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ANAPA HA COMPIUTO 5 ANNI, MA SEMBRA ASSAI PIU’ “GRANDE”  
 
Cari colleghi, 
 
è con piacere che accolgo l’invito dell’ufficio di Presidenza nel scrivere questo editoriale per 
un’occasione veramente speciale, l’anniversario di ANAPA Rete ImpresAgenzia, che compie in 
questi giorni 5 anni! 
 
Il 30 novembre del 2012 presso l’Hotel Carlton di Bologna si costituiva ANAPA su iniziativa di 
168 soci Fondatori e 11 Gruppi Agenti. 
 
All’epoca partimmo da niente, con tutto da allestire e pianificare, dall’ufficio di segreteria 
all’organizzazione territoriale. Eravamo animati però da una gran voglia di fare e da molto 
entusiasmo, come lo siamo oggi. L’obiettivo era ambizioso: costruire qualcosa di nuovo ed 
importante per la categoria degli Agenti Professionisti di Assicurazioni. 
 
Non sta a noi giudicare i risultati ottenuti e se vi siamo riusciti o meno, ma ripercorrendo le 
battaglie affrontate e guardando al futuro a quelle che ci attendono, sempre più sfidanti ed 
importanti per la nostra attività, una riflessione possiamo condividerla: abbiamo agito nel bene 
e per la tutela della nostra categoria! 
 
Nella nostra breve storia non possiamo dimenticare una tappa fondamentale della nostra veloce 
crescita, ossia l’unificazione con UNAPASS, avvenuta il 19 novembre 2015 a Roma. Per coloro 
che avessero avuto dei dubbi, non molto tempo fa, abbiamo fornito anche pubblicamente i 
numeri della nostra rappresentanza. Se la matematica non è una opinione… la vostra fiducia ci 
dice che abbiamo centrato l’obiettivo! 
 
A sostegno di tutto questo, pochi giorni fa, il 29 novembre, a Bologna, sempre presso il medesimo 
Hotel Carlton, si è svolta la 13° edizione di Anapa On Tour, alla presenza di oltre 130 Agenti! 
 
Questo format, concepito nel 2016 con l’obiettivo di formare ed informare i colleghi associati e 
non, oltre che a raccogliere istanze ed idee dalla base, nel suo “giro d’Italia” ha visto la 
partecipazione fisica di oltre 1.000 colleghi… beh nel caso possiamo ben dire un grande successo! 
 
Proprio dopo l’ultimo evento, che ho presentato come Presidente Regionale, molti sono stati gli 
apprezzamenti ricevuti e le telefonate di riconoscimento pervenute sui temi affrontati, sulla 
puntuale e professionale trattazione degli argomenti in scaletta da parte dei relatori. Gli elogi 
sono sicuramente benzina per chi, come noi, svolge quest’attività senza un compenso, ma solo 
per senso di responsabilità verso il nostro mestiere, magari con la speranza un domani di poter 
“raccomandare” e trasmettere ai nostri figli tutto questo. 



 

 

 
Concludo lasciandovi alla lettura della rassegna stampa allegata alla presente ed alla visione di 
un video (clicca qui per vederlo…) proiettato a Bologna, sul nostro primo “lustro” di vita.  
E’ bello ricordare i momenti vissuti insieme tramite delle immagini che regalano emozioni, non 
solo per chi le ha vissute in prima persona, ma per tutti coloro che hanno a cuore il futuro della 
nostra professione.  
 
Francamente ritengo che seppur ANAPA abbia compiuto 5 anni, per quello che ha fatto, per la 
credibilità, la rappresentatività e l’autorevolezza raggiunta, sembra assai “più grande”. 
 
Buon lavoro, buon fine anno e… FORZA ANAPA!!! 
 
Michele Poccianti 
Presidente Regionale Emilia Romagna 
 
 

NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI 
ANAPA ON TOUR, 
RESOCONTO DELLA 
TAPPA DI BOLOGNA 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (30/11/2017)  
 

“La consulenza degli agenti sarà fondamentale anche alla luce del nuovo 
welfare, nonostante la multicanalità del mercato assicurativo e la 
digitalizzazione dell’industria”. Sono stati questi alcuni dei temi affrontati 
e discussi nel corso della nuova tappa di ANAPA on Tour che si è tenuta 
ieri (mercoledì 29 novembre) a Bologna – con la partecipazione di oltre 
130 agenti – e che è stata anche l’occasione per festeggiare i cinque anni 
dalla costituzione di ANAPA Rete ImpresAgenzia. 
 
Dopo l’introduzione del presidente regionale Emilia Romagna, Michele 
Poccianti, la giornata è proseguita con l’intervento di Enrico Postacchini, 
presidente regionale Confcommercio Emilia Romagna e componente della 
Giunta confederale di Confcommercio, che ha portato alla platea i saluti 
istituzionali di Confcommercio, a cui ANAPA Rete ImpresAgenzia è 
associata. A seguire ha preso la parola il presidente nazionale 
dell’associazione di categoria degli agenti professionisti, Vincenzo 
Cirasola. 
 
