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L’UNITÀ DELLA CATEGORIA: QUANTA VERITÀ E QUANTO POPULISMO E IPOCRISIA? 
 
Cari colleghi, 
 
Il populismo è l’arte di chi sostiene e pratica una politica che asseconda le aspettative popolari, 
perlopiù in modo demagogico; l'ipocrisia (dal Greco «fingere») è la simulazione di buoni 
sentimenti, di buone qualità o di buone intenzioni. Essa si manifesta quando la persona tenta di 
ingannare altre persone con tali affermazioni, ed è quindi una sorta di bugia. Ipocrisia e 
incoerenza sono atteggiamenti molto simili tra loro. 
 
Perché parto da queste affermazioni? Perché spesso mi capita di leggere sui social, di ascoltare 
relazioni e di vedere pronunciati in alcuni congressi da parte di alcuni presidenti di Gruppi 
Agenti degli enunciati che invitano all’unità, seguiti da accorati appelli al “sindacato unico”, 
come soluzione per risolvere tutti i mali della nostra professione. Ma quanti di loro dicono la 
verità e quanti, invece, sono populisti e ipocriti? 
 
Sicuramente alcuni crederanno in tale pensiero, ma nei fatti non sono in grado di concretizzare 
tali enunciati, altri invece, quelli dai quali è meglio guardarsi le spalle, sono quelli che 
furbescamente hanno capito che il richiamo all’unità, gli accorati appelli, creano consenso e 
vanno sempre di moda e soprattutto portano voti. Peccato che poi nella quotidianità della loro 
azione non diano alcun riscontro concreto a tali parole.  
 
Se poi lo slogan “l’unione fa la forza” proviene da qualche presidente di Gruppo Agenti che 
qualche anno prima, all’interno del proprio Gruppo Agenti, è stato il protagonista (o la vittima) 
di una scissione (semmai con poco più di un centinaio di iscritti) per svariati motivi, qualche 
domanda dovrebbe sorgere spontanea. Perché non iniziano a perseguire l’unità all’interno del 
proprio gruppo? Sarebbe un primo passo importante.  
 
Con questo non voglio inneggiare al pensiero unico, anzi. Personalmente, in più occasioni ho 
dovuto ricordare che proprio “la diversità” in qualsiasi forma essa si manifesti non è una 
minaccia, non deve generare paura, sospetto, non è una forma di inferiorità, di inadeguatezza, di 
disadattamento, di infelicità, ma è un’eccellente opportunità, una straordinaria ricchezza. 
 
La “differenza”, il pensiero differente, il ragionamento eterogeneo, le vedute diverse, le visioni 
differenti, il coraggio differente, sono un valore, una risorsa, sono un diritto. Ed è anche la visione 
differente su un certo modo di fare sindacato e di strutturarlo per il futuro che ha portato alla 
nascita della nostra associazione ANAPA, che ha dimostrato in più occasioni di avere una visione 
democratica, pluralista, liberista, un approccio che valorizza le relazioni, le opinioni, le diversità 
di concetto, come paradigma educativo che stimola lo spirito critico. 
 



 

 

Cari colleghi, sforziamoci tutti a far comprendere che ragionare diversamente, entrare in 
contatto con identità diverse, fa sì che si sviluppino coscienze maggiori, onestà intellettuali, 
coerenze genetiche, moralità di gruppo. Spieghiamo che la democrazia vuol dire apertura di 
idee. Soltanto un agente libero di scegliere il proprio orientamento politico-sindacale, può infatti 
spezzare le catene culturali ed economiche che lo tengono legato alle imprese e considerarsi così 
un vero imprenditore.  
 
Ritengo utile ricordare che avere più associazioni in una stessa categoria, è assai comune in 
tanti altri settori compreso il nostro. Per chi non lo ricordasse, sin dal 1984, anno di costituzione 
di UNAPASS (confluita nel 2015 in ANAPA Rete ImpresAgenzia), gli agenti di assicurazione sono 
sempre stati rappresentati da due associazioni e per un certo periodo, addirittura anche da tre, 
a causa di uno gruppo di scissionisti dello SNA, che nel 1995 costituirono il CSA, che è rimasto in 
vita solo per circa un paio di anni.  
 
