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NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE, TUTTO SI TRASFORMA. 
 
Cari colleghi, 
 
Chris Lee, direttore generale del dipartimento Europa del mega studio di architettura che ha 
progettato lo stadio olimpico di Londra 2012, ipotizza che in un futuro molto prossimo gli stadi 
possano diventare enormi isolati urbani all'interno dei quali troveranno posto luoghi di cultura, 
case, scuole, negozi e alberghi. Saranno funzionali all'uso per il quale sono nati, con posti a 
sedere interattivi e possibilità di vedere la partita da più angolazioni, magari con uso di sistemi 
VR e AR ma nel loro insieme integreranno anche infrastrutture e servizi utili alla comunità che li 
abiterà. Per tanti forse non sarà più lo stesso, ma potremo continuare ad attendere la domenica 
per gioire o piangere delle imprese dei nostri idoli perché il cuore della struttura sarà sempre un 
campo da calcio o da basket o da rugby con decine di migliaia di spettatori. Semplicemente si 
trasformeranno le abitudini grazie ad una visione diversa che non prevede né il sopravvento 
della pay tv né la scomparsa di striscioni, scarpette chiodate e dei lunedì mattina al bar sport 
con gli amici, ma una nuova e diversa modalità di vivere una passione.  
 
Allo stesso modo i confini fisici tra Stati restano confini, ma si trasformano prima di quanto 
possiamo rendercene conto e senza una data fissata da qualcuno. In alcuni casi cadono le 
barriere, in altri si costruiscono muri nella speranza che almeno da un lato nulla cambi e non ci 
siano contaminazioni. Gli abili, i fortunati, gli illuminati da una parte, tutti gli altri al di là del 
muro, oltre il confine normalmente tracciato da chi non prevede l'utilità e la necessità di un 
confronto e ritiene di bastare a se stesso, credendo, anzi, di poter insegnare ad altri che, 
ovviamente, considera meno brillanti e con visioni miopi. 
 
E’ da decenni che le compagnie vendono le polizze in banca, le abbinano ai crediti personali, le 
distribuiscono nelle agenzie di viaggio e oggi ci preoccupiamo del rischio della multicanalità? Ci 
siamo mai domandati se anziché costruire muri di confine, la multicanalità potrebbe esserci 
d’aiuto? Abbiamo mai fatto un confronto con le mandanti per capire, per esempio, se i clienti 
contattati dalle dirette che non hanno aderito alla proposta ricevuta possono essere “condivisi” 
con gli agenti che, magari, potranno fidelizzarli come altri non sono riusciti a fare? 
 
Nel mentre il mondo acquista su internet dai calzini agli orologi di lusso e Amazon, senza che noi 
ce ne siamo resi conto, anzi, mentre noi incentiviamo questo sistema di vendita, si è già data alla 
proposta di servizi assicurativi, così mentre siamo qui a raccontarci quanti investimenti in 
tecnologia fanno le nostre compagnie, il colosso delle vendite online ci ha già sommerso di 
polizze, estinguendoci. 
 
La tecnologia ha invaso le nostre agenzie dalla fine degli anni ‘80 quando pensavamo di dover 
decimare il personale per far posto a pc e fax. E cosa è successo? Il nostro lavoro si è evoluto, si 



 

 

è… trasformato. Esattamente come deve succedere da oggi, anzi da ieri in avanti.  
 
Certo, la velocità dei cambiamenti odierni sicuramente ci spaventa, ci rende ansiosi. Ma non è 
rifiutando il cambiamento o facendo battaglie di retroguardia che le nostre agenzie resteranno 
sul mercato. Piuttosto, se come sempre è accaduto, saremo disponibili e capaci a partecipare alla 
costruzione della nuova strada per la nostra professione, se saremo aperti e disponibili al 
confronto pur non rinunciando a mettere in discussione posizioni di potere che sembrano 
inattaccabili, se saremo in grado di dimostrare l’utilità della nostra funzione ai nostri 
interlocutori, forse riusciremo a trarne anche noi dei vantaggi, a trasformarci senza estinguerci. 
 
Non abbiamo da creare una nuova professione e tanto meno contribuire a distruggere quella 
che c’è, ma almeno per dimostrare ancora la legge di Lavousier è bene che con impegno, 
contribuiamo a trasformarla.  
 
