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Signor presidente dell’assemblea, Care colleghe e Cari colleghi, Gentili ospiti,  

è con estremo piacere, grande orgoglio e una punta di commozione che vi do il benvenuto, 
a nome mio e della Giunta Esecutiva, al 3° Congresso Ordinario di ANAPA, che è anche 
l’occasione per festeggiare i nostri “primi 10 anni di vita”. E permettetemi di salutare per la 
loro partecipazione gli illustri esponenti delle istituzioni che hanno accettato il nostro invito 
a che interverranno dopo di me. 

Fa effetto da questo palco vedere così tante persone. Confesso che non eravamo più 
abituati, dopo due anni di pandemia, a frequentare eventi in presenza e a condividere, oltre 
lo schermo del computer, le emozioni. Se c’è qualcosa che abbiamo imparato in questi anni, 
in cui la tecnologia ci ha così aiutato nelle attività quotidiane, è che la relazione umana 
non si può superare. 
Ricordo ancora con emozione quel 30 novembre 2012, a Bologna quando il sottoscritto e 
altri 10 presidenti di Gruppo Agenti insieme a 168 soci fondatori, decidemmo di unire le forze 
per costruire una nuova organizzazione di categoria, con l’intento di fare “associazionismo” 
in modo completamente nuovo.  

La nostra non fu una decisione affrettata, ma il risultato di una lunga gestazione e di una 
profonda riflessione su come il vecchio “sindacalismo” avesse fatto ormai il suo tempo.  

Ringrazio di cuore i 168 soci fondatori, molti dei quali presenti e in particolare i 10 presidenti 
dei GAA (alcuni ormai ex) con i quali ho condiviso l’intera avventura di Anapa, che sono 
seduti in prima fila accettando l’invito a partecipare a questo momento. Al termine della 
mattinata li inviterò a raggiungermi sul palco per brindare tutti insieme al compleanno di 
ANAPA. 

 

Oggi, siamo la dimostrazione che quell’idea, quella vision, era corretta. ANAPA si è 
guadagnata rispetto, non solo a livello istituzionale, ma anche nella categoria, come 
conferma la continua crescita numerica degli associati.  
Quali sono le “diversità” di Anapa che le hanno permesso di crescere in questi anni? 

C’è, innanzitutto, un fatto di stile. Il rispetto fa parte del nostro DNA. In confronto ad altre 
organizzazioni c’è poi un fatto strutturale: la nostra rappresenta la parte genuinamente 
più professionale e imprenditoriale del nostro mondo. Lo dicono le cifre, visto che gli 
associati di ANAPA raccolgono circa il 50% dei premi intermediati in Italia, e lo dicono la 
periodica rilevazione che conduciamo con l’università Cattolica, “Il mio amico Agente”. Ne 
parleremo dopo ma già vi anticipo la conclusione qualitativa: la gran parte degli agenti 
iscritti ad ANAPA operano in agenzie strutturate, che hanno già effettuato (o sono in 
procinto di fare) l’indispensabile evoluzione del modello di agenzia: da tradizionale a ibrido 
digitale (o bionic agent).  
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La nostra crescita è stata scandita da alcune tappe fondamentali. Da quando a febbraio 
2013 organizzammo la prima Convention Nazionale con il presidente dell’Ania di allora Aldo 
Minucci, a quando nel 2014 abbiamo sottoscritto insieme a Unapass, il primo CCNL 
dipendenti di agenzia firmato con le OO.SS dipendenti e dato avvio dell’operatività di 
ENBASS. Ma certamente il passaggio fondamentale, che resterà nella storia di 
quest’associazione e della categoria degli agenti di assicurazione italiani è quello che si 
compi al 1° Congresso Ordinario di ANAPA del 14 novembre 2015: l’unificazione con 
Unapass Rete ImpresAgenzia, che diede vita ad un nuovo sodalizio, più forte politicamente, 
più ampio rappresentativamente, più dotato e capace organizzativamente. 

