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Il Gruppo del Leone è solido, non ha problemi di liquidità, è in grado di mantenere tutti gli impegni      

BERNHEIM PUNTA L’INDICE  
SUI RESPONSABILI DELLA TEMPESTA FINANZIARIA  
La sofisticazione dei prodotti ha snaturato la finanza 
L’assicurazione ha subìto indirettamente la cattiva gestione di altre istituzioni 
Nessun centesimo delle Generali investito in linked, prodotti strutturati e derivati  
  
roma 16 ottobre – Il giudizio di Antoine Bernheim sulle cause  della tempesta finanziaria è severo. Va dai giovani 
banchieri che hanno inventato formule matematiche sofisticate, ai prodotti finanziari che tengono in poco 
o nessun conto i rischi, al profitto 
speculativo. Un insieme di fattori che 
hanno creato le condizioni perché 
alla fine si verificasse, come si è 
verificata, l’implosione dei mercati 
finanziari mondiali originata dalle 
banche che con disinvoltura hanno 
concesso prestiti facili che per effetto 
dei tassi  variabili non venivano 
restituiti  generando cosi 
insolvibilità. Per porvi rimedio questi 
banchieri hanno cosi cartolarizzato il 
rischio con titoli di ogni tipo. Sotto 
accusa soprattutto gli hedge funds e i 
prodotti finanziari complessi. 
Nell’intervento svolto alla 
Convention del GAGENERALI, il  
presidente delle Generali Antoine 
Bernheim, ha ricordato che egli 
aveva predetto già da tempo l’arrivo 
di queste turbolenze  ritenendo 
siffatte operazioni malsane, ha 
dunque puntato l’indice sulla troppa 
sofisticazione che ha finito per 
snaturare la finanza.  
Le conseguenze si sono fatte cosi 
sentire col fallimento di certe banche. 
L’assicurazione, anche se non è 
all’origine di questa crisi, ha subìto 
indirettamente la cattiva gestione di 
altre istituzioni.  Le compagnie, 
infatti,  sono tenute a gestire molto 
rigorosamente le loro riserve tecniche 
per poter poi essere in grado di 
pagare i sinistri. Per cui se si 
registrano delle perdite nei fondi 
delle compagnie, ciò riguarda i 
capitali propri, ma mai le riserve 
tecniche. 
Si è avuto, è vero,  il fallimento di 
una compagnia giapponese, Yamato 
Life, la prima compagnia vita  a 
fallire dopo sette anni ma la causa è 
stata aver collocato sul mercato 
prodotti molto audaci che hanno 
avuto effetti tossici. Circa la vicenda 
di AIG essa è stata la conseguenza 
della cattiva e molto fantasiosa 
gestione di alcuni assets. In  
 

 
particolare a causa degli investimenti 
molto audaci di una sua filiale.  
Bernheim ha definito coraggioso e 
rivoluzionario l’intervento del 
governo degli Stati Uniti, il paese più  
liberale del mondo, che ha proceduto 
a nazionalizzazioni nel credito e a 
dare un forte sostegno ad AIG per 
evitare che la situazione si abbattesse 
drammaticamente sui piccoli 
risparmiatori e sui pensionati 
americani. 
Il presidente delle Generali ha 
criticato i poteri pubblici quando 
dicono che i risparmiatori non 
devono avere alcun timore perché 
non perderanno nulla. Queste 
dichiarazioni, per Bernheim, non 
tranquillizzano, anzi generano 
preoccupazioni. Ciò che invece 
occorre per ristabilire la fiducia,  
sono regole semplici e concrete che 
impongano molta trasparenza nei 
bilanci finanziari e che, alla luce 
della mondializzazione, siano 
applicate da gran parte dei Paesi. Ed 
è necessario un controllo obbligatorio 
dei rischi. Non si può, infatti,  guarire 
il male se non si interviene sullE 
cause. 
Parlando poi delle Generali ne ha 
sottolineato la solidità, non ha 
problemi di liquidità ed è in grado di 
mantenere tutti gli impegni presi  con 
gli assicurati . Non ha investito – ha 
aggiunto – nemmeno un centesimo 
né  in linked, né in prodotti strutturati 
e né nei prodotti derivati. 
Si è poi soffermato sulle iniziative 
prese o in corso dal suo Gruppo. In 
bancassicurazione ha annunciato che, 
in Italia, Generali intende rinnovare e 
migliorare l’accordo con Intesa 
SanPaolo.  In occasione della 
fusione, su decisione dell’Antitrust, 
gli sportelli da cui erano venduti i 
prodotti delle Generali sono passati 
da 2600 a 1000. Con  il nuovo  
 