“La professione si sta evolvendo e di certo gli agenti dovranno evolversi 
allo stesso modo, interpretando il proprio ruolo da protagonisti – ha 
dichiarato Cirasola –. Nonostante la moltiplicazione dei canali di 
distribuzione assicurativa, l’esperienza insegna che i clienti si informano 
utilizzando nuovi strumenti, ma si affidano alla competenza e 
all’esperienza degli agenti di assicurazione che restano figure centrali e 
insostituibili”. 
 
Paolo Iurasek, vicepresidente di ANAPA Rete ImpresAgenzia, ha illustrato 
alla platea degli agenti presenti i cambiamenti ai quali si assisterà sul 
mercato a seguito dell’introduzione della IDD ed ha ribadito che “l’agente 
assicurativo ha il compito di riaffermare il proprio ruolo sociale. Esistono 
9 milioni di italiani che assistono i propri parenti e si sostituiscono allo 

https://youtu.be/9Vf_sgyAYZE


 

 

Stato. Un quarto di questi cittadini ha perso addirittura il posto di lavoro. 
La consulenza di un professionista vicino ai clienti e in grado di 
comprenderli, sarà la soluzione di un nuovo welfare pubblico-privato”. 
 
L’evento è poi proseguito con gli interventi degli esperti Alberto 
Pizzoferrato (Avvocato e Professore presso l’Università di Bologna), che ha 
spiegato il nuovo regolamento europeo sulla privacy che entrerà in vigore 
il prossimo anno e Jader Ritrovato, (Avvocato del Foro di Bologna), 
intervenuto sui procedimenti IVASS e nello specifico sul regolamento 1 e 
2. Infine, Pier Giorgio Pistone, presidente E.N.B.Ass., che ha riferito i 
vantaggi che ad oggi l’Ente sta portando, sia agli agenti che ai dipendenti 
delle agenzie che adottano il CCNL ANAPA. 
 
“Sono molto soddisfatto della giornata intensa e della viva partecipazione 
alla nuova tappa dell’ANAPA On Tour, che si conferma essere un’ottima 
occasione di confronto e di aggiornamento professionale – ha aggiunto 
Cirasola –. Oggi si celebra anche un momento importante per la nostra 
associazione che proprio qui, al Royal Carlton, vide la luce un lustro fa. 
Cinque anni di intensa attività al fianco degli agenti nella tutela della 
categoria e nella crescita professionale”. 
 
I lavori di Bologna si sono infatti conclusi con la celebrazione del primo 
lustro di attività di ANAPA Rete ImpresAgenzia, fondata proprio il 30 
novembre 2012 negli stessi locali che hanno ospitato la nuova tappa del 
Tour. 
 
 

ENBASS, PARTE IL 
SERVIZIO RLST 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (27/11/2017)  
 

Terminati lo scorso 23 novembre i corsi di formazione per i 
Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza organizzati da 
E.N.B.Ass., i novelli RLST (questo l’acronimo che li identifica), potranno, 
dopo la nomina, esercitare la loro funzione per le agenzie che lo 
richiederanno. 
 
L’istituto, previsto dal CCNL ANAPA–UNAPASS, coordinato nell’ambito 
delle attività dell’organismo paritetico nazionale, costituisce un “unicum” 
nel settore e un vantaggio tangibile e concreto per le agenzie aderenti. 
 
Le imprese-agenzie con meno di 15 dipendenti possono infatti scegliere di 
avvalersi di un RLST che esercita le competenze in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Un contributo sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. 
 
Il costo del servizio è compreso nell’adesione ad E.N.B.Ass. senza alcuna 
aggiunta e inoltre le agenzie potranno usufruire del servizio in tempi brevi 
e senza nessun appesantimento burocratico, seguendo esclusivamente la 
procedura già inviata dall’ente via e-mail in questi giorni e compilando gli 
appositi moduli già predisposti. 



 

 

 
Cosa farà, in concreto, il RLST? 
 
Secondo la filosofia della bilateralità, una volta incaricato, il Responsabile 
per la Sicurezza dei Lavoratori Territoriale prenderà accordi con il titolare 
dell’impresa-agenzia per svolgere una prima visita sul luogo di lavoro in 
ottica consultiva e ricognitiva, individuando insieme al datore di lavoro ed 
ai lavoratori gli eventuali necessari adeguamenti nel rispetto della 
normativa Dlgs 81/08. 
 
Ciò potrà generare il risparmio del costo annuale di un eventuale 
responsabile della prevenzione e protezione esterno, cui molti agenti si 
sono rivolti negli anni scorsi. 
 
Successivamente alla prima visita il RLST svolgerà un’ulteriore visita al 
termine della quale produrrà il verbale di “conformità” esimente della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Dlgs 
231/01. 
 
Duplice vantaggio, dunque. Prima e dopo. 
 
Il servizio si aggiunge agli altri offerti dall’E.N.B.Ass. e offre lo spunto per 
dare uno sguardo ai numeri e alle attività fin qui svolte dall’ente. 
 