Buona lettura! 
Giovanni Puxeddu 
Presidente regione Sardegna 
 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
FARINA: RISPARMIO 
ASSICURATIVO A 
QUOTA 650 MILIARDI, 
PARI AL 15,5% DEL 
RISPARMIO DEGLI 
ITALIANI 
 
FONTE: ASSINEWS 
 (08/11/2017)  
 

“Il settore assicurativo è uscito dalla grande crisi in maniera molto 
positiva. Dove siamo oggi? Oggi il settore assicurativo si conferma come un 
settore centrale nell’economia del nostro Paese. Il risparmio assicurativo 
raggiunge 650 miliardi di euro e rappresenta il 15,5% del risparmio 
finanziario delle famiglie. Ed è una quota che cresce”. 
 
Questo il quadro disegnato da Maria Bianca Farina, Presidente dell’Ania, 
intervenuta oggi al 19° Annual Assicurazioni del Sole 24 Ore. 
 
 
“A giugno si conferma un calo dei premi vita, anche se la quota sul 
risparmio cresce: per tutto il 2017 stimiamo un calo del 4% dei premi di 
questo settore mentre sul non vita il mercato crescerà del 2%” ha spiegato 
la Presidente Ania sottolineando che il trend dei premi non vita è frutto di 
un diverso andamento e ha aggiunto: “Siamo al sesto anno consecutivo di 
decrescita dei premi auto, che negli ultimi tre anni è calato del 6%, a fronte 
di un parco auto sostanzialmente invariato, mentre gli altri settori 
aumentano del 3%“. 
 
Per quanto riguarda il peso degli investimenti alternativi nei portafogli 
assicurativi italiani e la possibilità che le compagnie sostengano la 
congiuntura attraverso investimenti su infrastrutture o pmi, anche 
attraverso operazioni di finanziamento, Maria Bianca Farina ha affermato 
che “può e deve crescere rispetto all’attuale 8,5%. Mi piace molto l’idea 
delle assicurazioni che facciano da ponte tra risparmio delle famiglie ed 
economia reale. Però serve una regolamentazione che non penalizzi. Un 



 

 

investimento in infrastrutture può assorbire il 100% del capitale investito: 
è troppo. Sulle Pmi c’è il fenomeno dei pir, su cui le assicurazioni sono 
intervenute in seconda battuta. Insomma, bisogna allargare lo spettro 
degli asset su cui investire, ma consentire anche alle compagnie 
assicurative di potere puntare su questi strumenti”. 
 
“Il settore sta bene – ha concluso Farina – ma non si può cullare sugli 
allori”. Sono due le grandi sfide che si trovano di fronte le compagnie 
assicurative italiane: da una parte “bisogna entrare nella logica del meno 
risarcimento più servizi, anche se i rischi ci saranno sempre ed 
evolveranno”. Dall’altra parte le compagnie dovranno adeguarsi ai 
cambiamenti tecnologici e strategici: “e qui il settore assicurativo dovrà 
andare verso una razionalizzazione di processi e costi”. 

NOTIZIE DAL MERCATO 
SETTEMBRE 2017 CON 
IL SEGNO MENO PER LA 
NUOVA PRODUZIONE 
VITA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (07/11/2017)  
 

Secondo quanto rilevato dall’ANIA sulla base dei dati raccolti dalla totalità 
del mercato assicurativo, nel mese di settembre 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 5,5 miliardi di Euro, con una contrazione del 3,4% 
rispetto allo stesso mese del 2016. Da gennaio i nuovi premi Vita emessi 
hanno raggiunto quota 59,5 miliardi, in calo dell’8,5% rispetto all’analogo 
periodo dell’anno precedente. Considerando anche i nuovi premi vita del 
campione delle imprese U.E., pari a 989 milioni di Euro ed in calo del 
22,2% rispetto a quanto raccolto a settembre 2016, i nuovi affari Vita 
complessivi nel mese sono stati pari a 6,5 miliardi, il 6,8% in meno 
rispetto a settembre 2016, mentre da inizio anno hanno raggiunto quota 
72,3 mld, -7,9% rispetto all’analogo periodo del 2016. 
 
Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., nel mese di settembre i 
nuovi premi di ramo I collegati a polizze individuali sono stati pari a 3,6 
miliardi di Euro, il 65% dell’intera nuova produzione vita, in calo del 
10,6% rispetto allo stesso mese del 2016. Da gennaio i nuovi premi del 
ramo sono ammontati a 38 miliardi, in diminuzione del 21,5% rispetto 
all’analogo periodo del 2016. 
 
