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UNA VOLTA ANCORA…Catastrofe senza assicurazione 
 
Cari colleghi, 
 
vivo da 30 anni a Pisa, a circa 15 km da Livorno.  
 
Lavoro in Generali da circa 20 e, di conseguenza, ho sempre lavorato vicino ai Ramacciotti, 
Roberto per l’esattezza, perché Simone è arrivato parecchi anni dopo. 
 
Inutile dire altro sulla tragedia che li ha colpiti e che lascia tutti noi senza parole. 
 
C’è invece molto da dire su quanto c’è da fare in questo paese proprio riguardo al nostro settore, 
perché nella stessa città, a me così vicina da sentirne il dolore, c’è oggi un’infinità di gente che è a 
pezzi, non solo negli affetti, ma anche nella concretezza dei propri beni, andati distrutti o a forte 
rischio di perdita. 
 
Imprenditori che si trovano in ginocchio e cittadini che dovranno indebitarsi per rimettere in 
sesto le loro case o le loro attività. 
 
Ma quanti di loro sono assicurati per questi rischi? Quanti sono assicurati al meglio? Cosa 
aspettano i nostri politici a prestare attenzione a tutto questo? L’Italia è ormai flagellata da 
eventi catastrofali che ci risvegliano a schiaffi dal nostro torpore e dalla nostra attenzione a cose 
futili o solo utili al dibattito. 
 
E’ tutto un ‘condannare’, un ‘prendere posizione’ da parte di chi ci governa, ma abbiamo bisogno 
di fatti e di gente che si sporchi le mani. 
 
La RCA da molti è vista come una tassa, è vero, ma la sua obbligatorietà ha reso superabile un 
numero enorme di situazioni a dir poco difficili. 
 
I rischi catastrofali, ancora oggi, non sono considerati rischi concreti, ma poi dobbiamo ‘leccarci 
le ferite’ a danno fatto. 
 
E’ troppo importante ed urgente un cambio strutturale, che probabilmente non porterà voti o 
non sarà popolare, ma che allo stesso tempo risolverà diverse problematiche future, pressoché 
certe. 
 
L’ANIA sono circa 20 anni che sollecita il Governo di turno a legiferare in materia, ma 
rimaniamo alla demagogia e al populismo. 
 



 

 

Noi di ANAPA Rete ImpresAgenzia ci siamo spinti oltre, presentando nel 2015 una proposta di 
legge sull’assicurazione dei rischi catastrofali, con un modello di semi-obbligatorietà, come 
esiste da tempo in Francia. L’abbiamo presentata al Ministero dell’Ambiente on. Gian Luca 
Galletti e al vice ministro dell’economia on. Enrico Zanetti che, nonostante abbiano condiviso la 
proposta partecipando al nostro congresso di novembre 2015, non sono riusciti ad andare oltre. 
 
Il cambio strutturale non possiamo farlo noi intermediari, ma avremo sicuramente la capacità di 
far valere il nostro ruolo sociale facendo comprendere la necessità di assicurarsi a dovere, in 
modo da rendere queste tragedie quanto meno sopportabili dal punto di vista economico; gli 
affetti, purtroppo, non ce li restituisce nessuno. 
 
Forza Livorno, che detto da un pisano vale doppio! 
 
Stefano Maestri Accesi 
Componente Giunta Esecutiva Nazionale 
 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
CIRASOLA (GA–GI): 
INDENNITÀ 
INTEGRATIVA PER GLI 
AGENTI GENERALI A 
FINE MANDATO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (14/09/2017)  
 