Le agenzie iscritte sono in continuo aumento e stanno raggiungendo le 
3.000 unità e i 10.000 dipendenti. Nel 2016 sono stati rimborsati datori di 
lavoro a causa di assenze per malattia dei dipendenti per un totale di 
341.000 Euro, cui si aggiungono 255.525 Euro di rimborsi ai lavoratori per 
effetto della polizza malattia sottoscritta dall’ente con RBM Assicurazione 
Salute. 
 
Esiste poi una convenzione per gli agenti, che possono sottoscrivere la 
polizza sanitaria con le stesse condizioni dei dipendenti al premio 
concordato di 90 Euro annui. 
 
“Pur nella complessità che le differenti posizioni tra datori di lavoro e 
rappresentanti dei lavoratori prevedono naturalmente – ha affermato il 
presidente E.N.B.Ass. Piergiorgio Pistone – risulta evidente che la chiave 
vincente che produce efficacia nei servizi di E.N.B.Ass. è proprio la 
bilateralità. Affrontare i temi di potenziale conflitto prima che questi 
esplichino i loro effetti e abituarsi a ragionare ascoltando anche le 
esigenze altrui permette, con trasparenza e uno sforzo di volontà, di 
risolvere i problemi concentrandosi sulle soluzioni. Un buon esercizio 
negoziale a beneficio del sistema”. 
 
“In tempi nei quali, valutando attività, sprechi e gestioni del bene comune, 
spesso alla parola “ente” siamo abituati ad aggiungere l’aggettivo “inutile” 
– ha concluso Pistone – è proprio il caso di dire che “E.N.B.Ass. è un ente 



 

 

UTILE””. 

NASCE 
L'OSSERVATORIO ANIA 
SULL'INNOVAZIONE 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (29/11/2017)  
 

L’associazione delle imprese assicuratrici dà il via a Innovation by Ania. Un 
laboratorio permanente, ideato con la collaborazione di Deloitte, che 
intende dare concretezza alla nuova spinta innovativa che le compagnie 
stanno sperimentando nei processi e nell’elaborazione di nuove soluzioni. 
Soprattutto nella mobilità: un settore che genera complessivamente il 20% 
del Pil italiano attuale e dove si registra un interesse crescente verso l'auto 
autonoma (65%) che, nel 2025, si stima, rappresenterà, insieme ai veicoli 
a guida assistita, la metà del parco circolante nel nostro Paese. 
 
L’Osservatorio - presentato ieri nella capitale, nel corso dell'evento, 
Innovazione e Mobilità: dall’auto alla sharing economy e alla smart 
mobility, alla presenza degli operatori del settore e del ministro 
dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan - si concentrerà sui trend, 
i profili tecnologici che li caratterizzano, le implicazioni normative e la 
customer experience. Nel primo anno saranno effettuati approfondimenti 
verticali sulla tematica affrontata nell’annual meeting. Negli anni 
successivi saranno analizzate altre questioni ad alto contenuto innovativo, 
tra cui IoT service e big data. 

SCONTI OBBLIGATORI 
RC AUTO, ARRIVANO LE 
REGOLE DELL’IVASS 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (28/11/2017)  
 

L’Ivass ha avviato la pubblica consultazione sul regolamento relativo agli 
sconti obbligatori nell'Rc auto introdotti dalla legge sulla concorrenza 
(legge n. 124/2017). 
L’intervento individua "i criteri e le modalità" in base ai quali le imprese di 
assicurazione dovranno applicare i cosiddetti “sconti significativi” 
obbligatori sul premio Rc auto per gli assicurati che accettano di installare 
sul veicolo la scatola nera o il dispositivo che impedisce l’avvio del motore 
in caso di elevato tasso alcolemico del guidatore (il cosiddetto alcolock), 
oppure l’ispezione preventiva del veicolo. Gli sconti, inoltre, dovranno 
esserea applicati anche "agli assicurati virtuosi che non hanno provocato 
sinistri negli ultimi quattro anni, che risiedono in province con un elevato 
tasso di sinistrosità e che installano la scatola nera". 
L’Ivass, in una nota, precisa il suo intento di garantire che gli sconti "siano 
correlati alla effettiva riduzione del rischio per le imprese nel caso di 
utilizzo della scatola nera o di dispositivi alcolock nonché di preventiva 
ispezione del veicolo; favoriscano la progressiva riduzione delle differenze 
sul territorio nazionale dei premi applicati dalle imprese agli assicurati 
virtuosi, a parità di condizioni soggettive dei rischi assicurati”. 
Sono previsti specifici adempimenti segnaletici a carico delle imprese per 
consentire all’Ivass di monitorare il rispetto delle nuove disposizioni. 
L’Autorità ha fissato il termine entro il quale potranno essere forniti 
commenti alle norme in consultazione è fissato in 45 giorni a partire dal 
27 novembre. 

