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FIGLI E FIGLIASTRI 
 
Cari colleghi, 
 
così va l'Italia. 
 
La casta degli avvocati riesce a fare un'attività di lobby così forte da far rinviare la Legge che 
introduce l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità professionale. 
 
Noi poveri agenti di assicurazione siamo riusciti a posticipare il recepimento della Direttiva 
Comunitaria sull'intermediazione assicurativa perché ancora nessuno, nemmeno i soliti Soloni, 
hanno ben capito cosa fare. 
 
Ma non possiamo recriminare se siamo figli di un Dio minore, perché siamo causa dei nostri 
mali. 
 
Infatti, mentre ANAPA, l'organizzazione di quindici agenti asserviti alle compagnie, prova con i 
cugini broker ad influire sul legislatore perché si possa approfondire i temi rivenienti dalla 
nuova IDD, lo SNA, il Sindacato storico che rappresenta la maggioranza degli agenti italiani in 
pensione, occupato quotidianamente a seguire le vicende di Vincenzo Cirasola, non ha ritenuto di 
aderire, con ANAPA ed i broker, alla richiesta di rinvio della normalizzazione della nuova 
direttiva sull'intermediazione. 
 
Forse perché SNA non si occupa più di intermediazione assicurativa ma ha assunto ad obiettivo 
unico della propria attività l'invettiva contro ANAPA, il suo presidente i suoi dirigenti (e, da oggi, 
il sottoscritto). 
 
Sarà che qualcuno in SNA è a caccia di consensi pre-elettorali? 
 
Buona lettura! 
 
Pasquale Laera 
 
Componente Giunta Esecutiva 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
POCCIANTI (ANAPA 
RETE IMPRESAGENZIA): 
E’ ARRIVATA L’ORA DI 

Si leggono spesso affermazioni sui numeri degli iscritti che appartengono 
ad un’associazione di rappresentanza o all’altra. I toni sono spesso da 
querelle ed ai più paiono fini a se stessi. In realtà, a ben guardare, la 
diatriba non è priva di significato e richiama l’attenzione al tema della 



 

 

DARE I NUMERI. BASTA 
CON LE MISTIFICAZIONI 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (16/10/2017)  
 

rappresentatività. Come sta però accadendo in molti settori, oltre ai 
numeri stanno iniziando a “contare” anche i “pesi”, i volumi dei portafogli 
rappresentati. Ne parliamo con il segretario generale di ANAPA Rete 
ImpresAgenzia, Michele Poccianti (nella foto), che rappresenta alcuni dati 
ufficiali dopo l’approvazione del bilancio dell’associazione. 
 
Dottor Poccianti, a giugno del 2017 sono stati approvati i bilanci, 
consuntivo 2016 e preventivo 2017, dell’associazione di cui Lei è 
segretario generale, ANAPA Rete ImpresAgenzia. In ambito numerico, se 
ne leggono di ogni tipo. Ci può fornire qualche indicazione? 
 
Nell’ambito della nostra categoria, spesso, assistiamo ad una generica 
tendenza a… “dare i numeri”. Aldilà delle battute, però, l’approvazione dei 
bilanci da parte degli organi statutari fornisce l’occasione per fare un po’ 
di chiarezza e dipanare qualche dubbio legittimo, con la speranza che, così 
facendo, si possano rasserenare anche alcuni bizzarri personaggi del 
nostro settore che continuano a “dare numeri”, utili forse, piuttosto, per 
giocare al lotto! 
 
Scorrendo i dati del bilancio consuntivo emerge come sia cresciuto il 
numero degli associati nuovi che si sommano alle conferme degli anni 
precedenti, consolidando così quel progetto istituzionale ed economico 
iniziato quasi cinque anni fa. 
 
L’associazione ANAPA Rete ImpresAgenzia, quindi, gode di ottima salute. 
 
Questo in termini economici… 
 
Beh, avere disponibilità finanziarie è fondamentale per permettere ad una 
associazione di poter svolgere la sua attività, da quella istituzionale con la 
partecipazione a tutti i tavoli più importanti del settore a quella di 
assistenza sindacale agli associati. Chi ha avuto bisogno in tal senso avrà 
anche testato l’ottimo livello di servizio offerto dal nostro network di 
consulenti legali, fiscali e del lavoro, nonché l’efficienza della nostra 
segreteria e la periodica vicinanza al territorio con l’iniziativa ANAPA on 
Tour. 
 
Possiamo inoltre affermare che l’unificazione con i colleghi di UNAPASS e 
la contestuale nascita di ANAPA Rete ImpresAgenzia (nel novembre 2015) 
si è ormai positivamente conclusa e consolidata, rappresentando una 
tappa estremamente importante della nostra breve storia associativa. 
 
Tutto bene. Ma i numeri? 
 
