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"DALLA PARTE DEI CLIENTI E MANO TESA ALLA POLITICA: ANAPA C'È!" 
 
Cari colleghi, 
 
nel leggere la stampa delle ultime settimane sono rimasto colpito da alcune reazioni derivanti 
dal ritiro dell'emendamento che avrebbe comportato l'abolizione del tacito rinnovo nelle polizze 
danni. Tali interpretazioni, a volte superficiali, a volte faziose e strumentali, ribadiscono, qualora 
ce ne fosse bisogno, in un mercato sotto-assicurato e di offerta come quello italiano, 
l'importanza ed il ruolo centrale dell'intermediario professionista di assicurazioni, cioè della 
persona che nell'interesse dei clienti-assicurati ovvero il proprio patrimonio, è riuscito ad 
illustrare a chi ci governa, perché l'abolizione del suddetto tacito rinnovo, apparentemente una 
norma a favore della concorrenza e dei consumatori, poteva altresì rivelarsi deleteria ed avversa 
proprio ai cittadini.  
 
Questo risultato è stato raggiunto sfidando, anche in modo impopolare, interpretazioni 
sommarie e populiste, prive di un approfondimento tecnico che solo un intermediario 
professionale è in grado di svolgere, nonché ha dimostrato l'importanza del dialogo diretto delle 
associazioni degli agenti di assicurazione con la politica e ha rilanciato con forza la necessità di 
affrontare le grandi questioni assicurative di notevole impatto sociale, che interesseranno i 
cittadini, ma anche chi si appresta a governare il Paese, in seguito alle prossime elezioni.  
 
Una nazione con le caratteristiche dell'Italia deve, con l'ausilio del sistema assicurativo ed in 
particolare degli agenti che sono a stretto contatto quotidiano con famiglie e imprese, affrontare 
grandi temi come: previdenza, welfare (in particolare la spesa sanitaria e long care term) e 
calamità naturali. Noi crediamo di avere alcune soluzioni concrete e sostenibili da proporre a 
chi ci governerà, pertanto tendiamo la mano a coloro che vorranno, con il nostro supporto, 
affrontare e risolvere alcune grandi questioni che non sono più rinviabili.      
 
 
Buon lavoro a tutti e viva gli agenti di assicurazione!   
 
Erik Somaschini 
Componente Giunta Esecutiva 
 
 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
UAA, INIZIA L’ERA DI 
LORETTA CREDARO 

LA POSIZIONE DEI SINDACATI 
 
L’apertura dei lavori è stata affidata ai sindacati. Molto critica la posizione 



 

 

 
FONTE: INSURANCE REVIEW 
 (05/07/2017)  
 

di Claudio Demozzi, presidente di Sna, che ha evidenziato come spesso 
quello fra agenti e compagnie sia “un matrimonio d’interesse, con finalità 
raramente affini”. Secondo Demozzi, “gli agenti devono presidiare le 
proprie aree di autonomia”. E possono farlo solamente scegliendo “un 
esecutivo forte, che abbia idee chiare e che sappia fare da controparte alla 
compagnia”. In caso contrario, avverte, “tutti dovranno accettarne le 
conseguenze”. Parole che, unite al ripetuto invito a iscriversi al sindacato, 
hanno suscitato qualche commento dalla platea. 
Diversa la posizione di Anapa Rete ImpresAgenzia, affidata al vice 
presidente Enrico Ulivieri. “Il gruppo agenti deve essere forte, ma non 
deve essere poi delegittimato da chi lo deve difendere”, ha esordito 
rispondendo alle parole di Demozzi. Secondo Ulivieri, il riconoscimento 
dei propri errori è un passaggio obbligato per riuscire a mettersi “a 
tavolino, in un confronto democratico e corretto” per risolvere le questioni 
aperte. Il tutto mantenendo solidità di fronte alle compagnie, anche a 
livello di gruppi aziendali. “Siate un pungolo per il vostro presidente, ma 
restate compatti e granitici con la mandante”, ha concluso.  

DDL CONCORRENZA, 
UN FRONTE ANCORA 
APERTO 
 
FONTE: INSURANCE REVIEW 
 (20/06/2017)  
 

ANAPA: TROPPI ONERI,  SI RISCHIA DI INGESSARE IL MERCATO 
 
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. 
 
 

ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA È 
VICINA AGLI AGENTI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (29/06/2017)  

Sono tanti i tavoli aperti su cui opera Anapa Rete ImpresAgenzia che, dopo 
quattro anni dalla sua fondazione e la fusione con Unapass, conta oltre 
2600 iscritti. L'associazione, come sottolinea il presidente, Vincenzo 
Cirasola, ha un'organizzazione leggera ma attraverso l'Anapa on tour 
riesce a raggiungere e supportare gli intermediari sul territorio. 



