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GENTLEMEN’S AGREEMENT 
 
Cari colleghi, 
 
sono reduce dallo stimolante ed interessante convegno di Insurance Connect dal titolo 
“Intermediari e compagnie, insieme nel reciproco interesse”, nel quale sono stati affrontati 
temi assai noti quali: redditività e digital, obiettivi delle rappresentanze degli agenti, la tutela 
del consumatore, l’IDD. Insomma il menù è arcinoto, credo che i problemi che attanagliano da 
anni la categoria, siano essi endemici o d’importazione, dal basso o calati dall’alto siano chiari 
ed ormai evidenti. 
 
Ciò che manca, sono le soluzioni, chiare e rapide, possibili, praticabili e soprattutto condivise, ed 
anche durante questo interessante meeting non ritengo siano state individuate, anche perché 
ormai sembrano obiettivi così remoti e difficili da raggiungere, su tutti l’unità della 
rappresentanze di categoria, da evocare imprese epiche e mitologiche quali la ricerca del Sacro 
Graal. 
 
Oggi però è avvenuto qualcosa di diverso, anche attraverso l’intervento del nostro past president 
Massimo Congiu, ho percepito un cambiamento nel clima e nei modi di esporre le proprie ragioni 
per trovare una sintesi positiva, poiché, per affermare le proprie idee con forza ed ottenere 
risultati concreti e duraturi per tutti (come ad esempio la mancata abolizione del tacito rinnovo, 
tanto per citarne uno) anche per i colleghi che non si conoscono o per quelli che verranno, 
ritengo non sia necessario gridare, ma mettere a fattor comune serenamente le proprie 
competenze che derivano da percorsi professionali, e soprattutto personali, differenti. 
 
Ecco, condividere è stato un termine particolarmente utilizzato, soprattutto dai rappresenti 
delle imprese: condividere dati, condividere strategie, condividere processi, ecc 
 
Riprendendo gli interventi di replica di entrambe le associazioni di categoria degli agenti, 
concordo sul fatto che per condividere veramente temi che attengono alla sfera professionale 
delle persone, prima bisogna condividere percorsi personali, dimostrando sincero interesse e 
considerazione delle esigenze dell’altro, e capire quali siano i reali problemi che tolgono serenità 
e le leve che muovono gli individui. 
 
Gli anglosassoni sintetizzano questa condizione con il termine di “Gentlemen’s Agreement”, 
ovvero un accordo che nasce su basi di lealtà reciproca fra gli interlocutori, con obblighi di 
natura morale, prima che giuridici e che si basano sull’interesse di ambo le parti.  
 
Ciò detto, avendo udito per l’ennesima volta che il ruolo degli agenti è fondamentale e centrale 
nel sistema, ma che gli stessi da anni vivono una condizione di difficoltà economica, sarebbe 



 

 

interessante ricominciare a sedersi intorno ad un tavolo per iniziare a riscrivere insieme, con un 
approccio ed un clima quale quello sopra descritto, le regole che determineranno il futuro del 
sistema assicurativo italiano nel suo complesso con particolare attenzione alle istanze dei nostri 
amati clienti. 
 
Un caro saluto e buon lavoro a tutti 
 
 
Erik Somaschini 
Componente di Giunta 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA, AIBA 
ED ACB CHIEDONO UN 
RINVIO DI UN ANNO 
PER L’APPLICAZIONE 
DELLA DIRETTIVA IDD 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (04/10/2017)  
 

Rinviare di un anno l’introduzione della direttiva IDD “al fine di consentire 
un’applicazione completa e approfondita della stessa”. E’ questa la 
richiesta che hanno avanzato ANAPA Rete ImpresAgenzia e le associazioni 
dei broker AIBA e ACB in un documento congiunto presentato al MEF. 
 
Le tre associazioni, unitamente al BIPAR (la Federazione europea che 
rappresenta gli agenti di assicurazione), i broker e gli intermediari 
finanziari, hanno accolto con favore la direttiva sulla distribuzione delle 
assicurazioni (IDD), che dovrebbe migliorare le forme di tutela dei 
consumatori e la stessa attività degli intermediari, ma a causa 
dell’incertezza giuridica derivante dalla definizione dei testi normativi di 
secondo livello, chiedono più tempo per l’attuazione della direttiva che 
dovrà entrare in vigore il 23 febbraio 2018. 
 