Gli agenti in attività al 31/12/2016 da fonte RUI come da iscrizione in 
sezione A ammontano a 20.568, di cui costituiti in forma di società 9.263 e 
1.116 come ditte individuali. Quindi gli agenti e le rispettive agenzie, che 
operano oggi in Italia tramite una loro organizzazione sono sicuramente 



 

 

10.379. 
 
Nei 20.568 totali , invece, sono compresi un imprecisato numero di agenti 
non operativi, vale dire che non hanno assicurazione né mandato e 
pertanto non “esercitano la professione”. 
 
Chi è costituito in forma societaria, infatti, deve anche iscriversi e pagare il 
contributo di vigilanza anche in forma individuale. Ottemperando a tale 
obbligo il dato, per gli effetti che a noi in questa sede interessano, risulta 
“inquinato” da doppie iscrizioni. Una società con due soci, ad esempio, 
genera tre iscrizioni, una operativa come società e due come persone 
fisiche che costituiscono quella società. 
 
Un dato che non può essere considerato banale, ma che al contrario è 
fondamentale per la nostra riflessione. 
 
Qual è, allora, il peso della rappresentatività? 
 
Facciamo due conti. La nostra associazione, più volte da altri definita 
“piccola” in modo riduttivo, ha dichiarato formalmente e nel rispetto della 
legge, al Ministero del Lavoro e a quello dello Sviluppo Economico, di 
avere – al 31 dicembre 2015 – 2.328 iscritti agenti professionisti 
esclusivamente con mandato in corso, quindi in attività , per intenderci. Al 
31 dicembre del 2016 ANAPA Rete ImpresAgenzia è salita a 2.501 iscritti e 
nel 2017 il numero è ulteriormente aumentato, nonostante si registri un 
notevole calo di iscritti al RUI dal 2015 sia degli agenti sia dei brokers che 
sono passati da 40.162 a 35.554 totali. 
 
Ora, in tema di rappresentatività, se ANAPA conta circa 2.500 e gli iscritti 
al RUI sono 20.568, vuol dire che lo SNA, che dichiara a gran voce di 
raggruppare il 90% degli iscritti dovrebbe avere 18.511 iscritti? Ma 
togliendo gli agenti non operativi, la percentuale di incidenza sarebbe 
ancora più bassa! Ma sono veramente così tanti? I numeri non tornano. In 
termini numerici risulta, invece, che di agenti “operativi” iscritti allo SNA, 
escludendo quelli attualmente senza mandato, i pensionati, i subagenti, 
ecc, iscritti allo storico sindacato, nato 100 anni fa, siano circa 5.000, il 
doppio di quelli della giovane ANAPA. 
 
Quindi le due associazioni a differenza di quanto si voglia far credere non 
sono così lontane. E questo è il motivo per cui abbiamo deciso anche di 
diffidare lo SNA per la reiterata campagna denigratoria nei nostri 
confronti, come associazione scarsamente rappresentativa. 
 
Arricchisco questo riferimento ai numeri con alcuni dati certificati che ci 
fornisce ENBAss (Ente Bilaterale del settore delle Agenzie di 
Assicurazione, con gestione paritetica della nostra associazione in qualità 
datoriale e delle OO.SS dei dipendenti di Agenzia). Al 31/12/2016 le 
agenzie che hanno adottato il CCNL ANAPA/UNAPASS sono 2.563, per un 



 

 

totale di 9.874 dipendenti, pertanto una media di 3,85 ad agenzia, un 
numero di oltre il 40% più elevato rispetto agli ultimi dati disponibili 
dall’indagine IAMA del 2014, che indicava come il 77% delle agenzie in 
Italia fossero composte da massimo tre dipendenti, con una media 
nazionale per agenzia di 2,5. 
 
In conclusione, se il settore cuba circa 26.000 dipendenti di agenzia, in 
maniera certificata il 40% delle Agenzie hanno adottato il CCNL 
ANAPA/UNAPASS, se a queste aggiungiamo quelle che, se pur adottando il 
CCNL, non hanno aderito ad ENBAss, quelle che adottano contratti 
collettivi diversi (dal Commercio alle Professioni, per non parlare poi di 
realtà con contratti storicamente strutturati ad hoc tipo Anagina), beh il 
peso della rappresentatività o meglio della rappresentanza diventa di 
assoluto riferimento. 
 
Senza gridare allo scandalo, potremmo dire di essere “maggiormente 
rappresentativi”. 
 
In più settori si parla ormai di rappresentatività con riferimento più che ai 
numeri al peso del fatturato sul globale. Avete qualche dato? 
 
E’ vero, oltre al dato quantitativo pesa il fattore qualitativo. ANAPA Rete 
ImpresAgenzia difatti 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. Altro che poche centinaia di iscritti! 
 
