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TECNOLOGIA DIGITALE: OPPORTUNITÀ O RISCHIO? 
 
Cari colleghi, 
 
gli agenti di assicurazione da qualche tempo s'interrogano sia sulle opportunità che la 
digitalizzazione offre nell’ambito del proprio lavoro sia, di contro, su quali rischi può 
comportare un eccessivo utilizzo della stessa. 
Anche se lentamente, nel settore assicurativo ci avviamo alla trasformazione dalla carta e penna 
ad Ipad e paperless. 
Ma chi governa questi cambiamenti? 
Personalmente ritengo che oggi sia la tecnologia che si adatta all’uomo ed il controllo di essa è 
ancora nelle mani degli esseri umani. Avanza una tecnologia più umana, una tecnologia che si 
adatta ai nostri bisogni e desideri. 
 
La tecnologia rappresenta, quindi, un’opportunità per creare degli spazi nella società digitale.  
 
In ambito aziendale, ad esempio, offre dei benefici enormi nella gestione documentale, nei 
feedback immediati dei clienti che permettono di intervenire per migliorare la relazione con le 
nostre risorse umane. 
 
Però, per evitare che la digitalizzazione da opportunità si trasformi in un rischio è necessario 
fare un cammino con le nostre mandanti, un percorso che porti ad una vera e propria 
partnership. 
 
Nel valorizzare la tecnologia bisogna cambiare la relazione, se le imprese vogliono diventare 
davvero partner con la proposizione della tecnologia quale opportunità, devono progettare 
tecnologia a misura degli agenti e per fare questo è necessario cambiare il modello di business e 
la relazione con gli stessi partner agenti. 
 
Bisogna creare una tecnologia che lavori per gli agenti, sia da supporto nella quotidiana attività, 
sia come strumento di interazione con gli agenti stessi. 
Le aziende devono adottare gli stessi obiettivi degli agenti, farli propri, condividerne i percorsi 
secondo una logica di equilibrio di interessi. 
 
Cambia l’approccio, si inverte la prospettiva, quanto più gli agenti raggiungeranno i propri 
obiettivi con l’aiuto dell’impresa e della tecnologia, tanto maggiore sarà la fiducia reciproca e la 
partnership si consoliderà a beneficio di tutti. 
 
La digitalizzazione porta con sé opportunità uniche da cogliere e sfide da affrontare.  
 



 

 

L’abbinamento della forza delle compagnie con la tecnologia disponibile, se gestita da esseri 
umani e non da algoritmi, potrà creare valore per gli agenti e per i clienti e quindi anche per le 
imprese. 
 
È necessario però trasformare la tecnologia digitale, da un insieme di strumenti che si subisce, 
ad un alleato potente, utile ad accrescere il business, a migliorarlo e a renderlo più redditizio. 
 
Affinché le compagnie riescano nella realizzazione di un processo digitale completo, dovranno 
garantire etica e sicurezza ai loro partner, formulando regole nuove a salvaguardia dello status 
degli agenti, e mantenere la fiducia degli agenti stessi e del successo di questo utile e necessario 
cambiamento. 
 
La tecnologia deve essere al servizio delle persone. 
 
Per questo è necessario abbinare ai nuovi mercati digitali che si stanno sviluppando, nuovi 
standard, norme etiche e nuove regole per salvaguardare gli interessi di tutti.  
 
Buona lettura! 
 
Giovanni Trotta 
Componente della Giunta 
 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
MIGLIORA LA CULTURA 
ASSICURATIVA DEGLI 
STUDENTI DI 
IO&IRISCHI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (31/10/2017)  
 

La cultura assicurativa degli studenti che hanno seguito negli anni la 
formazione di Io&irischi sta aumentando. Lo rileva una ricerca realizzata 
dal Servizio di psicologia dell'apprendimento e dell’educazione in età 
evolutiva (Spaee) dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che 
ha analizzato le conoscenze in ambito assicurativo degli studenti prima e 
dopo il percorso didattico messo a punto dal Forum Ania-Consumatori per 
le scuole superiori.    
 