“I due regolamenti delegati della IDD in materia di sorveglianza e gestione 
dei prodotti (POG) e di IBIPs sono stati adottati solo il 21 settembre scorso 
dalla Commissione e presentati al Parlamento europeo e al Consiglio per il 
relativo controllo. I citati regolamenti delegati della IDD possono entrare 
in vigore se il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno espresso 
obiezioni entro i 3 mesi previsti per la procedura di controllo (prorogabile 
per ulteriori tre mesi)”, si legge nella lettera. 
 
Per questo motivo le associazioni hanno unito la loro voce per chiedere un 
rinvio. 
 
“La richiesta di rinvio dell’applicazione della direttiva IDD – ha 
sottolineato Massimo Congiu, past president di ANAPA Rete 
ImpresAgenzia – è motivata dal fatto che sono molti i cambiamenti che 
essa comporta per il nostro mercato. Dai cambiamenti IT, ai nuovi requisiti 
in materia di distribuzione di prodotti di investimento basati sulle 
assicurazioni (IBIPs), a quelli in materia di supervisione e di governance 
dei prodotti, fino all’IPID”. 
 
“Per questo abbiamo unito le forze assieme a AIBA e ACB, le due 
associazioni di riferimento dei broker, per chiedere, come nel caso di Mifid 



 

 

II, anche per la IDD, che le nuove misure siano adottate un anno dopo la 
pubblicazione delle rispettive disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative necessarie per conformarsi a quanto richiesto dalla 
direttiva – ha dichiarato Vincenzo Cirasola, presidente nazionale di ANAPA 
–. E’ un atto che testimonia ancora una volta la forza della nostra 
associazione e la nostra vicinanza al mondo che rappresentiamo”. 
 

ANAPA, ACB E AIBA 
CHIEDONO IL RINVIO DI 
IDD 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (04/10/2017)  
 

Anapa Rete ImpresAgenzia, Acb e Aiba hanno chiesto il rinvio di un anno 
dell'introduzione della normativa Idd. Lo chiedono attraverso un 
articolato documento congiunto presentato al Mef. "A causa dell'incertezza 
giuridica - si legge nella lettera - derivante dalla definizione dei testi 
normativi di secondo livello, chiediamo più tempo per l'attuazione della 
direttiva che dovrà entrare in vigore il 23 febbraio 2018". 
 
I problemi principali sollevati dalle tre associazioni di agenti e broker sono 
l'incertezza dei regolamenti e i tempi troppo stretti. "I due regolamenti 
delegati della Idd in materia di sorveglianza e gestione dei prodotti (Pog) e 
di Ibis si precisa nel documento - sono stati adottati solo il 21 settembre 
scorso dalla Commissione e presentati al Parlamento Europeo e al 
Consiglio per il relativo controllo. I citati regolamenti delegati della Idd 
possono entrare in vigore se il Parlamento Europeo e il Consiglio non 
avranno espresso obiezioni entro i tre mesi previsti per la procedura di 
controllo (prorogabile per ulteriori tre mesi)". 

IDD_ ACB, AIBA E 
ANAPA SCRIVONO AL 
MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE E 
CHIEDONO IL RINVIO DI 
UN ANNO 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (04/10/2017)  
 

Anapa (Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione) Rete 
ImpresAgenzia, Aiba (Associazione italiana broker di assicurazione e di 
riassicurazione) e Acb (Associazione di categoria brokers di assicurazioni 
e riassicurazioni) escono allo scoperto e chiedono al Mef (Ministero 
dell’Economia e delle Finanze) il rinvio di un anno per l’applicazione della 
nuova Idd (Insurance distribution directive). 
Un rinvio, hanno spiegato le tre associazioni in un comunicato, si rende 
necessario per «consentire un’applicazione completa e approfondita della 
direttiva». La richiesta (attraverso un documento congiunto) è stata già 
inviata al ministero. «Le tre associazioni, unitamente al Bipar, la 
Federazione europea che rappresenta gli agenti di assicurazione, i broker 
e gli intermediari finanziari, hanno accolto con favore la direttiva sulla 
distribuzione delle assicurazioni (Idd), che dovrebbe migliorare le forme 
di tutela dei consumatori e la stessa attività degli intermediari, ma a causa 
dell’incertezza giuridica derivante dalla definizione dei testi normativi di 
secondo livello», hanno chiesto «più tempo» per l’attuazione della 
direttiva che dovrà entrare in vigore il 23 febbraio 2018. 