 

 

 

LA REPLICA DI LAURA 
PUPPATO: «TACITO 
RINNOVO DELLE 
ASSICURAZIONI RAMI 
DANNI, ECCO PERCHÉ 
SONO FAVOREVOLE» 
 
FONTE: L’INKIESTA 
 (29/06/2017)  
 

Caro direttore, 
l’abolizione del tacito rinnovo nelle assicurazioni rami danni non 
obbligatorie sarebbe stato un regalo alle grandi case assicuratrici e un 
danno per i cittadini. 
L'emendamento approvato mesi fa in commissione industria senato 
dichiarava l'intento di far ritenere un'ulteriore apertura alla libera 
concorrenza la scelta di togliere di mezzo il tacito rinnovo nei contratti 
assicurativi rami danni, cosa vera solo all'apparenza e per chi non 
mastica di assicurazioni... Proviamo a capire il perché. 
I contratti assicurativi privati non sono una tassa, né una estorsione 
cui il cittadino si sottopone suo malgrado; nel settore rami danni che 
vede coperture volontarie e non obbligatorie - al contrario di ciò che 
avviene per l'Rc auto dove sussiste l'obbligatorietà di stipula - il 
cittadino o l'azienda valutano sul mercato la copertura più idonea alle 
proprie necessità, oppure stipulano questa garanzia presso la 
compagnia e/o l'agenzia che ritengono di propria �ducia. 
Stiamo discutendo di contratti né obbligatori né preconfezionati, ma di 
polizze anche molto complesse che riguardano beni primari come la 
salute, la sicurezza, i propri fabbricati e l'attività imprenditoriale, 
dunque è chiaro che il contratto riveste un'importanza notevole, consta 
di clausole e descrizioni, nasce da valutazioni e richieste del cliente 
accettate dall'agente e dalla compagnia, talvolta anche speciali... 
Quale sarebbe in questi casi, il vantaggio per il cliente di ritrovarsi 
dopo un anno con un contratto che è carta straccia, non più 
rinnovabile alle medesime condizioni, ma a condizioni peggiorate con 
franchigie, scoperti o aumenti di premio, solo perché per quel rischio 
assicurato ha avuto nel corso dell'anno un sinistro o, se si tratta di una 
malattia o di un infortunio, un aggravamento del rischio che lo rende 
più costoso o non assicurabile? 
Non c'è alcun vantaggio infatti. 
Strano a dirsi ma nella condizione uscita dalla modi�ca fatta approvare 
con un blitz alla commissione Senato, prima della necessaria correzione 
alla Camera, quel medesimo cliente che, a parole, si vorrebbe 
difendere, viene invece costretto a scegliere tra la temporaneità di 
una copertura e un contratto pluriennale, magari proprio decennale, 
senza preoccuparsi minimamente per la sua libertà di scelta. 
Dunque si dovrebbe considerare come "concorrenziale" che un cliente 
sia costretto ad un vincolo di così lunga durata - vero cappio al collo 
che impedisce ogni forma di disdetta- ma ci si preoccupa di liberarlo da 
una copertura assicurativa con un contratto annuale avente tacito 
rinnovo. 
La cosa è alquanto sospetta, tutto pare fuorché una norma a favore del 
cliente. 
Ma l'ulteriore veri�ca presso i mercati assicurativi Ue - più limpidi e 
trasparenti nonché di più lunga storia - ci garantiscono ancora di più 
sulla nostra convinzione, giacché i contratti temporanei, gli annuali 



 

 

con e senza il tacito rinnovo e anche i pluriennali esistono come 
scelta sempre disponibile per il cittadino-cliente in ogni parte di 
Europa a partire dalle grandi tradizioni assicurative del nord Europa. 
 
