
Introduzione di Vincenzo Cirasola

Alla 3° convention di Roma il 13 ottobre 2008

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gentile colleghe, cari colleghi, e signori ospiti

Buon giorno a tutti e benvenuti a Roma. Grazie per la numerosa partecipazione. 

Abbiamo dovuto allargare la sala tre volte.

E’molto impegnativo  organizzare un evento del genere e mi scuso se qualcosa non andrà 
nel verso giusto. Sembra tutto semplice ma dietro ci sono giornate di lavoro intenso che mi ha visto 
impegnato  in  prima  persona,  con  l’ausilio  della  mia  segreteria  organizzativa,  che  ringrazio 
vivamente. 

Saluto con affetto gli altri numerosi ospiti:

I componenti dell’Esecutivo Nazionale dello Sna :

Tutti i giornalisti  qui presenti che sono numerosi, compreso i componenti del Comitato di 
Redazione dello Sna 

Se  pur  invitati  ma  non  hanno  potuto  intervenire  il  presidente  dell’isvap  giannini,  il 
presidente  cerchiai,  il  sindaco  di  Roma  Alemanno.  I  quali  hanno  inviato  una  lettera  di 
ringraziamento e caloroso saluto alla platea. 

 l’A.D.   dott. Perisinotto   mi ha telefonato personalmente mercoledi’ per scusarsi con tutti voi 
ma l’altro ieri e’ dovuto partire improvvisamente per gli stati uniti perche e’ stato urgentemente 
convocato per partecipare ad una commissione parlamentare relativamente alla questione olocausto. 
Comunque  tra  poco  arriverà  il  presidente  Bernhem accompagnato  dal  vdg  Cominelli,  il  quale 
nonostante i numerosi  impegni dovuti a questa grave crisi finanziaria che stiamo vivendo in questi 
giorni mi ha confermato che verrà a farci un saluto istituzionale, anticipandolo pero’ in mattinata, 
non appena avra’ terminato un importante appuntamento che ha stamani qui a roma. Lo attendiamo 
verso le 11.30 circa. 

Hanno confermato la loro partecipazione gli altri relatori che arriveranno nel pomeriggio:

Subito dopo la mia breve introduzione passerò la parola all’avv. Martinello, perché anche lui 
deve lasciarci per un circa un’ora, dopo ritornerà nel pomeriggio perche’ deve partecipare ad una 
diretta sulla rai alle 13 per parlare proprio della crisi dei mutui. 

Mi  scuso  quindi  per  questi  cambiamenti  di  programma  ma  considerata  la  peculiare 
situazione che stiamo vivendo e’ piu che giustificabile.

Mi auspico comunque che questa consolidata giornata di studio e riflessione politica sia utile 
positiva a tutti. 

Questa e’ la terza edizione della convention del Gaa Generali 

1) dopo il successo di Trieste del 14 maggio del 2005  in collaborazione con gli amici della 
uea , la cui partecipazione era di circa 350 colleghi. In quell’occasione, il presidente della uea elio 
pugliese, oggi assente perché all’estero e che mi ha pregato di salutare tutti con affetto, ci scrisse 
una lettera che recitava testualmente:  la straordinaria manifestazione appena occorsa a

Trieste, confermatasi unica e indispensabile all’arricchimento della nostra professione per la 
sua

Particolare caratterizzazione di evento culturale, scientifico, tecnico e mediatico.
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2) Il  successo  e’  stato  riconfermato  a  Bologna  il  16  ottobre  2006 in  un  confronto 
internazionale col modello di agenzia francese che ha visto la partecipazione di oltre 400 
colleghi 

3) Oggi siamo qui a Roma. Nella nostra meravigliosa capitale, una delle città più belle del 
mondo, forse anche per questo motivo siamo in sala circa 550 persone

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 e’ cambiato tutto. Il mercato italiano non riuscirà più  a fare business solo 
con l’auto ed il vita. 

Il codice delle assicurazioni di genesi europea ha enunciato principi sani:  professionalità- 
trasparenza e correttezza – non al multilevel – non ai dopolavoristi 

 Oggi dopo tre anni circa dall’emanazione del codice certamente vanno rivisti diversi punti. 

L’Isvap pero’ con la regolamentazione di secondo livello ha interpretato in modo restrittivo i 
principi del codice. 

L’impresa agenzia oggi e’ minata nella sua esistenza oltre cha dagli oneri amministrativi 
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 e’ 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 affermato con decisione 
che la sottoassicurazione del nostro paese è una delle più basse d’Europa. 
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Siamo il 4 mercato europeo per dimensione. Il gap con regno unito Francia e Germania e’ 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  sanita’,  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 piu’ 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:  francamente  e’  quello  che  noi  agenti  chiediamo  tutti  giorni  alla  nostra 
mandanti: fateci lavorare. Lasciateci il tempo per poter esercitare la nostra attività mercantile.   Ma 
spesso questo ci viene impedito proprio dalle compagnie e dall’Isvap. Come ben noto l’impresa 
agenzia oggi e’ minata nella  sua esistenza oltre cha dagli oneri amministrativi 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  piu’ 
incredibilmente  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 analoghi 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 imprenditoriale.  In Olanda 15 
milioni di abitanti ci sono circa 500 compagnie 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 piu’basse d’Europa.

