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PRIMO PIANO

Ivass, ok Ivass, ok 
ai contratti ai contratti 

digitalidigitali
Dopo l’emergenza non si 

tornerà indietro: anche nei 
contratti assicurativi. Lo ha 
sostenuto Stefano De Polis, 
segretario generale di Ivass, in 
un intervento riguardo la nor-
mativa contrattuale: “mercato 
e Autorità – ha detto – sono 
concordi che con la fine dell’e-
mergenza non si debba torna-
re allo status quo ante ma sia 
necessario disciplinare in modo 
appropriato fasi precontrattua-
li, consenso, forma e traspa-
renza dei contratti assicurativi 
gestititi con strumenti digitali 
anche agili”.

Durante la pandemia, va ri-
cordato, sono stati sperimen-
tati e poi legittimati dalle au-
torità di vigilanza, non solo nel 
settore assicurativo, “modalità 
emergenziali per la gestione 
dei rapporti con la clientela” 
che, proprio grazie alle tecno-
logie digitali, “hanno messo in 
evidenza le loro potenzialità”. 

Il tema dell’oscurità e talvol-
ta ambiguità dei contratti è uno 
dei più complessi per il settore. 
Dall’esame dei reclami, ha con-
tinuato De Polis, l’insoddisfa-
zione della clientela e i motivi 
di contenzioso derivano spes-
so da “non chiare e univoche 
clausole”, soprattutto riguar-
do le garanzie e le esclusioni. 
“Tecnicismi e ambiguità – ha 
sottolineato – non sono perce-
pite dall’assicurato in sede di 
stipula e finiscono per costitu-
ire fonte di conflitto in caso di 
sinistro”. Per leggere un appro-
fondimento clicca qui.

INTERMEDIARI

Affidabilità, vicinanzaAffidabilità, vicinanza
e professionalitàe professionalità

Un anno fa, quando è scoppiata la pandemia, era impossibile immaginare 
gli scenari futuri ed è ancora troppo presto per ritenere che tutto sia risolto. 
Tuttavia, spiega Elena Zambelli, presidente regionale per l’Emilia Romagna 

di Anapa, la figura dell’agente resterà ancora centrale perché forte dei 
propri valori storici e del ruolo peculiare di prossimità con la clientela  

La pandemia ha stravolto le certezze di ognu-
no di noi e ci ha obbligati a comprendere che 
tutto può cambiare repentinamente. Il Covid-19 
ha accelerato i processi di digitalizzazione che 
erano già in atto e ha modificato le modalità di 
approccio attraverso sistemi che si basano an-
che sull’intelligenza artificiale. Secondo Elena 
Zambelli, presidente regionale per l’Emilia Ro-
magna di Anapa Rete ImpresAgenzia, e agen-
te Vittoria Assicurazioni a Castelfranco Emilia, 
tutto ciò “non deve spaventare e non deve es-
sere ostacolato ma dobbiamo continuare a per-
seguire e a credere nel principio della centralità 
della figura dell’agente di assicurazione, senza 
dimenticare che esso rappresenterà sempre va-
lori quali affidabilità, vicinanza e una certificata 
professionalità verso tutta la propria clientela”. 
Quanto all’evoluzione del mercato nel prossimo 
futuro, Zambelli in questa intervista a Insurance 
Daily si dice ottimista: l’industry dell’assicurazio-
ne, spiega, “resta uno dei punti stabili dell’economia italiana e penso che le istituzioni e tutte 
le forze produttive e sociali non possano immaginare di porre le basi di un nuovo sviluppo 
senza avere al loro fianco il settore assicurativo”.

Come sono stati i primi mesi del lockdown dal suo punto di vista? Come giudica le misure 
di  sostegno alle agenzie che sono state messe in campo dalle varie compagnie?

Ormai è trascorso un anno dall’inizio della pandemia e stiamo continuando ad affrontare 
situazioni molto impegnative. Nei primi mesi abbiamo avuto modo di scoprire nuove tipo-
logie di approccio con la clientela, che hanno tutto sommato risposto adeguatamente alla 
situazione di emergenza. 

(continua a pag. 2)

Elena Zambelli
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(continua da pag. 1) 
Abbiamo cercato di essere presenti, seppur non fisicamente, attraverso un servizio 

costante e coerente con le difficoltà del momento, e questo ha ripagato. Più compli-
cato è forse stato il rapporto con la rete dei collaboratori, che ha subito maggiormen-
te l’impatto dovuto alla limitazione della mobilità.

