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PRIMO PIANO

Axa Axa 
dimezza il dimezza il 
dividendodividendo
Il consiglio di amministrazio-

ne di Axa ha proposto un divi-
dendo di 0,73 euro per azione, 
poco più della metà dell’1,43 
euro che era stato proposto 
in precedenza. La decisione, 
come spiega un comunicato 
stampa, è arrivata alla luce del-
le “recenti comunicazioni di Eio-
pa e Acpr (l’autorità di vigilanza 
francese, ndr) sull’adozione di 
una prudente politica di distri-
buzione dei dividendi durante 
la pandemia di Covid-19”. La 
proposta del cda dovrà ora es-
sere approvata dall’assemblea 
generale del gruppo assicura-
tivo, in programma il prossimo 
30 giugno. Il board ha inoltre 
aperto alla possibilità di un di-
videndo aggiuntivo fino a 0,70 
euro per azione per il quarto 
trimestre dell’anno, se le con-
dizioni finanziarie lo consen-
tiranno. La decisione del cda 
è arrivata a pochi giorni di di-
stanza da una sentenza del tri-
bunale di Parigi che ha imposto 
alla compagnia di risarcire un 
ristoratore francese per le per-
dite registrate nei mesi di lock-
down. Sempre ieri il group ceo 
Thomas Buberl, in un’intervista 
a Le Monde, ha affermato che, 
su 20mila contratti con risto-
ranti, “solo 1.700 sono oggetto 
di dibattito, perché le condizio-
ni non sono chiare”. Lo scorso 
mese, come ricorda la Reuters, 
il gruppo assicurativo aveva 
stimato che i sinistri per cancel-
lazione di eventi avrebbero im-
pattato sui conti del 2020 per 
circa 500 milioni di euro. 

Giacomo Corvi

Contributi a fondo perdutoContributi a fondo perduto
per le agenzieper le agenzie

Il segretario generale di Anapa Rete ImpresAgenzia, Michele Poccianti, invoca 
il sostegno delle compagnie in questa fase delicata per le reti distributive: gli 
aumenti delle provvigioni non bastano. Ed è indispensabile che l’emergenza 
coronavirus non oscuri le priorità della categoria: digitalizzazione e gestione 

dei dati, senza dimenticare il rinnovo dell’accordo nazionale agenti 

Non solo semplici aumenti provvigionali: le agen-
zie assicurative hanno adesso bisogno di contributi 
a fondo perduto. Michele Poccianti, titolare di un’a-
genzia a Ferrara e segretario generale di Anapa 
Rete ImpresAgenzia, chiama in causa direttamente 
le compagnie assicurative per sostenere gli agenti in 
questa fase delicata per il settore. A detta di Poc-
cianti, gli incentivi per la firma di nuovi contratti non 
sono sufficienti: servono nuove soluzioni a supporto 
della rete commerciale, come premi destinati a chi 
riesce a mantenere il portafoglio su livelli costanti.

Nel pieno dell’emergenza coronavirus, che ha ine-
vitabilmente attirato l’attenzione di tutti, c’è inoltre il rischio di trascurare quelle che Poccianti 
giudica le priorità per gli agenti. A cominciare dalla trattativa per il rinnovo dell’accordo nazio-
nale agenti, che Poccianti, a nome dell’associazione, si dice pronto a riprendere anche attra-
verso video conferenze. E poi ancora digitalizzazione, vendita a distanza e gestione dei dati 
della clientela, tutte manifestazioni di un cambiamento che sta avvenendo in maniera sempre 
più rapida e che, secondo Poccianti, deve essere affrontato in anticipo per non rischiare di 
essere travolti dalle trasformazioni di un mondo in continua evoluzione. 

Il canale agenziale sta vivendo un periodo di grande difficoltà, che richiede investimenti 
e supporto da parte delle mandanti. Conclusa la Fase 1 dell’emergenza, con interventi delle 
compagnie ritenuti non sempre adeguati alla gravità della situazione, in quali condizioni si 
trovano a operare le agenzie del nostro Paese?

Le agenzie di assicurazione, come tante altre imprese di vari mercati, stanno attraversando 
un momento di grande difficoltà. A differenza di altri settori, che hanno dovuto chiudere forza-
tamente, la nostra attività è stata considerata tra quelle di pubblico interesse: siamo dunque 
rimasti aperti, senza tuttavia poter continuare a sviluppare i nostri servizi. Mi spiego meglio. 
Gli assicurati, le cui polizze scadevano nel periodo in questione, hanno pagato soprattutto tra-
mite sistemi telematici a distanza: i nostri uffici sono rimasti aperti, ma non abbiamo avuto la 
possibilità di proseguire nell’attività di contatto con la clientela sia per un adeguata consulen-
za sia per un possibile sviluppo di portafoglio, elementi cardini della nostra attività. Per questo 
motivo, Anapa Rete ImpresAgenzia ha chiesto a gran voce, e sin da subito, che le compagnie 
intervenissero a supporto delle proprie reti commerciali con investimenti a fondo perduto. È 
alquanto verosimile che le compagnie trarranno maggiori profitti dal calo della sinistrosità 
che il lockdown ha portato (in primis nel settore auto). Di conseguenza, è giusto che le stesse 
condividano questo risultato con coloro che portano “acqua al loro mulino”.