Vorrei, infatti, rammentare, a chi l’avesse dimenticato, che il vigente Accordo Impresa Agenti è 
stato stipulato nel 2003, appunto da SNA e UNAPASS. Io c’ero in quella trattativa e posso 
confermare che è stato assai utile partire da due visioni e idee diverse per poi arrivare con 
maggiore sicurezza a un obiettivo finale comune.  
 
Per questo motivo ANAPA continua, sempre più solida, più numerosa e più forte, nella strada 
intrapresa che è rappresentata nella frase che il compianto Robin Williams disse nel film 
L’attimo fuggente: “Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo guardare 
le cose sempre da angolazioni diverse”.  
 
Buona lettura. 
 
Vincenzo Cirasola  
presidente nazionale 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
QUANTI SONO GLI 
ISCRITTI AD ANAPA? IL 
SEGRETARIO GENERALE 
DA’ I NUMERI 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (26/09/2017)  
 

Quanti iscritti ha Anapa Rete ImpresAgenzia? Michele Poccianti, segretario 
generale dell’Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione, 
in un editoriale diffuso qualche giorno fa ha cercato di fare chiarezza su un 
dato su cui spesso gli agenti si soffermano quando si parla di adesione alle 
associazioni di categoria. 
 
Dopo l’approvazione del bilancio 2016 da parte del consiglio direttivo 
dell’associazione (giugno scorso), è stato evidenziato lo stato di «ottima 
salute» di cui gode Anapa. 
 
«Il numero degli associati è cresciuto», ha sottolineato Poccianti, «e oltre 
alla regolarità contributiva di quelli “storici”, stiamo continuando in quel 
progetto di sviluppo e consolidamento iniziato poco meno di 5 anni fa». 
 
Ed ecco i numeri resi noti dal segretario generale. «La nostra “piccola” 



 

 

associazione ha dichiarato, in modo formale e nel rispetto della legge, al 
Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, al 31 dicembre 2015, di 
avere 2.328 iscritti, tutti agenti professionisti con mandato in corso, quelli 
in attività per intenderci. Al 31 dicembre del 2016 siamo saliti a 2.501 
iscritti e nel 2017 il numero è ancora aumentato, nonostante si registri un 
notevole calo di iscritti al Rui dal 2015 sia degli agenti sia dei broker». 
 
Infine qualche dato dal punto di vista qualitativo. «Anapa Rete 
ImpresAgenzia rappresenta circa il 70% dei premi intermediati tramite 
agenti di assicurazione con 15 gruppi agenti aderenti, i più importanti del 
mercato in termini di portafoglio intermediato e numero di dipendenti 
amministrativi». 

ANIA: ALLA FINE DEL 
2017 PREMI STIMATI IN 
CALO DEL 2,8% 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (25/09/2017)  
 

Rispetto a quanto valutato a fine giugno 2017 l’ANIA non prevede 
cambiamenti 
significativi: il settore Vita dovrebbe chiudere l’anno con un volume premi 
pari a oltre i 98 miliardi, in calo del 4% rispetto al 2016, come già stimato 
prima dell’estate. Il settore Danni tornerebbe a superare i 32 miliardi e a 
crescere dell’1,2%. 
 
Nel complesso il volume dei premi registrerebbe una lieve contrazione del 
2,8% (‐8,8% nel 2016). 
 
Settore Vita: come già anticipato nel volume annuale “L’Assicurazione 
Italiana” si assisterebbe per il secondo anno consecutivo ad una 
contrazione dei premi contabilizzati vita così determinata: il ramo I 
registrerebbe un importante rallentamento (‐16,5% per un volume di 61,5 
miliardi) mentre il ramo III risulterebbe, invece, in forte crescita (+35% e 
un volume superiore ai 32 miliardi). 
 
Settore Danni: i premi di questo settore torneranno a crescere a fine 2017 
(+1,2%). In particolare, si confermerebbe la variazione negativa pari a 
‐1,5% dei premi del ramo R.C. Auto mentre gli altri rami danni dovrebbero 
chiudere l’anno in corso con una variazione 
positiva pari al 3,1%; a differenza della precedente stima, il ramo Infortuni 
dovrebbe raggiungere i 3,1 miliardi con una variazione pari al 3% mentre i 
premi relativi ai rami Incendio e Altri danni ai beni dovrebbero restare 
sostanzialmente stabili. 
 

