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La sfida che Anapa Rete ImpresAgenzia ha in programma 
di vincere si gioca su due campi. Da un lato, la difesa della 
categoria rispetto alle urgenze più stringenti e ai temi d’at-
tualità che coinvolgono gli agenti: quindi Idd, Gdpr, per stare 
solo alle nuove normative, e poi il confronto con l’Ania, con 
l’Ivass e più in generale con tutte le istituzioni. Dall’altro lato 
c’è il campo della ricerca, dello studio di nuove strade che 
facciano tesoro dei confronti tra gli esperti della categoria e 
il vissuto dei vari gruppi agenti, con lo scopo finale di moder-
nizzare l’accordo tra le imprese e gli intermediari, indicando 
soluzioni praticabili e innovative per l’agente-imprenditore. 
Roberto Arena, vice presidente di Anapa, rilancia le sfide che 
si trovano di fronte all’associazione, rivendicando quanto di 
buono fatto finora e indicando la strada corretta: quella che 
abbraccia le alte competenze e la partecipazione alla vita as-
sociativa.  
 
Quali sono state le principali attività di Anapa Rete Impre-
sAgenzia di fronte alle problematiche relative al recepimento 
della Idd?
La Idd si pone come nuova normativa europea a tutela del 
consumatore e cerca di armonizzare tutti i diversi canali di 
distribuzione delle polizze. Con la proposta del decreto leg-
ge presentata dal precedente Consiglio dei ministri, si sono 
evidenziate delle criticità verso gli agenti e i loro collabora-
tori rispetto ad altre figure di intermediario. Serviva quindi 
un’intensa attività di segnalazione e proposizione alla politi-
ca che facesse comprendere come la categoria svolge il pro-
prio lavoro quotidianamente. Si è potuto toccare con mano 
il grande dinamismo di Anapa Rete ImpresAgenzia che, fin 
dalle prime informazioni ricevute, si è subito adoperata per la 
difesa degli agenti professionisti. 

In particolare, oltre ad aver contribuito all’eliminazione del-
la stortura rappresentata dalla modifica dell’articolo 117 sul 
conto corrente separato per gli agenti, si è spesa per far mo-
dificare altri elementi che avrebbero nuociuto alla categoria, 
come l’introduzione del termine imparziale riferito all’agente; 
la fidejussione su conto corrente che non sarà obbligatoria; 
l’eliminazione dell’obbligo dell’intermediario di dichiarare 
provvigioni e incentivi nei rami danni in forma analitica, la co-
siddetta hard disclosure. Un lavoro molto importante fatto da 
una squadra molto coesa capitanata da Vincenzo Cirasola, 
con l’ausilio anche di Confcommercio.

Dal quadro della nuova normativa emergono penalizzazioni 
particolari per gli agenti professionisti? 
Il recepimento della normativa europea tende a valorizzare 
la figura degli intermediari professionisti a vantaggio della 
clientela. Le norme hanno l’obiettivo di eliminare forme di 
vendita di prodotti poco utili alla clientela. Credo che se la 
categoria saprà cogliere l’opportunità, attraverso un ulteriore 
sforzo teso allo studio e miglioramento del nostro ruolo uscirà 
vincente dalla sfida con altri canali, che faranno la loro parte 
in un contesto di offerte di massa ma difficilmente calzanti 
sulle singole necessità della clientela. Sembra una frase fat-
ta, ma sono davvero convinto che un agente possa proporre 
soluzioni assicurative di tutela delle necessità del cliente che 
nessun algoritmo potrà mai superare, così come altre figure 
che si approcciano a questa professione come una necessità 
imposta: penso al mondo bancario, postale o dei venditori 
accessori. Imparare a fare gli agenti richiede costanza, impe-
gno, esercizio e tanta passione.
(continua a pag. 5)

INTERMEDIARI 

Arena (Anapa): agenti non ci s’improvvisa
Di fronte ai cambiamenti della professione, il vice presidente dell’associazione propone un metodo di 
lavoro che ruota attorno alla difesa dei diritti e alla ricerca di nuove strade per ridefinire l’imprenditore 

assicurativo del futuro

Roberto Arena, vice presidente di Anapa Rete ImpresAgenzia
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(continua da pag. 4) 
È da poco entrata in vigore la nuova direttiva europea sulla 
protezione dei dati personali: gli agenti sono pronti?
La normativa è molto complessa, rinnova ampliandola quan-
to già in essere fin dal 2003. Una parte fondamentale si oc-
cupa del salvataggio dei dati nei sistemi informatici e delle 
attività per evitare il furto di questi dati da parte di hacker. 
Credo che una parte di agenti che operano come responsabili 
dei dati otterrà aiuto dalle mandanti che in molti casi sono i 
titolari dei dati trattati e quindi con le maggiori responsabilità 
a loro carico, quali ad esempio la dimostrazione che le attivi-
tà poste in essere risultino idonee ai dettami della Gdpr. 
In ogni caso, penso che la materia necessiti di un periodo di 
approfondimento che i singoli gruppi agenti e le associazioni 
di categoria proporranno. Un’attenzione particolare dovran-
no porla invece tutti coloro che sono titolari dei dati e nel 
passato hanno raccolto una privacy personale relativa alla 
loro azienda in aggiunta a quella proposta dalla mandante. 
La categoria, in ogni caso, saprà affrontare anche questa 
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nuova norma con la già dimostrata attenzione del passato: 
non risulta ci siano stati casi di uso illecito dei dati raccolti 
per proposizioni commerciali diverse da quelli per cui i clienti 
hanno concesso l’autorizzazione.

Come commenta la sua nomina a vice presidente dell’asso-
ciazione e quali saranno, in questo contesto, le strategie di 
Anapa in favore degli agenti?
Sono molto lusingato e riconoscente al presidente Cirasola, 
al vice presidente Paolo Iurasek e a tutti i componenti della 
giunta nazionale per aver ritenuto di affidarmi questa respon-
sabilità. Sono molto contento del clima costruttivo e parteci-
pativo che si respira in Anapa. Ci siamo proposti di cercare 
nuove strategie e opportunità per la categoria, quindi lavore-
remo su due binari paralleli. Il primo riguarda la verifica pun-
tuale delle situazioni emergenti e la difesa della categoria. I 
temi sul tavolo sono quindi la Idd, la Gdpr, il confronto con 
Ania, Ivass, Fpa, l’Antitrust e in genere con tutte le istituzio-
ni. Poi vogliamo tracciare nuove strade partendo da studi e 
confronti tra esperti di categoria e i presidenti dei vari gruppi 
agenti, al fine di ammodernare il nostro accordo con le man-
danti e indicare le soluzioni per l’agente imprenditore del fu-
turo. Il momento non è semplice, ma è una sfida che merita 
di essere accettata. 
Punto molto sulle grandi competenze che ho trovato in molti 
colleghi che rappresentano Anapa anche a livello territoria-
le, che manifestano una grande volontà di partecipazione e 
dedicano il loro tempo al bene comune. Insieme, si possono 
raggiungere grandi risultati.
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