Negativo risulta anche l’andamento della raccolta dei nuovi premi di 
polizze di ramo V (-27,9% rispetto allo stesso mese del 2016) che nel mese 
di settembre ammontano a 61 milioni di Euro (l’1% dell’intera nuova 
produzione); da inizio anno il volume di nuovi premi ha raggiunto un 
importo pari a 992 milioni, il 23,4% in meno rispetto al corrispondente 
periodo dell’anno precedente. 
 
La restante quota della nuova produzione Vita emessa nel mese di 
settembre ha riguardato quasi esclusivamente il ramo III (nella forma 
unit-linked), con un ammontare pari a 1,8 miliardi di Euro (il 34% dei 
volumi complessivi) ed un incremento del 15,9% rispetto allo stesso mese 
del 2016; da gennaio la raccolta di nuovi affari è ammontata a 20,5 



 

 

miliardi, in crescita del 34,1% rispetto ai primi nove mesi del 2016. 
 
I contributi relativi a nuove adesioni individuali a forme previdenziali 
sono stati pari a 119 milioni (il 2% dell’intera nuova produzione Vita), in 
crescita del 12,9% rispetto a settembre 2016, raggiungendo da gennaio un 
ammontare pari a 927 milioni, il 6,1% in più rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente. 
 
I nuovi premi relativi a forme di puro rischio sono stati pari a 58 milioni di 
Euro (l’1% del totale), in aumento del 6,4% rispetto allo stesso mese del 
2016. Da inizio anno queste polizze hanno raggiunto un importo di 552 
milioni, il 14,8% in più rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente; il 
27% di questo ammontare, pari a 151 milioni, è costituito da polizze non 
abbinate a mutui e credito al consumo, in aumento del 16,3% rispetto al 
corrispondente periodo del 2016. 
 
Da inizio anno il numero totale delle nuove polizze/adesioni è stato 
complessivamente pari a 3 milioni, in aumento del 6,2% 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 28.800 Euro mentre quello dei 
premi annui e ricorrenti ha raggiunto il valore medio di circa 1.550 e 4.750 
Euro. Durante i primi nove mesi dell’anno 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 queste 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 settembre un 
ammontare di nuovi premi pari a 4,1 miliardi di Euro (il 75% dei nuovi 
affari Vita), in calo del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2016; da gennaio 
il volume di nuovi affari ha raggiunto un importo pari a 42,1 miliardi, 
l’11,1% 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 69% della nuova produzione 
dell’intero canale, con volumi in calo del 10,5% rispetto a settembre 2016. 
Da gennaio la nuova produzione del ramo ha raggiunto un ammontare pari 
a 29,6 miliardi, il 21,5% in meno rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente. 
 
Tendenza opposta per l’andamento della nuova produzione collegata a 



 

 

polizze di ramo V (meno dell’1% della raccolta mensile del canale) che 
osserva nel mese di settembre una crescita del 7,1% rispetto allo stesso 
mese del 2016, totalizzando da inizio anno un volume di nuovi affari di 
370 milioni, in calo del 38,1% rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente. 
 
La restante quota (30%) di nuova produzione è rappresentata 
essenzialmente dal comparto linked (composto da unit-linked, 
prevalentemente fondi di tipo “classico”, senza forme di protezione 
finanziaria o di garanzia di rendimento minimo) che anche nel mese di 
settembre registra un discreto incremento rispetto allo stesso mese del 
2016 (+21,4%). Da gennaio i nuovi premi del ramo sono ammontati a 12,1 
miliardi di Euro, consolidando una crescita del 33,8% 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 (+7,7%) a quello raccolto nello stesso mese del 2016, 
raggiungendo da inizio anno un ammontare pari a 449 milioni, in crescita 
dell’11,5% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 
 