Invece di proseguire in questa battaglia mediatica di carattere 
denigratorio, sarebbe assai più utile per tutti lavorare insieme per 
avvicinare tutti gli agenti visto che ancora oggi circa i due terzi non sono 
iscritti a nessuna associazione. L’augurio è che quei “colleghi”, invece di 
continuare a screditare e mistificare ANAPA, prendano atto una volta per 
tutte che avere due associazioni in una stessa categoria, non solo è molto 
comune in tanti altri settori (e anche nel nostro, se consideriamo ad 
esempio i brokers) e che la diversità che ne deriva è utile e crea valore. 
Infatti, osservare e valutare le “immagini” da due angolazioni diverse 
perfeziona la visione.  

RINVIO DIRETTIVA IDD, 
L’ECON ACCOGLIE LE 
ISTANZE DI ANAPA 
RETE IMPRESAGENZIA, 
ACB E AIBA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (19/10/2017)  
 

L’azione congiunta di ANAPA Rete ImpresAgenzia, ACB e AIBA volta ad 
ottenere il rinvio di un anno per l’applicazione della direttiva IDD 
consegue un primo risultato. La commissione per i problemi economici e 
monetari del Parlamento europeo (ECON) ha infatti comunicato di aver 
accolto le istanze e raccomandazioni espresse, affinché vi sia una proroga 
all’entrata in vigore della nuova direttiva europea sulla distribuzione 
assicurativa, fissata per gennaio 2018. 
 
La proroga – si legge in una nota – era stata richiesta dalle tre associazioni 
a causa dei ritardi con i quali erano stati adottati i due regolamenti 
delegati della direttiva, nello specifico quello in materia di sorveglianza e 



 

 

gestione dei prodotti (POG) e quello relativo ai requisiti in materia di 
distribuzione di prodotti di investimento basati sulle assicurazioni (IBIPs), 
“che avrebbero avuto inevitabilmente un riflesso immediato sull’attività 
degli agenti”. 
 
“Siamo soddisfatti di questo primo risultato – ha commentato Vincenzo 
Cirasola, presidente di ANAPA Rete ImpresAgenzia –. L’azione congiunta 
con AIBA e ACB, le due associazioni di riferimento dei broker, unitamente 
al BIPAR, conferma che l’unione fa veramente la forza. Ora vigileremo 
affinché anche il proseguo dell’iter rispetti le nostre istanze”. 

IDD, POSSIBILITÀ 
CONCRETE DI UN 
RINVIO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (19/10/2017)  
 

L'Econ, la commissione monetaria del Parlamento Europeo, ha accolto le 
istanze del settore assicurativo europeo per un rinvio dell'applicazione 
della direttiva Idd. Si tratta del primo passo per la decisione da parte delle 
istituzioni continentali per una concreta dilazione.   
 
In Italia, sostanzialmente tutti gli operatori hanno accolto la notizia con 
favore. Plaudono al possibile rinvio Anapa Rete ImpresAgenzia, Acb e Aiba, 
che avevano presentato un ricorso congiunto, ma anche Sna e Bipar che si 
erano mosse a livello europeo.  
 
Le motivazioni di un rinvio stanno essenzialmente nel ritardo delle 
istituzioni e del regolatore europeo, l'Eiopa, nel vaglio di alcuni atti 
delegati. 

AZIONE ANAPA, ACB E 
AIBA, POSSIBILE RINVIO 
NELL’ENTRATA IN 
VIGORE DELL’IDD 
 
FONTE: IO TI ASSICURO 
 (19/10/2017)  
 

L’azione congiunta di Anapa Rete ImpresAgenzia, Acb e Aiba ha sortito un 
primo importante effetto, un possibile slittamento nell’entrata in vigore 
della Idd (Insurance Distribution Directive), fissata per gennaio 2018. La 
commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento 
europeo (Econ) ha comunicato infatti di aver accolto le istanze e 
raccomandazioni espresse dalle tre associazioni di rappresentanza di 
agenti e broker. 
 
La proroga era stata richiesta a gran voce dalle tre associazioni a causa dei 
ritardi con i quali erano stati adottati i due regolamenti delegati della 
direttiva, nello specifico quello in materia di sorveglianza e gestione dei 
prodotti (Pog) e quello relativo ai requisiti in materia di distribuzione di 
prodotti di investimento basati sulle assicurazioni (Ibips), che avrebbero 
avuto inevitabilmente un riflesso immediato sull’attività degli agenti. 
 
"Siamo soddisfatti di questo primo risultato”, commenta Vincenzo 
Cirasola, presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia (nella foto), “l’azione 
congiunta con Aiba e Acb, le due associazioni di riferimento dei broker, 
unitamente al Bipar, conferma che l’unione fa veramente la forza. Ora 
vigileremo affinché anche il proseguo dell’iter rispetti le nostre istanze". 