ANAPA ON TOUR FA 
TAPPA A ROMA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (03/10/2017)  
 

Appuntamento romano per l’Anapa on tour, l’iniziativa di divulgazione e 
formazione per gli agenti di assicurazione realizzata da Anapa Rete 
ImpresAgenzia. L’evento è dedicato al tema “Le attuali opportunità e 
criticità degli agenti di assicurazione”. La platea degli esperti si 
confronterà in un dibattito aperto con gli operatori presenti sul 
recepimento Idd, ddl Concorrenza, privacy e antiriciclaggio, Enbass. 
Ad accompagnare Vincenzo Cirasola presidente Anapa, ci saranno 
Massimo Congiu, past president, Cristiano Iurilli, avvocato e professore di 



 

 

Tor Vergata, Enea Dallaglio, amministratore delegato di Innovation Team, 
Pier Giorgio Pistone, presidente Enbass. Interverrà inoltre il presidente 
regionale Lazio di Anapa Rete ImpresAgenzia Luigi Giustiniani. Sarà 
presente per i saluti l'on. Giulio Cesare Sottanelli, agente professionista 
iscritto ad Anapa, attualmente segretario dell’Ufficio di presidenza della 
Camera. 
L’evento, in calendario il 10 ottobre, sarà ospitato dal centro congressi 
Cavour; è gratuito e aperto a tutti gli agenti, sia a quelli iscritti 
all’associazione che ai non associati. 

TORNA “ANAPA ON 
TOUR”: SESTA TAPPA A 
ROMA 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (02/10/2017)  
 

Torna l’appuntamento con Anapa On Tour. L’evento itinerante organizzato 
dall’associazione di categoria degli agenti sarà di scena il prossimo 10 
ottobre a Roma. Si tratta della sesta tappa nel corso del 2017 dopo quelle 
di Torino, Milano, Trieste, Bari ed Enna. 
Come al solito il titolo dell’iniziativa è Le attuali opportunità e criticità 
degli agenti di assicurazione, con particolare riferimento a temi come la 
Idd, il Ddl Concorrenza, privacy e antiriciclaggio ed Enbass. 
L’appuntamento è presso il centro congressi Cavour di via Cavour 50/a a 
Roma. L’apertura dei lavori è fissata per le ore 14 a cura di Luigi 
Giustiniani, presidente regionale Lazio di Anapa Rete ImpresAgenzia. 
Seguiranno gli interventi di Vincenzo Cirasola, presidente di Anapa Rete 
ImpresAgenzia (parlerà di attualità politiche e sindacali, Massimo Congiu, 
past president di Anapa (Direttiva europea Idd), Cristiano Iurilli, avvocato 
e professore presso l’Università di Roma Tor Vergata (privacy e 
antiriciclaggio), Enea Dallaglio, amministratore delegato di Innovation 
Team (evoluzione della distribuzione assicurativa) e Piergiorgio Pistone, 
presidente Enbass. I lavori termineranno attorno alle ore 18. L’evento 
come sempre è gratuito e aperto a tutti gli agenti, sia a quelli iscritti 
all’associazione, sia ai non associati. Per info: lazio@anapaweb.it. 

IDD: ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA, AIBA 
E ACB CHIEDONO UN 
RINVIO 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (05/10/2017)  
 

ANAPA Rete ImpresAgenzia e le associazioni dei broker AIBA e ACB 
chiedono di rinviare di un anno l’introduzione della IDD al fine di 
consentire un’applicazione completa e approfondita della stessa. 
 
Per questo hanno inviato un documento congiunto presentato al MEF (che 
riportiamo più sotto). 
 
Le tre associazioni, unitamente al BIPAR, la Federazione europea che 
rappresenta gli agenti di assicurazione, i broker e gli intermediari 
finanziari, hanno accolto con favore la direttiva sulla distribuzione delle 
assicurazioni (IDD), che dovrebbe migliorare le forme di tutela dei 
consumatori e la stessa attività degli intermediari, ma a causa 
dell’incertezza giuridica derivante dalla definizione dei testi normativi di 
secondo livello, chiedono più tempo per l’attuazione della direttiva che 
dovrà entrare in vigore il 23 febbraio 2018. 
 