 
Per questo un grazie va a tutti gli organi direttivi e agli associati di UNAPASS, per aver 
condiviso e portato avanti questo importante progetto e in particolare al suo presidente 
nazionale, il nostro caro amico Massimo Congiu, che allora era presente, artefice di questo 
importante passaggio e che oggi non è più tra noi. Un grande guerriero – i suoi figli Mattia 
e Gabriele oggi sono presenti tra noi - per ricordare il quale abbiamo istituito, durante ultimo 
congresso di novembre 2018, una raccolta fondi per finanziare la “LILT- Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori”, per la ricerca e la prevenzione oncologica.  
Desideriamo ancora oggi ringraziare Massimo per il coraggio dimostrato e per quanto ha 
fatto a favore della categoria, e lo vogliamo ricordare insieme con questo breve video, frutto 
dell’archivio storico di ANAPA.  

È dura tornare a parlare, dopo questo momento di forte emozione. Ma torniamo a noi e al 
Congresso. 

 

 

  INTRODUZIONE E CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 

Quando ci siamo salutati a Roma più di tre anni fa, vivevamo ancora in un contesto di 
mercato che potrei definire normale. Erano ormai alle nostre spalle la crisi della finanza 
mondiale (2008) e quella del debito sovrano (2013) ed il nostro business sembrava 
incamminato in un tranquillo trend di crescita. Poi abbiamo vissuto il mondo cambiare 
completamente, trasformarsi in qualcosa che in precedenza potevamo leggere soltanto in 
un libro di fantascienza. Di colpo le nostre città hanno cambiato il loro volto, laddove c’era 
traffico dominava il silenzio e credo che l’immagine del Papa solo in piazza San Pietro 
durante l’Angelus rappresenti un po’ l’emblema di tutto ciò che abbiamo vissuto.  
E oggi che il virus dopo diverse varianti continua a circolare seppure in modo meno virulente, 
ci troviamo alle porte della nostra Europa una guerra sanguinaria. Un’altra tragedia umana 
che avrà delle forti ripercussioni anche sul fronte economico per tutti noi. L’inflazione, 
sospinta dalle carenze energetiche e dalle interruzioni nelle catene di fornitura, è giunta a 
livelli che non conoscevamo da decenni. C’è il rischio di rientrare in quella recessione da 
cui stavamo faticosamente uscendo. Anche nel nostro business gli effetti si stanno 
sentendo. 
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A preoccupare maggiormente è il comparto Motor, dove noi agenti raccogliamo circa 
il 75% del mercato RCA: nel primo trimestre dell’anno le vendite di auto sono calate del 
30% rispetto al 2021. A ciò si aggiunge che a causa dell’aumento del costo medio dei 
sinistri fino al + 7% si prospetta che dopo continue riduzioni dei premi dobbiamo prepararci 
a un aumento della RC Auto. 
Come dicevo poc'anzi, oggi il mondo è cambiato e si sta evolvendo. Un rinnovamento 
che non riguarda solo gli agenti, ma anche le compagnie, che devono affrontare la sfida di 
nuovi player e che, per reggere la sfida, devono necessariamente investire sempre di 
più sulle agenzie. Una competizione che richiede a tutti di ragionare in modo diverso. Non 
è possibile affrontare queste sfide con le vecchie logiche e neppure sentirsi vittime delle 
circostanze. 

C’è bisogno di lungimiranza, di pensiero proattivo, di flessibilità mentale e operativa. Sono 
doti che riteniamo di possedere e che oggi ci aiutano - e proprio per questo il titolo del 
nostro congresso è - “disegnare il nuovo futuro degli agenti di assicurazione”, 
partendo dall’esperienza che abbiamo fin qui realizzato. 

Ma entriamo nel vivo dell’attività negli ultimi tre anni e mezzo: 

 
 

ANAPA E LE ISTITUZIONI 
 

Nel corso degli anni si è ulteriormente rafforzato il ruolo di Anapa quale interlocutore 
qualificato delle Istituzioni, grazie a un approccio collaborativo, sempre teso a un confronto 
trasparente e leale su tutte le problematiche che, a diverso titolo, hanno riguardato il settore 
assicurativo e l’intermediario professionale.  
 
  Con Antitrust:  

Noi siamo per il libero mercato, di cui siamo piena espressione in quanto imprenditori, ma 
per funzionare il libero mercato ha bisogno che le regole vengano rispettate da tutti. E che 
vengano sanzionati comportamenti scorretti e sleali.  