NOTIZIE DAL MERCATO 
POLIZZE VITA, LA 
RACCOLTA TORNA 
POSITIVA GRAZIE A PIR 

A ottobre le polizze vita hanno raccolto 7 miliardi, l’importo più alto degli 
ultimi quattro mesi, con un incremento del 5,8% rispetto allo stesso mese 
del 2016, interrompendo grazie anche all’effetto Pir il calo mensile che 
durava da inizio 2016. E’ quanto sottolinea l’Ania, l’associazione italiana 



 

 

E IVASS 
 
FONTE: MF 
 (29/11/2017)  
 

delle compagnia di assicurazione, nella sua statistica mensile sulla nuova 
produzione vita nel settore delle polizze individuali. 
 
In autunno infatti è entrata nel vivo la commercializzazione dei primi 
contratti vita legati ai Piani Individuali di Risparmio, i quali sono stati 
lanciati in ritardo sul mercato rispetto ai fondi comuni (che invece hanno 
potuto debuttare subito dopo l’entrata in vigore della normativa a inizio 
anno) per via dell’attesa alcuni chiarimenti legislativi in materia. 
Advertisement 
 
Se a ottobre la raccolta totale è tornata a salire (dal 2016 in avanti la 
varizaione era stata positiva soltanto nel febbraio dello scorso anno, +1%, 
e l’agosto scorso, +19,4%) nei dieci mesi però i nuovi premi vita emessi 
risultano ancora in calo del 7,1% sullo stesso periodo del 2016 a quota 
66,6 miliardi. 
 
Considerando anche la raccolta del campione delle imprese Ue, pari a 1,3 
miliardi, -18,8% rispetto a quanto raccolto a ottobre 2016, i nuovi affari 
vita complessivi nel mese sono stati pari a 8,3 miliardi (+1,2% rispetto allo 
stesso mese del 2016), mentre da inizio anno hanno raggiunto 80,6 
miliardi, il 7% in meno rispetto all’analogo periodo del 2016. 
 
Per quanto riguarda le compagnie italiane ed extra Ue, a ottobre sono 
sempre le polizze vita di ramo I (legate alle gestioni separate) a 
conqusitare la fetta maggiore della raccolta con 4,5 miliardi, il 63% 
dell’intera nuova produzione vita, in significativa crescita rispetto ai 
quattro mesi precedenti (quando si erano attestati tra i 3,5 e i 4 miliardi) 
ma ancora in calo rispetto allo stesso mese del 2016 (-3,1%). 
 
Da gennaio i nuovi premi di ramo I sono stati pari a 42,4 miliardi, in 
diminuzione del 19,9% rispetto all’analogo periodo del 2016 ma in netto 
miglioramento visto che nei precedenti mesi del 2017 queste polizze 
hanno visto la loro raccolta scendere tra il 25 e il 35% (sempre rispetto al 
corrispondente periodo 2016). A far riprendere i flussi verso le ramo I 
potrebbero essere anche le novità varate dall’Ivass per dare maggiore 
flessibilità alla gestione anche in vista di un possibile rialzo dei tassi. 
 
E così le compagnie potrebbero tornare a cavalcare questi prodotti ai quali 
negli ultimi anni le unit hanno rubato la scena. Per via di un minore 
impatto sui coefficienti patrimoniali di bilancio, dopo l’entrata in vigore 
dalla normativa Solvency II le assicurazioni hanno infatti spinto su queste 
ultime mettendo da pare le tradizionali polizze di ramo I. 
 
Seppur modesto, inoltre, per la prima volta da inizio anno il livello della 
raccolta dei nuovi premi di polizze di ramo V risulta positivo. Questi 
prodotti hanno ottenuto 122 milioni, il 2% dell’intera nuova produzione, 
importo raddoppiato rispetto a quello registrato nei due mesi precedenti e 
in aumento del 5,7% rispetto allo stesso mese del 2016. Ma da inizio anno 



 

 

il volume di nuovi premi ha raggiunto un importo pari a 1,1 miliardi, il 
21% in meno rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. 
 
La quota restante della nuova produzione vita emessa nel mese di ottobre 
ha riguardato quasi esclusivamente le polizze di ramo III nella forma unit-
linked, con un ammontare pari a 2,5 miliardi (il 35% dell’intero new 
business, sei punti percentuali in più rispetto all’analogo mese del 2016) e 
un incremento annuo del 26,6%. Da gennaio la raccolta di nuovi affari di 
queste polizze che hanno come sottostanti fondi o sicav è stata pari a 22,9 
miliardi, in crescita del 33,2% rispetto all’analogo periodo del 2016. 
 
Quanto ai canali distributivi, da gennaio la maggior parte della nuova 
produzione è derivata dalla raccolta effettuata mediante reti bancarie, 
postali e finanziarie, alle quali è relativo l’86% dei nuovi premi emessi, 
collocando quasi esclusivamente premi unici mentre gli agenti raccolgano 
anche una quota significativa di premi periodici. 

