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Mentre soppesava un investimento in DWS, la società acquistò anche una partecipazione nel gestore patrimoniale 

statunitense TCW. 

 

AFFIDABILITÀ E COPERTURA FUTURE 
DELL’ASSICURAZIONE RISCHIO-CLIMA  
RICHIEDONO PIÙ RESILIENZA 

15/3/18 - L'aumento dei rischi legati al clima, come le inondazioni e le tempeste di vento, minacciano l'accessibilità e la 

disponibilità di copertura per la società in generale. La solvibilità del settore assicurativo nel suo insieme non sembra 

essere minacciata dal cambiamento climatico. Tuttavia, eventi idrometeorologici estremi possono compromettere la 

capacità delle compagnie di assicurazione di far fronte agli impatti climatici e aumentare i costi di attività nel settore 

assicurativo. Ciò potrebbe comportare l'uscita dal mercato da parte delle aziende o l'impossibilità di assicurarsi determinati 

segmenti. 

Dopo gli eventi idro-meteorologici estremi, gli assicuratori tendono a rivalutare criticamente i loro rischi se i pagamenti 

fossero superiori alle stime. Questa rivalutazione potrebbe comportare una minore accessibilità e disponibilità di 

assicurazione. Ad esempio, dopo le inondazioni tedesche del 2002, che costano 9 miliardi di euro di fondi pubblici, alcuni 

osservatori hanno notato che la rivalutazione del rischio da parte delle compagnie assicurative ha portato a un aumento 

dei premi fino al 50% e una riduzione nelle aree in cui è stata offerta l'assicurazione contro le alluvioni del 10-20%. Negli 

Stati Uniti, le perdite assicurate di oltre 100 miliardi di dollari USA causate dall'uragano Katrina e da altri durante il 2004 

e il 2005 hanno determinato una diminuzione della disponibilità di assicurazione. Nel Regno Unito, la fine della copertura 

assicurativa sulle alluvioni "universalmente disponibile" è stata principalmente motivata da danni per oltre 1 miliardo di 

sterline durante le inondazioni dell'autunno del 2000, mentre in Irlanda una serie di recenti alluvioni ha lasciato imprese 

e proprietari di case in alcune aree che lottano per garantire l'assicurazione contro le alluvioni . 

Pertanto, sono necessari sforzi continui per affrontare i rischi sottostanti, monitorare le tendenze e cercare soluzioni 

innovative per prevenire eventi idro-meteorologici estremi che provocano improvvisi ritiri o aumenti impennati dei prezzi. 

Ciò deve includere misure più ampie, spesso non sotto il controllo diretto del settore assicurativo, come adeguamenti agli 

standard di costruzione, una rigorosa pianificazione territoriale e gli assicurati che investono in misure di attenuazione 

del rischio. Questo è un processo continuo che richiede monitoraggio, apprendimento e innovazione. Ciò ha un costo per 

il settore assicurativo, ma è un investimento necessario per garantire i mercati futuri 

 

ANAPA ON TOUR RIPARTE  
DAL VENETO E DAL FRIULI VENEZIA GIULIA 
Un desiderio forte di conoscere e di confrontarsi attivamente sul futuro della professione. Sono questi 

i due elementi che hanno caratterizzato la nuova tappa dell’Anapa on Tour, che si è tenuto lo scorso 

8 marzo a Noventa di Piave, in provincia di Venezia, e che ha visto una sala gremita con la presenza 

di oltre 100 agenti, che hanno partecipato attivamente al dibattito e manifestato una solerte attenzione 

fino al termine dei lavori.Dopo l'introduzione del presidente regionale del Veneto, Roberto Iannelli, 

è stato Vincenzo Cirasola, Presidente Nazionale di ANAPA Rete ImpresAgenzia, ad intervenire sulle 
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attualità politico-sindacali ricordando ai presenti i pragmatici interventi dell’associazione per la 

proroga dell’entrata in vigore della nuova direttiva europea sulla distribuzione (IDD) al 1 ottobre 

2018 e per le nuove azioni da intraprendere, a seguito l’insediamento delle nuove commissioni 

parlamentari e del nuovo Governo, senza necessità di “urlare e agitarsi” ma con lucida razionalità e 

compattezza, per impedire che la trasposizione nel nostro paese, sia devastante per la nostra attività 

lavorativa. Il presidente ha ribadito che le criticità sulle quali intervenire, non riguardano 

esclusivamente la questione dell’obbligo della rimessa diretta sui conti bancari delle imprese, ma 

anche le nuove modalità sanzionatorie, la costituzione dell’ORIA (Organismo Registro Intermediari 

Assicurativi) e soprattutto l’attività della nuova figura “non professionale” dell’intermediario 

“accessorio”.L'evento è poi proseguito con gli interventi di Roberto Arena, Vice Presidente di 

ANAPA Rete ImpresAgenzia che ha illustrato le principali novità e vantaggi dell’ente bilaterale 

ENBass,  Jader Ritrovato, Avvocato e Consulente di ANAPA, che ha parlato della difesa 

dell’intermediario nei procedimenti IVASS e dei rapporti di collaborazione tra intermediari e 

subagenti, di Mauro Berti, Consulente di Anapa, esperto in liquidazione e rivalsa, e di Federico 

Serrao, componente della Giunta Esecutiva Nazionale di ANAPA che ha illustrato il nuovo CCNL 

dipendenti di ANAPA Rete ImpresAgenzia. I lavori si sono conclusi con il saluto del Presidente 

Regionale del Friuli Venezia Giulia, Angelo Migliorini che insieme a Roberto Iannelli ha organizzato 

questa giornata."La professione si sta evolvendo e di certo gli agenti dovranno evolversi allo stesso 

modo interpretando il proprio ruolo da protagonisti” ha affermato il presidente Cirasola. “Sono molto 

soddisfatto della giornata intensa e della numerosa e attenta partecipazione" ha concluso Cirasola - 

"Anapa on Tour è un format che funziona, apprezzato da tutti, iscritti e non, per la qualità degli 

interventi e dei relatori. Continua a rappresentare un'ottima occasione di confronto e di 

aggiornamento sui temi che riguardano la nostra professione". 

 