- Come ricorderete, ANAPA è stata la prima a scendere in campo contro lo spot 
pubblicitario di PRIMA.IT che ridicolizzava la figura dell’agente assicurativo. E la 
fondatezza degli esposti presentati ad Antitrust ci è stata riconosciuta. Lo spot di 
Prima.it venne rimosso, Facile.it è stata sanzionata per 7 milioni di euro e Telepass 
per 2 milioni di euro. Abbiamo altre segnalazioni in atto.  

 

  Con IVASS: 

Con l’Authority del mercato assicurativo abbiamo un rapporto non sempre facile. 
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Nel rispetto dei reciproci ruoli, ANAPA ha sempre avuto un approccio collaborativo, in 
un’ottica costruttiva e senza alcuna preclusione ideologica.  Siamo al suo fianco, 
naturalmente, nella lotta ai siti internet fasulli che truffano i nostri consumatori. É una vera e 
propria piaga. Tra il 2020 e il 2021 Ivass ne ha scoperti circa 500. Il web non va certo 
demonizzato, ma questi numeri dimostrano, ancora una volta, che può essere un luogo 
pericoloso. Sotto questo profilo le agenzie di assicurazione rappresentano una garanzia di 
professionalità e correttezza nei confronti dei clienti. Anche noi, sempre più spesso, 
utilizziamo strumenti telematici per entrare in contatto ed approfondire la conoscenza dei 
nostri assicurati ma dietro a quei click, appunto, si sa chi c’è. I lockdown che hanno fatto 
seguito all’esplodere della pandemia sono stati un’altra occasione proficua di confronto con 
l’Ivass (e, ovviamente, anche con l’Ania) per consentire nuove modalità di erogazione del 
servizio assicurativo e per attivare misure di sostegno per le Imprese Agenzie in difficoltà a 
causa di Covid-19.  

Ma veniamo agli aspetti più problematici del nostro rapporto. L’applicazione in Italia della 
direttiva sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, la IDD, è stata oggetto, e lo è ancora, di 
un serrato confronto. Abbiamo fatto presente come su alcuni aspetti l’interpretazione e 
l’applicazione delle direttive europee vadano oltre la trasparenza e la tutela dei clienti. Ad 
esempio, il Provvedimento 97 e il Regolamento 45, invece di semplificare, hanno complicato 
la nostra attività senza portare alcun vantaggio agli assicurati, Abbiamo apprezzato le parole 
del presidente Luigi Federico Signorini nella relazione annuale di IVASS, del giugno scorso. 
Noi siamo a favore di una maggiore semplificazione e abbiamo presentato proposte 
concrete, alcune delle quali sono state recepite dalle FAQ, rese pubbliche da IVASS prima 
di Natale, mentre per altre auspichiamo che possano essere presto accolte.  

Anche sul preventivatore Rc auto, proposto dall’Ivass, abbiamo espresso alcune 
perplessità. Ci fa ben sperare comunque la nuova consultazione avviata dall’Ivass in seguito 
ai nostri rilievi. 

L’Ivass, come sapete, ha anche avviato l’iniziativa del “mistery shopping” con la quale i suoi 
ispettori, “travestiti” da clienti qualsiasi arrivano nelle nostre agenzie per controllare come 
svolgiamo il nostro lavoro. Non abbiamo nulla da nascondere e dunque quest’iniziativa 
dell’istituto non ci preoccupa sempreché ovviamente si punti a valutare la sostanza del 
servizio che forniamo e non trascurabili dettagli. Ma consentitemi di avanzare una proposta 
un po’ provocatoria all’autorità. Perché qualche volta i suoi funzionari non entrano nei nostri 
uffici ma ponendosi dall’altra parte del banco, quello dove lavorano gli agenti ed i loro 
collaboratori? Scoprirebbero la gran mole di adempimenti che siamo costretti a svolgere e 
che spesso non si giustificano con la protezione dei consumatori e la correttezza dei 
comportamenti. Chissà forse in questo modo riusciremmo a spiegare ancora meglio le 
nostre ragioni. 