Per quanto riguarda le misure di sostegno che le agenzie hanno ricevuto dalla 
compagnie, credo siano state tutte necessarie e fondamentali. La situazione è stata 
inedita per tutti e certamente non facile da gestire da ambo le parti. C’è da dire che, 
un anno fa, era assolutamente impossibile immaginare quali potessero essere gli 
scenari futuri e forse, ancora oggi, è troppo presto per ritenere che tutto sia risolto. 
Ad ogni modo, ritengo che le compagnie abbiano, consapevolmente e responsabil-
mente, compreso l’importanza e la necessità di tutelare al meglio le proprie reti.

In che modo la pandemia ha inciso sul territorio in cui lei opera? È cambiata la 
relazione con i clienti? Sono emersi nuovi ambiti di rischio?

Certamente. Molte tipologie di approccio con la clientela, di incasso e di relazione si sono sviluppate anche grazie all’utilizzo 
e alla scoperta di nuove tecnologie, fino a ora non adeguatamente valorizzate. Personalmente prediligo il rapporto diretto e 
personale con la clientela, ma è indubbio che dovremo avere la capacità e la lungimiranza di non disperdere quanto di buono 
abbiamo appreso in quest’ultimo anno. Quando sento dire “Non vedo l’ora di tornare alla normalità”, mi chiedo veramente quale 
sia questa normalità, e se invece non sia il caso di sfruttare quanto accaduto per rivalutare la nostra vita, privata e professionale, 
e cercare di coglierne l’essenza per migliorarla. 

La pandemia ha certamente fatto emergere nuovi ambiti di rischio, sia per quanto riguarda le famiglie che per le attività 
professionali, e dipenderà anche dalla nostra capacità consulenziale far comprendere che esistono adeguate soluzioni e che la 
necessità di tutela non terminerà certo al rallentare della pandemia.

L’Rc auto continua a essere un ambito fortemente presidiato, sia da una accesa concorrenza (compagnie dirette, comparato-
ri, banche), sia da continue novità normative (l’ultima, in ordine di tempo, è il contratto base). In che maniera l’agente può offrire 
un valore aggiunto per il consumatore in questo ambito, che molto spesso viene considerato come una commodity?

Ho un’unica risposta: differenziandosi. Il settore auto, e in particolare l’Rc auto, è in continua evoluzione. I nuovi modelli di 
consumo e le nuove tipologie di mobilità avranno un impatto significativo sull’approccio che gli italiani avranno alle assicurazioni. 
Oltre che alla concorrenza più svariata e alle norme sempre più stringenti. Ecco che l’unico modo per far sì che il cliente possa 
scegliere in modo consapevole e non solo in riferimento al prezzo, sarà proporci in maniera differente, facendogli veramente 
comprendere la nostra utilità.

La sua compagnia, Vittoria Assicurazioni, lo scorso anno ha dato avvio a Vittoria hub, un laboratorio di innovazione all’in-
terno del quale far crescere alcune start up promettenti. In che modo un agente Vittoria, come lei, guarda a queste iniziative, e 
quali vantaggi concreti potrebbero arrivare agli agenti?

Credo che Vittoria hub sia un orgoglio per la compagnia e anche per noi agenti che la rappresentiamo. L’evoluzione tecnologia 
è il futuro e le soluzioni che queste start up saranno in grado di proporre sono certa che avranno degli ottimi impatti su tutto il 
mondo assicurativo, con opportunità e vantaggi anche per gli agenti. Questo luogo di incontro e di confronto avrà la possibilità 
di creare nuovi progetti imprenditoriali di successo e far sì che essi possano poi essere presentati al mercato, offrendoci nuove 
opportunità vincenti.

Secondo lei, in cosa il supporto dei vari gruppi agenti deve distinguersi dai compiti di un sindacato nazionale di categoria?
Mi sono messa a disposizione del mio gruppo agenti da oltre 10 anni, e credo fortemente che farne parte sia motivo di or-

goglio e di crescita personale. Far parte di un gruppo agenti vuol dire contribuire attivamente ed essere protagonista di scelte 
nell’interesse comune dei colleghi rappresentati. Ovviamente ogni gruppo agenti si relaziona e si raffronta con il proprio mercato 
di riferimento e con la propria compagnia, individuando soluzioni comuni che generano valore per entrambi, e cercando di creare 
le giuste tutele e opportunità a favore degli agenti. 

Un sindacato nazionale di categoria credo che sia la massima espressione della tutela sindacale e dell’assistenza nei diversi 
ambiti a favore di tutta la categoria. Sono organi fondamentali e da valorizzare, perché in grado di creare relazioni istituzionali 
dove tutti gli attori, attraverso un confronto serio e coerente, sono parte di un progetto comune volto al soddisfacimento dei 
reciproci interessi.

Beniamino Musto