Mentre noi in nome di chissà quale principio, non dovremo più 
permettere queste opportunità, limitandole, e togliendo di mezzo, 
guarda un po', non i contratti decennali, ma quelli ben più consapevoli e 
vantaggiosi, disdettabili 30gg prima della scadenza, annuali ma con il 
vincolo per la compagnia di mantenere la copertura e il rischio alle 
medesime condizioni della stipula. 
Come dire che il diavolo si annida nei particolari. 
La verità dunque richiede conoscenza del settore e approfondimento, si 
vedrà così che la norma che cancella i contratti annuali con tacito 
rinnovo ha certo degli estimatori... ma non sono i cittadini. 
Bensì le grandi compagnie di assicurazione che in un sol colpo tengono 
sotto scacco gli agenti professionisti - magari plurimandatari grazie alla 
norma Bersani - per incrementare le vendite on line e preconfezionate, 
ovvero mettendo il cittadino di fronte a contratti di decine di pagine, 
ricche di clausole, senza l’intermediazione di una persona di sua �ducia, 
con il rischio di �rmare contratti incomprensibili che, in caso di 
bisogno, lasciano l'amaro in bocca e nessun ritorno economico al 
cliente danneggiato. 
Non solo, li lasciano pure scoperti dalle garanzie senza preavviso 
oppure esposti al pagamento di premi più onerosi o di franchigie e 
scoperti più alti grazie a condizioni che cambiano e di cui il cliente 
non ha alcuna contezza...Per concludere saremo stati, senza la 
sacrosanta modi�ca apportata anche su mia convinzione alla Camera - 
ultimo passaggio del dl concorrenza - l'unico paese europeo ad 
eliminare il contratto più garantista per il cliente ma meno favorevole 
alle imprese di assicurazione ... e avremo avuto pure "l'originalità" di 
inserirlo nella legge per ampliare la concorrenza.... 
Sono completamente estranea a favori di corporazione, conosco il 
settore e so distinguere semplicemente a chi conviene, che cosa...ho 
anche avanzato perciò la proposta di rescindere dal contratto 
unilateralmente - ma solo da parte del cliente - o di ridurre 
drasticamente i tempi di disdetta, se si intende davvero fare il vantaggio 
del consumatore debole. Ma ciò non è avvenuto perché gli intenti a 
monte di quel provvedimento erano ben altri. Dunque almeno 
impediamo le soluzioni peggiorative per i clienti e possiamo ben dire 
oggi, scampato pericolo! 

MASSIMO CONGIU SUL 
TACITO RINNOVO NEI 
DANNI: «PENALIZZATO 
CHI HA UNA POLIZZA 
RC AUTO? E’ FALSO» 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (28/06/2017)  

«La notizia in base alla quale con l’approvazione dell’emendamento del 20 
giugno 2017 che ripristina la tacita proroga nei rami danni verrebbero 
penalizzati gli assicurati che hanno una polizza Rc auto è falsa». Massimo 
Congiu (nella foto), past president di Anapa Rete ImpresAgenzia 
interviene su una questione che nelle ultime ore sta generando non poche 
polemiche. Congiu, tra l’altro, ha seguito molto da vicino la vicenda 
seguendo tutto l’iter del Ddl Concorrenza e dunque è intervenuto 
attraverso un post pubblicato sul suo profilo Linkedin, per sottolineare la 



 

 

 campagna di informazione su alcuni quotidiani (Libero, Il Giornale e 
L’Inchiesta) che riporta, appunto, il fatto che con il nuovo emendamento 
approvato si penalizzerebbero i titolari di una polizza Rc auto. 
 
L’ultimo emendamento inserito nel Ddl Concorrenza relativo al settore 
assicurativo, spiega Congiu, «annulla il comma A dell’articolo 25 del Ddl 
2085-A “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” che avrebbe 
esteso a tutti i rami danni il divieto della tacita proroga e lascia invece 
inalterato il divieto della tacita proroga nel ramo Rc auto previsto dal 
comma 1 dell’articolo 170 bis del codice di assicurazioni private , di cui al 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209». 
 
Inoltre «estende la risoluzione senza tacita proroga prevista nella Rc auto 
anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della 
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo 
stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, 
garantisca simultaneamente sia il rischio principale che i rischi accessori». 
 
Per Congiu, dunque, «non cambia nulla per gli assicurati Rc auto che 
continueranno a poter cambiare compagnia senza dare alcuna disdetta al 
contratto». 
 