“I due regolamenti delegati della IDD in materia di sorveglianza e gestione 
dei prodotti (POG) e di IBIPs sono stati adottati solo il 21 settembre scorso 
dalla Commissione e presentati al Parlamento europeo e al Consiglio per il 
relativo controllo. I citati regolamenti delegati della IDD possono entrare 



 

 

in vigore se il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno espresso 
obiezioni entro i 3 mesi previsti per la procedura di controllo (prorogabile 
per ulteriori tre mesi)” si legge nella lettera. 
 
Per questo motivo le associazioni hanno unito la loro voce per chiedere un 
rinvio. 
 
“La richiesta di rinvio dell’applicazione della direttiva IDD è motivata dal 
fatto che sono molti i cambiamenti che essa comporta per il nostro 
mercato. Dai cambiamenti IT, ai nuovi requisiti in materia di distribuzione 
di prodotti di investimento basati sulle assicurazioni (IBIPs), a quelli in 
materia di supervisione e di governance dei prodotti, fino all’IPID” 
sottolinea Massimo Congiu, past president di ANAPA Rete ImpresAgenzia. 
“Per questo abbiamo unito le forze assieme a AIBA e ACB, le due 
associazioni di riferimento dei broker, per chiedere, come nel caso di Mifid 
II, anche per la IDD, che le nuove misure siano adottate un anno dopo la 
pubblicazione delle rispettive disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative necessarie per conformarsi a quanto richiesto dalla 
direttiva” dichiara Vincenzo Cirasola, presidente nazionale di ANAPA. “E’ 
un atto che testimonia ancora una volta la forza della nostra associazione e 
la nostra vicinanza al mondo che rappresentiamo” conclude Cirasola. 
 
 

ANAPA ON TOUR 
RIPARTE DA ROMA IL 
10 OTTOBRE 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (02/10/2017)  
 

Dopo la pausa estiva riprende ANAPA On Tour, l’iniziativa di divulgazione 
e formazione per gli agenti di assicurazione realizzata da ANAPA Rete 
ImpresAgenzia, l’associazione di categoria guidata da Vincenzo Cirasola. 
 
La prossima tappa toccherà Roma il prossimo 10 ottobre. Presso il Centro 
Congressi Cavour si terrà l’evento dal titolo “Le attuali opportunità e 
criticità degli agenti di assicurazione”, durante il quale la platea degli 
esperti si confronterà in un dibattito aperto con gli operatori presenti sui 
temi più importanti che interessano oggi gli agenti, quali recepimento IDD, 
DDL Concorrenza, Privacy e Antiriciclaggio, E.N.B.Ass. (primo Ente 
Bilaterale delle agenzie di assicurazione). 
 
Il parterre di ospiti all’appuntamento della capitale vedrà la 
partecipazione del presidente nazionale ANAPA Cirasola, del past 
president Massimo Congiu, di Cristiano Iurilli (avvocato e professore 
presso l’Università di Roma Tor Vergata), di Enea Dallaglio 
(amministratore delegato di Innovation Team) e di Pier Giorgio Pistone 
(presidente E.N.B.Ass). Interverrà inoltre il presidente regionale Lazio di 
ANAPA Rete ImpresAgenzia, Luigi Giustiniani. Sarà presente per i saluti 
anche l’on. Giulio Cesare Sottanelli, agente professionista iscritto 
all’associazione di categoria, attualmente Segretario dell’Ufficio 
Presidenza della Camera e già Segretario della VI commissione Finanza 
della Camera. 
 
“Ancora una volta, dopo il successo della tappa siciliana e pugliese, 



 

 

possiamo annunciare l’arrivo di Anapa On Tour nella capitale – ha 
dichiarato Cirasola –. A conferma che la nostra associazione vuole essere 
vicina agli agenti anche sul loro territorio”. 
 
L’evento è come sempre gratuito ed aperto a tutti gli agenti, sia a quelli 
iscritti all’associazione che ai non associati. Maggiori informazioni sono 
disponibili nella brochure in calce all’articolo. 

