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PRIMO PIANO

Anapa 
critica i 

bonus Rca
“Le compagnie debbono 

concentrare gli sconti sui propri 
clienti senza farsi concorrenza 
a colpi di bonus di benvenuto”. 
È l’invito che arriva da Anapa 
Rete ImpresAgenzia, che criti-
ca così quello che chiama “un 
uso sconsiderato dei bonus di 
benvenuto”. A giudizio dell’as-
sociazione, la politica degli 
sconti che le compagnie utiliz-
zano come leva competitiva “si 
deve piuttosto concentrare sui 
clienti già in essere. Sono quelli 
– si legge in una nota dell’as-
sociazione – che gli agenti 
conoscono meglio, di cui pos-
sono premiare non soltanto la 
fedeltà ma anche la correttez-
za nei comportamenti. In caso 
di bisogno le agenzie riescono 
a venire loro incontro nei limiti, 
ovviamente, di quanto consen-
tito dai mandati agenziali. In 
questo caso, tra l’altro, il focus 
non è interamente concentrato 
sul prezzo ma sulle relazioni di 
lungo periodo con un cliente e 
sul servizio di consulenza pre-
stato dall’intermediario”.

Secondo il presidente di 
Anapa, Vincenzo Cirasola, “i 
bonus possono essere di im-
porto significativo ma spesso 
vengono recuperati negli anni 
successivi e si traducono, per-
tanto, in autentici specchietti 
per le allodole. In ogni caso 
rappresentano un danno per 
gli assicurati fedeli, in partico-
lare per quelle categorie meno 
avvezze ai canali telematici, 
che nei fatti vengono penaliz-
zate nei rinnovi delle polizze”.

B.M.

Welfare, Italia: cresce la spesa, 
declina il Paese

L’impatto dell’inflazione sulla domanda di protezione sociale, le criticità 
del mondo del lavoro, il ruolo dei privati, le strategie a livello europeo: su 
tutto questo grava il problema della demografia. Il Belpaese invecchia 

e non si rinnova, servono politiche (serie) per la natalità e un nuovo 
orizzonte della produzione   

In Italia non si nasce più. La crisi 
demografica è (o dovrebbe essere) al 
centro delle preoccupazioni di tutti i re-
sponsabili pubblici, i decisori politici, ma 
anche nel mondo del privato, delle im-
prese. E invece non lo è. Forse a causa 
di un sentimento di ineluttabilità che ac-
compagna la crisi della natalità nelle so-
cietà sviluppate, anche se con qualche 
eccezione. O forse perché nel nostro pa-
ese, il più vecchio del mondo, non si cre-
sce, anzi si arretra da ormai trent’anni. 

Insomma, l’edizione di quest’anno del 
rapporto del think tank Welfare, Italia, 
attivo con il supporto del gruppo Unipol 
e con la collaborazione di The European 
House – Ambrosetti, è un documento a 
tinte fosche, che lascia poche speranze di invertire il declino italiano. Con un mercato del lavo-
ro asfittico e le dinamiche demografiche attuali, il sistema di welfare è sempre più indebolito. 
Welfare, Italia si è focalizzato soprattutto sull’aspetto demografico, analizzandone le dinami-
che, cause, impatti, e le possibili strategie d’azione. Una piccola luce in fondo al tunnel, come 
vedremo, è stata offerta al nostro paese dall’esperienza francese, che ha saputo in pochi anni 
invertire la tendenza della natalità attraverso politiche ad hoc, ma anche grazie a un diverso 
approccio culturale. 

RIPRENDERE IN MANO IL FUTURO
Nel dettaglio del rapporto, ci sono i numeri, spesso impietosi. Nel 2021, per la prima vol-

ta nella storia italiana, il numero di nati è sceso sotto la soglia dei 400mila (attestandosi a 
399mila), contribuendo a un saldo naturale negativo di 214mila persone. Già nel 2020, so-
prattutto a causa della pandemia di Covid-19, si era registrato un saldo naturale negativo di 
335mila persone, il peggiore dal 1918, altro anno epidemico (influenza spagnola). Il riflesso 
di questo andamento è il tasso di natalità, che in Italia è pari a 6,8 nati per mille abitanti, il 
valore più basso dell’Unione Europea, con un gap di 2,3 nati dalla media del continente (9,1). 
L’Italia registra il tasso di dipendenza degli anziani più alto nell’Europa a 27: 40,1 over-65 per 
100 persone nella fascia 20-64 anni, con un valore superiore alla media europea (35,4%) di 4,7 
punti percentuali. 