 

DDL 
CONCORRENZA 
SMONTATO 
 
FONTE: INSURANCE DAILY 
 (23/06/2017)  
 

Il ddl Concorrenza cambia ancora. Le commissioni Finanze e Attività 
produttive della Camera hanno approvato il disegno di legge con 
modifiche rispetto al testo del Senato: essendo quindi passati 
emendamenti di cui il Governo aveva chiesto il ritiro, la settimana 
prossima il provvedimento transiterà dall’aula di Montecitorio per poi 
tornare a Palazzo Madama. 
Tra le modifiche, torna il rinnovo tacito per le polizze danni: una battaglia 
vinta soprattutto dal mondo della distribuzione assicurativa. Anapa Rete 
ImpresAgenzia ha espresso subito soddisfazione, “seppure aspettiamo 
la ratifica definitiva prima di cantare vittoria”, ha commentato in una nota 
il presidente dell’associazione, Vicenzo Cirasola. 
Gli altri ambiti toccati dagli emendamenti bipartisan sono il mercato 
dell’energia, il telemarketing e le professioni. Il ritardo nell’approvazione 
del provvedimento è stato stigmatizzato dal ministro dello Sviluppo 
economico, Carlo Calenda, che ha parlato di “segnale negativo per cittadini, 
imprese e istituzioni internazionali”. 
Il ddl è nelle aule parlamentari e nelle commissioni dal febbraio 2015: non 
sono bastati evidentemente più di 850 giorni di rimpalli tra Camera e 
Senato per placare le forze centrifughe degli interessi contrapposti dei 
singoli settori del timoroso capitalismo italiano. 

ASSICURAZIONI: 
ANAPA, BENE STOP A 
DIVIETO TACITO 
RINNOVO IN 

Anapa Rete ImpresAgenzia, l'associazione degli agenti professionisti di 
assicurazione, plaude all'approvazione dell'emendamento alla Camera che 
mira a sopprimere la disposizione introdotta in Senato che vieta il tacito 
rinnovo in tutti i rami danni, contenuto nel Ddl concorrenza. Come 
sottolinea una nota di Anapa, si tratta di "una prima vittoria per agenti e 



 

 

DDL CONCORRENZA 
 
FONTE: RADIOCOR 
 (23/06/2017)  
 

consumatori". Le Commissioni riunite di Finanze e Attività Produttive 
della Camera dei Deputati rileva il comunicato hanno approvato oggi 
l'emendamento proposto da Anapa tramite Confcommercio. Il 
procedimento e' atteso in Aula della Camera per la prossima settimana e 
poi tornerà al Senato per il via libera definitivo. "L'attualità del tema e gli 
effetti negativi del divieto sui consumatori erano stati sollecitati alle 
commissioni con il documento trasmesso da Confcommercio", ricorda il 
Presidente di Anapa, Vincenzo Cirasola, aggiungendo che "non possiamo 
che essere soddisfatti del risultati, seppure aspettiamo la ratifica definitiva 
prima di cantare vittoria". A sua volta Massimo Congiu, PastPresident 
di Anapa confida "nell'esito positivo della ratifica a dimostrazione della 
capacità delle istituzioni di recepire le indicazioni critiche pervenute dalle 
diverse associazioni dei consumatori e dalla categoria degli intermediari". 

DDL CONCORRENZA, 
ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA 
SODDISFATTA PER 
L’APPROVAZIONE 
DELL’EMENDAMENTO 
SUL TACITO RINNOVO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (23/06/2017)  
 

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 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”. 

 
 

NOTIZIE DAL MERCATO ASSICURATIVO 
 
 

ASSEMBLEA ANNUALE 
ANIA 2017, I RISULTATI 
DEL SETTORE 

Nella seconda parte della relazione per l’Assemblea annuale ANIA 2017, 
la presidente dell’associazione della imprese assicurative, Maria Bianca 
Farina, ha affrontato i risultati 2016 del settore assicurativo. 



 

 

ASSICURATIVO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (05/07/2017)  
 

 
I premi diretti raccolti sono stati pari a 134 miliardi di Euro (l’8% del 
PIL), gli investimenti sono ammontati a 741 miliardi (il 44% del PIL) e le 
riserve tecniche (ovvero gli impegni assunti nei confronti degli 
assicurati), hanno raggiunto quota 694 miliardi. 
 
La tendenza della raccolta premi (come già illustrato nel corso dei mesi 
scorsi) ha mostrato una flessione sia nel comparto Vita sia nel segmento 
Danni. I volumi Vita, dopo il massimo storico raggiunto nel 2015, hanno 
segnato una diminuzione dell’11% a 102 miliardi. Il flusso netto di 
raccolta è stato pari a 39 miliardi, lievemente inferiore a quello del 2015. 
 
L’assicurazione Vita, ha segnalato Farina, continua a rappresentare una 
delle forme più importanti di impiego del risparmio: nel 2016 le riserve 
tecniche sono state pari al 14,9% dello stock di attività finanziarie delle 
famiglie italiane (+1,1 p.p. rispetto al 2015) ed il rendimento medio lordo 
riconosciuto agli assicurati dalle polizze tradizionali nel 2016 è stato pari 
al 3,24%. 
 
