
Cari colleghi,  

dobbiamo constatare che Ivass in questo periodo è molto attiva e dopo che la scorsa 

settimana abbiamo messo in risalto i pericoli insiti nelle campagne delle concessionarie di 

auto che concedono la Rc Auto gratuitamente, questa settimana diamo risalto alla notizia che 

è stato messo in consultazione da Ivass il provvedimento relativo alla dematerializzazione 

dell’attestato di rischio e alla classe di merito. Quindi a breve entreremo a far parte di un 

mondo “paper less”. Ma le compagnie sono pronte a questo passaggio? E noi agenti siamo 

pronti a questo cambiamento? Oppure si è convinti che non ci sarà nessun impatto e che 

continueremo a vivere sereni e tranquilli? Inoltre se a questi elementi aggiungiamo il fatto che 

il Regolamento sulla semplificazione, sempre posto in consultazione dell’autorità di vigilanza, 

prevede che le compagnie possano autorizzare il pagamento della polizza attraverso un 

sistema di “home insurance” viene da chiedersi che cosa faremo noi agenti. Noi ci auguriamo 

che le compagnie non aderiscano a tale sistema, come ci ha assicurato che farà Generali Italia 

che non permetterà l’incasso se non tramite il canale agenziale. Ci auguriamo che anche le 

altre compagnie seguano l’esempio di Generali Italia altrimenti si farà la fine del sistema 

bancario che con l’home banking ha visto svuotarsi le filiali e oggi pur di far tornare il cliente 

allo sportello si inventa qualsiasi tipo di consulenza e vendita. Auspichiamo che le compagnie 

non cadano nello stesso errore e che anche se il mondo si dirige verso la digitalizzazione e la 

dematerializzazione, questo non rappresenti il presupposto per ridimensionare le strutture e 

svuotare le agenzie. Per questo aspetto ci batteremo. Considerate che già sul fronte della 

dematerializzazione dell’attestato di rischio siamo stati coinvolti come Gruppo Agenti 

Generali in un tavolo di lavoro con la direzione per attenuare l'impatto che ci sarà nelle 

agenzie. 

Buona lettura!  

Il presidente Vincenzo Cirasola 