Dopo la pausa estiva – dedicata normalmente al riposo ed al recupero – ed 
in attesa di riprendere con slancio la parte finale dell’anno, è naturale fare 
alcune riflessioni sulle attività del primo semestre e ragionare sugli effetti 
che produrranno. 
Ne parliamo con Vincenzo Cirasola, presidente di ANAPA Rete 
ImpresAgenzia e del Gruppo Agenti Generali Italia (GA-GI) che racconta 
alcune delle caratteristiche del nuovo accordo “dati” siglato con l’impresa, 
rispondendo alle critiche che gli sono state mosse da parte delle 
rappresentanze. 
Finita l’estate ricominciano gli impegni lavorativi e associativi. In 
particolare quelli che riguardano il Gruppo Agenti che presiede, dopo una 
pausa 
preceduta dalla sigla di un protocollo importante, quello sui “dati”. 
E’ vero che riprendiamo i nostri consueti impegni lavorativi e associativi 
dopo un periodo di ferie, ma è anche vero che durante queste vacanze il 
nostro Gruppo Agenti è stato “bersagliato” da post e articoli da parte dei 
soliti “noti” che hanno spettegolato sul nostro “protocollo dati” senza 
neanche conoscerne i contenuti e soprattutto senza contestualizzarlo nella 
realtà lavorativa dei tanti agenti professionisti di assicurazione che hanno 
deciso di lavorare per una o più compagnie, per fare business e non solo 
politica vetero-sindacale. 
 
Beh, è abbastanza normale – o perlomeno consueto – ricevere critiche 
quando si lavora, non crede? 
Nella mia vita ho imparato a osservare con rispetto e ascoltare le critiche e 
i suggerimenti da parte di coloro che hanno maggior esperienza di me. 
Reputo alquanto grottesco, invece, notare che coloro che non hanno 
ottenuto alcun successo come agente di assicurazione, si ergano a giudici 
di accordi che non sarebbero mai stati in grado di produrre e neppure di 



 

 

negoziare. 
 
Si riferisce a qualcuno in particolare? 
Sì, al solito sparuto gruppetto di “rosiconi”. Tra di loro troviamo 
personaggi che hanno provato a fare gli agenti senza riuscirci e che quindi 
sono stati costretti ad adattarsi per sopravvivere ad altri lavori, 
utilizzando il proprio ruolo sindacale e facendosi pagare con i soldi degli 
agenti stessi. Ecco questi sarebbero i “sindacalisti professionisti”, difensori 
e salvatori della nostra categoria e che biasimano il nostro operato a 
prescindere. Spesso mi domando: “ma se non esistesse il GA-GI, il 
sottoscritto e gli altri presidenti dei Gruppi Agenti fondatori di Anapa, che 
motivo di vita avrebbero questi signori?”. 
Probabilmente, invidiosi come sono, punterebbero su altri personaggi di 
successo. 
Mio padre, lo ricordo spesso, mi ha insegnato che “quando una persona 
parla male di Te, non odiarla…. cerca di capirla… sta vivendo un momento 
di malessere. Purtroppo succede alle persone che non riescono a 
realizzarsi e che stanno attraversando un tunnel fallimentare. Abbi 
pazienza, la compassione è una virtù”. 
A noi di ANAPA non piace essere invidiosi e tanto meno acquisire meriti o 
considerazione nella nostra associazione tramite la “demagogia”, che ci 
darebbe facili soddisfazioni, ma metterebbe a rischio il futuro di tutti noi. 
 
Quali sono, allora, gli obiettivi che vi ponete come associazione? 
Noi vogliamo esporre sul mercato un modello di successo dell’agente di 
assicurazione, stimolare nei giovani la voglia di approcciarsi a questa 
professione e a questo mercato. Vogliamo dare una visione positiva della 
professione che esercitiamo con passione, con tanto realismo e poco 
catastrofismo, e ci battiamo per questo. Io stesso ho dedicato una parte del 
mio libro “Io, Agente di Assicurazione” che ho scritto proprio ai giovani, 
per incoraggiarli e incentivarli a intraprendere questa professione con 
entusiasmo, senza lasciarsi frenare dalla demagogia e dalla 
demonizzazione delle compagnie mandanti, che sono presentate invece 
come delle “orche assassine”. A noi piace il pragmatismo. Anche nel GA-GI 
siamo abituati a essere estremamente pratici e poco inclini a perdere 
tempo davanti a inerzie teoriche come la “titolarità dei dati del cliente” per 
poi rimanere con le tasche vuote e con un serio rischio di una costosa 
causa contro la mandante per sottrazione della proprietà industriale. 
 