ANAPA RETE 
IMPRESAGENZIA 
DIFFIDA SNA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 

Anapa Rete ImpresAgenzia ha diffidato Sna per "le continue e reiterate 
accuse denigratorie e le mistificazioni di scarsa rappresentatività mosse" 
dal Sindacato nazionale agenti nei confronti della stessa Anapa. Questa è la 
motivazione ufficiale della mossa dell'associazione presieduta Vincenzo 
Cirasola.  



 

 

 (16/10/2017)  
 

È la stessa Anapa, attraverso un comunicato, a far sapere che la giunta 
nazionale ha deliberato lo scorso 10 ottobre di inviare una diffida allo Sna 
e per conoscenza anche al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e 
all'Inps, "per fermare la campagna denigratoria messa in atto dal 
Sindacato nazionale agenti nei confronti di Anapa".  
 
Nello specifico, Anapa parla di un atto scatenante, ossia una lettera che, 
riporta la nota dell'associazione, Sna ha inviato il 2 agosto scorso al 
tribunale di Genova, all'Inps e a tutti i presidenti dei gruppi agenti, nella 
quale indicava che Anapa non disponeva dei numeri sufficienti per essere 
considerata rappresentativa della categoria, avendo solo, alcune centinaia 
di iscritti e che  quindi qualsiasi Ccnl sottoscritto solo da Anapa non potrà 
mai essere di riferimento per il settore.  
 
Anapa, tuttavia, sostiene di essere rappresentativa di "oltre il 37% degli 
agenti operativi iscritti" a una rappresentanza. Percentuale che si evince, 
si precisa, considerando gli iscritti all'associazione al 31 dicembre 2016, 
cioè 2.501, "il numero di agenti e rispettive agenzie operanti attualmente 
nel territorio nazionale tramite propria organizzazione di dipendenti, pari 
a 10.379, e epurando tale dato dai due terzi di agenti che non risultano 
iscritti a nessun sindacato".  
 
"Ci rincresce - commenta Cirasola nella nota - che mentre con altre 
associazioni riusciamo a condurre delle battaglie comuni, vedi quella con 
Aiba e Acb per la Idd, con lo Sna non riusciamo mai a trovare un punto di 
incontro". 

NOTIZIE DAL MERCATO 
LIVING INSURANCE, IL 
NUOVO MODELLO 
ASSICURATIVO 
SECONDO ACCENTURE 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (12/10/2017)  
 

A fronte di una significativa contrazione del settore assicurativo italiano, le 
compagnie devono rivedere il loro tradizionale modello di business 
puntando sugli investimenti in innovazione e offrendo ai clienti dei “living 
services” modulari e personalizzati. È stato questo il tema al centro 
dell’Insurance Day 2017, organizzato da MF-Milano Finanza e Accenture e 
svoltosi lo scorso 6 ottobre a Milano. 
 
Il mercato assicurativo, ha infatti spiegato Accenture, sta infatti vivendo 
una fase di contrazione, dovuta principalmente alla flessione del comparto 
Vita che negli ultimi anni aveva fatto da traino all’intero settore. Nel 2016 
la raccolta complessiva dei premi in Italia si è fermata a 134 miliardi di 
Euro, con un calo dell’8,8% rispetto al 2015 (il primo dopo tre anni 
consecutivi di crescita). 
 
A pesare sui risultati, come anticipato, è stato in particolare il ramo Vita, 
che ha registrato un calo dell’11% rispetto all’anno precedente; per 
quanto riguarda i Danni, si è confermato il trend negativo (-1% rispetto al 
2015), con una riduzione del 5% della raccolta premi nel settore Auto (che 
da solo costituisce il 50,5% della raccolta totale Danni), parzialmente 
controbilanciata dalla migliore performance degli altri rami danni 



 

 

(+3,4%). 
 
Anche per il 2017 il gruppo multinazionale attivo nel campo dei servizi 
professionali stima che la raccolta complessiva possa essere ancora in 
calo, assestandosi a 130 miliardi (-2,8%) a causa di un’ulteriore 
diminuzione del Vita (-4%), in parte controbilanciata da una lieve crescita 
dei premi Danni (+1%), sospinta soprattutto dai volumi del Non-Auto 
(+2,9%), che interromperebbe un lungo periodo di contrazione iniziato 
nel 2012. 
 
A livello mondiale, la raccolta totale dei premi assicurativi è cresciuta del 
3,1% nel 2016 (contro il +3,8% registrato nel 2015). Il rallentamento, 
evidenziano da Accenture, è dovuto principalmente alla crescita più bassa 
dei mercati avanzati, mentre una forte spinta è data dalla Cina, che in dieci 
anni è passata ad essere dal 16° mercato assicurativo globale al 3° mercato 
con 466 miliardi di dollari nel 2016, quasi la stessa dimensione del 
secondo mercato, il Giappone (471 miliardi di dollari). 
 
