
                                                                                          

 

 

Roma, 23 marzo 2020 

(Prot. 7-IST/2020) 

 

                                                     Alla c.a.  dott.ssa  Maria Bianca Farina  

 Presidente Ania 

                                                             Alla c.a. dott. Daniele Franco 

 Presidente Ivass 

 Loro Sedi  

 

Oggetto: “SECONDA FASE” delle misure straordinarie a sostegno delle agenzie di 

assicurazioni per emergenza coronavirus/covid-19  

 

Gentile Presidente Farina ed egregio Presidente Franco,  

a seguito alla nostra precedente lettera di pari oggetto inviata in data 10 marzo 2020 (Prot. 

5-IST/2020) vi scriviamo perché siamo soddisfatti del fatto che diverse compagnie del mer-

cato abbiano iniziato a disporre aiuti e anticipi di liquidità alla propria rete agenziale, condi-

videndo le proposte indicate da ANAPA.  

Siamo a conoscenza che entrambi siete direttamente intervenuti in tal senso e per que-

sto desideriamo ringraziarvi.  

Se da un lato possiamo essere soddisfatti che in questa “PRIMA FASE” le richieste sugge-

rite ai Gruppi Agenti siano state accolte, dall’altro però, vista l’evolversi della situazione, 

possiamo dire che oggi tali misure sono insufficienti.  

La nostra Categoria sta vivendo questa emergenza in prima linea, insieme ai propri dipen-

denti e collaboratori, poiché anche il Governo ci ha annoverato tra i “servizi essenziali” e di 

questo ne siamo orgogliosi. 

 

Ma oggi non basta più anticipare partite economiche comunque dovute in base agli ac-

cordi precedentemente conclusi, né di concedere dilazioni di pagamento quali quello della 

rivalsa. Per preservare il patrimonio più importante della compagnia (ossia la rete distribu-

tiva) bisogna investire, mettere in atto azioni in grado di sostenere non solo le agenzie, 

ma tutto il sistema che, mai come ora, è dimostrato si basa proprio sulle agenzie. 

 



                                                                                          

 

Per queste ragioni, Vi invitiamo a promuovere presso le Compagnie di assicurazioni una 

“SECONDA FASE” di URGENTI interventi straordinari. 

Nello specifico, come ANAPA Rete ImpresAgenzia, associazione di categoria rappresenta-
tiva degli agenti di assicurazione, pensiamo che le Compagnie possano utilizzare il budget 

già messo a bilancio preventivo a favore della rete agenziale come quello ad esempio per: 

 Incentivi e Rappel 2020;  

 Premi produttivi personalizzati sulle reti secondarie; 

 Viaggi premio per Agenti e Collaboratori; 

 Progetti delle Direzioni Commerciali, forum, iniziative di vendita, gare, etc; 

 Progetti di marketing; 

 Riunione delle reti distributive sui territori, convention; 

 Attività di formazione nelle aule, progetti formativi di spessore non più realiz-

zabili; 

 Le partite che formano la voce “debito” nei Cor delle agenzie: spese per spo-

stamenti e gestione dei Sales, dei Centri Liquidazione Danni del personale della 

Compagnia. 

Inoltre, è urgente e importante che le compagnie concordino con i rispettivi Gruppi 

Agenti: 

 Erogazione di un supporto economico alle agenzie pari al delta, se negativo, 

tra il pay out marzo/aprile 2019 e marzo/aprile 2020; 

 

 Riduzione dei canoni di locazione immobiliare delle sedi agenziali di proprietà 

delle compagnie e richiesta da avanzare alle proprietà di terzi;  

 Possibilità di richiedere un anticipo alle rispettive Casse di Previdenza, in caso 

di comprovate di perdite rilevanti delle agenzie, ovviamente con dei limiti ben 

definiti, per non correre il rischio di depauperare lo scopo previdenziale; 

 Altre proposte peculiari per ogni singolo GAA. 

 

In questo tragico momento, il comparto assicurativo avrà una maggiore possibilità di uscire 

da questa situazione se rimarremo UNITI e se agiremo all’unisono per un obiettivo comune. 

Per questo siamo sicuri che non farete mancare il vostro indispensabile contributo.  



                                                                                          

 

Vi ringraziamo anticipatamente e nell’attesa di Vostro gentile riscontro, porgiamo i nostri più 

cordiali saluti.   

          
    Il Presidente Nazionale 

                          (Vincenzo Cirasola) 

              

                   