ASSEMBLEA GENERALE 
GAZ, ENRICO ULIVIERI 
CONFERMATO ALLA 
PRESIDENZA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (03/10/2017)  
 

L’Assemblea generale del GAZ (Gruppo Agenti Zurich) riunitasi a Napoli ha 
confermato Enrico Ulivieri (nella foto) presidente per il prossimo triennio. 
Erano 214 i presenti su 383 agenzie iscritte, come affermato in apertura 
lavori dal presidente Francesco Toscano, chiamato a sostituire Ferruccio 
Milani, presidente delle ultime assemblee GAZ, oggi in quiescenza e 
ricordato unanimemente con stima ed affetto. 
 
Incontriamo il presidente Ulivieri subito dopo l’elezione (88% dei 
consensi) al termine della intensa tre giorni partenopea. Sereno e 
determinato, con voce profonda e pacata risponde alle nostre domande 
come chi sa di aver sempre perseguito gli interessi degli associati, 
rispettando le differenze e le libertà di ognuno, pronto a “fare la guerra” 
senza paure, sapendo di contare su una maggioranza molto più che 
qualificata che ne apprezza le doti di coerenza. 
 
Presidente Ulivieri, dopo l’assemblea di Zurigo del 2014, Napoli. Un 
significato preciso? 
 
L’assemblea ordinaria segue a tre anni di distanza quella che ci portò a 
Zurigo. In Svizzera andammo per “sentirci a casa”, per ritrovare quella 
sicurezza di cui sentivamo il bisogno per navigare nelle acque difficili dei 
mari tempestosi dei nostri tempi. A Napoli approdiamo come la sirena 
Partenope, naufraghi si, per non essere stati ascoltati come sperato, ma 
per costruire anche noi la “Neapolis”, la nostra nuova città, la nostra 
rinascita nella relazione con il nostro partner principale, Zurich, ma anche 
con quegli importanti partners che hanno condiviso il tentativo difficile di 
riportare in equilibrio i bilanci delle nostre agenzie divenuti ormai asfittici. 
Trovare la rivincita nella disgrazia, trasformare la tragedia in gioia è una 
prerogativa delle leggende. Noi ci crediamo. 
 
Da Zurigo a Napoli, dunque. Cos’è successo in questo percorso ideale? 
 
A Zurigo chiudemmo il nostro Congresso con una mozione il cui indirizzo 
era preciso: avremmo dovuto gestire da un lato la complessa crisi del 
sistema, dall’altro il rapporto con la Compagnia che nel perseguire una 
politica di reiterate campagne legate al riposizionamento tariffario, 
impattò indiscutibilmente nella rete, rendendo insostenibile la redditività 
delle nostre agenzie. A salvaguardia delle nostre agenzie intraprendemmo 
nuove strade, nuovi orizzonti che ci portarono ad incontrare un partner 
importante come MAG–JLT e Link UA. Quella rappresentò la nostra vera 
svolta che si trasformò in una scelta obbligata seppure a tratti dolorosa. 



 

 

 
Altri partner ci hanno affiancato in questo percorso, dimostrandoci il loro 
attaccamento anche nello svolgersi dell’Assemblea di Napoli: Arag, 
Atradius, Banca Sella–Consel e tanti altri. 
 
E’ stato particolarmente gradito l’intervento di Eric Devorsine, presidente 
di CGPA Europe. 
 
Una scelta che però ha posto il GAZ sulla strada della delegittimazione. 
Come ne siete usciti? 
 
Vede, in questa particolare fase storica la delegittimazione è un fenomeno 
di gran moda ed è il risultato di uno stucchevole qualunquismo che vuole 
sostituire il bene comune con il culto dell’io. Non ne siamo stati esenti. Per 
fortuna, ripensare a quei colleghi che settant’anni fa capirono che stare 
insieme rappresenta un vantaggio, un punto di forza e non, invece, una 
debolezza, è stato fondamentale per comprendere come la nostra 
associazione non viva di contrapposizioni o litigi inutili. Esiste proprio per 
rappresentare le attese dei propri colleghi, nessuno escluso. E quando 
trova la difficoltà alza la voce, ma non lo fa a caso. Lo fa con la forza della 
propria credibilità perché non accetta l’ingiustizia e cerca di porvi rimedio. 
Il messaggio inviatoci dal Group CEO Mario Greco e letto ai colleghi da 
Camillo Candia (CEO di Zurich Italia, ndIMC) è chiaro: “Il confronto leale e 
costruttivo con il Gruppo Agenti rappresenta un momento utilissimo per 
consentire a Zurich di offrire ai clienti il servizio e la protezione che si 
aspettano da noi”. 
 