L’InsurTech – “fenomeno ormai consolidato e ben conosciuto” – continua 
invece a crescere nel mondo da diversi anni e, nell’ultimo biennio, con 
performance anche superiori al FinTech: (secondo dati CB Insights, tra il 
2014 e il 2016 gli investimenti in InsurTech sono cresciuti del 38%, 
mentre quelli in Fintech hanno osservato un rialzo del 32%). 
 
Al di là dei numeri in calo, le compagnie si trovano di fronte alla necessità 
di dover rispondere ai nuovi desideri dei consumatori, che continuano ad 
evolversi e ad essere sempre più esigenti, sulla spinta di modelli di 
interazione ispirati dalla Digital economy. Come reagire a queste grandi 
sfide? Puntando sugli investimenti in innovazione per offrire servizi 
inediti ai propri cliente e garantirsi nuove opportunità di crescita e ricavi. 
 
I consumatori italiani desiderano esperienze personalizzate e una 
maggiore interazione multicanale con le compagnie assicurative 
 
Il Global Insurance Distribution & Marketing Consumer Study 2017 – 
sondaggio che Accenture ha realizzato su oltre 32mila persone in Italia e 
nel resto del mondo – dimostra concretamente come, oggi più che mai, sia 
diventato fondamentale ascoltare i consumatori per costruire con loro un 
rapporto sempre più diretto e significativo. 
 
A determinare il successo delle compagnie in questa rivoluzione del 
settore sarà infatti una nuova customer experience personalizzata, in 
grado non solo di soddisfare i bisogni e le crescenti aspettative dei clienti, 
ma di facilitare un’interazione continua e senza confini, supportata da un 
costante sistema di feedback capace di premiare i consumatori per la 
fedeltà e i comportamenti virtuosi mostrati. 
 
Il consumatore italiano, sottolineanmo i curatori della ricerca, desidera 



 

 

mantenere il controllo dell’interazione, pur senza rinunciare a un 
monitoraggio costante. Tra gli aspetti più interessanti: il 60% degli 
intervistati vorrebbe avere una customer experience multicanale, per 
interagire con la compagnia attraverso qualsiasi mezzo, fisico o digitale. Il 
50% del campione vorrebbe inoltre avere accesso immediato alla propria 
compagnia assicurativa in caso di bisogno, per esempio attraverso il 
proprio dispositivo mobile. 
 
Negli ultimi tre anni sono molto aumentati i consumatori italiani che si 
dichiarano disposti ad acquistare una polizza da “operatori del digitale” 
come Google, Amazon, Facebook ed Apple (GAFA). Questa propensione è 
passata dal 22% del 2013 al 38% del 2016, superando la media dei 
principali paesi Europei (32%) e avvicinandosi a valori di un mercato 
molto evoluto quale quello inglese (49%). 
I clienti abituati alla qualità dei servizi dei nuovi player digitali si 
aspettano dalle compagnie assicurative una gamma di soluzioni altamente 
personalizzate e un’esperienza di acquisto e di assistenza 
tecnologicamente avanzata, efficiente e gratificante. 
 
I numeri di Accenture mostrano che i consumatori italiani 
desidererebbero ricevere una consulenza non solo per individuare la 
migliore copertura assicurativa, ma anche per semplificare molteplici 
aspetti della vita quotidiana: il 63% vorrebbe ad esempio ricevere 
informazioni su come ridurre i rischi alla guida (tramite alert relativi a 
condizioni meteo, traffico e incidenti) e il 58% vorrebbe ricevere 
indicazioni su come ridurre i rischi personali in un’accezione più ampia: 
rischi legati alla sicurezza e all’abitazione, piuttosto che all’accesso a 
servizi professionali. 
 
I consumatori non avrebbero esitazioni nel condividere dati personali a 
fronte di un tale aumento degli elementi di personalizzazione (61%), di 
aspettative incentrate sul servizio (68%), piuttosto che sulla rilevanza 
dell’offerta rispetto ai propri bisogni (67%). 
Il nuovo modello di business “Living Insurance” e il ruolo delle compagnie 
nell’evoluzione del mercato 
 
In un mercato in cui la parola finale del consumatore è diventata decisiva, 
rilevano ancora da Accenture, è necessario che le compagnie assicurative 
si mostrino in grado di modulare la propria offerta per assecondare anche 
le esigenze di vita quotidiana degli utenti, non solo in caso di danni e 
incidenti. I Living Service, intesi come la combinazione tra la crescente 
diffusione di dispositivi digitali interconnessi e le nuove aspettative dei 
clienti, rappresentano in questo senso la frontiera del mercato 
assicurativo del futuro. 
 