Secondo la ricerca, nelle domande relative a rischio, assicurazione e 
previdenza la percentuale di studenti (soprattutto liceali) che hanno 
risposto correttamente è passata dal 26,6%, prima di seguire il corso, al 
43,7% dopo aver seguito Io&irischi. In particolare, la previdenza 
complementare risulta essere un concetto chiaro al 73,9% degli 
intervistati, contro il 55% della situazione precedente.  
 
Lo studio ha rilevato una generale propensione all’idea di pianificare il 
proprio futuro e attivarsi per tempo. "Dopo aver seguito il programma 
didattico – si legge in una nota – i ragazzi dimostrano una maggiore 
percezione delle situazioni rischiose e una minore tendenza a mettere in 
atto comportamenti a rischio". 

ACB, NASCE IL 
COMITATO SCIENTIFICO 

Acb ha istituito il comitato scientifico de L'officina del sapere, la sua scuola 
di formazione. L'organo è composto da sette membri: il presidente 



 

 

DELL'OFFICINA DEL 
SAPERE 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (02/11/2017)  
 

Antonio Longo, avvocato esperto di diritto delle assicurazioni e docente di 
diritto degli intermediari finanziari presso l'Università della Tuscia di 
Viterbo; Carlo Galantini, avvocato dello studio legale Galantini & Partners 
di Milano e docente presso la scuola di specializzazione forense 
dell'Università di Brescia; Andrea Maura, avvocato partner dello studio 
legale Legal Grounds; Patrizia Contaldo, professoressa presso l'Università 
Bocconi di Milano e head of observatory on insurance market di Baffi 
Carefin; Mario Ferrari, docente Cineas e consulente di Acb; Luigi Viganotti, 
presidente di Acb e Maria Laura Striani, referente della scuola di 
formazione. 
 
Il comitato scientifico, dicono da Acb, rappresenta il naturale collegamento 
tra L'officina del sapere, l'associazione e il mondo scientifico: "avrà il 
compito di individuare, approfondire e realizzare anche in raccordo con le 
Università, progetti di studio, ricerche e approfondimento sul diritto delle 
assicurazioni e dell'intermediazione assicurativa e sul suo ruolo e funzione 
nel sistema economico, nonché di programmare eventi e iniziative di 
divulgazione e formazione". 

INSURANCE EUROPE, 
ATTENZIONE A 
TOCCARE LA MID 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (24/10/2017)  
 

La revisione della direttiva europea sull'assicurazione auto (Motor 
insurance directive, Mid) è una buona cosa se tiene conto del 
mantenimento della protezione degli assicurati e dei danneggiati in 
incidenti stradali ma deve adattarsi ai cambiamenti tecnologici che 
saranno sempre più incisivi nei prossimi anni.  
Questo il messaggio essenziale che Insurance Europe, la federazione delle 
associazioni di settore, ha voluto affidare alla pubblica consultazione 
aperta sulla direttiva dalla Commissione Europea.  
 
La priorità, dicono da Insurance Europe, è che la Commissione riesca a 
garantire che qualsiasi modifica alla Mid non comporti, direttamente o 
indirettamente, la riduzione del livello, al momento giudicato elevato, della 
protezione del consumatore.   
 
La federazione ha pertanto sottolineato come la direttiva sia adatta anche 
a normare l'uso dei veicoli connessi e autonomi. Questi non devono essere 
esclusi dalla portata di Mid, giacché così facendo s’intaccherebbe il livello 
di protezione dei cittadini sulle strade.  
Occorre, ha concluso Insurance Europe, mantenere il mercato assicurativo 
motor aperto e competitivo, anche nella garanzia Rc: gli assicuratori 
devono essere in grado di esercitare liberamente il proprio giudizio 
commerciale per garantire un reale valore aggiunto agli automobilisti 
europei. 