I nuovi premi collegati a forme di puro rischio distribuiti dagli sportelli 
bancari e postali osservano invece una raccolta in calo del 5,3% rispetto 
allo stesso mese del 2016, mentre da gennaio l’ammontare di nuovi affari è 
pari a 427 milioni di Euro (il 77% dell’intero ammontare dei premi di 
nuova produzione di queste forme), in aumento del 7,2% rispetto 
all’analogo periodo del 2016. Il 15% di questi volumi, per un importo pari 
a 65 milioni, è costituito da polizze non abbinate a mutui e credito al 
consumo, in aumento del 12,1% rispetto all’analogo 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 710 milioni di Euro, in aumento del 3,3% rispetto allo 
stesso mese del 2016: nel dettaglio, per i primi si è registrato un importo 
in crescita del 2,6%, con una quota di mercato pari al 10%, mentre per le 
seconde (che distribuiscono il 3% dell’intera nuova produzione) vi è stato 
un incremento del 5,6%. Da inizio anno la nuova produzione dell’intero 
canale agenziale ha raggiunto quota 7,9 miliardi, importo in calo del 3,3% 
rispetto ai primi nove mesi del 2016. 
 
Nel mese di settembre la rete agenziale complessiva ha intermediato 
principalmente prodotti di ramo I per oltre il 70% del volume di nuovi 
premi dell’intero canale, in diminuzione del 10,8% rispetto allo stesso 
mese del 2016; da gennaio la contrazione della nuova produzione del 
ramo è del 16,3% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, per 
un importo pari a 5,4 miliardi di Euro. 
 



 

 

La raccolta mensile dei nuovi premi di ramo V è risultata pari al 3% 
dell’intera nuova produzione del canale, più che dimezzata rispetto allo 
stesso mese del 2016; da inizio anno il volume emesso è stato pari a 587 
milioni, con una contrazione dell’11,8% rispetto al corrispondente periodo 
del 2016. 
 
La restante quota di nuova produzione mensile (25%) è costituita 
essenzialmente dalla componente unit-linked, che registra nel mese di 
settembre il più alto incremento da inizio anno (+155%) rispetto allo 
stesso mese del 2016, raggiungendo da gennaio un ammontare pari a 1,9 
miliardi di Euro, circa l’80% in più rispetto ai primi nove mesi dell’anno 
precedente. 
 
Le forme pensionistiche individuali hanno registrato un ammontare di 
nuovi premi/contributi pari al 7% dell’intera raccolta del canale, in 
crescita del 9,9% rispetto a settembre 2016, attestandosi da gennaio a un 
volume di 389 milioni, pressappoco stazionario (-0,4%) rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente. 
 
Anche nel mese di settembre i nuovi premi collegati a forme di puro 
rischio (l’1% della nuova produzione del canale) sono risultati in aumento 
rispetto allo stesso mese del 2016, raggiungendo da inizio anno un 
importo pari a 84 milioni di Euro (intermediati quasi totalmente dal 
canale agenti), con un incremento del 25% rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente. Praticamente l’intero ammontare di queste polizze 
(78 milioni) viene commercializzata attraverso polizze non abbinate a 
mutui e credito al consumo, con volumi in aumento del 21,7% rispetto 
all’analogo periodo del 2016. 
 
Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 
 
Nel mese di settembre il canale consulenti finanziari abilitati all’offerta 
fuori sede ha intermediato un volume di nuovi premi pari a 635 milioni di 
Euro, l’importo più basso da inizio anno, pari al 12% dell’intera nuova 
raccolta e in calo del 13,5% rispetto allo stesso mese del 2016; nei primi 
nove mesi dell’anno la nuova produzione del canale ha raggiunto un 
volume premi pari a 9,1 miliardi, pressappoco stazionario rispetto a 
quanto collocato nell’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
I nuovi premi di ramo I hanno rappresentato oltre il 30% del totale 
mensile distribuito dal canale, con un ammontare in calo (-9,9%) rispetto 
allo stesso mese del 2016; nei primi nove mesi dell’anno la nuova 
produzione raggiunge un volume pari a 2,7 miliardi, in diminuzione del 
31,4% 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 
settembre osservano un decremento del 14,5% rispetto allo stesso mese 



 

 

del 2016; da gennaio queste polizze sono ammontate a 6,4 miliardi di 
Euro, con un incremento del 24,9% rispetto al corrispondente periodo del 
2016. 
 
Le nuove polizze di capitalizzazione (ramo V) hanno osservato una scarsa 
commercializzazione mensile, attestandosi da inizio anno a un importo di 
13 milioni, in significativo calo (-45,3%) rispetto all’analogo periodo del 
2016. 
 