Il titolo dell’Assemblea recitava “Oggi è già domani”. Qual è l’auspicio per il 
futuro prossimo? 
 
“Oggi è già domani” perché, contrariamente alle molteplici teorizzazioni su 
quale tipo di futuro sia riservato agli intermediari assicurativi, è nostra 
priorità occuparci del presente convinti che sia ineludibile farlo per 
raggiungere dignitosamente il tanto decantato futuro. 
 
Le nostre sfide quindi iniziano oggi e pro-futuro la programmazione è 
chiara. 
 
Oltre alla tutela dei colleghi ed all’attenzione in primis alla loro 
autosufficienza economica e secondo poi alla redditività, ecco trovare 
spazio tra le nostre priorità l’accordo sulla gestione dei dati. 
 
Su questo il nostro intendimento è chiaro: la centralità del nostro ruolo ci 
dà il naturale governo del dato, siamo noi che parliamo con il cliente – non 
la Compagnia – ed è su questa base, che dichiariamo il principio 
irrinunciabile su cui basare la trattativa. 
 
I dettagli li valuteremo Con la compagnia, supportati dai nostri esperti. 



 

 

 
Per il resto i nostri intendimenti non sono cambiati: dialogo, confronto, 
condivisione, soluzioni efficaci e coerenti con le esigenze dei colleghi; tutto 
ciò si è tradotto in un documento programmatico chiaro e innovativo, una 
mozione congressuale che rinnova fiducia e grandi responsabilità alla 
squadra neo-eletta. 
 
Una conferma plebiscitaria che ha visto anche nuovi ingressi. Il suo parere 
in merito? 
 
Sono orgoglioso degli esiti di questo congresso, e della nuova squadra, 
composta dai colleghi Marco Manfredini, Bruno Corda, Massimo Pipesso, 
Fabio Vetrugno a cui si aggiungono Adelio Malusardi, Annalisa Folli, 
Massimiliano Neri e Gaetano Russo. Il nuovo Direttivo si pregia di un 
rinnovamento significativo, di colleghi che hanno dimostrato oltre 
all’impegno un forte senso di appartenenza al Gruppo Agenti Zurich, 
riconosciuto dall’Assemblea di Napoli attraverso l’importante consenso 
espresso. 
 
Con loro sono orgoglioso di affrontare i prossimi tre anni e li ringrazio sin 
d’ora per quanto faremo assieme. 

NOTIZIE DAL MERCATO 
MERCATI ASSICURATIVI 
PER UNA POPOLAZIONE 
CHE INVECCHIA 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (05/10/2017)  
 

Tutti i Paesi industrializzati stanno sperimentando, da tempo, un processo 
di invecchiamento demografico, destinato a portare a una crescente 
incidenza delle fasce di età più anziane. 
Hanming FANG (School of Art and Sciences, UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA) ha pubblicato lo studio “Insurance markets for the 
elderly”, in cui illustra i principali rischi cui è esposta una popolazione che 
invecchia – rischi di reddito, sanitari, demografici, di non autosufficienza – 
e esamina, con riguardo soprattutto agli Stati Uniti ma anche ad altre 
realtà estere, il funzionamento dei mercati dell’assicurazione privata che 
offrono copertura contro i rischi in questione. 
 
Molti Paesi – e quasi tutti quelli a economia avanzata – devono  oggi 
affrontare le numerose sfide che comporta l’evoluzione demografica. 
 
I tassi di fertilità sono da diversi anni in diminuzione, la mortalità si sta 
riducendo, la speranza di vita è in aumento.  Questi trend sono destinati a 
determinare una crescente incidenza delle fasce più anziane di 
popolazione rispetto a quelle in età in età da lavoro, con l’effetto di un 
aumento del “rapporto di dipendenza” e l’insorgere di oneri sempre più 
consistenti a carico dei sistemi di sicurezza sociale. 
 