NOTIZIE DAL MERCATO 
DDL BILANCIO, BONUS 
SULLA POLIZZA CASA 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (31/10/2017)  

Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, il ddl Bilancio approda al 
Senato. Il disegno di legge, come già trapelato nei giorni scorsi, interviene 
anche sul mercato assicurativo e, più in particolare, sul fronte delle 
coperture per le abitazioni contro i danni catastrofali. La norma, nello 
specifico, introduce una detrazione Irpef del 19% sulle polizze per la casa 



 

 

 contro il rischio di terremoti e alluvioni. Obiettivo annunciato della 
disposizione è favorire la diffusione di questo genere di coperture su tutto 
il territorio nazionale: secondo la relazione tecnica che accompagna il 
provvedimento, la novità potrebbe tradursi in “un incremento annuo delle 
polizze del 20% (circa 80 mila unità abitative annue), stabilizzandosi dopo 
il quinto anno di applicazione”. 
La norma arriva alla luce di una serie di studi condotti dall’Ania sul 
possibile ruolo delle assicurazioni contro i danni catastrofali. Stando ai 
dati presentati dall’associazione, lo scorso anno si contavano in Italia 435 
mila polizze contro il rischio di terremoti, alluvioni o entrambi. Le 
abitazioni assicurate sarebbero appena 610 mila, pari al 2% del 
patrimonio abitativo nazionale: giusto per avere un’idea, il 35% delle case 
si trova attualmente in aree a elevato rischio sismico, il 55% in zone 
esposte al rischio alluvionale. 
  
 

SUBAGENTI: 
NELL’ULTIMO TRIENNIO 
IL 10,2% HA 
INTERROTTO LA 
COLLABORAZIONE CON 
AGENTI O NE HA 
AVVIATO UNA NUOVA 
 
FONTE: TUTTO INTERMEDIARI 
 (31/10/2017)  
 

Negli ultimi tre anni sono stati circa 10.000 i subagenti che hanno 
interrotto il rapporto di collaborazione con il proprio agente, scegliendo 
anche di avviare nuovi rapporti da cui ottenere maggiori incentivi. Si tratta 
di una percentuale pari al 10% del totale. È quanto evidenzia l’ultima 
edizione (2016) dell’indagine Il cambiamento dell’intermediazione 
assicurativa e il punto di vista degli agenti a cura di Innovation Team. È 
poiché in una metà circa delle occasioni i subagenti riescono a trasferire il 
portafoglio verso la nuova agenzia, ciò rappresenta un «elemento di 
instabilità da non sottovalutare per gli agenti», fa presente la società di 
consulenza. 
 
Entrando nel dettaglio dell’indagine, negli ultimi tre anni i collaboratori 
commerciali che hanno interrotto e/o avviato nuove collaborazioni con 
agenzie sono il 10,2% del totale. Un valore che, rileva Innovation Team, 
«può sembrare esiguo, ma che va letto in rapporto alla numerosità 
complessiva dei subagenti: considerando infatti che chi di loro collabora 
con agenti sono circa 105.000, negli ultimi tre anni chi ha modificato le 
proprie collaborazioni sono oltre 10.000: in media, quasi uno per 
agenzia». 
 
Tra l’altro, quello della mobilità dei subagenti è un fenomeno «non sempre 
(o meglio: spesso non) governato dagli agenti e che introduce un ulteriore 
elemento di instabilità sul portafoglio delle agenzie. Basti considerare che 
tra coloro che hanno avviato o interrotto collaborazioni, nel 56% dei casi 
la parte più importante del portafoglio è stata trasferita alla nuova agenzia 
dal subagente, mentre nel 44% è rimasto pressoché interamente in capo 
all’agenzia precedente». 
 
L’89,8% dei subagenti intervistati ha risposto di non aver avviato nessuna 
collaborazione e di non aver interrotto la collaborazione, il 3% ha 
interrotto la collaborazione, il 5% ha intrapreso una nuova collaborazione 
e il 2,3% ha sia interrotto, sia intrapreso collaborazioni. Tra coloro che 



 

 

hanno affermato di aver avviato nuove collaborazioni, la maggior parte lo 
ha fatto con una sola agenzia (76,6% di loro) o al massimo con due 
(17,2%). 
 
La leva che spinge i subagenti a intraprendere nuove collaborazioni è 
innanzitutto di natura economica. Il 46,3% lo ha fatto principalmente con 
l’obiettivo di ottenere incentivi consistenti, mentre il 28,7% ha imputato 
alla carenza dell’offerta dell’agenzia precedente la decisione di avviare una 
collaborazione con un’agenzia diversa. Il 13,8% ha fatto riferimento alla 
competitività e alla distintività dell’offerta del nuovo marchio e l’11,3% al 
maggior supporto e prospettive di carriera. 