I TOP MANAGER DI 
INTESA SANPAOLO 
RINFORZANO 
L’ORGANIGRAMMA 
DELL’ANIA 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (25/09/2017)  
 

I top manager di Intesa Sanpaolo Vita e Intesa Sanpaolo Assicura vanno a 
rinforzare l’organigramma dell’Ania. Intesa Sanpaolo aveva revocato 
l’adesione all’associazione nazionale fra le imprese assicurative nel 2013, 
per poi rientrare a giugno scorso. Solo da qualche giorno, l’Ania ha 
provveduto ad aggiornare il suo organigramma. 
 
Nel dettaglio, c’è da registrare l’ingresso nel consiglio direttivo 
dell’associazione di Nicola Maria Fioravanti (nella foto a sinistra), 
amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita e presidente di Intesa 
Sanpaolo Assicura, e di Alessandro Scarfò (a destra), amministratore 



 

 

delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Assicura. 
 
Fioravanti è entrato a far parte anche del comitato esecutivo. Per quanto 
riguarda le commissioni permanenti, Scarfò ha assunto il ruolo di 
presidente della commissione bancassicurazione, mentre  Giovanni Tucci, 
experienced executive in insurance di Intesa Sanpaolo Assicura, è entrato 
nelle commissioni danni e auto 

NOTIZIE DAL MERCATO 
NUOVA PRODUZIONE 
VITA IN CRESCITA 
ANCHE AD AGOSTO 
2017 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (26/09/2017)  
 

Secondo quanto rilevato dall’ANIA sulla base dei dati raccolti dalla totalità 
del mercato assicurativo, nel mese di agosto la nuova produzione di 
polizze Vita individuali raccolta in Italia dalle imprese italiane e dalle 
rappresentanze di imprese extra-U.E., comprensiva dei premi unici 
aggiuntivi, è stata pari a 6 miliardi di Euro, registrando una crescita del 
19,4% rispetto allo stesso mese del 2016. Da gennaio, i nuovi premi Vita 
emessi hanno raggiunto quota 54,2 miliardi, l’8,8% in meno rispetto al 
periodo gennaio-agosto 2016. Considerando anche i nuovi premi del 
campione delle imprese U.E. (pari a 1,2 miliardi ed in calo del 6% rispetto 
a quanto raccolto ad agosto 2016), i nuovi affari Vita complessivi nel mese 
sono stati pari a 7,2 miliardi (+14,3% rispetto allo stesso mese del 2016), 
mentre da inizio anno hanno raggiunto quota 66 miliardi di Euro, il 7,8% 
in meno rispetto all’analogo periodo del 2016. 
 
Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., nel mese di agosto i 
nuovi premi di ramo I collegati a polizze individuali sono stati pari a 4,2 
miliardi di Euro, il 69% dell’intera nuova produzione Vita, registrando una 
crescita del 16,1% rispetto allo stesso mese del 2016; il risultato, segnala 
tuttavia ANIA, “è dovuto principalmente al reinvestimento di polizze in 
scadenza nel mese di agosto da parte di un numero ristretto di compagnie 
di natura bancaria/postale e non si tratterebbe, quindi, di una variazione 
strutturale del trend al ribasso iniziato già nei primi mesi del 2016”. Da 
gennaio i nuovi premi del ramo sono ammontati a 34,4 miliardi, in 
diminuzione del 22,4% rispetto al periodo gennaio-agosto 2016. 
 
Ancora negativo risulta invece l’andamento della raccolta dei nuovi premi 
di polizze di ramo V che nel mese di agosto osserva un ammontare pari a 
62 milioni di Euro (l’1% dell’intera nuova produzione), con un calo del 
14,5% rispetto allo stesso mese del 2016; da inizio anno il volume di nuovi 
premi ha raggiunto un importo pari a 932 milioni, il 23,1% in meno 
rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 
 
La restante quota della nuova produzione Vita emessa nel mese di agosto 
ha riguardato quasi esclusivamente il ramo III (nella forma unit-linked), 
con un ammontare pari a 1,8 miliardi di Euro (il 30% dei volumi 
complessivi) ed un incremento del 29,9% rispetto allo stesso mese del 
2016; da gennaio la raccolta del ramo è ammontata a 18,7 miliardi, in 
crescita del 36,8% rispetto ai primi otto mesi del 2016. 
 



 

 

I contributi relativi a nuove adesioni individuali a forme previdenziali, pari 
a 92 milioni (l’1,5% dell’intera nuova produzione vita), sono risultati in 
crescita del 3,4%) rispetto ad agosto 2016, raggiungendo da inizio anno un 
ammontare pari a 809 milioni di Euro (+5,3% rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente). 
 