PRENDERE COSCIENZA 
DEL RISCHIO SISMICO 
 
FONTE: INSURANCE TRADE 
 (29/11/2017)  
 

Secondo le ultime rilevazioni dell’Ania, in Italia le perdite economiche 
derivanti da catastrofi naturali hanno raggiunto nel 2016 i 43 miliardi di 
euro, il doppio dell’anno precedente. Mentre lo Stato fatica a mantenere la 
funzione assistenziale su cui i cittadini hanno fatto affidamento per anni, la 
penetrazione delle polizze assicurative non raggiunge il 30%. E’ ancora più 
sconfortante la percentuale di coloro che sono consapevoli di vivere in un 
territorio altamente esposto alla minaccia di catastrofi naturali: si ferma al 
6%, segno che dal punto di vista della cultura del rischio c’è ancora molto 
lavoro da fare. “Analizzando i dati sembra che gli italiani non siano ancora 
pienamente coscienti dei reali rischi che si corrono continuando a 
costruire con le stesse modalità e nei medesimi luoghi inadeguati” 
conferma Alessandro De Felice, presidente di Anra, che spiega anche 
perché quella della consapevolezza si configura come una strada 
“obbligata”: “affinché si adottino strategie difensive utili nel futuro, basti 
pensare che la prevenzione costa un decimo della ricostruzione, pur 
trattandosi di un percorso che richiede decenni per essere completato”. A 
peggiorare il rischio c’è anche il fatto che le catastrofi naturali in Italia non 
si limitano purtroppo ai terremoti. Secondo una recente indagine di 
Legambiente, sono 7,5 milioni i cittadini che vivono o lavorano in aree 
soggette ad un forte dissesto idrogeologico. Stando alle stime del Cnr, le 
sole inondazioni dal 2010 al 2016 hanno provocato nel nostro Paese la 
morte di oltre 145 persone, e parlando di danni economici la cifra arriva a 
7,6 miliardi di euro nell’ultimo triennio, a cui lo Stato ha risposto 
stanziando ad oggi solo il 10% di quanto necessario (738 milioni di euro). 
Ulteriore fonte di preoccupazione sono poi i numerosi vulcani (il Vesuvio, 
l’Etna, le isole di Vulcano e Stromboli). Tutti ottimi motivi per incentivare 
la ricerca scientifica, che potrebbe aumentare la conoscenza di questi 
fenomeni e indirizzare verso migliori pratiche di gestione.  
 

AGENTI E COMPAGNIE, 
DOVE STA LA 
COLLABORAZIONE 

L’incertezza che sta intorno alla direttiva europea sulla distribuzione si è 
riflessa nella prima tavola rotonda della giornata. Un confronto, moderato 
da Maria Rosa Alaggio, direttore di questa rivista, che come sempre è stato 



 

 

 
FONTE: INSURANCE REVIEW 
 (29/11/2017)  
 

acceso e articolato, proprio perché ha messo insieme le anime del settore 
assicurativo: gli intermediari, attraverso le rappresentanze nazionali, 
l’Ania, l’Ivass, i consumatori, attraverso l’associazione Konsumer, molto 
attenta alle tematiche assicurative, e alcune imprese, in questo caso 
Generali Italia e UnipolSai.   
 
L’Ivass, dalla tribuna del convegno, ha innescato il dibattito, aprendosi al 
confronto e annunciando i punti fermi della road map dei prossimi mesi.  
Nell’ammettere che il quadro normativo è ancora complesso e in 
movimento, Maria Luisa Cavina, responsabile servizi intermediari di Ivass, 
ha confermato che l’obiettivo dell’Istituto è avere alla fine di febbraio un 
testo che sarà di supporto ai ministeri per poi aprire un confronto con le 
categorie. 
Nell’attesa di Idd, Cavina ha spiegato quanto sia necessario (e urgente) 
trovare strutturalmente un punto di convergenza tra intermediari e 
compagnie: “è essenziale – ha detto – trovare un dialogo per non 
naufragare”. 
 
 
LE TRE PRIORITÀ  
 
In una mappa ideale delle cose da fare, Cavina ha evidenziato tre priorità. 
La prima è lo sviluppo di piani di formazione per gli intermediari, che 
siano ricchi “non solo sul piano commerciale”: è importante che la nuova 
figura dell’intermediario s’integri con la tecnologia.  
“Poi occorre – ha continuato – avviare un confronto tra compagnie e agenti 
di primo livello per risolvere le complessità di gestione delle reti di 
secondo livello. È nostra intenzione sensibilizzare le compagnie sulle 
responsabilità che ricadono sull’intermediario di primo livello”.  
L’ultimo punto è relativo ai reclami: a un anno di distanza dal nuovo 
regolamento, l’Ivass vuole capirne le criticità emerse.  
Infine, per quanto riguarda direttamente la Idd, capire bene il Product 
oversight & governance (Pog) è fondamentale, perché la direttiva sancisce 
“senza ambiguità che il momento della progettazione del prodotto e la sua 
distribuzione sono strettamente correlati”. 
Insomma come si nota chiaramente, l’interesse di Ivass è che “compagnie e 
intermediari procedano a braccetto”: un auspicio, per ora, ma che potrà 
trasformarsi in futuro anche in qualche atto più concreto.    
 