I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali (in 
larga parte prodotti PIP) hanno registrato circa 15 milioni di nuovi premi, 
in aumento del 57,8% rispetto a settembre 2016; nei primi nove mesi 
dell’anno hanno intermediato un ammontare di nuovi affari pari a 76 
milioni, con un incremento dell’11,5% rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente. 
 
I nuovi premi relativi a forme di puro rischio, infine, sono risultati ancora 
abbastanza contenuti, raggiungendo da gennaio un ammontare pari a circa 
7 milioni di Euro, il 35,7% 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 calo dell’1,9% 
rispetto allo stesso periodo del 2016. 

VOCI DALLA RETE: GLI 
INTERMEDIARI 
“LIQUIDI” 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (09/11/2017)  
 

Sei anni fa Roberto Conforti, attuale presidente UEA, in un’intervista ad 
Assinews citava Zygmunt Bauman, il sociologo dell’era post-moderna 
ancora oggi in auge avendo mirabilmente descritto gli attuali rapporti 
sociali definendoli “liquidi”. Roberto, persona acuta, intelligente e grande 
lettore, non ha capacità divinatorie, ma sa guardare avanti, e questo è 
l’esercizio che UEA ha sempre fatto cogliendo negli aspetti prodromici del 
presente i possibili scenari futuri. E il futuro, ma lo percepiamo molto 
prossimo, lo si guarda con preoccupazione anche nel mondo 
dell’intermediazione assicurativa, stretta tra le nuove regole della IDD – su 
cui UEA, antesignana nel parlarne più di un anno fa, ha organizzato a Roma 
un apposito convegno – e la digitalizzazione, con tutti i suoi portati. 
 
Che in qualche modo dieci anni di crisi economica, ma si dice di sistema, 
abbiano cambiato i nostri comportamenti sociali è innegabile. Se a ciò si 
aggiunge il massiccio utilizzo dei nuovi mezzi informatici, ben si 
comprende come anche gli assicurati abbiano cambiato atteggiamento. 
 
Sono diventati anch’essi “liquidi”.  
 
Certo anche la normativa, europea ed italiana, ha avuto la sua importanza. 
Per quest’ultima, pensiamo all’annualizzazione delle polizze introdotta 
con le “lenzuolate” di Bersani che, insieme al Codice delle Assicurazioni, ha 
rappresentato quello che a suo tempo fu definito uno “tsunami 
normativo”. Da ciò è dipeso un diverso approccio dell’assicurato col suo 
abituale intermediario, ora sottoposto a tutta una serie di confronti ed 
analisi che vertono – per mezzo di comparatori web, ma non solo – 



 

 

principalmente sul prezzo. Capita così che, se il rapporto fidelizzato è 
forte, si chieda al proprio intermediario di adeguarsi, oppure, pur 
mantenendo il rapporto in essere, si utilizzi un altro canale distributivo.  
 
Pensiamo all’acquisto di un’auto, alla stipula di un mutuo o di un 
finanziamento, all’adesione a forme assicurative di gruppo come quelle 
predisposte dagli Ordini professionali. L’assicurato non ha più un solo 
interlocutore, non ha un rapporto univoco, diventa liquido e trova le sue 
soluzioni con modalità diverse, in libertà diremmo, senza remora alcuna 
per il rapporto precedentemente instaurato con l’abituale intermediario. 
 
Un errore in fase peritale o liquidativa su un sinistro, anche piccolo, 
complice l’annualità dei contratti, fa scattare la disdetta di tutte le polizze 
in corso e l’impegnativo sforzo degli intermediari, la doverosa assistenza 
agli assicurati a termine del Codice delle Assicurazioni, che devono 
occupare molto tempo a mediare e dare corretta interpretazione tecnica ai 
contratti. E le Compagnie? Beh, si sono date così tanto da fare a definirsi 
fabbriche prodotto, disgiungendo sempre più la loro immagine dai loro 
intermediari, rimasti fornitori di contratti di servizi, che preferiscono 
“turnovare” gli assicurati. 
 