La raccolta premi nei rami danni è stata di circa 32 miliardi di Euro, in 
calo dell’1% rispetto al 2015, a causa della nuova flessione dei premi nel 
ramo Rc Auto (-5,6%), solo parzialmente compensata dal buon 
andamento degli altri rami Danni (+2,6%). Per l’Rc Auto si tratta della 
quinta variazione negativa annua consecutiva: tra il 2012 e il 2016 la 
raccolta premi è diminuita di circa il 25%, tornando ai livelli della fine 
degli anni novanta. 
 
In valore assoluto, il premio medio delle autovetture è diminuito in 
cinque anni di oltre 155 Euro (da 567 Euro nel marzo 2012 a 412 Euro 
nel marzo 2017, incluse le tasse). Su un parco di quasi 31 milioni di 
veicoli, la riduzione di quanto pagato dagli italiani è arrivata a quasi 
cinque miliardi nell’ultimo anno. L’andamento tendenziale dei premi, ha 
osservato la presidente ANIA, “ha comportato una sensibile riduzione del 
gap tariffario – ormai pari a 100 Euro – rispetto alla media di Francia, 
Germania, Regno Unito e Spagna”. 
 
Dinamica simile, “anche se persistono differenze di prezzo nelle varie 
aree del Paese, riconducibili alla diversa rischiosità”, anche per i divari 
sul territorio italiano: tra la fine del 2013 e quella del 2016, ad esempio, i 
premi sono diminuiti del 25% a Napoli e dell’11% ad Aosta. 
 
Per quanto riguarda gli altri rami danni, Farina ha evidenziato la 
significativa crescita del ramo Salute: +10% a oltre 2,3 miliardi di Euro). 
 
Sul fronte reddituale, il risultato del conto tecnico è aumentato nel Vita – 
a seguito dei maggiori volumi di risparmio affidati alle compagnie – ed è 
invece diminuito nei rami Danni. Nel ramo Rc Auto, in particolare, il 
risultato tecnico complessivo si è pressoché dimezzato, passando da 1,5 



 

 

miliardi di Euro a circa 700 milioni, frutto di un combined ratio in 
aumento di quattro punti percentuali (dal 93,6% del 2015 al 97,6%) per 
effetto di premi in forte calo e risarcimenti nel complesso invariati in 
valore assoluto. 
 
“È chiaro che i comportamenti virtuosi delle compagnie, che stanno 
operando sul mercato con logiche di price e non price competition – ha 
sottolineato Farina –, trovano un limite nel deterioramento dei risultati 
tecnici, che potrebbero determinare in futuro condizioni economiche non 
sostenibili nel lungo termine. Occorre, dunque, continuare a intervenire 
sui fattori che incidono sull’elemento determinante dei prezzi della Rc 
Auto, ossia il costo dei sinistri, che ancora oggi è significativamente più 
alto di quanto si riscontra nei principali Paesi europei”. 
 
A questo proposito, ha osservato la presidente ANIA, il Ddl Concorrenza 
“avrebbe potuto farsi carico in misura più incisiva della lotta alle frodi e 
perseguire l’obiettivo di allineare la quantificazione del danno alla 
persona ai valori europei”. 
 
Sul piano patrimoniale, il 2016 ha fornito “ulteriore conferma della 
solidità” dell’industria assicurativa italiana. Quello delle assicurazioni 
rimane peraltro il settore con il più alto livello di imposizione fiscale. 
“Oltre alla tassazione ordinaria – ha segnalato Farina – vi sono altre 
imposte particolarmente onerose, come quella sulle riserve matematiche 
(ossia sugli impegni delle compagnie nei confronti degli assicurati) che si 
traduce in un credito di imposta, oggi pari a circa 8 miliardi, di fatto 
irrecuperabile”. 
 
A seguito della pubblicazione dei Solvency and Financial Condition 
Reports, fonte informativa sulla posizione patrimoniale e finanziaria delle 
imprese, l’associazione delle imprese assicurativa ha avviato un’iniziativa 
di analisi dei Report per il mercato italiano e per un campione selezionato 
di imprese estere. Nel complesso, per le nostre imprese emerge un indice 
di copertura del Solvency Capital Requirement “del tutto rassicurante” e 
pari a circa il 220%. 
 
Anche i risultati dello stress test condotto da EIOPA lo scorso anno, ha 
inoltre affermato Farina, hanno confermato la solidità e l’affidabilità 
dell’industria assicurativa italiana. Le imprese del nostro Paese hanno 
evidenziato una capitalizzazione superiore alla media europea e si sono 
dimostrate “resilienti” anche negli scenari, molto severi, di prolungati 
bassi tassi di interesse e di duplice shock sui mercati finanziari. 
 