 
DIFENDERSI DALLE TROPPE REGOLE  
 
Dal punto di vista di Ania e delle compagnie, la speranza è che la 
normativa serva soprattutto per affinare i processi e che gli adempimenti 
possano avvenire in maniera più semplice. “Noi – ha precisato Stella Aiello, 
responsabile distribuzione di Ania – non vorremmo sovrapposizioni di 
Authority o una superfetazione di documenti, come avverrà con il Pid e la 
nota integrativa. Chiediamo anche una seria applicazione del principio di 



 

 

proporzionalità”.  
Per quanto riguarda la collaborazione tra imprese e agenti, almeno a 
livello nazionale, non c’è molto ottimismo. La condivisione dei dati resta 
uno dei nodi della questione: “se un’impresa deve definire il target market 
in linea con la direttiva – ha argomentato Aiello – lo scambio di 
informazioni con gli agenti dovrebbe essere più fluido e profondo. Occorre 
darsi un obiettivo comune, mentre spesso dall’intermediario tradizionale 
le compagnie non riescono ad avere i dati che vorrebbero”.  
UnipolSai, secondo le parole di Vittorio Verdone, direttore affari 
istituzionali del gruppo Unipol e responsabile gestione normativa e reti 
distributive della compagnia, sembra essere più sicura del proprio 
rapporto con gli agenti. La fase di sottoscrizione del nuovo accordo è 
avanzata e con alcuni gruppi agenti “si è raggiunta un’intesa equilibrata 
anche sull’utilizzo dei dati”. Verdone è convinto che non ci sia in questo 
momento alternativa allo stare insieme: “intermediari e compagnie – ha 
detto – devono convergere per tutelarsi dalla over regulation. La Idd 
rappresenterà un cantiere enorme, perché i processi che ci sono dietro 
sono enormi. La domanda però è: cambierà davvero molto? Secondo me 
all’atto pratico la risposta è no. Però ci obbligano a fare delle cose: 
pensiamo al contratto base, che strutturato in questo modo è inattuabile”. 
 
GLI AGENTI DIFFIDENTI 
 
Le posizioni degli intermediari sono soprattutto di diffidenza. Per quanto 
riguarda tutto ciò che assomiglia a un contratto base, la contrarietà è netta 
per molte ragioni. Anapa Rete ImpresAgenzia contesta la deriva dei 
prodotti verso la standardizzazione e teme che la Idd peggiorerà le cose e 
che si stia andando contro l’interesse del consumatore. “Qual è l’utilità 
della tariffa base?”, si è chiesto Massimo Congiu, past president di Anapa 
Rete ImpresAgenzia: “il cliente è tutelato al meglio, oppure si punta a fargli 
pagare il premio il meno possibile?”.  
Sul tema dello scambio dei dati, invece, Congiu si richiama ancora alla 
normativa, ricordando che se “il Pog prevede che la strategia di vendita sia 
messa in atto dall’intermediario, i processi che regolano lo scambio dei 
dati devono essere contrattualizzati in un accordo nazionale impresa-
agenti”.    
Sna ha voluto invece rispondere a Ivass, sottolineando 
contemporaneamente quanto siano distanti in alcune situazioni agenti e 
compagnie. Il presidente Claudio Demozzi ha ricordato il ricorso al Tar 
presentato dal sindacato contro il provvedimento sui reclami: “non è sano 
per noi – ha detto – l’intreccio tra compagnia e agente nella gestione dei 
reclami. Abbiamo spesso a che fare con compagnie che si appellano ai 
reclami del cliente per liquidare l’agente per giusta causa. Avremmo 
preferito una gestione in proprio come quella dei broker”.  
Per quanto riguarda la formazione, invece, gli agenti vogliono che le stesse 
regole valgano anche per gli intermediari accessori, cosa che così non è. 
“La polizza – ha chiosato Demozzi – non è un prodotto da vendere come un 
detersivo: se le compagnie modificheranno questo approccio, noi ci 



 

 

stiamo”.  
 
 
TUTTI SCONTENTI? 
 
In tutto questo, il timore dei consumatori è che ciò che la Idd cerca di 
instillare nel mercato italiano, cioè la collaborazione tra imprese e 
intermediari, non sia possibile nel contesto attuale di proliferazione di 
distributori ancillari e non professionisti. “Noi nutriamo aspettative 
enormi – ha commentato Fabrizio Premuti, presidente di Konsumer – ma 
poi vediamo che le normative, sempre nuove, tendenzialmente diventano 
burocrazia e fucine di corsi di formazione in cui a guadagnarci quasi 
sempre non è chi quei corsi li deve frequentare. L’assicurazione è invece 
un concetto profondamente culturale e solo l’intermediario professionale 
può farlo comprendere al consumatore, con cui ha un contatto diretto”. 
In chiusura, Ivass ha ribadito che la Idd sarà “l’opportunità per la 
creazione di un’infrastruttura comune” e che non serve “agitare lo spettro 
della burocrazia”. Cavina ha chiesto a tutti di “capire meglio cosa si vuole 
realmente, perché alla fine il rischio è di non essere mai contenti”. 