“I dati statistici – ha commentato nel suo intervento Gian Carlo Blangiardo, presidente di 
Istat – ci dicono che ci stiamo mangiando progressivamente una parte del nostro futuro. Non 
avere davanti un futuro non è così motivante per lavorare o investire”. Il confronto con gli 
italiani del miracolo economico è impietoso, ecco perché è essenziale “riacquisire la cultura 
del futuro per dare continuità al paese, anche facendo sacrifici oggi”, ha chiosato Blangiardo. 

(continua a pag. 2)
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(continua da pag. 1)
IL MODELLO FRANCESE
Magda Tomasini, direttrice dell’Istituto nazionale francese di studi demografici, ha 

parlato della ricetta che ha permesso alla Francia di mantenere un tasso di fecondità 
di 1,8 figli per donna in risalita dopo gli anni della pandemia. Le politiche francesi sono 
da anni condivise da tutte le parti politiche, nessun governo le ha mai messe in discus-
sione. “Una famiglia, in Francia – ha raccontato Tomasini –, deve avere due figli per 
accedere agli assegni universali: ecco perché tutti hanno due figli”. Il totale delle spese 
sociali e fiscali per la famiglia è di 63 miliardi di euro l’anno, cioè tra 3500-5000 euro 
l’anno per bambino. Poi ci sono riduzioni d’imposte, ma a partire dal terzo figlio e diritti 
differiti: dai tre figli scatta una maggiorazione dei contributi pensionistici dei genitori, a 
carico dello Stato, pari al 10% per ogni figlio. 

Poi ci sono le politiche di conciliazione vita privata/lavoro: i presidii statali (tra asili 
nido, assistance maternelle e i servizi di baby-sitting) coprono il 60% dei bambini con 
meno di tre anni. Dal 2018, la scuola è diventata obbligatoria dai tre anni di età: il 100% 
dei bambini francesi dai tre ai sei anni va a scuola. “Sono misure che mantengono la 
donna in contatto con il mondo del lavoro”, ha precisato Tomasini. 

La Francia è il primo paese dell’Ue per tasso di fecondità, ma anche per figli fuori dal 
matrimonio: “è una modalità diversa di percepire il modo di fare famiglia”, ha concluso 
Tomasini 

L’ONDA LUNGA DEL COVID-19
Tornando al contesto italiano, che è comunque condiviso dall’Europa, in questo sce-

nario si inseriscono l’impatto dell’inflazione sulla domanda di protezione sociale, le cri-
ticità del mondo del lavoro, la sostenibilità di medio-lungo termine del sistema, il ruolo 
del privato e degli investimenti sociali, il contributo del Pnrr e le strategie a livello euro-
peo: vasto programma, si direbbe. 

Secondo le stime di Welfare, Italia, l’aumento generalizzato della spesa in welfare, indotto dalla pandemia, continua anche nel 
post Covid-19: dopo la crescita di 46 miliardi di euro nel 2020, tra il 2021 e il 2022 la spesa nei tre pilastri tradizionali, cioè sanità, po-
litiche sociali e previdenza, e nell’istruzione, è aumentata di ulteriori 22 miliardi, di cui 18 solo nel 2022, raggiungendo i 615 miliardi di 
euro. In termini relativi, la previdenza continua ad assorbire circa la metà della spesa in welfare (48,4%), seguita dalla sanità (21,8%), 
dalle politiche sociali (18,2%) e dall’istruzione (11,6%). 

SALARI FERMI DA TRENT’ANNI
E l’inflazione? La ripresa economica del 2021 e la guerra di aggressione russa dell’Ucraina hanno generato una forte pressione 

inflattiva, con l’indice dei prezzi al consumo che a ottobre scorso ha raggiunto il livello record dell’11,9%. “Questa dinamica inflattiva 
– ha detto Valerio De Molli, managing partner e ceo di The European House - Ambrosetti – rischia di portare da due a 2,3 milioni il 
numero di famiglie in povertà assoluta, per un totale di 6,4 milioni di persone”.