I nuovi premi mensili collegati a forme di puro rischio sono stati pari a 38 
milioni di Euro (lo 0,6% del totale), in aumento dell’11,6% rispetto allo 
stesso mese del 2016. Da gennaio queste polizze hanno raggiunto un 
importo di 496 milioni, il 16,4% in più rispetto al corrispondente periodo 
dell’anno precedente; il 28% di questo ammontare, pari a 139 milioni, è 
costituito da polizze non abbinate a mutui e credito al consumo, in 
aumento del 18,6% rispetto ai primi otto mesi del 2016. 
 
Da inizio anno il numero totale delle nuove polizze/adesioni è stato 
complessivamente pari a 2,8 milioni, in aumento del 6,1% rispetto al 
corrispondente periodo del 2016. La modalità di versamento a premio 
unico ha continuato a costituire la scelta maggiormente utilizzata dai 
contraenti, per una quota pari al 94% del totale in termini di premi e al 
63% in termini di numero di polizze; sempre da inizio anno, l’importo 
medio dei premi unici è stato di quasi 28.950 Euro mentre quello dei 
premi annui e ricorrenti ha raggiunto il valore medio di circa 1.550 Euro e 
4.750 Euro. Da gennaio ad agosto la maggior parte della nuova produzione 
è derivata dalla raccolta effettuata mediante reti bancarie, postali e 
finanziarie, alle quali fa riferimento l’86% dei nuovi premi emessi. La 
ripartizione dei premi per canale e per tipologia di premio evidenzia anche 
come le citate reti abbiano collocato quasi esclusivamente premi unici 
mentre le reti agenziali raccolgano anche una quota significativa di premi 
periodici. 
 
Sportelli bancari e postali 
 
Gli sportelli bancari e postali hanno collocato nel mese di agosto un 
ammontare di nuovi premi pari a 4,8 miliardi di Euro (l’80% dei nuovi 
affari Vita), in forte crescita (+27,6%) rispetto allo stesso mese del 2016; 
da inizio anno i volumi hanno raggiunto un importo pari a 38 miliardi, 
l’11,9% in meno rispetto all’analogo periodo del 2016. 
 
Relativamente al ramo I, gli sportelli bancari e postali hanno contabilizzato 
nel mese una raccolta di nuovi premi pari al 75% della nuova produzione 
dell’intero canale, registrando una variazione positiva (+20,1%) rispetto 
ad agosto 2016. Come già segnalato in relazione al dato complessivo, si 
tratterebbe tuttavia di una variazione legata a importanti reinvestimenti 
di polizze già in scadenza nel mese e, quindi, come tale non 
rappresenterebbe un cambiamento strutturale nella vendita di questi 
prodotti da parte del canale bancario/postale. Da gennaio la nuova 
produzione del ramo ha raggiunto un ammontare pari a 26,8 miliardi, il 
22,5% in meno rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 



 

 

 
Negativo, invece, l’andamento della nuova produzione relativo a polizze di 
ramo V, che osserva nel mese di agosto una raccolta inferiore (-24,1%) a 
quella dello stesso mese del 2016 (pari a meno dell’1% della raccolta 
mensile del canale), totalizzando da inizio anno un volume di nuovi affari 
di 339 milioni di Euro, in calo del 40,4% rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente. 
 
La restante quota (24%) di nuova produzione è rappresentata 
essenzialmente dal comparto linked (composto unicamente da unit-linked, 
prevalentemente fondi di tipo “classico”, senza forme di protezione 
finanziaria o di garanzia di rendimento minimo) che anche nel mese di 
agosto registra un significativo incremento rispetto allo stesso mese del 
2016 (+61,4%). Da gennaio i nuovi premi del ramo sono ammontati a 10,9 
miliardi di Euro, consolidando una crescita del 35,4% rispetto a quanto 
intermediato nell’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali, per la 
maggior parte relativi a polizze PIP, hanno registrato un importo 
superiore (+6,2%) a quello raccolto nello stesso mese del 2016, 
raggiungendo da inizio anno un ammontare pari a 395 milioni, in crescita 
del 12,1% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 
 
I nuovi premi collegati a forme di puro rischio distribuiti dagli sportelli 
bancari e postali osservano nel mese di agosto una raccolta in calo (-2,4%) 
rispetto allo stesso mese del 2016, raggiungendo da gennaio un importo 
pari a 383 milioni di Euro, il 77% dell’intero ammontare dei premi di 
nuova produzione di tali forme e in aumento dell’8,9% rispetto all’analogo 
periodo del 2016. Il 16% di questo ammontare, per un importo pari a 60 
milioni, è costituito da polizze non abbinate a mutui e credito al consumo, 
in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2016. 
 