NUOVA PRODUZIONE 
VITA IN INCREMENTO 
AD OTTOBRE 2017 
 
FONTE: INTERMEDIA CHANNEL 
 (28/11/2017)  
 

Secondo quanto rilevato dall’ANIA sulla base dei dati raccolti dalla totalità 
del mercato assicurativo, nel mese di ottobre 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 7 miliardi di Euro, in incremento del 5,8% rispetto 
allo stesso mese del 2016 grazie anche al graduale inizio di 
commercializzazione dei PIR (Piani individuali di risparmio). Da gennaio i 
nuovi premi Vita emessi hanno raggiunto quota 66,6 miliardi, in calo del 
7,1% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Considerando 
anche i nuovi premi Vita del campione delle imprese U.E., pari a 1,3 
miliardi ed in calo del 18,8% rispetto a quanto raccolto a ottobre 2016, i 
nuovi affari Vita complessivi nel mese sono stati pari a 8,3 miliardi (+1,2% 
rispetto allo scorso anno), mentre da gennaio hanno raggiunto quota 80,6 
miliardi, con una contrazione del 7% rispetto al periodo gennaio-ottobre 
2016. 
 
Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., nel mese di ottobre i 
nuovi premi di ramo I collegati a polizze individuali sono stati pari a 4,5 
miliardi di Euro, il 63% dell’intera nuova produzione vita, registrando una 
raccolta in calo rispetto allo stesso mese del 2016 (-3,1%). Da gennaio i 
nuovi premi del ramo sono ammontati a 42,4 miliardi, in diminuzione del 
19,9% rispetto all’analogo periodo del 2016. 
 
Risulta invece positivo l’andamento della raccolta dei nuovi premi di 
polizze di ramo V, che nel mese di ottobre ammontano a 122 milioni (il 2% 
dell’intera nuova produzione), in aumento del 5,7% rispetto allo stesso 
mese del 2016; da inizio anno il volume di nuovi premi ha raggiunto un 
importo pari a 1,1 miliardi, il 21% in meno rispetto al corrispondente 
periodo dell’anno precedente. 



 

 

 
La restante quota della nuova produzione Vita emessa nel mese di ottobre 
ha riguardato quasi esclusivamente il ramo III (nella forma unit-linked), 
con un ammontare pari a 2,5 miliardi di Euro (il 35% dei volumi 
complessivi) e un incremento anno su anno del 26,6%; da gennaio la 
raccolta di nuovi affari è ammontata a 22,9 miliardi, in crescita del 33,2% 
rispetto al periodo gennaio-ottobre 2016. 
 
I contributi relativi a nuove adesioni individuali a forme previdenziali 
sono stati pari a 132 milioni (il 2% dell’intera nuova produzione Vita), in 
crescita del 4,1% rispetto a ottobre 2016, raggiungendo da gennaio un 
ammontare pari a 1,1 miliardi (+5,9% rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente). 
 
I nuovi premi mensili relativi a forme di puro rischio sono stati pari a 61 
milioni di Euro (l’1% del totale), in aumento del 4,1% rispetto allo stesso 
mese del 2016. Da inizio anno queste polizze hanno raggiunto un importo 
di 614 milioni, il 13,6% in più rispetto ai primi dieci mesi dell’anno 
precedente; il 28% di questo ammontare (pari a 170 milioni), è costituito 
da polizze non abbinate a mutui e credito al consumo, in aumento del 
16,6% rispetto al corrispondente periodo del 2016. 
 
Da inizio anno il numero totale delle nuove polizze/adesioni è stato 
complessivamente pari a 3,4 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 28.950 Euro, mentre quello dei 
premi annui e ricorrenti ha raggiunto il valore medio di circa 1.500 e 4.750 
Euro. La maggior parte della nuova produzione 2017 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 ottobre un 
ammontare di nuovi premi pari a 5,1 miliardi di Euro (il 72% dei nuovi 
affari vita), in aumento del 10,5% rispetto allo stesso mese del 2016; da 
gennaio il volume di nuovi affari ha raggiunto un importo pari a 47,2 
miliardi, il 9,2% 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, per un ammontare di oltre 3,5 miliardi di Euro, 



 

 

praticamente equivalente (+0,1%) a quello emesso nel mese di ottobre 
2016. Da gennaio la nuova produzione del ramo ha raggiunto un importo 
di 33,1 miliardi, il 19,6% in meno rispetto ai primi dieci mesi del 2016. 
 
Negativo invece l’andamento della nuova produzione collegata a polizze di 
ramo V, che osserva nel mese di ottobre un calo del 54,5% rispetto a 
ottobre 2016, totalizzando da inizio anno un volume di nuovi affari di 391 
milioni, in flessione del 39,2% 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 
ottobre registra un significativo incremento (+48,7% a 1,52 miliardi di 
Euro) rispetto allo stesso mese del 2016. Da gennaio i nuovi premi del 
ramo sono ammontati a 13,6 miliardi, consolidando una crescita del 
35,4% rispetto a quanto intermediato nell’analogo periodo dell’anno 
precedente. 
 
I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali, per la 
maggior parte collegati a polizze PIP, hanno registrato un calo del 16% 
rispetto a quanto raccolto a ottobre 2016, raggiungendo da inizio anno un 
ammontare pari a 504 milioni, in crescita del 7,7% rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente. 
 