“Nell’era dei Living Service, assicurarsi una crescita profittevole sarà 
sempre più complesso per le Compagnie ancorate solo a modelli di 
business convenzionali – ha affermato Daniele Presutti, Senior Managing 



 

 

Director, EALA Insurance Lead per Accenture –. Per un efficace percorso di 
trasformazione verso i Living Service, riteniamo che le Compagnie 
dovranno puntare sul rendere sempre più efficiente il business 
tradizionale (semplificando prodotti, processi e la macchina IT) per 
arrivare a strutture costo più competitive e investire il valore recuperato, 
da un lato per crescere nel business tradizionale portando a scala il digital 
in aree come digital marketing,  analytics, mobile, e dall’altro per 
sperimentare in modo mirato nuovi modelli di business abilitati dalle 
frontiere aperte dalle tecnologie digitali ed  ecosistemi. L’equilibrio tra 
business assicurativo e investimenti in nuovi trend tecnologici diviene 
quindi il fattore critico di successo per organizzazioni che devono ambire a 
diventare “partner” dei propri clienti nella loro quotidianità”. 
 
Trasformarsi in Living Insurer: le linee guida di Accenture 
 
Il “Living Insurer” adotta un modello di business customer centric, che 
integra tecnologie digitali e partnership strategiche con un network di 
aziende: l’obiettivo è quello di trasformare i prodotti e la relazione con il 
cliente in servizi attivi e dinamici, in grado di apprendere in modo 
continuo bisogni, intenti e preferenze, offrendo proposte rilevanti e 
coinvolgenti. Per essere leader di questo nuovo mercato, Accenture ha 
definito tre linee guida che le compagnie dovrebbero seguire 
costantemente e simultaneamente: 
 
1. Trasformare il proprio core business 
 
E’ necessario che le Compagnie rivedano il proprio business principale per 
aumentare la capacità di investimento: è possibile farlo attraverso una 
maggior competitività in termini di costi strutturali, che possa accrescere i 
profitti nel modello di business esistente (utilizzando, ad esempio, 
tecnologie cloud e sistemi di intelligent automation). E’, questo, un punto 
di importanza critica, perché è dal core business che deriva la 
maggioranza delle revenues. 
 
2. Cresce nel core business 
 
Il “Living Insurer” deve utilizzare la nuova capacità di investimento per 
supportare il digital marketing e gli analytics (che permettono di acquisire 
nuovi insight operativi) e per migliorare le interazioni con i clienti da web 
e da mobile (un canale che dà la possibilità di attivare nuove richieste e 
espandersi in nuovi mercati). In questo modo è possibile che il core 
business continui a crescere almeno a singola cifra, per supportare 
l’evoluzione verso nuovi mercati. 
 
3. Portare a scala “il nuovo” 
 
Diffondere la cultura digitale su tutte le funzioni aziendali in modo da 
rendere più efficiente la struttura dei costi delle compagnie e, allo stesso 



 

 

tempo, automatizzare i processi standard per liberare risorse e generare 
valore incrementale da impiegare nella customer experience e avvicinare 
così le assicurazioni alle esigenze quotidiane del cliente. Una cambiamento 
che, a partire dai CEO, dovrà coinvolgere tutti i livelli organizzativi. 
 

CYBERSECURITY: 
BANCHE E 
ASSICURAZIONI I PIÙ 
VULNERABILI 
 
FONTE: ASSINEWS  
 (19/10/2017)  
 

Secondo un recente test di phishing (SDVA, Social driven vulnerability 
assestment) condotto su 40mila dipendenti di più di 20 imprese in tutta 
Europa da Cefriel, società partecipata da università, imprese e pubbliche 
amministrazioni che realizza progetti di innovazione digitale e di sviluppo 
del capitale umano fino al 60% dei destinatari clicca su link ingannevoli e 
circa tre quarti (75%) di questi cede anche le proprie credenziali senza 
verificare l’attendibilità del mittente, specie nei primi venti minuti dal 
ricevimento della mail stessa. 
 
Ogni persona con il suo smartphone, computer o tablet è una potenziale 
vittima degli hacker. Dal test  emerge che in media a un hacker bastano tre 
mail per ottenere un click sul link potenzialmente malevolo contenuto 
all’interno, e quattro per convincere almeno un utente a inserire le proprie 
credenziali sul sito ingannevole. Il 50% del totale delle vittime abbocca 
entro i primi 20 minuti, mentre i processi e i sistemi di sicurezza aziendale 
necessitano almeno di un paio d’ore, realisticamente, per attivare il 
contrasto. 
Advertisement 
 
Le aziende coinvolte dal test appartengono a settori diversi tra cui 
bancario assicurativo, energetico, amministrazioni pubbliche e aziende di 
prodotti e servizi. 
 
