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Non è abitudine di ASSINEWS pubblicare le relazioni dei presidenti di Gruppo ai loro congressi convention, 
perché hanno un interesse limitato ai loro associati e perché usano termini ed espressioni gergali la cui 
comprensione sfugge ai più.

Cirasola fa, almeno questa volta, eccezione. E, assai stranamente per un alto esponente sindacale (è 
vicepresidente del SNA) , riesce a parlare chiaro su temi importanti e delicati, a costo di risultare 
impopolare.

Insomma, è stato sincero, tutt’altro che politico, dunque, dicendo la sua su ciò che dovrebbero fare le 
imprese assicuratrici; rinnovare l’offerta, migliorare i servizi, rispondere alle esigenze dei consumatori, 
aprire un nuovo ciclo di crescita.

Dopo una cruda ma realistica, dall’obbligatorietà R.C.A. ad oggi, retrospettiva sulle condizioni di lavoro 
degli agenti, sintetizza la situazione affermando che l’agente non può più vivere di R.C.A. e Vita, anche 
perché l’esistenza delle agenzie è minata oltre che dagli “oneri amministrativi scaricati addosso negli  
anni dalle compagnie senza alcun compenso, anche da un carico burocratico e normativo ‘offertoci” 
dall’Isvap che non conosce uguali”.

Cirasola affronta poi il tema cocente, attualissimo, sul quale da tempo ASSINEWS batte e ribatte, quello 
della sottoassicurazione del nostro paese, richiamando le audizioni di Scajola, Giannini e Cerchiai alla VI 
Commissione della Camera, per fare questa riflessione sull’intervento del presidente dell’ISVAP, che da 
sola merita la lettura della relazione:
“Francamente è quello che noi agenti chiediamo tutti i giorni alla nostra mandante: FATECI LAVORARE, 
lasciateci il tempo per poter esercitare la nostra attività mercantile, ma questo spesso ci viene impedito 
proprio dalle compagnie e dall’Isvap. Come ben noto, l’impresa agenzia oggi è minata nella sua esistenza 
oltre che dagli oneri amministrativi scaricati addosso negli anni dalle compagnie senza alcun compenso, 
anche - ribadendo quanto appena detto. All’insegna del reperita juvant – da un carico burocratico e 
normativo Isvap che non conosce uguali. Per non parlare dei sistemi informatici e del servizio di 
liquidazione danni sempre più incredibilmente inefficienti e inefficaci, creando forte disagio e danno alla 
nostra attività giornaliera”.

E qui mi fermo, per non fare il riassunto di una relazione che, tra gli altri, ha pure il merito si essere 
coraggiosa.
Bravo, Vincenzo.

Come a voi noto la giornata verterà sul tema: 
IL NUOVO MERCATO ASSICURATIVO: QUALI INNOVAZIONI PER RILANCIARE LO SVILUPPO

Il tema scelto nasce dalla necessità di dirigersi verso l’innovazione e la semplificazione delle regole per 
tornare a crescere. 
La liberalizzazione del mercato ha, infatti, aperto nuove prospettive per l’industria assicurativa, 
aumentando la mobilità dei clienti e rafforzando il ruolo degli intermediari.
Le imprese, dopo una lunga fase di concentrazione industriale, sono chiamate a investire sul  
rinnovamento dell’offerta e sul miglioramento dei servizi, per rispondere alle esigenze dei consumatori e 
aprire un nuovo ciclo di crescita. 

Il 1/1/2008 svolta epocale: nel 1969 con un garage ed un bancone diventavi agente e fuori c’era la fila 
per pagare la rca. in tutti questi anni le compagnie tramite la propria rete agenziale hanno fatto utili  
prevalentemente con le rca (prodotto di domanda) e col ramo vita. noi delle generali ricordiamo le 
mitiche 13tb e le 12riv dove percepivamo di provvigioni il 70% del premio. oggi facciamo fatica a 
prendere lo 0,50% di provvigioni. 



Dobbiamo ammettere, anche noi agenti, con una seria autocritica che non abbiamo mai veramente spinto 
sui rami danni elementari con la clientela potenziale, ma ci accontentavamo molto delle riforma della 
polizza col prolungamento di durata poliennale.