Agenti e Agenzie in economia 
 
Gli agenti e le agenzie in economia hanno collocato un volume di nuovi 
premi mensili pari a 474 milioni di Euro, in diminuzione dell’1% rispetto 
allo stesso mese del 2016: nel dettaglio, per i primi si è osservato un 
decremento della nuova produzione dell’8,5% (con una quota di mercato 
pari al 6%), mentre per le seconde – che distribuiscono il 2% dei volumi 
complessivi – vi è stata una crescita del 28,9%. Da inizio anno la nuova 
produzione dell’intero canale agenziale ha raggiunto quota 7,4 miliardi, 
importo in calo del 2,5% rispetto all’analogo periodo del 2016. 
 
La rete agenziale complessiva ha intermediato principalmente prodotti di 
ramo I (per il 67% del volume di nuovi premi dell’intero canale), con una 
raccolta in diminuzione del 15,1% rispetto allo stesso mese del 2016; da 
gennaio la contrazione della nuova produzione collegata al ramo si è 
attestata al 16,3% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, per 



 

 

un importo pari a 4,9 miliardi. 
 
La raccolta mensile dei nuovi premi di ramo V è risultata pari al 6% 
dell’intera nuova produzione del canale, in lieve calo (-2,9%) rispetto allo 
stesso mese del 2016; da inizio anno il volume emesso è stato pari a 563 
milioni, con una contrazione dell’8,6% rispetto al periodo gennaio-agosto 
2016. 
 
La restante quota di nuova produzione mensile (27%) è costituita 
essenzialmente dalla componente unit-linked, che registra nel mese di 
agosto una raccolta ancora in forte aumento (+69,1%) rispetto allo stesso 
mese del 2016, raggiungendo da gennaio un ammontare pari a 1,8 miliardi 
di Euro, oltre l’80% in più rispetto ai primi otto mesi dell’anno precedente. 
 
Le forme pensionistiche individuali hanno registrato un ammontare di 
nuovi premi/contributi pari all’8% dell’intera raccolta del canale, in calo 
rispetto ad agosto 2016 (-4,1%), attestandosi da gennaio a un volume di 
340 milioni, l’1,6% in meno rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente. 
 
I nuovi premi collegati a forme di puro rischio (l’1% della nuova 
produzione del canale) risultano in aumento rispetto allo stesso mese del 
2016, raggiungendo da inizio anno un importo pari a 77 milioni di Euro 
(intermediati quasi totalmente dal canale agenti), con un incremento del 
26,1% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Praticamente 
l’intero ammontare di queste polizze (71 milioni), viene commercializzata 
attraverso polizze non abbinate a mutui e credito al consumo, con volumi 
in aumento del 22,6% rispetto allo stesso periodo del 2016. 
 
Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 
 
Nel mese di agosto il canale consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori 
sede ha intermediato un volume di nuovi premi pari a 729 milioni di Euro 
(il 12% dell’intera nuova raccolta), in calo del 6% rispetto allo stesso mese 
del 2016; da inizio anno la nuova produzione del canale ha raggiunto un 
volume premi pari a 8,5 miliardi, l’1,6% in più rispetto a quanto collocato 
nell’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
I nuovi premi di ramo I hanno rappresentato il 32% del totale mensile 
distribuito dal canale, con un ammontare in crescita (+18,7%) rispetto allo 
stesso mese del 2016, mentre da gennaio la nuova produzione raggiunge 
un volume pari a 2,5 miliardi di Euro, in diminuzione del 32,7% rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
La parte rimanente dei nuovi affari (69%) è costituita essenzialmente da 
premi di ramo III, esclusivamente di tipo unit-linked, che nel mese di 
agosto, per la prima volta da inizio anno, osservano un decremento (-
15,5%) rispetto allo stesso mese del 2016; da gennaio queste polizze sono 



 

 

ammontate a 6 miliardi di Euro, con un incremento del 29,2% rispetto al 
corrispondente periodo del 2016. 
 