I nuovi premi acollegati a forme di puro rischio distribuiti dagli sportelli 
bancari e postali osservano anche nel mese di ottobre una raccolta in calo 
(-7,2%) rispetto allo stesso mese del 2016, mentre da gennaio 
l’ammontare di nuovi affari è pari a 472 milioni di Euro (il 77% dell’intero 
ammontare dei premi di nuova produzione di queste forme), in aumento 
del 5,7% rispetto all’analogo periodo del 2016. Il 15% dei volumi, per un 
importo pari a 73 milioni, è costituito da polizze non abbinate a mutui e 
credito al consumo, in crescita del 12,7% rispetto ai primi dieci mesi del 
2016. 
 
Agenti e Agenzie in economia 
 
Gli agenti e le agenzie in economia hanno collocato nel mese di ottobre un 
volume di nuovi premi pari a 942 milioni di Euro, in calo dell’1,4% rispetto 
allo stesso mese del 2016: nel dettaglio, per i primi si è registrato un 
importo in diminuzione dell’8,1% – 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 26,3%. Da inizio anno la nuova 
produzione dell’intero canale agenziale ha raggiunto quota 8,9 miliardi, in 
calo del 3,1% rispetto all’analogo periodo del 2016. 
 
Nel mese di ottobre la rete agenziale complessiva ha intermediato 



 

 

principalmente prodotti di ramo I (per il 64% del volume di nuovi premi 
dell’intero canale), con volumi in diminuzione del 17,9% rispetto allo 
stesso mese del 2016; da gennaio la contrazione della nuova produzione 
del ramo si è attestata al 16,4% rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente, per un importo pari a 6 miliardi. 
 
La raccolta mensile dei nuovi premi di ramo V è risultata pari al 10% 
dell’intera nuova produzione del canale, in deciso aumento (+62,6%) 
rispetto allo stesso mese del 2016; da inizio anno il volume emesso è stato 
pari a 682 milioni, in flessione del 5,8% rispetto al corrispondente periodo 
del 2016. 
 
La restante quota di nuova produzione mensile (25%) è costituita 
essenzialmente dalla componente unit-linked, che registra anche nel mese 
di ottobre un significativo incremento (+50%) rispetto allo stesso mese 
del 2016, raggiungendo da gennaio un ammontare pari a 2,2 miliardi di 
Euro, il 75% in più rispetto ai primi dieci mesi dell’anno precedente. 
 
Le forme pensionistiche individuali hanno registrato un ammontare di 
premi/contributi pari al 6% dell’intera raccolta del canale (in crescita del 
22,1% rispetto a ottobre 2016), attestandosi da gennaio a un volume di 
450 milioni, in aumento del 2,1% rispetto al corrispondente periodo 
dell’anno precedente. 
 
Anche nel mese di ottobre 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 95 milioni (intermediati principalmente dal canale agenti), 
con un incremento del 25,1% rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente. Praticamente l’intero ammontare di queste polizze (88 
milioni), viene commercializzata attraverso polizze non abbinate a mutui e 
credito al consumo, con volumi in aumento del 21,7% rispetto al periodo 
gennaio-ottobre 2016. 
 
Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede 
 
Il canale consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede ha 
intermediato un volume di nuovi premi mensili pari ad un miliardo di 
Euro, in calo del 6,4% rispetto allo stesso mese del 2016; da inizio anno la 
nuova produzione del canale ha raggiunto un ammontare pari a 10,1 
miliardi, in marginale contrazione (-0,4%) 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 (-3,7%) rispetto 
allo stesso mese del 2016; da gennaio la nuova produzione raggiunge un 
volume pari a 3 miliardi di Euro, in diminuzione del 29,3% rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente. 



 

 

 
La parte rimanente dei nuovi affari (68%) è costituita essenzialmente da 
premi di ramo III, esclusivamente di tipo unit-linked, che anche nel mese 
di ottobre osservano un decremento (-8,4% a 691 milioni) rispetto allo 
stesso mese del 2016; da inizio anno queste polizze sono ammontate a 7,1 
miliardi, con un incremento del 20,6% rispetto al corrispondente periodo 
dell’anno precedente. 
 
Le nuove polizze di capitalizzazione (ramo V) hanno raccolto quasi 6 
milioni di Euro, raggiungendo da gennaio un ammontare di 19 milioni, in 
calo del 23,6% 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  Euro in 
nuovi premi, con una crescita del 47,5% rispetto a ottobre 2016; nei primi 
dieci mesi dell’anno hanno intermediato un ammontare di nuovi affari pari 
a 91 milioni, con un incremento del 16,1% rispetto ai primi dieci mesi del 
2016. 
 
I nuovi premi mensili relativi a forme di puro rischio, infine, sono risultati 
ancora abbastanza contenuti, raggiungendo da gennaio un ammontare 
pari a quasi 9 milioni, il 41% in più rispetto all’analogo periodo del 2016. Il 
30% di queste forme viene commercializzato attraverso polizze non 
abbinate a mutui e credito al consumo, con volumi in calo dell’1,8% 
rispetto allo stesso periodo del 2016. 

 