La loro attività principale si è orientata al marketing, occupandosi molto 
del packaging del prodotto, abbandonando le competenze tecniche sia al 
proprio interno, sia condizionando in questa direzione l’attività peritale, 
pagata in alcuni casi a “peso” quanto quella liquidativa. Questo aspetto è 
risultato così evidente che nella nuova Direttiva Europea ha fatto per la 
prima volta il suo ingresso “il marketing”. Le norme sul POG impongono di 
individuare il segmento di mercato a cui si vuole proporre i propri 
prodotti, io direi servizi. Qualora il rapporto sinistri a premi risultasse 
eccessivamente sbilanciato a favore della Compagnia è previsto 
l’intervento dell’Authority con relative sanzioni. Infatti i “manufacturer”, 
bravi a costruire e presentare una nuova polizza, dovranno anche, 
obbligatoriamente, tenere conto della coerenza della stessa rispetto ai 
bisogni dei consumatori per i quali la copertura è concepita. 
 
Ora in tutto questo si impongono delle riflessioni, io spero anche nelle 
Authority che devono vigilare, in particolare l’IVASS che sino ad oggi ha 
normato in modo spesso eccessivo, tanto che si parla finalmente di 
semplificare l’attività degli intermediari professionisti iscritti all’Albo. 
Questo mentre vi sono aree di mercato magicamente fuori controllo, come 
i promotori mutualistici, che si autoregolano e che spesso non rispettano 
le più elementari regole di comportamento e di preparazione 
professionale; come gli operatori delle concessionarie auto; o come le 
banche, la Posta o le vendite online. 
 
Insomma, mi pare di capire che si voglia aumentare il controllo su coloro, 
non solo regolarmente iscritti al RUI, ma anche più preparati e formati e 
regolamentati, mentre per gli altri soggetti più difficili da “inquadrare”, si 



 

 

possa essere tolleranti, postulando erroneamente che abbiano un ruolo 
marginale nella distribuzione. 
 
In uno stato di diritto è lecito chiedere che tutti coloro che hanno contatti 
con gli assicurati, sia nella fase di intermediazione delle polizze, sia in 
quella peritale e liquidativa, debbano avere le stesse modalità di 
formazione e preparazione. Ho iniziato questa riflessione citando un 
sociologo e vorrei terminare con un filosofo torinese, Norberto Bobbio, 
che in suo saggio sosteneva che l’unico elemento di riferimento dell’etica, 
quando non si ha la fede, è la responsabilità derivante dal rispetto delle 
regole. In una società sempre più individualista e attenta ai beni materiali 
è auspicabile quest’ultima soluzione, vale a dire il rispetto delle regole che 
devono essere uguali per tutti. Ripongo la mia fiducia nel ruolo di guida 
che le Authority devono ricoprire, in modo da eliminare quelle asimmetrie 
distributive che UEA ha più volte evidenziato. 
 
Sempre che non si vogliano “liquidare” gli intermediari professionisti, in 
particolare gli agenti, tenacemente al fianco dei diritti degli assicurati e 
proprio per questo alle volte percepiti fastidiosamente dai “manovratori”. 
 

CALAMITÀ, ASSICURATI 
2 CONTRIBUENTI SU 
100 
 
FONTE: ITALIA OGGI 
 (07/11/2017)  
 

Solo due contribuenti su 100 sono assicurati contro i danni causati da 
terremoti e alluvioni, con polizze per lo più abbinate a mutui bancari. Lo 
sconto fiscale introdotto dal governo per chi si mette al riparo dai rischio 
delle calamità naturali costerà all’erario 108 milioni di euro di minori 
entrate nei prossimi cinque anni. Se si tiene conto anche dell’esenzione in 
arrivo dall’imposta sulle assicurazioni per tali polizze, il costo sale a 170 
milioni. Ma la novità potrebbe far risparmiare allo stato somme ben più 
consistenti, dato che, al verificarsi di eventuali calamità, il rischio di dover 
sostenere i costi di ripristino sarebbe trasferito almeno in parte sulle 
compagnie assicurative. Tra soccorsi e riparazioni materiali, nell’ultimo 
mezzo secolo i disastri naturali sono costati all’erario l’equivalente di 
«oltre tre miliardi di euro l’anno, ai prezzi di oggi», in relazione ad 
«almeno dieci terremoti devastanti, dal Belice ad Amatrice». La cifra, già 
quantificata dal Consiglio nazionale degli ingegneri, è riportata dai servizi 
studi e bilancio di camera e senato nel dossier relativo alla manovra di 
bilancio per l’anno 2018. 
 