La commercializzazione di polizze di capitalizzazione (ramo V) ha 
registrato anche nel mese di agosto una piccola ripresa, raggiungendo da 
inizio anno una raccolta premi pari a 13 milioni, il 36,4% in meno rispetto 
all’analogo periodo del 2016. 
 
I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali (in 
larga parte prodotti PIP) hanno registrato una crescita (+19,4%) rispetto 
allo stesso mese del 2016, intermediando da inizio anno un importo pari a 
62 milioni di Euro, con un incremento del 4,2% rispetto all’analogo 
periodo dell’anno precedente. 
 
I nuovi premi collegati a forme di puro rischio, infine, sono risultati ancora 
abbastanza contenuti, raggiungendo da gennaio un ammontare pari a circa 
7 milioni, il 39,7% in più rispetto all’analogo periodo del 2016. Il 32% di 
queste forme viene commercializzato attraverso polizze non abbinate a 
mutui e credito al consumo, con volumi in lieve calo (-0,6%) rispetto allo 
stesso periodo del 2016. 
 

DANNI ECONOMICI DA 
EVENTI CATASTROFALI: 
NEL PRIMO SEMESTRE 
2017 SIAMO A 44 
MILIARDI DI DOLLARI 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (26/09/2017)  
 

Nel primo semestre 2017 i danni economici complessivi conseguenti a 
eventi catastrofali, a livello mondiale, sono stati pari a 44 miliardi di 
dollari. È quanto evidenzia un recente report di Sigma, la divisione di 
Swiss Re responsabile di ricerca in ambito assicurativo. Si tratta delle 
prime stime, che comunque sono inferiori ai 117 miliardi del primo 
semestre 2016. (Nella foto, il ciclone Debbie che ha colpito l’Australia a 
marzo scorso) 
 
Dei 44 miliardi, 41 circa sono relativi a catastrofi naturali, i restanti 3 
miliardi a disastri causati dall’uomo. I danni assicurati sono ammontati a 
23 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 36 miliardi del primo semestre 
dell’anno precedente. 
 
Le perdite complessive assicurate derivanti da catastrofi naturali sono 
state pari a 20 miliardi (30 miliardi nei primi 6 mesi del 2016). 
 
Quanto alla distribuzione per area geografica, i danni di maggior entità 
sono stati provocati dalle tempeste e dai tornado negli Stati Uniti. Il 
numero delle vittime, nel primo semestre 2017, è risultato pari a 4.400 
(contro 4.800 nell’analogo periodo del 2016). 
 
Secondo Sigma, i numeri riportati, «pur se migliorativi rispetto allo scorso 
anno, sono tuttavia destinati ad aumentare a seguito delle stime delle 
vittime delle severe ondate di caldo che hanno interessato il continente 
europeo nel mese di giugno». 

MESSINA: «INTESA 
SANPAOLO DIVENTERÀ 

Nel futuro di Intesa Sanpaolo c’è la bancassicurazione. «Vogliamo 
diventare una delle prime 3-4 compagnie assicurative danni nei prossimi 



 

 

UNA DELLE PRIME 
ASSICURAZIONI» 
 
FONTE: IL MESSAGGERO 
 (26/09/2017)  
 

prossimi anni», ha spiegato ieri il ceo Carlo Messina (nella foto), a margine 
del Bloomberg european banking conference dando il taglio del nuovo 
business plan che in questi giorni è entrato ufficialmente in cantiere. Nel 
pomeriggio di mercoledì 20, Messina ha riunito il comitato di direzione 
per un kick-off meeting che ha segnato il calcio di inizio dei lavori. Punto di 
partenza del nuovo piano il budget 2018 sul quale si sta cimentando il cfo 
Stefano Del Punta che ha fissato la prossima riunione per metà ottobre. 
 
Intanto ieri mattina, secondo quanto risulta al Messaggero, una squadra di 
una decina di uomini del joint supervisory team avrebbe iniziato 
un’ispezione sulla governance per fare il primo tagliando al sistema 
monistico varato ad aprile 2016. Domani cda a Milano. 
 