NEL NORD ITALIA 
RACCOLTO IL 60% DEI 
PREMI NEL 2016 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (02/11/2017)  
 

La raccolta di premi assicurativi del portafoglio diretto italiano, pari nel 
2016 a 134 miliardi di euro, proviene, come negli scorsi anni, in larga 
parte dalle province del Nord (60%) e del Centro Italia (20%). 
 
La complessiva riduzione dei premi, del 9% rispetto al 2015, è dovuta al 
calo del settore vita (102 miliardi di euro), più forte nel Nord, nel Sud e 
nelle Isole e più contenuto nel Centro. Le province con l’indicatore premi 
pro capite superiore alla media nazionale (1.686 euro) sono tutte nel 
Centro-Nord, con i valori più elevati relativi a Trieste, Milano, Parma, 
Piacenza e Bologna; le 14 province sotto gli 800 euro pro capite sono 
localizzate nel Sud e nelle Isole. 
 
La raccolta danni è pari a 32 miliardi di euro e resta sostanzialmente 
invariata rispetto 
all’anno precedente, con tendenze territoriali differenziate: in aumento nel 
Nord (+2,5%) e in calo nel resto del paese. Le province con premi pro 
capite superiori alla media nazionale (527 euro) sono prevalentemente 
localizzate nel Centro-Nord con i valori più elevati a Milano, Genova e 
Vercelli; anche nel settore danni le province con premi pro capite più 
bassi, sotto i 300 euro, sono situate nel Sud e nelle Isole. 
 
I premi pro capite nei rami r.c. auto e natanti presentano una maggiore 
uniformità tra province, effetto dell’obbligatorietà della copertura. La 
contrazione del -4,9% rispetto al 2015 si ripartisce diversamente tra le 
aree geografiche: nel Nord il calo è meno marcato (-2,9%) e più che 
compensato dalla crescita degli altri rami danni mentre nel resto del Paese 
la riduzione è più accentuata (-8,1% nel Sud, -6,9% nelle Isole e -5% nel 
Centro). 

POLIZZE DANNI, IN 
FILIALE SARÀ BOOM 
 
FONTE: MILANO FINANZA 
 (02/11/2017)  
 

Il primo a vederci lungo è stato Carlo Messina. L’amministratore 
delegato di Intesa Sanpaolo nelle settimane scorse ha fatto sapere 
che la banca da lui guidata, già leader in Italia nelle polizze Vita, 
punterà ora a raggiungere la pole position anche nel comparto 
Danni, dove oggi occupa solo la quindicesima posizione con una 
quota di mercato di poco più dell’1%. E in effetti, a sentire gli 
analisti, le migliori opportunità di guadagno e crescita nel settore 
assicurativo negli anni a venire si presenteranno proprio per le 



 

 

polizze Danni distribuite in filiale. Prodotti che appaino destinati a 
svilupparsi a doppia cifra percentuale allo sportello da qui al 2019, 
rosicchiando quote di mercato agli agenti di assicurazione. Già il 
2017, secondo le analisi di Prometeia, dovrebbe chiudersi con uno 
sviluppo importante per le polizze Danni vendute in filiale. Le 
previsioni della società di analisi considerano in particolare il ramo 
Danni escluso l’Rc Auto e le stime di chiusura dell’anno in corso 
parlano di una crescita dei premi collocati da sportelli e consulenti 
finanziari del 21,8%, incremento che consentirà a questo canale di 
superare il tetto dei 2 miliardi di euro. Decisamente di più di quanto 
dovrebbe crescere l’intero mercato Danni non auto, che quest’anno, 
se le attese di Prometeia verranno confermate, aumenterà di circa il 
2,5%. Se da una parte il mercato Vita arranca considerando che nei 
primi otto mesi del 2017 la raccolta è stata di 54,2 miliardi, in calo 
dell’8,8% (dati Ania), lo sviluppo più significativo arriverà quindi 
proprio dalle polizze Danni che vengono collocate in filiale. Un 
canale che ha anche buone prospettive di redditività oltre che di 
crescita dei volumi, aggiunge Fabio Carniol, amministratore 
delegato di Helvetia Vita e di Chiara Assicurazioni. «Nonostante i 
costi distributivi in banca siano piuttosto elevati il loss ratio (la 
percentuale dei sinistri pagati, ndr) è piuttosto basso e anche i costi 
amministrativi sono contenuti», osserva il manager. «Per questi 
motivi il combined ratio del Danni in filiale è in media del 90% 
consentendo di mantenere una buona redditività». A crescere, 
sempre secondo l’analisi Prometeia, sarà in particolare la raccolta 
delle polizze Danni legate a prestiti e mutui (Cpi), che quest’anno 
aumenterà di oltre il 28% a 825 milioni. Ma anche le polizze stand 
alone sono destinate a crescere: le previsioni di chiusura 2017 sono 
di una raccolta di 1,18 miliardi, in aumento del 17,4%. 
Si tratta insomma di un mercato promettente su cui la stessa Chiara 
Assicurazioni ha puntato chiudendo i primi sei mesi dell’anno con 
una raccolta di oltre 20 milioni, in aumento del 27%. «Abbiano 
appena lanciato un nuovo prodotto multirischio per il segmento 
small business tramite canale bancario, Al lavoro con Chiara», 
conclude Carniol, che anche per l’intero 2017 prevede un un 
aumento dei premi di Chiara Assicurazioni di oltre il 25%. 