Ma non siete stati i primi, perché la contitolarità dei dati ê già stata scelta 
da altri Gruppi Agenti? 
Infatti, il passaggio da “responsabili dei dati” a “contitolare dei dati” prima 
di noi ê già stato effettuato, da alcuni anni, da un altro importante Gruppo 
Agenti, più numeroso del GA-GI, aderente anche allo SNA, la cui maggior 
parte degli agenti, nonostante siano “fedeli” iscritti allo “storico” Sindacato 
ed abbiano la possibilità di scegliere la titolarità dei dati, non hanno 
“obbedito” al diktat del Sindacato stesso (che si proclama di riferimento) e 
hanno, invece, liberamente ritenuto più conveniente e opportuno chiedere 



 

 

alla mandante la contitolaritá. Sono stati lungimiranti prima di noi e noi li 
rispettiamo, perché noi non troviamo soddisfazione nel “smontare” a 
priori delle proposte e delle soluzioni portate avanti da altri. Non ci 
fermiamo all’oggi. Non siamo miopi, e nell’ottica dell’indirizzo politico di 
ANAPA, sindacato al quale il GA-GI aderisce, cerchiamo di interpretare il 
futuro, di studiare quello che accade anche in altri mercati trasversali, 
confrontandoci in modo costruttivo con altre associazioni di categorie e 
con altri Gruppi Agenti. 
 
Che tipo di accordo è quello sottoscritto con Generali Italia? Quali 
caratteristiche ha? 
Il nostro è, come tutti gli altri successi ottenuti, un accordo pragmatico che 
punta alla concreta utilità della realtà per noi agenti di Generali Italia. Il 
nostro vigente Accordo Integrativo ne è l’esempio più eclatante. 
Ricordiamoci che oggi, ogni volta che i nostri clienti aderiscono a 
un’iniziativa di marketing online o quando noi emettiamo una polizza 
siamo costretti a inserire gratuitamente i dati dei nostri clienti (cellulare, 
email, ecc.) che, in caso di cessazione del rapporto, non potremmo 
legittimamente utilizzare perché siamo unicamente “responsabili dei dati 
per conto della compagnia”, invece, col nuovo accordo, diventeremo 
“contitolare dei dati” (senza costi a nostro carico) e come tali potremo: 
In caso di risoluzione del mandato agenziale, ricontattare i propri clienti e 
informarli del passaggio ad altra compagnia. Tale aspetto premia l’agente 
che come libero imprenditore baserà il suo successo proprio sulla 
consulenza che è in grado di esercitare e sul rapporto fiduciario che ha 
instaurato con il cliente; 
I nuovi clienti, acquisiti direttamente tramite canali on line da Generali 
Italia, saranno assegnati agli agenti scelti dai clienti stessi, con provvigioni 
di normale capitolato. Questo punto rende concreto l’assunto della 
centralità degli agenti nel processo distributivo. 
Per quanto riguarda l’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. 
Questa è una grande novità che ha importante valore politico, perché è 
una nuova indennità aggiuntiva, non prevista dal vigente Accordo 
Impresa-Agenti e che potrebbe essere un nuovo punto da negoziare in 
sede di trattativa con l’ANIA. In questo caso, ci risulta di essere stati 
veramente i primi e, per il momento, gli unici ad ottenerlo. 
 