    

 
Ù 
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  Con ANIA:  
 

Dopo un silenzio infinito lungo 13 anni, si deve solo alla paziente attività di ANAPA e alla 
volontà della presidente Maria Bianca Farina, il riavvicinamento tra le parti che nel 2019 
hanno portato alla riapertura delle trattative sindacali per il rinnovo dell’Accordo Impresa 
Agenti (ANA), scaduto nel 2003. Abbiamo bisogno di quell’accordo perché dal 2003 a oggi 
è cambiato il mondo, sono cambiate le assicurazioni, le polizze, siamo cambiati noi agenti. 
Le negoziazioni sono proseguite intensamente fino al 3 maggio 2022, quando, purtroppo, a 
causa dello SNA, l’ANIA ha interrotto le trattative. Anapa invece ha chiesto la prosecuzione 
superando le pregiudiziali del tutto ideologiche sulla titolarità autonoma dei dati che lo Sna 
ha posto. E che si scontra, peraltro, con la realtà del mercato e con gli accordi sottoscritti 
dai principali gruppi agenti basati sulla “contitolarità”, nuovo ruolo previsto dall’ultimo GDPR. 
Gli agenti che noi rappresentiamo e - pensiamo - le stesse compagnie, hanno bisogno di un 
nuovo accordo quadro che regoli i loro rapporti, in particolare per le società agenziali, le 
indennità di fine mandato e la rivalsa.  Non si può pensare che moderne relazioni sindacali 
tra imprese ed agenti siano gestite da un’intesa sottoscritta nell’ormai lontano 2003, del tutto 
avulsa dalla realtà del nostro business. Auspichiamo di cuore che il senso di responsabilità 
prevalga e di trovare un punto d’incontro con ANIA per definire un assetto definitivo e 
conforme alle attuali regole e caratteristiche del mercato. 

    

  Con le rappresentanze politiche e del governo:  
 

Si sono moltiplicate in questi ultimi anni le occasioni di incontro con parlamentari, italiani ed 
europei, dei più diversi orientamenti politici. ANAPA viene spesso coinvolta dal Governo 
nelle discussioni su tematiche assicurative. In particolare, siamo intervenuti per sollecitare 
il Governo durante le varie ondate pandemiche a sostenere le nostre imprese e i nostri 
clienti.  

Inoltre, abbiamo svolto diverse audizioni in Parlamento e incontri a livello governativo. 
Permettetemi qui di ringraziare personalmente gli esponenti del mondo politico che sono 
oggi presenti al nostro incontro. Un saluto particolare va al viceministro del MISE Gilberto 
Pichetto Fratin per la sensibilità dimostrata nell’ascoltare le nostre ragioni in merito alla 
costituzione di ORIA che avrebbe dovuto prendere il posto del Rui e che invece, per il 
momento, è stato sospeso in attesa di risolvere i nodi che abbiamo sottolineato. I rapporti 
che abbiamo costruito in questi anni attestano il ruolo crescente che Anapa sta svolgendo 
nel dibattito sui temi assicurativi.  

 

   Con le OO.SS. Dipendenti di Agenzie: 
 

All’inizio del 2018 ANAPA ha sottoscritto insieme alle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti agenziali (così come definite dallo 
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stesso Ministero del Lavoro), vale a dire First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Uilca, il vigente CCNL, 
scaduto il 30 giugno 2020 attualmente in proroga. Nella prossima trattativa di rinnovo è 
fondamentale rivedere l’impatto economico e aggiornarlo verso nuove competenze, come 
la figura ibrida amministrativa-commerciale. Il nostro contratto ha confermato piena 
operatività all’E.N.B.Ass), il primo ente bilaterale della nostra categoria.  

 

   Con le altre organizzazioni sindacali e gruppi agenti:  
 

In questi 10 anni di vita abbiamo costruito relazioni efficaci con le associazioni 
rappresentative dei broker, AIBA e ACB. Con loro abbiamo lavorato insieme nei diversi tavoli 
dell’IVASS, MISE, IDD,  

La collaborazione è proficua anche con i Gruppi Agenti, complementari e coessenziali ad 
ANAPA, che manteniamo costantemente informati con le nostre newsletter e circolari.  

Abbiamo prontamente offerto il nostro contributo tecnico-sindacale, quando richiesto, a 
diversi Gruppi Agenti nelle loro negoziazioni con la mandante, senza invadere la loro 
autonomia negoziale ed è stato rilevante ed efficace il nostro intervento in molteplici 
occasioni.  

Purtroppo, nonostante i 10 anni trascorsi, continua a permanere un invalicabile muro di 
incomunicabilità con lo SNA, che persegue nel suo inspiegabile atteggiamento ostile nei 
nostri confronti.  