I tecnici parlamentari prendono in esame la nuova detrazione introdotta 
dal ddl a favore delle persone fisiche. Con un’integrazione all’articolo 15 
del Tuir, viene concessa ai contribuenti la facoltà di scomputare dalla 
propria Irpef il 19% dei premi pagati per assicurare la propria casa da 
eventi calamitosi. La novità, valida solo per le polizze stipulate a partire 
dal 1° gennaio 2018, è limitata alle abitazioni. Tali contratti saranno anche 
esentati dall’imposta sulle assicurazioni. Come spiegato dal presidente 
dell’Ivass, Salvatore Rossi, nel corso di un’audizione nell’aprile 2017 
l’Italia è attualmente uno dei paesi che non prevedono alcuna «mano 
pubblica» nella protezione assicurativa contro i rischi di calamità naturali. 
Tra gli altri ci sono anche Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Cile, dove le 



 

 

polizze di questo tipo sono del tutto volontarie. Altri stati, quali per 
esempio Francia, Turchia o Nuova Zelanda, rendono invece obbligatorie o 
semi-obbligatorie per legge le polizze contro i disastri, prevedendo 
agevolazioni sui premi. 
 
In Francia, paese che presenta un numero di abitanti assimilabile a quello 
italiano, questa tipologia di polizze ha riscosso nel 2015 premi per 1,6 
miliardi di euro. Ben diversa la situazione italiana. Mentre il 35% delle 
abitazioni è assicurato contro gli incendi, solo il 2,4% dei cittadini ha 
scelto di attivare anche l’opzione facoltativa su terremoti e alluvioni, 
prevalentemente nell’ambito delle polizze che le banche richiedono per 
l’erogazione dei mutui. I premi sulle calamità naturali superano di poco i 
20 milioni di euro, ma se la platea si estendesse «a tutti coloro che 
stipulano polizze per gli incendi», evidenzia il dossier parlamentare, «i 
premi pagati salirebbero a quasi 400 milioni l’anno». Laddove la copertura 
integrale riguardasse poi tutte le abitazioni, la spesa diverrebbe di circa 
1,2 mld. Grazie alla nuova agevolazione fiscale l’esecutivo stima un 
incremento di circa 80 mila polizze ogni anno. Ipotizzando un importo 
medio del premio di 150 euro, il risparmio Irpef pro-capite per i 
contribuenti assicurati sarebbe di circa 29 euro. 
 
Detrazione giardini e terrazzi. Bonus fiscale per il verde urbano in cerca 
della bussola sulla cumulabilità. Il ddl bilancio 2018 introduce 
l’agevolazione per la «sistemazione a verde» sia di aree scoperte private 
degli edifici, come balconi e giardini, sia per le parti comune esterne dei 
condomìni. Ma la norma non chiarisce «se le due agevolazioni sono 
cumulabili da parte dello stesso soggetto». A rilevarlo sono i servizi 
parlamentari, analizzando il nuovo bonus tributario recato dalla manovra. 
Lo sgravio si applicherà solo nell’anno 2018 e consiste in una detrazione 
Irpef pari al 36% delle spese sostenute. Il tetto dei costi agevolabili è 
fissato a 5 mila euro. Il beneficio può essere richiesto anche per le spese 
relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a 
verde e giardini pensili. Il dossier dei tecnici di camera e senato 
evidenziano che come, «a differenza del bonus mobili, tale agevolazione 
non è legata ad una ristrutturazione edilizia in corso». 
 

CYBER RISK, COPERTA 
UN’AZIENDA SU TRE 
 
FONTE: MF 
 (07/11/2017)  
 

Nonostante il 38% delle aziende intervistate dichiari di aver subito una 
perdita (per un valore medio di 3,3 milioni di dollari) dovuta a un attacco 
cyber negli ultimi due anni, solo il 15% della perdita massima stimata per 
cyber risk è coperta da assicurazione. Lo rileva l’edizione 2017 dell’Emea 
Cyber Risk Transfer Comparison Report realizzata da Aon, gruppo 
specializzato nella consulenza dei rischi e nell’intermediazione 
assicurativa, in collaborazione con il Ponemon Institute. Lo studio 
sottolinea che la spesa delle aziende nell’area Emea per la copertura 
assicurativa dei rischi relativi ad asset materiali è quattro volte superiore 
a quella per il cyber risk. Inoltre, solo il 30% delle aziende è pienamente 
consapevole delle conseguenze legali ed economiche del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (Gdpr) dell’Unione europea, in vigore 



 

 

dal 25 maggio 2018, che introduce l’obbligo di notifica entro 72 ore per 
tutte le violazioni dei dati personali. 