Chiariti i contenuti veniamo alle intenzioni. Quale intento ha questo 
accordo e quali meriti il GA-GI? 
Innanzitutto ha l’intento di essere pragmatico e concreto. Ma ancora una 
volta, noi del GA-GI abbiamo dimostrato di essere oltre che pragmatici, 
anche lungimiranti, e attenti al futuro, non guardandolo attraverso lo 
specchietto retrovisore o con gli occhi di chi non sa creare ma solo 
distruggere, senza proporre alternative. A maggio 2018, infatti, entrerà in 



 

 

vigore, introdotto da un Regolamento europeo, un nuovo sistema di regole 
in materia di protezione dati che risponde alle sfide imposte 
dall’innovazione tecnologica e dai nuovo modelli di crescita economica 
introducendo il diritto all’oblio ed estendendo il diritto dei clienti alla 
portabilità dei propri dati, oggi conosciuta esclusivamente nel settore della 
telefonia, nei confronti di tutti i titolari del trattamento dei dati. I bravi 
rappresentanti di categoria devono essere capaci, non solo di vedere ciò 
che ci sta davanti al naso, ma anche di prevedere ciò che accadrà. Il GA-GI 
ha già dimostrato in più occasioni di esserne all’altezza. 

FRANCIA: AGÉA 
PROMUOVE IL VALORE 
AGGIUNTO DEGLI 
AGENTI 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (12/09/2017)  
 

E’ il leitmotiv di Agéa, la federazione francese che riunisce i gruppi 
aziendali agenti: far conoscere e riconoscere il valore aggiunto dell’agente 
generale di assicurazione. 
 
Per questo Agéa ha partecipato attivamente alla costituzione di una carta 
che permetta alle associazioni nazionali degli agenti, membre del Bipar, di 
far conoscere e riconoscere il valore aggiunto della professione presso le 
istituzioni nazionali ed europee. 
 
«L’obiettivo di questa dichiarazione comune è di spiegare chi sia un agente 
generale. La nostra ambizioe è di preservare e sviluppare le specificità di 
questa professione che costituisce un modello unico in Europa, anche nella 
distribuzione assicurativa moderna», spiega Jean-François Mossino, 
presidente della Commissione Agenti del BIPAR, i cui membri lo scorso 
luglio hanno adottato all’unanimità questa carta. 
 
In Europa, 350.000 agenzie di assicurazione impiegano circa 800.000 
persone. Agéa si felicita di questa dichiarazione comune, che riafferma il 
ruolo dell’agente generale come: 
 
    mandatario (esclusivo) della compagnia che rappresenta 
    l’interlocutore dedicato al servizio del cliente  con dovere di consulenza 
    il garante della qualità del servizio senza errori e di valutazioni esperte 
    un imprenditore radicato nel tessuto economico sociale e territoriale 
 
 

NOTIZIE DAL MERCATO 
POSTE APRE IL 
CANTIERE RC AUTO 
 
FONTE: MF 
 (13/09/2017)  
 

Poste Italiane studia il debutto nel settore delle polizze Rc Auto. Per ora è 
solo un fascicolo aperto dal gruppo postale, ma che ha già avuto 
conseguenze concrete. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, il 
gruppo guidato da Matteo Del Fante ha dato mandato ai consulenti di 
McKinsey per studiare il piano. L’operazione, qualora venisse confermata, 
avverrebbe tramite Poste Assicura, la compagnia Danni del gruppo 
(controllata direttamente da Poste Vita) e avrebbe effetti dirompenti nel 
mercato assicurativo. 
 
Poste Vita, lanciata nel 1999, in pochi anni è riuscita a ottenere la 
leadership di mercato grazie alla potenza di fuoco della rete distributiva 



 

 

degli uffici postali. La crescita è continuata anche nel primo semestre di 
quest’anno, quando la compagnia, che da luglio scorso ha come 
amministratore delegato lo stesso Del Fante, ha raggiunto premi netti per 
oltre 11 miliardi, in crescita del 5,2% rispetto ai 10,6 miliardi dello stesso 
periodo 2016. Per la compagnia Danni Poste Assicura, lanciata nel 2010, lo 
sviluppo è stato meno dirompente ma comunque significativo: la 
produzione complessiva del ramo Danni nel primo semestre di quest’anno 
è stata pari a 73,3 milioni, in crescita del 28% rispetto ai 57,2 milioni di 
giugno 2016. Le strategie messe a punto nel piano industriale del 
comparto assicurativo prevedono sia il rafforzamento della leadership nel 
segmento Vita sia la crescita nel segmento della protezione e del welfare in 
quello Danni. 
 