La presidente ANIA ha poi dedicato un passaggio alla situazione 
lavorativa nel settore assicurativo, che nel 2016 ha dato occupazione – 
direttamente o indirettamente – a circa 300.000 persone. I dipendenti 
delle imprese assicuratrici sono 47.000 (complessivamente stabili 
rispetto al 2015). Farina ha inoltre ricordato come il 22 febbraio scorso 



 

 

sia stato rinnovato il CCNL per il personale dipendente non dirigente. Tra 
i principali temi oggetto dell’Accordo, la presidente ANIA ha voluto 
evidenziare “le innovazioni recate in tema di impianto contrattuale dei 
funzionari, di disciplina dell’orario di lavoro e di operatività all’interno 
dei Contact Center”. 
 
Queste misure, secondo Farina, consentono “una maggiore fungibilità 
delle mansioni del personale interessato e più elasticità in tema di orario 
di lavoro”, favorendo, sul piano gestionale, “un reale ammodernamento 
del settore, con concrete possibilità di operare in termini più adeguati 
alle esigenze del mercato, secondo modalità più flessibili e con procedure 
più efficienti”. 
 
Per quanto riguarda le modalità di vendita dei prodotti assicurativi, nel 
corso degli ultimi anni, nel nostro Paese (e in tutti gli altri Paesi europei) 
si è assistito alla diffusione di un modello distributivo multicanale. I dati 
del 2016 evidenziano che, nei rami Danni, gli agenti continuano a 
svolgere un ruolo cruciale (il 77,1% del mercato), seguiti dai broker, la 
cui quota (pari al 9,2%), tuttavia, risulta sottostimata in quanto non tiene 
conto degli affari che questa categoria di intermediari raccolgono ma che 
presentano alle agenzie e non direttamente alle imprese (quasi il 26% dei 
premi). Gli sportelli bancari e postali hanno un’incidenza del 5,5%; la 
vendita diretta dell’8%, di cui il 4,4% via internet e telefono. 
Nell’assicurazione vita il canale distributivo principale è rappresentato 
dagli sportelli bancari e postali (62,9%), seguiti dagli agenti (14,3%), dai 
consulenti finanziari abilitati (14%), dalla vendita diretta (8,2%) e dai 
broker (0,6%). 
 
ANIA – ha affermato Farina, chiudendo la seconda parte della sua 
relazione – “continua a dedicare ai profili della distribuzione tutta 
l’attenzione necessaria” e per questo ha avviato una serie di iniziative di 
approfondimento sulle tematiche più rilevanti, fra cui un Osservatorio 
che vede la partecipazione di tutte le Associazioni degli intermediari 
assicurativi e finanziari. 
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EPOCALE 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (05/07/2017)  
 

“Siamo nel mezzo di un cambiamento epocale che ha ovunque effetti 
dirompenti sulla vita sociale e politica, sul funzionamento delle imprese, 
sul comportamento dei consumatori. A costo di semplificare, possiamo 
individuarne le cause nella fortissima interconnessione delle economie e 
dei mercati di beni e servizi, nelle dinamiche demografiche, nella 
rivoluzione tecnologica”. Ha inizio così la relazione per l’Assemblea 
annuale ANIA 2017 della presidente dell’associazione della imprese 
assicurative, Maria Bianca Farina. 
 
In questa prima parte ci concentreremo sui temi introduttivi del 
cambiamento in atto; nel corso dei prossimi giorni isoleremo invece la 
parte della relazione relativa alle considerazioni sui risultati economici 
dell’ultimo esercizio e quella in cui vengono affrontate le prossime sfide 
ed opportunità per il settore assicurativo. 



 

 

 
La globalizzazione, ha ricordato Farina, è un trend in atto ormai da alcuni 
decenni. Ha reso le barriere geografiche e normative sempre meno 
rilevanti. Alcuni indicatori economici lo testimoniano con chiarezza: il 
valore degli scambi di beni e servizi a livello mondiale, ad esempio, era 
nel 2015 quasi raddoppiato rispetto a dieci anni prima. La maggiore 
interconnessione è andata di pari passo con una crescente volatilità dei 
mercati e per certi versi, ha affermato la presidente ANIA, “tutto questo 
ha accresciuto la vulnerabilità del sistema economico e finanziario 
mondiale nonostante siano aumentate le capacità di risposta e di 
coordinamento delle istituzioni nazionali e sovranazionali”. 
 