RC AUTO VERSO NUOVI 
VALORI COMPETITIVI 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (09/11/2017)  
 

Si è tenuto oggi a Milano, presso il Palazzo delle Stelline, il convegno 
Rc auto verso nuovi valori competitivi, organizzato da Insurance 
Connect, e interamente moderato da Maria Rosa Alaggio, direttore 
di questo sito. Una giornata ricca di spunti di riflessione e molto 
partecipata: 290 le persone presenti in sala.  
Punto di partenza dei è stata una riflessione sullo scenario di 
mercato e sul peso sempre più centrale della tecnologia, tema 
affrontato da Marco Lanzoni, responsabile mercato e finanza di Scs 
Consulting, e da Roberto Carbone, senior manager di Hspi. Il focus si 
è poi spostato sulle novità introdotte della recentissima legge sulla 
Concorrenza, di cui si attendono ancora i decreti attuativi ma che al 
momento lascia intravedere molte ombre e ancora poche luci: 
l’intervento dell’avvocato Maurizio Hazan ha aiutato la platea a 
orientarsi in un tema ancora non sufficientemente definito. La 
discussione si è poi spostata sul tema della reale sostenibilità dell’Rc 
auto. Qual è il campo in cui si gioca la competitività delle compagnie 
nell’Rca? Le variabili sono ancora il prezzo il servizio l’utilizzo della 
tecnologia e le strategie delle compagnie nel distribuire il prodotto 
auto. Le variabili prezzo e servizio vedranno nuovi modi per 
distribuire l’offerta. Di questo si è parlato con i contributi di Diego 
Palano, responsabile assicurazioni di Facile.it, Umberto Guidoni, 
responsabile servizio auto di Ania, Alessandro Santoliquido, ad e dg 
del gruppo Amissima, Nino D’Onghia, direttore tecnico di Tua 
Assicurazioni, Roberto Serena, responsabile flotte auto di Generali 
Italia, e Alberto Tosti, dg di Sara Assicurazioni.  
Dalle discussioni è emersa la necessità di nuovi modelli 
organizzativi e soprattutto di una capacità di gestire l’attività 
secondo flessibilità da un lato (con il rischio, però, di una de-
mutualizzazione dell’Rc auto), e dall’altro di rigore tecnico. Ma 
occorre guardare al futuro: come sta cambiando l’uso delle vetture: 
le prospettive dell’auto autonoma, e una diversa concezione della 
mobilità gettano allo stesso tempo incognite e tanti interrogativi, ma 
anche delle opportunità Ne hanno parlato in particolare il professor 
Andrea Cerroni, dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, 
Antonello Zitelli di Sogesa e Roberto Polli di Vodafone Automotive. Il 
pomeriggio ha visto anche un interessante intervento della Polizia di 
Stato, con dirigenti Carlotta Gallo e Francesco Morselli che assieme a 
Umberto Guidoni di Ania hanno illustrato tutti gli aspetti legati alla 
vasta operazione di controllo antifrode dello scorso luglio, a cui è 
stato dato il nome di Mercurio Eye Insurance. Il focus sull’antifrode 
è poi proseguito con Giovanni Campus e Fabio Piras di Msa Multi 
Serass, che hanno parlato di modelli gestionali sinistri, tra evidenze 



 

 

numeriche e aree di innovazione. 
La giornata si è conclusa con le analisi tecniche che guardano 
all’equilibrio e mix di portafoglio, analisi sull’evoluzione del premio 
medio e sulla centralità del cliente a cui garantire un valore: ne 
hanno parlato Giovanni Cannavò, presidente dell’associazione 
Melchiorre Gioia, Lorenzo Fiori, responsabile unità antifrode di 
Reale Group, Paolo Masini, direttore sinistri di Cattolica 
Assicurazioni, Gaetano Occorsio, direttore sinistri di Sara 
Assicurazioni, Mirella Restelli, chief claims officer di Zurich Italia, 
Massimo Toselli, direttore sinistri di Amissima Assicurazioni, e 
Massimo Treffiletti, responsabile servizio Card accordi associativi 
antifrode di Ania.  
 

 