Oggi dopo 38 anni è cambiato tutto. il mercato italiano non riuscira’ piu’ a fare bussiness solo con l’auto 
ed il vita. 
Il codice delle assicurazioni di genesi europea ha enunciato principi sani: professionalità- trasperenza e 
correttezza – non al multilevel – non ai dopolavoristi. Oggi dopo tre anni circa dall’emanazione del codice 
certamente vanno rivisti diversi punti. 
L’isvap però con la regolamentazione di secondo livello ha interpretato in modo restrittivo i principi del 
codice. 
L’impresa agenzia oggi è minata nella sua esistenza oltre cha dagli oneri amministartivi scaricati addosso 
negli anni dalle compagnie senza alcun compenso, anche da un carico burocratico e normativo offertaci  
dall’isvap che non conosce uguali. 

Arriviamo al nostro tema che trattiamo oggi che ritengo è veramente azzeccato ed attuale.
Quando si parla di sottoassicurazione tutti sono d’accordo.

Infatti dalle recenti audizioni presentate alla 6° commissione della camera si deduce che tutte le parti 
interpellate, tra le quali anche i nostri sindacati di categoria Sna e Unapass, della cui delegazione ho 
partecipato come vicepresidente sna, hanno sottolineato afffermato con decisione che o la 
sottoassicurazione del nostro paese, una delle piu’basse d’europa. 

Siamo il 4° mercato europeo per dimensione. Il gap con Regno Unito, Francia e Germania è in aumento. 
siamo il quarto nel ramo vita. il quinto nei rami danni ma con importanti distinguo. primato nel ramo 
auto, sesto posto negli altri rami danni preceduti oltre che da Regno Unito, Germania, e Francia, anche 
da Olanda e Spagna.

Scaiola: 
le potenzialità del settore assicurativo sono ancora in attesa di essere pienamente valorizzate. Si  
potrebbe trasformare una fonte di costo per la finanza pubblica in un occasione di sviluppo di nuovi 
mercati. attraverso forme di partner ship con l’apparato statale, per esempio nel settore pensionistico, 
nella sanità, nell’assistenza agli a nziani e non autosufficienti, calamità naturali e le moltitudini di rischi  
che gli individui, le famiglie, le imprese, ogni giorno sono chiamati ad affrontare. 
Le nostre riforme in materia assicurativa non verranno imposte dall’alto ma seguiranno il metodo del 
dialogo con tutti gli attore del settore. staremo a vedere. 

Giannini: le cause della sotto assicurazione non possono essere sic et simpliciter ricondotte, come il  
mercato tende talora a fare alla scarsa percezione del rischio da parte di famiglie e imprese…….ho in più 
sedi evidenziato che assume una particolare importanza il recupero del rapporto di fiducia tra 
imprese/intermediari e consumatori. una fiducia che non si riconquista con annunci ma con il quotidiano 
operare. 
Mie riflessioni: francamemente è quello che noi agenti chiediamo tutti giorni alla nostra mandanti: 
fateci lavorare. lasciateci il tempo per poter esercitare la nostra attivita mercantile. ma spesso questo ci  
viene impedito proprio dalle compagnie e dall’isvap. come ben noto l’impresa agenzia oggi è minata 
nella sua esistenza oltre cha dagli oneri amministartivi scaricati addosso negli anni dalle compagnie 
senza alcun compenso, anche da un carico burocratico e normativo offertaci dall’isvap che non conosce 
uguali.
Per non parlare dei sistemi informatici e del servizio liquidatazione danni, sempre più incredibilemente 
inefficienti e inefficaci, creando forte disagio e danno alla nostra attivita’ giornaliera . 

Cerchiai: alcuni attribuiscono il limitato sviluppo dell’assicurazione ad una sorta di pigrizia delle 
compagnie che si accontenterebbero di un mercato piccolo ma profittevole e perciò non investirebbero in 
innovazione e servizio.
Per un imprenditore, continua cerchiai, e sempre bene tenere conto delle critiche e fare ogni sforzo per 
migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti offerti. Ma non possiamo non notare che nel mercato 
italiano sono presenti con prodotti anologhi a quelli commercializzati altrove, tutte le principali  
compagnie europee.



Mie riflessioni: in realtà in italia operano circa un centinaio di compagnie di cui i primi 5 gruppi hanno in 
mano circa l’80% del mercato e lavorano con agenti in esclusiva. le compagnie straniere, semmai con 
prodotti innovativi, non hanno potuto di fatto operare, perché non trovavano agenti liberi. dal 1 gennaio 
2008 oggi con legge bersani si inizia ad aprire il nostro mercato ma ci vuole tempo per metabolizzare e 
prepararsi ad una nuova attività inprenditoriale. in olanda 15 milioni di abitanti ci sono circa 500 
compagnaie ed il mercato danni retail è superiore al nostro. 