Anche alla luce degli impatti sui sistemi di welfare, il processo di 
invecchiamento demografico rende necessaria una riflessione sui rischi 
cui sono esposte le persone in età anziana e sugli strumenti disponibili  – 
sia di natura pubblica sia di natura privata –  per farvi fronte in modo 



 

 

idoneo, efficace ed efficiente. 
 
Nel paper, dopo un capitolo introduttivo, si descrivono le principali 
tipologie di rischio rilevanti per una popolazione che invecchia (si tratta di 
rischi demografici, sanitari, di non autosufficienza, economici e finanziari). 
 
Si fa seguito con un capitolo dedicato ai vari strumenti di copertura contro 
tali tipologie di rischio –  sia quelle offerte dai mercati assicurativi privati 
sia quelle garantite dai sistemi pubblici di sicurezza sociale  -,   nonché  con 
una serie di considerazioni  (di carattere teorico  e di natura empirica) 
relative al funzionamento di tali mercati e sistemi di copertura del rischio. 
 
Il capitolo successivo è incentrato sulle interazioni fra i programmi 
pubblici di welfare e i corrispondenti mercati assicurativi privati; nel 
capitolo finale si traggono le conclusioni e si delineano le direttrici per 
ricerche future. 
 
Il riferimento dell’Autore, in tutte le parti del lavoro, è prevalentemente al 
contesto statunitense, ma in alcune occasioni si discute anche della 
situazione e dell’esperienza di altri Paesi OCSE. 

IL SETTORE 
ASSICURATIVO NON 
SFRUTTA 
SUFFICIENTEMENTE IL 
CANALE DIGITALE 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (03/10/2017)  
 

La concorrenza nel settore assicurativo sta aumentando ogni giorno e  in 
questo contesto è fondamentale mantenere i clienti più redditizi senza 
trascurare i margini di profitto. E una delle chiavi per raggiungere questo 
obiettivo è personalizzare l’offerta. 
 
L’associazione delle imprese spagnole ICEA e Multiasistencia hanno 
analizzato la strategia degli assicuratori che operano nel ramo abitazione 
nello studio “Abitazione multirischio: personalizzazione dell’offerta 
attraverso l’analisi dei dati”. 
 
Tra le principali conclusioni dello studio vi è la constatazione che nessuna 
compagnia del settore offre ancora prodotti completamente 
personalizzabili. 
 
Il 63,6% delle compagnie del campione offre prodotti personalizzabili, nel 
senso che mette a disposizione del cliente un pacchetto standard, con 
aggiunta di garanzie facoltative. Fra questi ultimi la più comune è 
l’assistenza, ma a poco a poco vengono incorporati altri, come il 
testamento digitale, gli animali domestici … 
 
Il fatto che la maggior parte delle compagnie offra questa possibilità di 
ampliare la copertura nell’ottica di una maggiore personalizzazione non è 
accidentale. 
 
L’86,4% delle società crede che l’offerta di prodotti personalizzabili 
migliori la soddisfazione del cliente e, di conseguenza, aumenti la 
ritenzione: l’84,2% crede che la personalizzazione dell’offerta riduca il 
rischio di perdite. 



 

 

 
Personalizzando il prodotto si personalizza anche il premio. 
Il 59,1% degli assicuratori afferma di essere disposto ad applicare un 
aumento o diminuzione del premio tra il 5% e il 10%. Le ragioni che 
porterebbero all’assicuratore di adeguare il prezzo del premio sono, 
nell’ordine: miglioramento della copertura, sinistrosità, riduzione della 
copertura o rilevazione di frodi. 
 
Utilizzare adeguatamente gli strumenti difitali faciliterebbe la 
personalizzazione dei prodotti, ma resta ancora molto da fare in questo 
ambito. Il canale digitale non viene sfruttato abbastanza nel settore 
assicurativo. Solo il 50% delle entità che hanno partecipato allo studio 
hanno un’applicazione mobile e, sebbene tutte le entità dispongano di una 
pagina web, alcuni di essi non offrono alcun processo attraverso questo 
canale. Ad esempio l’uso dei canali digitali per gestire un sinistro è ancora 
raro: attraverso app e il web, si rende possibile l’apertura del sinistro al 
cliente, ma manca ancora la scelta del riparatore, il contatto diretto con i 
riparatori, la firma digitale … 
 
Per quanto riguarda la tecnologia per la personalizzazione applicata nel 
ramo abitazione, le più utilizzate sono Data Mining e Big Data Analytics. La 
fonte principale utilizzata dagli assicuratori è il catasto, ma ci sono molte 
altre informazioni che le compagnie non stanno sfruttando, come quelle 
dei social media o sul credito. Anche i sensori IoT, importanti per catturare 
le informazioni dei clienti, sono poco utilizzati. 
 