La globalizzazione ha avuto effetti complessivamente positivi – favorendo 
la crescita del PIL pro capite, degli investimenti e dell’occupazione – ed 
ha anche contribuito alla riduzione delle disuguaglianze economiche a 
livello globale. 
 
Secondo la presidente ANIA si tratta di un processo irreversibile, “anche 
se nei paesi occidentali si manifestano tendenze isolazioniste (rese 
evidenti dalla Brexit) che traggono alimento dalla crescente insicurezza 
delle classi medie, preoccupate dalla perdita di potere d’acquisto indotta 
dalla concorrenza internazionale”. 
 
Il secondo tema macroeconomico introduttivo riguarda l’evoluzione 
demografica, che negli ultimi decenni indica una chiara tendenza 
all’aumento della popolazione. Il declino dei tassi di fertilità, ha segnalato 
Farina, è stato più che compensato dai progressi in campo medico e dal 
miglioramento degli standard di vita, che hanno ridotto 
significativamente la mortalità, soprattutto infantile, e contribuito a un 
aumento della speranza di vita. L’invecchiamento della popolazione è 
chiaramente destinato ad avere effetti profondi nei Paesi avanzati, 
incidendo sull’occupazione, sulla distribuzione del reddito, sui modelli di 
consumo e di risparmio, sul sistema di welfare. 
 
Il terzo tema collegato al cambiamento riguarda l’evoluzione ed 
innovazione tecnologica, il cui ritmo è fortemente aumentato negli ultimi 
anni.  Il passaggio dal telefono al sito web – ha sottolineato la presidente 
ANIA –  ha richiesto molto più tempo di quanto necessario per 
l’evoluzione dal sito web agli smartphone. Cresce vertiginosamente il 
numero di persone connesse e il volume di informazioni disponibili: nel 
2015 quasi un miliardo di persone aveva connessioni internazionali sui 
social media. 
 
È alle porte una diffusione nella vita di tutti i giorni dell’intelligenza 
artificiale – ossia della capacità delle macchine di replicare le funzioni del 
cervello umano – e della robotica, che molti osservatori ritengono in 
grado di dar luogo alla quarta rivoluzione industriale. 
 



 

 

L’evoluzione tecnologica, ha ammonito tuttavia Farina, ha già oggi un 
impatto dirompente sulla domanda e sull’offerta di lavoro, interessando 
in misura significativa e crescente anche le attività a più alta componente 
professionale e cognitiva, instillando un senso di insicurezza anche nelle 
fasce della società che si ritenevano più forti e garantite. Interi settori 
economici sono interessati dalle conseguenze dell’evoluzione tecnologica, 
con la comparsa di nuovi operatori, l’introduzione di nuove logiche 
gestionali, la necessità di approcci innovativi nei rapporti con la clientela. 
 
Anche per il settore assicurativo “l’attuale catena del valore va rinnovata 
alla luce dei cambiamenti in corso. Per questo è bene perseguire sin da 
ora l’obiettivo di innovare radicalmente i modelli di business e di 
servizio, anche allo scopo di rispondere ai bisogni e ai nuovi modi di 
interazione delle generazioni più giovani”. 
 
Ma quale è stato l’impatto del cambiamento sul nostro Paese? Secondo la 
presidente ANIA l’Italia ha mostrato, in questi anni, difficoltà a rimanere 
al passo con le sfide poste dalle grandi trasformazioni in atto. Il ritmo di 
espansione della nostra economia, pur in ripresa, è ancora contenuto nel 
confronto internazionale. Il Paese registra un livello del PIL inferiore a 
quello di inizio 2008; le principali previsioni indicano che, con gli attuali 
ritmi di crescita, il prodotto interno lordo tornerebbe ai livelli pre-crisi 
solo alla metà del prossimo decennio. 
 
Il tessuto imprenditoriale – ha evidenziato ancora Farina – è costituito in 
larga parte da piccole e medie imprese: un aspetto che, da un lato, 
presenta gli indubbi vantaggi della flessibilità ma, dall’altro, comporta 
una competitività limitata sullo scenario globale e una ridotta capacità di 
“fare sistema” per sostenere le attività all’estero. La debolezza 
complessiva emerge dai dati relativi alle operazioni di acquisizione di 
imprese: nel 2016 l’ammontare di quelle estere in Italia è stato sei volte 
superiore al valore delle operazioni di imprese italiane all’estero. 
 