Analizzando i dati per settore, paradossalmente quello 
bancario/assicurativo è risultato il più “vulnerabile”. Dagli attacchi 
condotti su più aziende del settore risulta che in media il 41% clicca sul 
link ingannevole, mentre in media il 27% inserisce le proprie credenziali. 
Numeri più bassi, ma comunque preoccupanti si rilevano nella pubblica 
amministrazione: il 33% clicca sul link, il 16% inserisce anche le 
credenziali. 

STUDIO BLACKROCK, LE 
COMPAGNIE 
ASSICURATIVE 
PROVANO A 
MIGLIORARE LA 
REDDITIVITÀ DEI LORO 
PORTAFOGLI 
D’INVESTIMENTO 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (12/10/2017)  
 

Secondo quanto emerge dal Global Insurance Report 2017 commissionato 
da BlackRock, le società di assicurazione stanno attraversando una fase di 
riduzione della redditività, a cui cercano di ovviare sfruttando i propri 
portafogli d’investimento. 
 
Condotto fra 300 senior executive di compagnie assicurative, il sesto 
sondaggio globale annuale del colosso degli investimenti ha rivelato che 
due terzi delle società sta ripensando al proprio portafoglio 
d’investimento come mossa essenziale per mantenere o rinvigorire la 
redditività futura del business. Oltre due quinti (41%) hanno dichiarato di 
sentirsi sempre più spesso costrette ad attingere agli investimenti per 
aumentare la redditività generale. 
 



 

 

In un contesto di tassi d’interesse estremamente bassi e di difficoltà a 
ottenere margini, negli ultimi anni le società di assicurazione hanno 
intrapreso numerose misure per accrescere i ricavi e tagliare i costi e 
questi sforzi sembrano aver dato alcuni frutti: circa la metà degli 
intervistati (44%) ha infatti dichiarato di non aver subito cambiamenti in 
termini di redditività nell’ultimo quinquennio, malgrado le difficoltà del 
settore. Per ottenere questi risultati, molte compagnie assicurative si sono 
concentrate per lo più sulle attività di sottoscrizione e sui cambiamenti 
operativi. Per aumentare la redditività, due terzi degli intervistati (66%) 
pensa però che adesso la riformulazione dei portafogli d’investimento sia 
la chiave di volta. Si tratta di uno spostamento significativo: solo il 28% 
degli intervistati ha dichiarato di attribuire un’importanza prioritaria 
all’aumento dei rendimenti da investimento. 
 
La stragrande maggioranza dei partecipanti (84%) ha affermato che 
scegliere asset alternativi o il mercato privato sarà fondamentale per 
aumentare le performance d’investimento, mentre circa il 70% vede un 
“ampio margine” di miglioramento nella gestione del rischio di portafoglio 
e nell’efficienza dei capitali. 
 
“Le società di assicurazione – ha commentato Patrick M. Liedtke, 
responsabile della divisione asset management per il settore assicurativo 
di BlackRock in Europa – subiscono una pressione crescente per 
migliorare i margini di profitto, pur in un contesto di persistente 
incertezza geopolitica, scarsi rendimenti, limiti normativi e competizione 
agguerrita in fatto di sottoscrizioni. Ci stiamo rendendo conto che 
l’attenzione si è spostata sui portafogli d’investimento e sulle performance 
come fonte principale di redditività. Stante la minore propensione a 
investire in asset rischiosi osservata lo scorso anno, le compagnie 
assicurative cercano di generare rendimenti ottimizzando piuttosto il 
rischio e abbandonando le asset class tradizionali”. 
 
Aumento dei rischi all’ordine del giorno 
 
Mentre le compagnie assicurative cercano di migliorare i rendimenti 
sfruttando le opportunità d’investimento, spiegano da BlackRock, una 
serie di ostacoli macroeconomici e normativi permane. Il rischio 
geopolitico – che va dalle preoccupazioni per le ondate di populismo, al 
protezionismo, alle tensioni regionali – è ora considerato uno dei più gravi 
pericoli macroeconomici del settore dal 71% degli intervistati (51 punti 
percentuali in più rispetto al 2016). 
 
Un notevole incremento si osserva anche nelle preoccupazioni sui rischi 
normativi. Circa due terzi (64%) delle società coinvolte nel sondaggio ha 
citato il rischio normativo come una delle sfide più ardue per il settore, 
con un aumento di 18 punti percentuali rispetto al 2016 (46%) ed a fronte 
del solo 40% del 2014. Oltre due quinti (42%) degli intervistati hanno 
dichiarato che l’attuale scenario normativo limiterebbe le opzioni 



 

 

d’investimento disponibili e utilizzabili per migliorare i rendimenti e 
stimolare la redditività in generale. 
 
I rischi di mercato sono sempre più pronunciati e, per la prima volta nella 
storia del sondaggio, i tre più citati hanno superato la soglia del 70%. Il 
rischio di liquidità e la volatilità dei prezzi degli asset sono stati infatti 
annoverati dal 74% degli intervistati come alcuni dei tre rischi di mercato 
principali per le strategie d’investimento nei prossimi 12-24 mesi, con un 
netto incremento anche per il rischio legato ai tassi d’interesse, segnalato 
dal 72% dei partecipanti. 
 