Dal punto di vista tecnologico una delle opzioni è la collaborazione con le 
insurtech. Al momento, il 22,7% delle compagnie già lavora con start up 
insurtech. Solo il 18,2% delle compagnie le considerano una minaccia per 
il loro business. 
 
Secondo Multiasistencia, i quattro strumenti che saranno il futuro nella 
creazione di prodotti e serviz sono: Blockchain, Chatbot, IoT e Intelligenza 
Artificiale. 
 
L’obiettivo della personalizzazione del prodotto è rendere il cliente unico. 
E per ottenere questo occorre poter contare sul cliente e la sua esperienza 
nella definizione dell’offerta; basare la progettazione dell’offerta sulle 
conoscenze acquisite; garantire la coerenza tra i vari elementi; 
approfittare del potere delle soluzioni tecnologiche nel processo ed essere 
coerenti al momento della creazione dell’offerta. 

POLIZZE VITA, 
RACCOLTA +19% AD 
AGOSTO 
 
FONTE: MF 
 (03/10/2017)  
 

Impennata in agosto per la raccolta delle polizze vita grazie al traino dei 
contratti di ramo III, ovvero le unit linked che hanno come sottostanti 
fondi o sicav. Nel complesso la nuova produzione delle imprese italiane e 
dalle rappresentanze di compagnie extra-Ue, comprensiva dei premi unici 
aggiuntivi, è stata pari a 6 miliardi, “registrando una significativa crescita, 
+19,4%, rispetto allo stesso mese del 2016”, spiega l’Ania nelle statistiche 
del mese. 



 

 

 
Da gennaio i nuovi premi vita emessi hanno raggiunto 54,2 mld e si riduce 
ulteriormente la contrazione rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente (dal -17% del I trimestre al -12,9% del primo semestre, fino al 
-8,8% di fine agosto). 
 
Si evidenzia, inoltre, che il 29% delle imprese del campione oggetto 
dell’analisi, rappresentative del 39% del mercato in termini di premi, ha 
registrato da inizio anno una raccolta superiore a quella dell’analogo 
periodo del 2016 e che il 51% delle imprese, per una quota premi pari al 
59%, ha ottenuto un risultato migliore rispetto alla variazione media 
registrata da tutte le imprese italiane ed extra-Ue. 
 
Considerando anche i nuovi premi vita del campione delle imprese Ue, 
pari a 1,2 miliardi, in calo del 6% rispetto a quanto raccolto ad agosto 
2016, i nuovi affari vita complessivi nel mese sono stati pari a 7,2 mld 
(+14,3% rispetto allo stesso mese del 2016), mentre da inizio anno hanno 
raggiunto 66 mld, il 7,8% in meno rispetto all’analogo periodo del 2016. 
 
Sul fronte delle singole categorie delle polizze vita, a fare la parte del leone 
sempre i nuovi premi di ramo I che nel mese sono stati pari a 4,2 mld, il 
69% dell’intera nuova produzione vita (oltre 10 punti percentuali in più 
rispetto ai due mesi precedenti), registrando un +16,1% su agosto 2016. 
 
“Va chiarito però che questo risultato 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”, osserva l’Ania. Negli otto mesi i 
premi confluiti su questi contratti sono infatti in calo del 22% a 34,4 mld. 
 
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 
appena 62 mln (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 mln, 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 le unit linked, con un ammontare pari 
a 1,8 mld (il 30% dell’intero new business, contro oltre il 40% del mese 
precedente). Un dato, quello di agosto, che segna un incremento rispetto 
allo stesso mese del 2016 di ben il 29,9%. Da gennaio la raccolta di nuovi 
affari delle polizze di ramo III è ammontata a 18,7 mld, in crescita del 
36,8% rispetto ai primi otto mesi del 2016. 

 