«Con il piano industriale successivo, vogliamo diventare la compagnia 
assicurativa numero uno in Italia», ha aggiunto Messina parlando delle 
linee salienti del nuovo piano di impresa da presentare a febbraio 2018, 
sottolineando che «saranno fatte sinergie con la rete distributiva e 
assunzioni di promotori e di personale che svilupperanno questo 
comparto». Archiviata l’alleanza con Generali, Intesa Sp non rinuncia a 
espandersi autonomamente nella bancassicurazione. 
 
L’impulso alle attività assicurative danni comporterà il potenziamento di 
Intesa Assicura, la compagnia del gruppo specializzata nella rc auto e 
infortuni. «Sul vita siamo già la numero uno, è indiscutibile», ha precisato 
Messina. «Vogliamo entrare nel settore protection property and casualty 
(assicurazione di proprietà e sinistri, ndr) e su quello l’obiettivo è riuscire 
a diventare una delle prime compagnie nei prossimi quattro anni e la 
prima nei quattro anni successivi – ha aggiunto –. È un progetto molto 
importante che si basa sul rafforzamento della fabbrica di prodotto e 
sull’assunzione di persone per sostenere il flusso di vendita sulla nostra 
rete». 
 
Messina ha quindi ribadito che «l’obiettivo è diventare il numero uno in 
Italia nei prossimi otto anni e non è impossibile perchè lo abbiamo 
dimostrato nel Vita». «Se replichiamo quello che abbiamo fatto sul vita 
sull’asset management possiamo diventare indiscutibilmente i leader in 
Italia», ha concluso. 
  

LA RIVOLUZIONE È 
DIGITALE 
 
 
FONTE: MILANO FINANZA 
 (23/09/2017)  
 

Il pianeta Fintech è già in fermento per la rivoluzione tecnologica che sta 
per investire l’universo dei servizi finanziari. Un’onda che parte dai 
pagamenti ma che rischia di travolgere l’intero modo in cui finora sono 
stati gestiti i rapporti tra banca e cliente e che prende il nome di Payment 
service directive 2. Il termine per il suo recepimento è fissato al 13 
gennaio del 2018 e l’Italia si sta adeguando: il decreto legislativo di 
adozione è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo 
scorso 15 settembre e ora è arrivato in Parlamento per i pareri di rito. Il 
provvedimento prevede l’introduzione di un tetto per le commissioni sulle 
carte di pagamento (0,3% per quelle di credito e 0,2% per quelle di 



 

 

debito). Ma l’effetto più dirompente sta nei nuovi servizi che potranno 
essere offerti con l’entrata in vigore della nuova direttiva, forniti dai nuovi 
player (non necessariamente bancari) che entreranno nel mercato (vedere 
tabella in pagina). «Si tratta di soggetti che potranno svolgere funzioni 
oggi svolte dalle banche», sintetizza David Mogini, partner di Deloitte, che 
aggiunge: «e i requisiti richiesti per candidarsi a offrire i nuovi servizi sono 
davvero molto leggeri, anche dal punto di vista patrimoniale. Dovranno 
essere garantiti sistemi di protezione e antifrode ma le barriere all’accesso 
saranno molto basse». A tutto vantaggio della concorrenza «anche perché i 
servizi potranno essere forniti da soggetti operanti su tutto il territorio Ue, 
non solo in Italia». 
«Potenzialmente siamo di fronte a una rivoluzione copernicana per 
l’universo Fintech, sarà interessante vedere come si concretizzerà 
l’implementazione perché ci sono elementi di sicurezza e privacy da 
preservare», dice a MF-Milano Finanza Paolo Galvani, co-fondatore e 
presidente di Moneyfarm. E anche Alberto Dalmasso, co-fondatore e 
amministratore delegato di Satispay, concorda sulle potenzialità delle 
direttiva «La normativa vigente ha finora protetto il mercato finanziario, 
rallentando la diffusione di nuovi servizi e impedendo al digitale e alle 
nuove tecnologie di esprimere a pieno il loro potenziale. L’ondata di 
innovazione a cui abbiamo assistito in tutti gli altri settori, basti pensare al 
grande successo di aziende come Spotify, Airbnb, Uber e Amazon, sta 
arrivando anche in questo mercato e gioverà sicuramente a tutti gli utenti 
finali, sia privati che esercenti». Ma per comprendere il potenziale 
dirompente delle novità contenute nella Psd2 bisogna calarsi nella 
concretezza dei nuovi servizi che potranno essere messi a disposizione dei 
clienti. 
Grazie alla figura dei Pisp, per esempio, sarà possibile effettuare 
pagamenti on line o tramite app senza la necessità di appoggiarsi a una 
carta di credito: «si tratta di un nuovo canale, un nuovo strumento di 
pagamento. Un servizio che oltre alle Fintech e ai player over the top 
(Google, Facebook, ecc, ndr) potrebbe essere svolto per esempio dalle 
società telecom o dalle utility per i pagamenti delle proprie utenze. 
Potenzialmente si potrebbe disintermediare tutto lo schema dei 
pagamenti su bollettini postali», riassume Mogini. 
Grazie agli Aisp invece sarà possibile avere a disposizione su un unico 
strumento, tipicamente una app, i dati di più conti correnti. «Questi nuovi 
soggetti svolgeranno un’attività di personal financial management, di 
gestione di liquidità da fonti diverse con un’interfaccia unica che 
consentirà al cliente di avere una visione più integrata delle sue 
disponibilità», aggiunge il partner di Deloitte. In pratica con l’entrata in 
vigore della Psd2 le banche avranno l’obbligo di fornire a questi nuovi 
player, che dovranno ovviamente essere preventivamente autorizzati dai 
clienti, tutti i dati relativi ai conti: i movimenti, i saldi, i finanziamenti, ecc. 
«La direttiva apre la strada a uno scambio di informazioni fondamentale 
per rendere i servizi più semplici, per far nascere nuovi attori e nuove 
iniziative. Come Moneyfarm abbiamo iniziato ad analizzarne le 
potenzialità, che potrebbero permetterci di fornire servizi più 