RIDURRE I COSTI 
ASSICURATIVI CON LA 
GESTIONE DEL RISCHIO 
 
FONTE: ITALIA OGGI 
 (31/10/2017)  
 

Un documento per promuovere l’organizzazione come requisito 
fondamentale nella gestione degli studi legali e per favorire un 
efficiente controllo dei rischi professionali, in modo da ridurre i 
costi relativi alle coperture assicurative obbligatorie nel settore 
forense. Questi i principali obiettivi di «studi legali- principi 
organizzativi e gestione dei rischi connessi all’esercizio della 
professione» la prassi di riferimento elaborata in collaborazione tra 
Uni (Ente italiano di normazione) e Asla (Associazione studi legali 



 

 

associati) il cui contenuto è stato illustrato ieri a Milano. 
 
La presentazione ufficiale avverrà il prossimo 13 dicembre in 
occasione di un evento organizzato dal Consiglio nazionale forense. 
«La prassi di riferimento diventerà, nel corso del 2018, la base per 
presentare ai futuri avvocati come dovrebbe essere organizzata la 
professione: cioè a regola d’arte, sempre orientata al miglioramento 
e svolta nel pieno rispetto dei clienti, dei collaboratori e dei 
dipendenti degli studi», secondo l’avvocato Fulvio Pastore Alinante, 
vicepresidente e segretario generale Asla, presente ieri al lancio 
della prassi. Ed è proprio l’orientamento verso la clientela uno degli 
elementi maggiormente innovativi della prassi: come si può leggere 
dal comunicato congiunto emanato da Uni e Asla: «La prassi spinge 
verso una maggiore trasparenza del flusso informativo verso il 
cliente basata sull’adozione di una politica efficace di comunicazione 
con lo stesso e lo svolgimento di periodiche sui suoi livelli di 
soddisfazione». In quest’ottica, ogni studio dovrà rendere visibili e 
valutabili ogni eventuale critica o segnalazione da parte del cliente. 
In merito alla gestione del rischio professionale, la prassi indica i 
vari step che ogni studio dovrebbe porre in essere per avere per 
predisporre un corretto sistema di «risk management». Per prima 
cosa, il processo di risk assestment dovrebbe essere 
opportunamente pianificato, fissando innanzitutto gli obiettivi che si 
intendono raggiungere. Tra i principali obiettivi suggeriti dalla 
prassi, ci sono la salvaguardia della reputazione, il contenimento 
delle perdite economiche e l’ottimizzazione delle coperture 
assicurative. Definire le responsabilità è un altro passaggio molto 
importante, così come fissare le soglie di accettabilità e le aree di 
rischio. Dopo aver esaminato le possibili azioni da intraprendere per 
mitigare il rischio non accettabile, si passa alla definizione del piano 
d’azione, ovvero si provvede a definire chi deve attuare le singole 
misure, con quali risorse e entro che termine. 

 