Al sottosegretario 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’e’  un 
problema nel sistema. Qual’è allora il sistema che vogliamo per superare la sottoassicurazione? 

3



A mio  avviso  la  Legge  Bersani  e’  concreto  strumento  utile  per  superare  questo  nostro 
peculiare problema. 

 la caduta del vincolo di esclusiva voluto dalla legge Bersani non e’ 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 obsoleto vincolo di 
esclusiva  e  di  presentare  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 particolare le bank- insurance. 

Oggi più che mai tra il consumatore e le assicurazioni 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  business  industriale  e  per  questo  c’e’  bisogno  della  nostra 
professionalità.  

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

 E’ esattamente il contrario. Quello che fa aumentare i costi e’ il monomandato, vale a dire 
e’ 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 più importanti,  sia sotto l’aspetto economico sia per 
quello sindacale, perche’ non e’ soggetto ad alcun ricatto o compromesso formale, hanno recuperato 
una  parte  di  quanto  ci  e’  stato  arbitrariamente  sottratto  in  passato.  Soprattutto  l’aumento  delle 
provvigioni  di acquisto di  4 punti  non e’ 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, più 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 e’ 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 e’ 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. E’ necessario innanzi tutto innovazione di 
approccio e di processi.  Grazie per l’attenzione. 

Roma, 13 ottobre 2008 

Vincenzo Cirasola 
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MIE DOMANDE POSTE AI TRE RELATORI:

AVV. MARTINELLO, DR,SSA CALVI PARISETTI E DR. ENEA DALLAGLIO

ADESSO PASSERÒ LA PAROLA AI RELATORI AI QUALI A TUTTI E MI AUSPICO CHE 

POTREMMO AVERE RISPOSTE ALLE SEGUENTI DUE DOMANDE CHE SONO UN PO' 

ALLA BASE DEL CONVEGNO: 

1)  IL  MERCATO  ASSICURATIVO  APPARE  IN  STAGNAZIONE  DA  DUE  ANNI, 

QUINDI DA BEN PRIMA DELL'ATTUALE CRISI FINANZIARIA. QUANTO È PROFONDA 

QUESTA DIFFICOLTÀ DEL MERCATO? QUALI SONO LE CAUSE? COME LE IMPRESE 

POSSONO AFFRONTARLE? 

2)  CON  QUALI  INNOVAZIONI  DELL'OFFERTA  LE  IMPRESE  POSSONO  APRIRE 

NUOVE  OPPORTUNITÀ  DI  CRESCITA  E  IN  QUALI  SETTORI  DEL  MERCATO 

ASSICURATIVO? QUANDO PARLIAMO DI INNOVAZIONE QUALI SONO LE PRIORITÀ 

PER  IL  PROSSIMO  FUTURO:  I  PRODOTTI,  I  SERVIZI,  IL  MARKETING,  I  CANALI 

DISTRIBUTIVI, LE TECNOLOGIE, L'ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI?

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. DOMANDA SOPRATTUTTO ALLA DOTTORESSA CALVI PARISETTI:

COME SI PONE OGGI,  AL DI LÀ DEI LUOGHI COMUNI SUI PREGIUDIZI DEGLI 

ITALIANI,  IL  RAPPORTO  FRA  I  CONSUMATORI  E  LE  IMPRESE?  QUALI  SONO  LE 

PERCEZIONI E LE ATTESE DEI CONSUMATORI? E L'ATTUALE CRISI DI FIDUCIA DEI 
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RISPARMIATORI  VERSO  LA  FINANZA  COME  INCIDE  NEL  RAPPORTO  CON  LE 

ASSICURAZIONI?

 

4. A TUTTI I RELATORI E IN PARTICOLAR MODO A DALLAGLIO:

QUESTO È UN INCONTRO DI AGENTI E NON VOGLIAMO SFUGGIRE AL TEMA 

DELLE INNOVAZIONI CHE CI RIGUARDANO. NOI NON SIAMO CONSERVATORI E NON 

PENSIAMO  CHE  NEL  NOSTRO  MERCATO  TUTTO  SIA  IN  EVOLUZIONE  E  DEBBA 

RINNOVARSI  TRANNE  IL  RUOLO  DEGLI  AGENTI.  ABBIAMO  VOLUTO  LA 

LIBERALIZZAZIONE  DEL  MANDATO  CONSAPEVOLI  CHE  UNA  MAGGIORE 

CONCORRENZA FAVORISCE LA MOBILITÀ DEI CLIENTI E LA CENTRALITÀ DEGLI 

INTERMEDIARI, MA COSTRINGE ANCHE GLI AGENTI AD AFFRONTARE NUOVE SFIDE 

COMPETITIVE.  POTETE AIUTARCI  A DEFINIRE QUESTE SFIDE E A TRACCIARE LE 

PRINCIPALI INNOVAZIONI CHE CI DOBBIAMO ATTENDERE NELLA DISTRIBUZIONE 

ASSICURATIVA?
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