più contenuto e pari all’11% del totale, in aumento del 3,9% 
rispetto al 2015, per un ammontare premi pari a 62 milioni (di cui il 20% 
derivante da nuove polizze individuali emesse nell’anno). La garanzia che 
copre il rischio di malattia long term care continua, anche in tutto il 2016, 



 

 

a essere poco significativa (in quanto realizzata più frequentemente 
mediante la garanzia Vita) ed un quinto dei suoi premi deriva da polizze 
di nuova produzione. 
 
La categoria “altro”, che include porzioni di premi attinenti a coperture di 
rischio che non rientrano in quelle già indicate (come ad esempio 
l’inabilità temporanea presente nelle polizze di alcune compagnie) o che 
non possono essere altrimenti allocati per mancanza di informazioni, 
incide per il 10% dei premi contabilizzati. 
  
 
Relativamente alle polizze collettive, nel 2016 ANIA stima un volume 
premi di 1,9 miliardi di Euro, di cui il 16% afferente a nuova produzione 
(stesso valore nel 2015), registrando un incremento del 13,1% rispetto 
all’anno precedente. Per questa tipologia di polizze, l’incidenza della 
garanzia rimborso spese mediche risulta ancora più elevata rispetto alle 
polizze individuali (vi contribuisce significativamente la copertura offerta 
da casse sanitarie privatistiche o da aziende in favore dei propri 
dipendenti); nel dettaglio, la garanzia costituisce l’80% del totale premi 
contabilizzati, quattro punti percentuali in meno rispetto all’incidenza 
stimata nel 2015, ma in aumento del 7,7% in termini di volume premi, 
per un ammontare pari a 1,5 miliardi (di cui solo l’8% attinente a nuova 
produzione). 
 
La seconda garanzia maggiormente diffusa per le polizze collettive è 
l’invalidità permanente, pari nel 2016 a un volume premi di 210 milioni, 
oltre il 70% in più rispetto all’anno precedente e pari all’11% del totale 
premi (stessa quota delle polizze individuali), in aumento di quattro 
punti percentuali rispetto all’anno precedente. Oltre il 70% di tali premi 
risulta essere relativo a polizze di nuova produzione che nel 2016 
registrano un ammontare più che raddoppiato e pari al 48% del totale (la 
più alta quota di mercato). 
 
La garanzia diaria registra un’incidenza sul totale premi stazionaria al 
2015 e pari al 5%, a fronte di un volume premi pari a 89 milioni (di cui 
l’8% di nuova produzione), in aumento del 17,6% rispetto all’anno 
precedente. Anche nelle polizze collettive, seppur in misura minore 
rispetto alle polizze individuali, la garanzia long term care è scarsamente 
commercializzata, rappresentando nell’anno solo l’1% del totale premi 
contabilizzati (era il 2% nel 2015), per un ammontare pari a 26 milioni. 
 
La categoria “altro”, infine, nel 2016 risulta pari a 51 milioni di Euro, il 
3% dei premi contabilizzati, di cui metà proveniente dalla sottoscrizione 
di nuovi affari. 
 

 


