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INTERMEDIARI

In che modo l’attuale pandemia di Covid-19 sta inciden-
do sull’operatività delle agenzie, e come è cambiato il rappor-
to con la clientela?

Le agenzie a seguito della pandemia hanno necessaria-
mente dovuto rivedere radicalmente la loro organizzazione 
interna ed esterna, rafforzando anche con le tecnologie di-
sponibili i processi di comunicazione, interazione e di gestione 
dei rapporti con la clientela con l’obiettivo di garantire conti-
nuità al servizio erogato e mantenere alto il livello di servizio 
nonostante i disagi dovuti alle varie limitazioni e divieti.

(continua a pag. 4)

L’enorme marea di incertezza con cui la pandemia sta inon-
dando i difficili mesi che tutti noi stiamo vivendo, sta aprendo 
anche lo spiraglio proveniente da comportamenti virtuosi. È 
una nuova sensibilità, un’attenzione diversa verso copertu-
re assicurative che solo qualche anno fa erano sentite come 
non prioritarie. Una necessità sociale che rappresenta anche 
un’opportunità che il settore assicurativo può essere in grado 
di cogliere, spiega Michele Mainolfi, agente Zurich a Beneven-
to e componente della giunta esecutiva di Anapa Rete Im-
presAgenzia. Mainolfi, in questa intervista a Insurance Daily, 
si dice fiducioso: “il settore assicurativo – afferma – sarà tra 
quelli trainanti per il rilancio della nostra economia”. 

L’assicurazione trainanteL’assicurazione trainante
per il rilancio dell’economiaper il rilancio dell’economia

Nell’incertezza creata dalla pandemia, il mercato assicurativo vive una fase di grande trasformazione, 
ed è pronto per svolgere un ruolo di primo piano per supportare il Paese a riprendere la via della crescita. 

Secondo Michele Mainolfi, componente della giunta esecutiva di Anapa Rete ImpresAgenzia, agenti 
e compagnie saranno fondamentali nel loro ruolo sociale, pronti a offrire le soluzioni e le attenzioni 

necessarie per soddisfare i bisogni emergenti di protezione e di previdenza 
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(continua da pag. 3) Con orgoglio, devo dire che oggi viene 
riconosciuto agli agenti italiani l’eccellente lavoro svolto nel 
2020, che nonostante le difficoltà, con grandi sacrifici umani 
ed economici hanno dimostrato strepitose capacità imprendi-
toriali e professionali.

Purtroppo anche nella nostra categoria professionale ci 
sono state delle vittime, essendo anche noi in prima linea. Mi 
permetta di condividere un pensiero per i colleghi prematu-
ramente scomparsi, per le loro famiglie e i loro collaboratori.

La difficile situazione che stiamo attraversando sta facen-
do anche emergere nuovi bisogni. Quali sono le caratteristi-
che del territorio in cui lei opera, e come si presenta attual-
mente la situazione?

È innegabile che l’insorgere della pandemia ha stravolto il 
nostro vivere quotidiano e le nostre abitudini, oggi si avverte 
una sensibilità e un’attenzione diversa verso coperture assi-
curative che solo qualche anno fa erano sentite come non pri-
oritarie. Riscontriamo un maggiore interesse  verso coperture 
di tipo sanitario, ma anche quelle per il rischio dell’interruzio-
ne di esercizio, per la protezione dei dati dovuti ai sempre più 
frequenti attacchi di tipo informatico e per la protezione delle 
abitazioni. Il territorio in cui opero, con forte vocazione agri-
cola e con una discreta presenza di Pmi, ha risentito, come 
d’altronde tutto in nostro Paese, di una crisi epocale e senza 
precedenti. È evidente che la contrazione dei consumi e le 
limitazioni dei vari Dpcm hanno colpito maggiormente settori 
come quelli del commercio e del turismo che stanno metten-
do a dura prova intere generazioni di imprenditori con gravi 
ripercussioni sull’economia territoriale.

Otto anni dopo la sua ideazione, è entrato in vigore il con-
tratto base Rc auto. L’introduzione di questa novità comporta 
dei cambiamenti per gli agenti?

Il contratto base Rca stabilisce una polizza-tipo, con clau-
sole e coperture uguali per ogni compagnia, nell’ottica di 
agevolare il consumatore verso la scelta di trovare in primis il 
prezzo più competitivo.

La nostra preoccupazione è molto forte rispetto a un evi-
dente rischio di disintermediazione assicurativa, ma non solo. 
Come più volte evidenziato anche da Anapa, il rischio mag-
giore riguarda la ricerca dell’equilibrio tecnico nei premi mi-
nimi applicati, al di sotto dei quali potrebbero essere com-
promessi gli andamenti tecnici e la solvibilità delle imprese, 
privilegiando invece la focalizzazione su garanzie accessorie 
e di protezione.

Restiamo in tema di Rc auto, un business sempre più pre-
sidiato dalla concorrenza (anche) di compagnie dirette e ag-
gregatori: secondo lei si gioca ad armi pari?

Sul tema è in atto un confronto aperto ormai da anni. Le 
compagnie dirette in Italia sono cresciute nella Rca, negli ul-
timi 10 anni, solo del 4% nonostante l’applicazione di premi 
inferiori rispetto al canale tradizionale di circa il 14%: questo 
dimostra che i consumatori nonostante tutto trovano ancora 
nel rapporto con i propri intermediari il canale principale dove 
stipulare la polizza ed essere assistiti.

A suo modo di vedere quale deve essere il supporto che 
deve arrivare ai colleghi da parte dei vari gruppi agenti, e in 
cosa differisce  rispetto a quello che deve fornire un sindacato 
nazionale? 

Nella loro essenza i gruppi agenti si ispirano agli scopi degli 
organi di categoria e ne perseguono i loro obiettivi.

Oggi più che mai, oltre a essere un ponte relazionale e di 
sintesi nei rapporti con le mandanti, i gruppi aziendali hanno 
l’obbligo di assistere e sostenere gli associati verso la messa 
in sicurezza dei propri processi agenziali, che l’impatto degli 
innumerevoli adempimenti rendono sempre più vulnerabili e 
complessi, con seri rischi di sanzioni in capo agli intermediari.

È evidente, invece, che i sindacati di categoria saranno 
sempre più centrali e fondamentali nella loro funzione istitu-
zionale e di rappresentanza quale interlocutori principali nei 
rapporti con le istituzioni e con il mercato assicurativo in ge-
nerale.

Come vede l’evoluzione del mercato nel prossimo futuro? 
Quale messaggio vorrebbe mandare alla categoria?

Nonostante tutte le preoccupazioni dovute all’incertezza 
creata dalla pandemia, sento di essere fiducioso, il mercato 
assicurativo è in una fase di grande trasformazione, il settore 
assicurativo sarà tra quelli trainanti per il rilancio della no-
stra economia, e il ruolo sociale che avranno gli agenti e le 
compagnie di assicurazioni  saranno fondamentali nel dare ai 
clienti le soluzioni e le attenzioni necessarie per soddisfare i 
propri bisogni di protezione e di previdenza.
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