Sottosegretario Martinat: 
come ministero sviluppo economico siamo disponibili a studiare per trovare soluzioni per superare la 
sottoassicurazione del nostro paese, una delle più basse d’europa.
Al sottosegratario Martinat oggi pomeriggio gli vorrei domandare: ci sono 40 milioni di clienti rca che non 
riescono a farsi convincere a stipulare altre polizze. Vuol dire che c’è un problema nel sistema. qual è 
allora il sistema che vogliamo per superare la sottoassicurazione? 

A mio avviso la legge Bersani è concreto strumento utile per superare questo nostro peculiare problema. 
La caduta del vincolo di esclusiva voluto dalla legge bersani non è nata per tutelare gli interessi degli  
agenti, ma quelli dei clienti.

Pianto dell’Ania: tutte le imprese, compresa le Generali, rappresentate dall’Ania, invece di continuare a 
piangersi addosso per cercare di ottenere il ripristino dell’arcaico e osboleto vincolo di esclusiva e di  
presenatare ricorsi alla corte europea o facendo pressioni sul nuovo governo, si preoccupino invece di 
fare nuovi prodotti, tariffe più basse, migliore qualità del servizio post-vendita. Pensino a recuperare il  
rapporto fiduciario, oggi ancor più compromesso a causa della grave crisi finanziaria e della vendita di 
polizze index. che francamente non riguarda noi agenti delle generali, ma altre compagne in particoalre 
le bank- insurance. 
Oggi più che mai tra il consumatore e le assicurzioni vige un clima di diffidenza e distacco e solo grazie 
alle capacità umane e professionali di noi agenti, che ci occupiamo in prima linea della raccolta 
industriale, il mercato continua ad andare avanti ed a produrre utili stratosferici. 

Bisogna ritornare al core bussiness industriale e per questo c’è bisogno della nostra professionalità. 

Non è vero quello che ha dichiarato il presidente dell’Ania all’audizione della alla 6° commssione finanza 
della camera: che il plurimandato conduce inevitabilemte ad un aumento dei costi a carico delle 
compagnie con possibili effetti sui premi.

E' esattamente il contrario. Quello che fa aumentare i costi è il monomandato, vale a dire è la loro 
azione di persuasione per mantenere la propria rete in monomandato. in ogni modo sia ben chiaro che gli  
accordi integrativi dei gruppi aziendali, compreso il nostro, che è stato considerato da tutti uno dei 
migliori ed dei piu importanti, sia sotto l’aspetto economico sia per quello sindacale, perché non è 
soggetto ad alcun ricatto o compromesso formale, hanno recuperato una parte di quanto ci è stato 
arbitrariamante sottratto in passato. soprattutto l’aumento delle provvigioni di acquisto di 4 punti non è 
conseguente al plurimandato ma alla sostituzione del preconto decennale. 

Sono certo che l’intelligenza degli attuali uomini di governo, che ricordo sono, almeno per ideologia 
politica, piu liberali dei precedenti, non si facciano imbonire dal pianto di coccodrillo dell’Ania. 

Siamo tutti convinti che una concorrenza vera e sana porterà più benefici a tutti: intermediari,  
compagnie, azionisti e soprattutto consumatori che sono il nostro vero patrimonio. 

Concludo con una ventata di ottimismo ricordando a tutti che è risaputo che l’italiano ha paura e vuole 
protezione e pertanto questa sottoassicurazione del nostro paese ci apre un mercato nuovo, non saturo, 
il mercato danni retail. io credo in questa professione e combatterò con tutte le mie forze affinché 
migliori sempre di più perché vorrei che anche i nostri figli la possano intraprendere con successo. 
dobbiamo però essere tutti ben consapevoli, imprese, agenti e istituzioni, che per poter essere vincenti è 
assolutamente necessario un alta professionalità, che noi agenti possiamo garantire e soprattutto 
“innovazione” che, secondo il mio modesto parere, non vuol dire solo nuovi prodotti. I prodotti vengono 
dopo. è necassario innanzi tutto innovazione di approccio e di processi. 

Grazie per l’attenzione. 

Roma, 13 ottobre 2008 Vincenzo Cirasola 