Tutti dati che secondo la presidente ANIA attestano, da un lato, 
l’attrattività del nostro sistema imprenditoriale, ma dimostrano, 
dall’altro, la sua ridotta capacità di crescita per linee esterne. 
 
Anche le dinamiche demografiche globali citate da Farina sono evidenti 
nel nostro Paese. L’Italia sta registrando sia una diminuzione della 
popolazione complessiva (nonostante flussi migratori positivi) sia un 
progressivo invecchiamento. La classe di età superiore ai 65 anni, che 
oggi pesa per il 22% sul totale, è attesa al 33% nel 2060. Il cambiamento 
demografico si accompagna con una forza lavoro sempre più anziana e a 
bassa alfabetizzazione digitale, nonché con una disoccupazione giovanile 
che permane ancora a livelli molto elevati. 
 
E gli effetti di queste trasformazioni sono assai rilevanti sul nostro 
Welfare State, con una crescente incidenza delle componenti della spesa 



 

 

sociale più legate all’invecchiamento: le pensioni, la sanità, l’assistenza 
per la non autosufficienza. 
 
Non va meglio sul fronte tecnologico, in cui l’Italia sconta un ritardo 
rispetto agli altri principali Paesi. Ad esempio, nella graduatoria DESI 
(Digital Economy Society Index), predisposta dalla Commissione europea 
per misurare i progressi tecnologici dei 28 Paesi membri, l’Italia occupa 
solo il quart’ultimo posto; meno di un italiano su due risulta avere “digital 
skills”. Nonostante questo, l’utilizzo di internet e degli smart phone è 
molto diffuso. “Le nuove generazioni – ha osservato Farina – dimostrano 
una notevole capacità di impiego degli strumenti digitali al fine di 
comunicare, creare contatti, informarsi, acquistare beni e servizi. Le 
interazioni fra imprese e clientela, dunque, anche nel nostro Paese sono 
destinate ad evolvere rapidamente, con effetti rilevanti sui modelli di 
business delle aziende di numerosi settori economici”. 
 
Per la presidente ANIA è quindi urgente proseguire lungo un percorso di 
riforma volto a rafforzare le prospettive di stabilità e di sviluppo. La 
crescita internazionale si sta consolidando e occorre affrettarsi per 
agganciarla; nell’area Euro, l’aumento del PIL dovrebbe essere prossimo 
al 2% nel 2017, come non accadeva da tempo. La politica monetaria 
ultra-espansiva è destinata a concludersi con il miglioramento delle 
prospettive economiche, ponendo così termine a un periodo 
eccezionalmente favorevole per il costo del debito pubblico. 
 
Le riforme varate negli ultimi anni hanno avuto effetti positivi, ma 
permangono fattori strutturali che devono essere superati per favorire 
una crescita più rapida e robusta. Secondo Farina occorre stabilità 
nell’azione di Governo, maggiore efficienza nei servizi pubblici, 
soprattutto quelli locali, una più veloce giustizia civile, un più efficace 
contrasto dei comportamenti illeciti. 
 
Servono “un rilancio delle infrastrutture e dell’innovazione tecnologica, 
per colmare un gap con i maggiori partners europei che è tuttora molto 
elevato, una scuola che sappia valorizzare il merito e preparare al mondo 
del lavoro, una fiscalità che non penalizzi i fattori produttivi e, di 
conseguenza, la competitività”. 
 
È necessario, inoltre, un aumento delle risorse dedicate alla 
ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente e alla prevenzione 
dei rischi catastrofali, nonché un sistema di welfare che sia in grado di far 
fronte ai nuovi bisogni di una popolazione che invecchia. 
 
Il ritorno a condizioni di crescita più sostenuta, ha rilevato ancora la 
presidente ANIA, non può che avvenire in un contesto di maggiore 
integrazione europea: “Non tutto funziona bene nell’Europa che 
conosciamo oggi; molto deve essere fatto per migliorare la governance 
delle istituzioni e ridurre la rigidità di alcune regole. Siamo però convinti 



 

 

che al di fuori dell’Europa non ci sia un futuro di crescita e di benessere 
per il nostro Paese. Dobbiamo, dunque, operare per rafforzare l’Unione e 
l’integrazione europea, soprattutto nell’attuale fase di forti spinte 
centrifughe e tensioni di natura geopolitica”. 
 
In un disegno di riforme per la crescita, ha segnalato la presidente ANIA, 
concludendo la parte introduttiva della sua Relazione, l’industria 
assicurativa italiana “intende fare la sua parte, nel ruolo di primario 
investitore istituzionale e come riferimento per la protezione di famiglie 
e imprese”. 

 