L’ingresso nel settore Rc Auto potrebbe quindi accelerare lo sviluppo di 
Poste Assicura, anche se l’attuale non appare un momento 
particolarmente positivo per le compagnie che operano nel comparto auto. 
Negli ultimi anni la competizione nel settore ha fatto scendere le tariffe e 
ridotto quindi i margini di guadagno delle imprese, che ora sfiorano 
combined ratio (il rapporto tra sinistri e premi incassati) del 100%. Poste 
sembra però pronta a dire la sua anche in questo settore dopo aver 
sbaragliato la concorrenza nel settore Vita. Già a ottobre 2015 nel 
prospetto informativo con il quale il gruppo aveva debuttato a Piazza 
Affari era stato annunciato al mercato che Poste Italiane avrebbe potuto 
operare anche nel ramo Rc Auto con un ingresso «graduale nel business, 
sfruttando tecnologia, nuovi servizi e un rapporto stretto con il cliente», 
era scritto nel documento. L’avvio del piano era stato previsto già nel 
2017, con una crescita graduale negli anni successivi, in funzione 
dell’andamento delle condizioni di mercato e dell’evoluzione del quadro 
normativo e ovviamente solo dopo aver chiesto e ottenuto il via libera da 
Ivass, l’autorità di controllo guidata da Salvatore Rossi. 
 
A scrivere quel prospetto era stato l’allora amministratore delegato del 
gruppo, Francesco Caio, che si era occupato dell’ipo e anche il precedente 
ceo, Massimo Sarmi, pare ci abbia riflettuto in più di qualche occasione. 
Ora sotto la gestione di Del Fante i tempi potrebbero essere finalmente 
maturi, anche se appare improbabile che Poste riesca a rispettare la 
scadenza del 2017 indicata nel prospetto informativo. Il via libera da parte 
dell’autorità di controllo richiederà infatti almeno due mesi dal momento 
dell’invio della domanda ad operare nel nuovo ramo di attività. Più 
probabile quindi che per il grande debutto si debba aspettare l’anno 
prossimo. 

BOLLETTINO IVASS 
LUGLIO 2017, QUASI 
600.000 EURO DI 
SANZIONI PER LE 
COMPAGNIE 
 

Ammonta a quasi 600.000 Euro il conto per le compagnie relativo alle 88 
sanzioni amministrative disposte dall’IVASS con le ordinanze contenute 
nel Bollettino dell’Istituto del mese di luglio, pubblicato lo scorso 31 
agosto. 
 
In cima alla graduatoria, per quanto riguarda l’importo sanzionatorio 
complessivo (oltre 123.000 Euro) risulta UnipolSai, interessata anche dal 



 

 

FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (12/09/2017)  
 

maggior numero di ordinanze (20). Tra le imprese più colpite seguono 
Generali Italia, Allianz, Donau Versicherung – Vienna Insurance Group e 
Aviva Italia. 
 