In ogni modo, malgrado ciò, noi continuiamo ad offrire la nostra disponibilità, più volte 
ribadita, anche durante la trattativa del rinnovo ANA 2003, a collaborare per “unire le nostre 
forze” per il bene della categoria.  
Dal 2012 a oggi ci sono stati altri risultati importanti raggiunti dalla nostra Associazione, che 
per questioni di tempo, evito di elencare, ma che potete vedere sul video che vi mostro: 
scandiscono i 10 anni del nostro sostegno alle Imprese Agenzie che non sono mai state 
lasciate sole. 

 
 

FORMAZIONE E ALTRI SERVIZI 
 

Nel tracciare un bilancio sull’attività svolta in questi anni un cenno particolare meritano le 
iniziative avviate sul fronte della formazione e della cultura assicurativa, altro pilastro 
importante della nostra Associazione, intensificando tra l’altro la collaborazione con il CETiF 
(Centro di Ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Sul fronte della 
formazione sono state rafforzate le partnership con IFOAP e ASSINFORM. 
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Vorrei anche rimarcare il servizio di assistenza agli associati, costruito con la rete dei nostri 
consulenti, legali, fiscali e del lavoro, che in questo ultimo triennio abbiamo rafforzato, 
raggiungendo un network di 8 noti e autorevoli professionisti. Non vi voglio tediare oltre ma 
un sindacato è anche questo: un organismo in grado di dare risposte concrete e 
assistenza alle domande dei propri iscritti.  
Ma non occorre soltanto fare bene, è necessario anche farlo conoscere. E con questo spirito 
inviamo regolarmente newsletter ai nostri membri ma abbiamo progressivamente innovato 
il sito web www.anapaweb.it, e la nostra APP, che vi invito a scaricare sul vostro 
smartphone. Abbiamo, altresì, ampliato con nuove risorse la comunicazione con positivi 
riscontri in termini di nuovi followers e di riscontri sulla stampa delle nostre iniziative. È molto 
importante, però, che i nuovi strumenti di comunicazione, soprattutto sui social network, si 
arricchiscano del contributo degli iscritti, condividendo i post sui propri social e partecipando 
alle discussioni sui diversi aspetti della nostra attività.  
 

 
LA CATENA DEL VALORE DELL’INDUSTRIA ASSICURATIVA 

 

Ma un congresso ordinario, oltre a riflettere sul cammino fatto nello scorso triennio, è anche 
l’occasione per immaginare le traiettorie future.  

Quale futuro ci riserva il destino? Una riflessione sul “che fare” non può che prendere avvio 
dal ruolo che gli agenti svolgono nell’industria assicurativa. Dobbiamo essere consapevoli 
(e orgogliosi) del fatto che gli agenti assicurativi occupano un posto centrale nella catena 
del valore del business assicurativo in Italia. Se noi, da sempre, ne siamo convinti la stessa 
attestazione è venuta recentemente da un osservatorio di prestigio, quello di McKinsey. In 
un suo recente report (Global Insurance Report 2022”) la società di consulenza aziendale 
più importante del pianeta sottolinea che “l’imperativo categorico” per una compagnia che 
intenda essere vincente anche nel nuovo scenario competitivo è quello di promuovere e 
personalizzare i rapporti con i clienti. Proporre loro un approccio multi-accesso alle polizze, 
digitale ma anche fisico, rappresenta per McKinsey il “gold standard” per un’assicurazione 
del nuovo millennio. Del resto, molti clienti hanno bisogno di consulenza per scegliere, 
per la gran parte dei rami assicurativi, la polizza maggiormente adatta alle loro esigenze 
e questo compito possono svolgerlo soltanto gli agenti assicurativi. La nuova parola d’ordine 
si chiama “product-density” termine con il quale viene sinteticamente rappresentato il 
numero di polizze che una compagnia colloca presso una stessa famiglia. Se nella media 
delle compagnie analizzate da McKinsey ad uno stesso consumatore vengono vendute 1,2-
1,5 polizze in media, le assicurazioni del decile più performante ne vendono quasi tre. 
Sembra l’uovo di Colombo, ed in effetti lo è, ma raddoppiare la product density significa per 
una compagnia raddoppiare la vendita dei suoi prodotti.  