Alla luce di questa forte percezione dei rischi macroeconomici e di 
mercato, evidenziano ancora da BlackRock, il 79% delle società di 
assicurazione si è detto soddisfatto con il proprio profilo di rischio attuale, 
una quota molto più elevata rispetto al 46% del 2016. Per contro, la quota 
di società disposta ad aumentare il rischio è notevolmente calata, 
scendendo al 9% rispetto al 47% del 2016. 
 
Il dilemma della liquidità 
 
Nonostante la tendenza a mantenere invariati i profili di rischio 
complessivi, le compagnie assicurative hanno evidenziato uno 
spostamento verso gli asset del mercato privato, compresi quelli illiquidi. 
In ascesa rispetto al solo 16% nel 2016, circa due quinti (39%) degli 
intervistati intende aumentare la propria allocazione al mercato privato. I 
cambiamenti in termini di asset allocation hanno già svolto un ruolo 
sostanziale. Per oltre la metà degli intervistati (57%), la decisione 
d’investimento più efficace intrapresa per aumentare la redditività è stato 
l’aumento dell’esposizione agli asset privati o alternativi. Fra gli altri 
contributi si annoverano l’incremento dell’esposizione alle azioni (35%) e 
l’allungamento della duration dei portafogli a reddito fisso (26%). 
 
Sebbene gli assicuratori siano consapevoli che i mercati privati saranno 
essenziali per migliorare la redditività dei portafogli d’investimento, non 
vi è stata l’indicazione di una asset class particolare dove intendano 
concentrare la propria allocazione nei prossimi 12-24 mesi. Solo un terzo 
dei partecipanti (34%) si è detto intenzionato ad aumentare gli 
investimenti in azioni immobiliari commerciali – che si guadagnano così il 
primo posto fra tutte le classi di attività del mercato privato – seguite a 
ruota da azioni infrastrutturali (33%) e private equity (33%). 
 
“Uno dei temi chiave emerso dal sondaggio di quest’anno – ha chiarito 
Liedtke – è l’approccio delle compagnie assicurative al loro profilo di 
rischio generale e ai livelli di liquidità. Sebbene sia chiaro che non vogliano 
aumentare l’esposizione al rischio, vi è una consapevolezza sempre più 
diffusa che gli asset del mercato privato offrono più probabilità di 
aumento dei rendimenti rispetto alle classi di attività tradizionali. 
Scegliere gli asset giusti sarà una delle mosse vincenti per sfruttare questa 



 

 

opportunità”. 
 
L’asset allocation tende quindi ad allontanarsi dal reddito fisso. Solo il 9% 
degli intervistati vuole infatti aumentare le allocazioni ai titoli di Stato, 
rispetto al 47% del 2016, mentre la quota intenzionata a ridurre 
l’esposizione è schizzata dal 3% al 31%. Anche la predilezione per le 
obbligazioni emesse da enti ed amministrazioni locali si è notevolmente 
affievolita, con solo il 9% delle società pronto ad aumentare questi 
investimenti rispetto al 42% dello scorso anno. Quanto alle obbligazioni 
societarie high yield, rispetto al 29% del 2016 è solo il 16% degli 
intervistati a pianificare un aumento della ponderazione, mentre il 33% 
vuole ridimensionare l’esposizione. 
 
Gestione del capitale 
 
Circa tre quarti (70%) degli intervistati ritengono che vi sia un ampio 
margine per migliorare la gestione dei rischi in portafoglio e l’efficienza 
dei capitali. Quasi un terzo (30%) ha poi ammesso di aver aumentato le 
strategie di carry sul capitale (prendere a prestito capitali in una 
determinata valuta per investire gli stessi in strumenti finanziari – 
raramente in beni reali – denominati in altre valute) rispetto al volume 
imposto dalle autorità normative e al livello di cinque anni fa, mentre per il 
61% la quota è rimasta invariata nell’ultimo quinquennio. Fra i motivi 
principali che li spingono ad aumentare o a mantenere i livelli di capitale, 
gli intervistati hanno citato la necessità di gestire la volatilità degli asset 
(55%) e delle sottoscrizioni (54%). 
 
La prima motivazione è stata addotta anche come una delle principali 
giustificazioni per implementare strategie di carry sulla liquidità in 
eccesso (51%), che le società di assicurazione preferiscono conservare in 
cassa per riuscire a far fronte all’aumento dei tassi (40%), alla volatilità 
delle attività di underwriting (40%) e ai requisiti normativi (36%). Nel 
complesso comunque tre quarti degli intervistati ritengono di possedere 
un livello di liquidità adeguato alle proprie passività attuali e previste. 

 