 

 

personalizzati, di maggiore qualità e con più semplicità perché, qualora 
volesse, il cliente non dovrebbe più immettere fisicamente i dati, che 
verrebbero invece girati direttamente dagli istituti di credito», sottolinea 
dal suo punto di vista Galvani. 
«Avere accesso alle informazioni presenti nei conti correnti permetterà a 
noi e a tutte le altre aziende autorizzate a farlo, di offrire alle persone 
servizi sempre più innovativi, sicuri e su misura per le loro esigenze», gli fa 
eco Dalmasso. Ma non è finita qui. Grazie alla nuova direttiva europea sui 
pagamenti anche operatori diversi dalle banche potranno emettere carte 
di debito, un po’ come oggi accade per quelle di credito. 
«Questo nuovo soggetto deve essere ancora ben connotato. Certamente i 
contenuti delle nuove carte dovranno essere particolarmente evoluti e 
diversi da quelli tradizionali per rivelarsi attraenti. Ad ogni modo si tratta 
certamente di un’opportunità per soggetti che oggi operano solo nell’on 
line, come per esempio Paypal o Amazon, che potrebebro così spostare la 
loro presenza anche sul canale fisico», aggiunge Mongini. Insomma se il 
mondo del Fintech è in fermento, le big company di Internet non stanno 
certo a guardare: «In qualche misura i più avvantaggiati dalla nuove 
norme, potrebbero essere proprio gli over the top. Si pensi ai social 
network e ai loro milioni di clienti, che potrebbero includere 
un’esperienza di pagamento molto semplice nel loro ecosistema». 
 
Dalmasso non vede però rischi per le fintech dalla possibile discesa in 
campo dei grandi della rete: «Sono realtà di cui ogni giorno vediamo 
l’evoluzione e crescita, ma il loro core business non è il fintech e per 
operare con successo in questo segmento è necessario un focus totale. 
Siamo in contatto da sempre con tante big company di Internet e il 
rapporto è sempre di reciproco scambio e curiosità». 
Per assistere al lancio dei nuovi servizi bisognerà però aspettare oltre la 
data del 13 gennaio 2018, perché per l’approvazione e l’entrata in vigore 
dei regolamenti necessari servirà più tempo, probabilmente la prima metà 
del 2019. Non è però il caso di stare a guardare: «A gennaio scatteranno gli 
ultimi 100 metri della maratona. Per allora anche in Italia l’ecosistema 
Fintech dovrà aver preso forma, per questo ci stiamo muovendo per 
provare a inserire nella prossima legge di Bilancio i primi interventi per il 
settore», dice a MF-Milano Finanza Sebastiano Barbanti (Pd), promotore 
dell’indagine sul Fintech alla Camera dei Deputati. Intanto l’appuntamento 
è per martedì 26 settembre all’inaugurazione del Fintech District a Milano, 
a è atteso anche il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. 

 