AGRICOLTURA, CALA IL 
NUMERO DELLE 
AZIENDE ASSICURATE 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (14/09/2017)  
 

Gli agricoltori assicurati sono tra il 20 e il 25% del bacino potenziale, 
contro l’obiettivo del 50% indicato dell’Unione Europea. Luigi Di Falco, 
responsabile vita, welfare e danni di Ania, sfodera i dati del settore 
assicurativo in agricoltura, in occasione dell’audizione di Ania alla 
commissione Agricoltura alla Camera. Tra il 2003 e il 2014, i  valori 
assicurati hanno registrato un incremento del 133%, che corrisponde al 
+75% dei premi versati; tuttavia, l’Ania sottolinea i dati Ismea relativi alla 
campagna 2016, che segna per il secondo anno consecutivo un 
decremento dei valori assicurati (da 7,9 miliardi di euro del 2014 ai 7,1 
miliardi del 2016, dato provvisorio). Le aziende assicurate per le sole 
colture passano da 73 mila del 2015 a 65 mila del 2016. Netto il divario tra 
Nord e Sud. Le aziende settentrionali hanno assicurato l’86% dei valori 
complessivi, mentre al Sud i valori assicurati sono ormai pari a pochi punti 
percentuali del totale. Per questo l’Ania chiede il sostegno del Mipaaf per 
una sistematica azione informativa destinata soprattutto agli agricoltori 
che denotano una bassa propensione assicurativa. 
 
 

LE COMPAGNIE 
SCOMMETTONO SULLE 
INSURTECH 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (14/09/2017)  
 

La macchina connessa, la smart home, la cybersecurity e l’assistenza 
sanitaria da remoto sono i prodotti potenzialmente ad alto impatto sul 
business che stanno nascendo a seguito delle tecnologie disruptive. Per 
questo, secondo il nuovo rapporto sulle tendenze del settore assicurativo 
2017 di Indra Minsait, è necessario sviluppare ecosistemi aperti per 
facilitare le partnership con player non tradizionali. Il settore assicurativo 
si trasforma attraverso la tecnologia per andare incontro alle esigenze di 
clienti sempre più iperconnessi.  Le insurtech possono sperimentare 
nuove idee e modelli di lavoro replicabili dalle compagnie assicurative. In 
questa prospettiva, il cellulare è il device omnicanale in grado di fornire 
esperienze avanzate. Lo sviluppo del settore assicurativo infatti dipenderà 
sempre di più dall’uso dei social media che consentono di identificare le 
abitudini degli utenti, interagire in tempo reale con i clienti e monitorare 
la reputation della società e dei concorrenti. 

URAGANI, IL GIUDIZIO 
DEI RIASSICURATORI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (12/09/2017)  
 

Il passaggio degli uragani sta provocando ingenti danni negli Stati Uniti. E 
nell’attesa di stime ufficiali sul bilancio della duplice catastrofe naturale, i 
riassicuratori fanno il punto su quelle che potrebbero essere le eventuali 
perdite. In occasione della conferenza promossa domenica da S&P Global 
Ratings, gli esponenti del settore sembrano muoversi a una voce: 
preoccupazione certo, perché le perdite potranno essere ingenti, ma nulla 
di catastrofico per il comparto. 
Secondo William Hawkings, analyst di Keefe Bruyette & Woods, le 
conseguenze dell’uragano Harvey potranno pesare sul bilancio di alcuni 
grandi riassicuratori, ma esclude esiti ancor più infausti. Gli fa eco Thomas 
Lillelund, ceo di Aspen Re, secondo cui il settore saprà reagire alle perdite. 
Esiti più pesanti potranno invece esserci in materia di percezione del 



 

 

rischio. “Eventi di questo tipo ci ricordano che la casualità fa parte del 
mercato”, commenta David Flandro, head of global analytics di Jtl Re. 
“Credo – ha aggiunto – che l’industria abbia capitale sufficiente per far 
fronte alle perdite, ma tutto ciò potrebbe modificare la percezione del 
premio al rischio e il comportamento dei gestori”. 
Ancor più ottimista Mike Krefta, ceo di Hiscox Re, che vede nel dramma 
della catastrofe la possibilità di colmare il gap assicurativo che caratterizza 
il mercato. “Lavoriamo per aiutare le persone, fornendo loro soluzioni 
come polizze catastrofali o cyber insurance. Sono opportunità che 
dovremmo riuscire a raccogliere”. 

 