Quali iniziative sarebbero indispensabili per sostenere le agenzie nei prossimi mesi? 
Come già evidenziato, alle reti commerciali servono contributi a fondo perduto che pos-

sano permettere alle stesse di sopravvivere e di onorare tutti gli impegni finanziari che ogni 
impresa agenzia ha preso. (continua a pag. 2)

INTERMEDIARI

Michele Poccianti
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(continua da pag. 1)
Gli interventi non possono limitarsi a un solo aumento frontale di provvigioni 

di acquisto, che si generano solo facendo nuovi contratti, come qualcuno ha fat-
to passare come un grande risultato. Va premiato, in primis, il mantenimento del 
portafoglio, riconoscendo maggior flessibilità al cliente nel pagamento dei premi 
e all’agente per lo sforzo necessario per raggiungere questo obiettivo. Anapa ha 
sin da subito suggerito e indicato delle linee guida precise ai vari gruppi agenti 
per le negoziazioni con le rispettive mandanti. Sappiamo che qualcuno è riuscito a 
ottenere molto, altri ben poco. Questo sicuramente anche per la difficoltà di inter-
loquire con alcuni top manager. La speranza è che tutti almeno ci abbiano provato 
con determinazione e fermezza.

In un momento tanto complesso, quali sono le priorità a cui la rappresentanza 
della categoria degli agenti deve lavorare? 

La risposta potrebbe essere sintetica e lapidaria: il rinnovo dell’accordo naziona-
le agenti del 2003. Avevamo la fortuna di poter riprendere il tavolo delle trattative 
dopo tanti anni di stop, purtroppo quanto accaduto (in primis, il Covid-19) ha por-
tato a una momentanea sospensione. Non volendo fare oltre modo polemica rispetto a quanto già emerso, dobbiamo dire che 
noi, per l’urgenza della trattativa, saremmo stati pronti, e lo siamo oggi stesso, a proseguire la trattativa anche tramite video 
conferenze, modalità con cui la maggior parte delle aziende e delle istituzioni ha portato avanti le proprie attività, direi anche in 
modo efficace. Lo storico sindacato degli agenti ha tuttavia declinato l’invito a utilizzare questa soluzione, senza, a mio avviso, 
una motivazione adeguata, rimandando a chissà quando l’inizio della trattativa.

La vendita a distanza e la digitalizzazione in generale vengono viste in questo momento come un’opportunità non solo per 
garantire servizi assicurativi essenziali, ma anche per far evolvere la professione di assicuratore. La vendita a distanza intro-
duce però anche qualche problematica. Che tipo di valutazione è possibile fare tra benefici e difficoltà di questa modalità di 
relazione con il cliente?

Questo è un tema che ha destato dibattiti, molti confronti e opinioni contrastanti: ci sono colleghi che hanno diverse visioni e 
timori per questa evoluzione del rapporto con il cliente.

Noi crediamo fermamente che la digitalizzazione non voglia dire assolutamente disintermediazione, che il cliente possa fare 
a meno del rapporto con il proprio consulente, anzi. La tecnologia è (e sarà) un nostro grande alleato, potrà permetterci sempre 
di più e sempre meglio di svolgere la nostra attività primaria, ossia quella mercantile, impegnandoci meno in tutte quelle attività 
di basso valore economico e normativamente impegnative che, fra burocrazia, regolamenti vari e oneri amministrativi, ci hanno 
attanagliato negli ultimi anni. Come accade sempre, ogni cambiamento nasconde difficoltà, ma in questo caso i vantaggi per le 
reti commerciali sono ben maggiori delle insidie.

La condivisione dei dati del cliente, tra compagnia e agenti, viene vista da molti osservatori come l’unica strada per fare 
sviluppo. La fase che stiamo vivendo rende ancora più urgente la capacità di conoscere e quindi di incontrare le esigenze del 
cliente? In che modo?

Negli ultimi anni su tale tema abbiamo constatato diversi approcci. Sin da subito abbiamo espresso, dopo lunghi approfondi-
menti sulle varie opportunità presenti, che solo con un serio accordo dati potevamo tutelare la nostra professionalità, indicando 
nella titolarità o nella contitolarità tra agenti e compagnie il sistema più opportuno. Siamo stati anche in questo caso lungimiran-
ti: chi ha seguito i nostri consigli oggi ha accordi dati premianti, chi invece si è arroccato in altre posizioni si trova con un mondo 
che va comunque avanti, che non aspetta, ed è costretto a rincorrere. Con il serio rischio di ottenere un accordo molto peggiore.

Quale messaggio vorrebbe rivolgere ai suoi colleghi per affrontare nel migliore modo possibile le difficoltà di questa fase?
Non vorrei cadere nella retorica, ma provo a fare qualche riflessione. Partirei dal fatto che mai come oggi i clienti hanno capito 

l’importanza dei servizi assicurativi, che sono e saranno sempre più un asset di cui i clienti (persone o aziende che siano) non 
potranno più fare a meno. L’incertezza di quanto può accadere, non da ultimo quello che già stiamo vivendo, gli imprevisti e le 
carenze del sempre più debole sistema di welfare statale, aumenteranno di molto la sensibilità di persone e imprese verso l’ac-
quisto di servizi assicurativi. Ecco allora che la figura dell’agente professionista, evoluto tecnologicamente, potrà essere apicale. 
C’è un unico grande rischio: non capire fino in fondo che tutto questo sta accadendo a grande velocità, e che solo reagendo velo-
cemente al cambiamento, modificando in parte le nostre abitudini professionali e l’organizzazione delle nostre imprese agenziali, 
potremmo pensare di continuare a essere un punto di riferimento per la distribuzione assicurativa del nostro Paese. D’altronde 
solo chi si attrezza per tempo, in ogni settore, può pensare di esistere e vincere anche domani.

G.C.
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