Soltanto gli intermediari sufficientemente forti, professionali e, appunto, dotati di capacità 
imprenditoriale possono però cogliere la sfida dei tempi correnti. E saranno in grado di 
rimanere al centro della catena del valore nell’industria perché presidiano i rapporti con i 
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clienti, ciò che rappresenta l’asset principale di un’assicurazione. Crediamo che gli agenti 
debbano essere presenti nei board per contribuire anch’essi, in prima persona, alla 
definizione della strategia aziendale portando in quella sede l’apporto della loro esperienza 
e professionalità. In altri paesi già avviene ma credo che anche in Italia rappresenterebbe 
un’evoluzione positiva (che ci risulta che solo UNIPOLSAI abbia attuato), peraltro coerente 
con i principi ESG che debbono sempre più informare il cammino delle imprese.  

• L’altro trend, sfidante, per il futuro del nostro lavoro è la digitalizzazione che sta sempre 
più permeando la nostra attività.  

All’inizio di questo processo c’era chi ipotizzava una crescente disintermediazione delle reti 
tradizionali indotta dalla digitalizzazione. Siamo dunque arrivati al de profundis per la 
nostra professione? La risposta è: NO! 
Anche per questo nel corso della pandemia, quando i rapporti fisici tra clienti ed agenti si 
sono rarefatti, noi siamo stati in grado di difendere le nostre quote di mercato. Anzi i numeri 
dicono che le abbiamo addirittura incrementate. Il risultato non era scontato ma rappresenta 
un segnale significativo di vitalità del nostro mondo. È questo lo spirito giusto con cui 
dobbiamo affrontare anche le sfide future. Il mondo effervescente dell’Insurtech - le startup 
digitali nate nel mondo assicurativo - stanno cambiando il volto del nostro settore.  
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Per buona parte propongono soluzioni nuove proprio nel settore della distribuzione 
assicurativa, quello del nostro core business. Però non tutto ciò che brilla in quel mondo è 
oro. La startup assicurativa forse più famosa al mondo, Lemonade, nella sua breve 
esistenza non ha fatto altro che perdere soldi. Altre sfide ci riguardano più da vicino. A marzo 
l’Ivass ha autorizzato Wefox, campione Insurtech tedesco, ad operare in Italia in liberà 
prestazione di servizio. Presto diventerà un nostro concorrente diretto non solo nella RC 
auto ma anche in altri importanti rami assicurativi. La sfida non ci deve spaventare se 
riusciremo a tenere la barra diritta coniugando il nostro vero asset, il rapporto con i nostri 
clienti, con la capacità di innovare e ad aprirci a nuove soluzioni operative. 

L’indicazione che viene dall’estero: 

Se volgiamo il nostro sguardo all’estero e guardiamo alle più promettenti esperienze 
internazionali troviamo una conferma di come le reti agenziali non sono affatto in 
contraddizione con la rivoluzione digitale. Ping An, la più grande compagnia cinese ed il 
marchio assicurativo più importante al mondo - vale la stratosferica cifra di $54 miliardi - ha 
fondato il suo successo sulla combinazione tra tecnologia e reti tradizionali di agenti (circa 
700mila solo nel settore vita).  

Anche nel nostro contesto quell’esempio vincente può fornirci delle risposte. Le compagnie 
devono investire maggiormente nelle reti di agenti perché da questo dipende la loro 
futura prosperità. 
 

 
OBIETTIVI E PROGRAMMA POLITICO DEL PROSSIMO MANDATO 

 

Siamo consapevoli che ci muoviamo in uno scenario caratterizzato dalla continua fuoriuscita 
dal mercato di tanti colleghi, dalla crisi economico- sanitaria, dal calo di redditività, dalla 
concorrenza, dal pericolo della disintermediazione e dalle incertezze di natura geopolitica a 
causa del post-pandemia e della recente guerra in Ucraina. 

Dobbiamo correre ai ripari perché ora sono in gioco la credibilità e l’esistenza stessa di una 
categoria che ha fondato la certezza dei suoi diritti in anni di rivendicazioni sindacali, e oggi, 
cari colleghi, quel castello giuridico sta vacillando sin dalle fondamenta.  

ANAPA è uscita allo scoperto, rialzando la testa e riaffermando l’orgoglio dell’essere Agente. 
Non abbiamo mostrato timori reverenziali verso nessuno e solo con la forza delle nostre 
idee e grazie alla collaborazione di tutti, abbiamo ottenuto importanti risultati contro dei veri 
e propri colossi del mercato, come abbiamo visto poco fa. 