Inoltre, l’inflazione avrà un impatto negativo anche sui risparmi e sul valore dei salari reali: secondo le stime Ocse, nel 2022 il 
valore dei salari reali in Italia si ridurrà del 3,1% (la media Ocse è del -2,3%), in un contesto in cui l’Italia, negli ultimi 30 anni, è stato 
l’unico paese dell’area Ocse che ha visto una diminuzione dei salari: -0,1% tra il 1990 e il 2020. 

CIMBRI, L’INFLAZIONE NON RIENTRERÀ FACILMENTE
“Abbiamo il dovere di fare uno sforzo comune per combattere il declino della natalità. Non è un tema da trattare con i bonus, 

è molto più complesso e da affrontare a livello continentale”, ha commentato Carlo Cimbri, ceo di Unipol. Ecco perché, insieme al 
comitato scientifico del think tank e a The European House - Ambrosetti, è arrivata la proposta di integrare il tema della natalità 
all’interno della tassonomia sociale europea.

Ma secondo il top manager di Unipol, è arrivato anche il momento di “rimettere al centro la produttività, con delle politiche del 
lavoro attrattive”, ma non nel modo classico: “occorre andare verso un’economia dei servizi, anche per rivalutare un capitale umano 
che, grazie alla longevità, ha ancora molto da offrire”.

Dal punto di vista macroeconomico, la fase è complessa: secondo Cimbri, l’inflazione non si riassorbirà velocemente come pensa-
no molti. “Intanto si sta rompendo il paradigma della globalizzazione, si ricompongono le catene della produzione globale”, ha fatto 
notare il ceo. Succederà anche in Italia? Probabilmente sì, e questo porterà a un nuovo equilibrio, ma intanto produrrà inflazione. 

Siamo in un cambio di epoca, il futuro esiste ma non riusciamo a immaginare come sarà.

Fabrizio Aurilia 

Carlo Cimbri, ceo di Unipol
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ANIA

Il consiglio direttivo dell’Ania ha approvato, nella riunione 
di ieri, l’ipotesi d’intesa sui nuovi contratti collettivi nazionali 
del personale dipendente non dirigente delle imprese di as-
sicurazione e delle società di assicurazione assistenza. L’ac-
cordo era stato chiuso lo scorso 16 novembre con First Cisl, 
Fisac Cgil, Fna, Snfia e Uilca. “Anche in questa occasione le 
imprese e le organizzazioni sindacali hanno dimostrato che 
relazioni industriali, caratterizzate da un’interlocuzione ma-
tura e costruttiva, sono capaci di cogliere i cambiamenti in 
atto, fornendo un quadro normativo innovativo in grado, da 
un lato, di modulare le sempre crescenti esigenze di flessibilità 
delle imprese e, dall’altro, di salvaguardare l’occupazione del 
settore anche attraverso il fondo di solidarietà”, scrive l’Ania 
in una nota. 

L’accordo siglato prevede nella parte economica un au-
mento di 205 euro (4° livello, 7ª classe) a regime tra 2023 e 

2024, con l’impegno tra le parti a valutare, a fine 2023, so-
luzioni efficaci in caso di significativi scostamenti inflattivi. 
La metà dell’importo sarà corrisposto già a partire dal primo 
gennaio 2023. È inoltre previsto un riconoscimento una tan-
tum di 2.000 euro per gli arretrati relativi agli anni 2020-2021-
2022. L’Ania sottolinea come un aspetto rilevante dell’accordo 
siano “le importanti misure introdotte sui temi dei diritti civili 
e sociali, delle pari opportunità e della diversity”, e all’inclusio-
ne del personale più debole della filiera: agenzie in appalto, 
aziende che applicano contratti diversi, persone con disabilità 
e altre fragilità.

“L’Ania – spiega la presidente Maria Bianca Farina – espri-
me grande soddisfazione per l’intesa raggiunta che testimonia 
il grande senso di responsabilità dimostrato dalle imprese”.

Beniamino Musto

Ania, via libera al nuovo Ccnl
Secondo Maria Bianca Farina, l’accordo testimonia “il grande senso di responsabilità delle imprese” 
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18:30 - 23:30
East End Studios
Via Mecenate, 88/A • Milano

Le premiazioni verranno trasmesse 
in diretta su INSURANCE CONNECT TV

Un grande evento presentato da 
Giorgia Rossi, giornalista e conduttrice tv
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