Orbene, sono queste alcune delle questioni che “ANAPA Rete ImpresAgenzia” dovrà 
affrontare nel prossimo mandato, e che cercherà di risolvere rimettendo al centro della 
distribuzione assicurativa italiana la nostra figura professionale, evidenziando i nostri valori, 
fondati sulla competenza, sulla professionalità, sulla consulenza… su di Noi, Agenti. 
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Per raggiungere questo obbiettivo abbiamo individuato i seguenti punti programmatici più 
importanti:  
 

1) Proseguire con determinazione alla trattativa per rinnovo dell’ANA 2003; 
2) Rivedere e rivalutare il CCNL dei dipendenti di agenzia, focalizzandoci sull’impatto 

economico e aggiornandolo verso nuove competenze, come la figura ibrida 
amministrativa-commerciale; 

3) Consolidare il nostro network di assistenza e consulenza sindacale, compresa la 
compliance; 

4) Promuovere l’evoluzione del nuovo modello di agenzia ibrido-digitale, offrendo un 
nuovo servizio di consulenza ai propri associati, con l’ausilio del CETIF, per forme di 
aggregazione tra agenzie; 

5) Ampliare la nostra comunicazione all’esterno per evidenziare l’immagine 
dell’intermediario assicurativo e del fondamentale ruolo sociale al fine di ampliare la 
cultura dei bisogni per sopperire la sotto-assicurazione del mercato in Italia; 

6) Rafforzare l’efficienza e l’autonomia delle Giunte Regionali e Provinciali per 
diffondere sul territorio locale (stampa, scuole, università, ecc.) la figura e 
l’importanza del consulente assicurativo.  
 

 

CONCLUSIONI 
 

La nostra esperienza dimostra il valore insostituibile di ANAPA Rete ImpresAgenzia. Non è 
vero che i Sindacati di categoria non servono a nulla. Tutti ne dobbiamo essere 
consapevoli!  
Abbiamo creato ANAPA partendo da zero e oggi possiamo con fierezza affermare che essa 
è finanziariamente solida e politicamente combattiva per affrontare i cruciali problemi che 
investono la nostra attività. Un’associazione che deve essere considerata come una 
“comunità”, nella quale dovremmo tutti sentirci e riconoscersi. Sentirsi ‘comunità’ 
significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Per qualcuno esistono solo i diritti. Il 
diritto al lavoro perfetto (semmai sotto casa) con reddito garantito, anche il diritto di 
lamentarsi sempre su quello che fanno i propri rappresentanti sindacali. Le critiche - sono il 
sale della democrazia ed anche di un sindacato ma per avere, bisogna anche dare. Bisogna 
riscoprire il senso e la dignità dell’impegno, il valore del contributo che ogni associato può 
dare al processo di crescita futura di ANAPA, nel rispetto delle regole democratiche.  

Vi ringraziamo davvero della fiducia che ci avete fin qui accordato: si è trattata di una fiducia 
piena, convinta e accompagnata anche da un grande affetto.  

Per quanto ci riguarda, pensiamo di averla ricambiata facendo ogni sforzo possibile per 
tutelare al meglio gli interessi della nostra Categoria. 
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Abbiamo lavorato tanto, facendo tanti sacrifici. Lavorare stanca, se non c’è stanchezza, 
però, significa che non si è lavorato come si poteva e si doveva.  

Prima di chiudere, però, consentitemi di ringraziare personalmente gli altri componenti 
della Giunta Esecutiva Nazionale, compagni di viaggio di un’avventura che è stata 
sicuramente impegnativa e faticosa, ma al contempo esaltante ed entusiasmante e che ha 
arricchito culturalmente e professionalmente ognuno di noi. 

Importante, inoltre, è stato il contributo offerto dai presidenti regionali e provinciali e da tutti 
i componenti il Consiglio Direttivo.  

A tutti va un sentito ringraziamento.  

Grazie di cuore anche ai tanti iscritti che ci hanno dato fiducia.  

Riteniamo di aver concluso adeguatamente il nostro mandato, che consegniamo al 
presidente del congresso.  

Un affettuoso grazie per la vostra attenzione e buon congresso a tutti. 
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