 
accordo le Generali puntano alla 
riacquisizione degli assets che erano 
di Intesa Vita pagando pochissimo 
l’avviamento. Anche in Spagna 
puntano a sviluppare la 
bancassicurazione. 
Circa  la fusione tra Commerzbank e 
Dresdner Bank, che ha determinato la 
perdita di parte della 
propriabancassicurazione a favore di 
Allianz, Generali intende negoziare 
una compensazione da 500 milioni di 
euro.  In proposito sono stati già 
avviati negoziati per il passaggio al 
gruppo triestino di una piccola 
compagnia svizzera e di alcuni 
sportelli di AGF nelle piccole isole 
come Guadalupa e Martinica.  
Ha definito ottimo lo sviluppo di 
Generali in Asia, specie in Cina. In 
India è stata creata una società con 
un gruppo di distribuzione, ma 
l’evoluzione di questa operazione 
deve fare i conti con la realtà di quel 
Paese dove la ricchezza è in mano a 
poche persone. In Turchia, Generali, 
con il suo partner Ceska, ha fatto 
un'offerta per l’acquisto di una 
compagnia, ma non si sa ancora se 
andrà in porto. In Russia è tuttora in 
piedi il problema Ingosstrakh in cui 
le Generali hanno  una 
partecipazione. Ma l'azionista di 
maggioranza, Deripaska fiNora non 
ha voluto cedere la sua quota di 
maggioranza a nessun costo. Ma ora 
che la crisi finanziaria ha toccato 
anche la Russia  non si sa cosa sara' 
del suo stato patrimoniale. 
Generali, insomma, continua nella 
sua strategia di crescita nel mondo. A 
ulteriore conferma Bernheim ha 
affermato che le Generali sono 
interessati agli attivi che AIG intende 
vendere ( e pare che hanno 
manifestato questo loro interesse a 
Morgan Stanley). Ma ancora non si 
sa quali saranno gli assets in vendita. 
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E poi si deve tener conto che le aste 
saranno molto elevate.    
Puo' darsi che un giorno per cogliere 
un'opportunita' di crescita esterna 
importante saremo anche costretti a 
procedere a un aumento di capitale e 
credo che saremo capaci di trovare 
questi capitali, ha aggiunto il 
presidente delle Generali che nel 
corso del suo intervento si è anche 
fortemente rammaricato che una 
dirigente di eccezione come Monica 
Mongardini abbia lasciato le Generali 
per il gruppo Espresso. Poteva 
trovare un’ottima collocazione a 
Generali Italia – ha osservato – 
purtroppo è andata via e penso che 
abbiamo trovato qualcuno per 
sostituirla.  
Berneheim concluso affermando che 
Generali è  ora più grande e ciò si 
deve alla sua rete che è la più bella 
del mondo  e la più invidiata. 
ads agenzia di stampa 

 
 
FOCUS  
DELLA CONVENTION 
DEL GAGENERALI  
SULLE SFIDE  
E L’EVOLUZIONE  
DEL MERCATO 
ASSICURATIVO 
Sottolineati dagli oratori  
gli effetti positivi nel settore  
con la liberalizzazione  
del mandato agenziale 
 
roma 16 ottobre 2007 - E’ stata una 
interessante e approfondita giornata 
di studio e di riflessione politica la 
Convention organizzata a Roma dal 
Gruppo Agenti delle Generali nella 
quale i vari oratori, con interventi, 
ricchi di argomentazioni e di dati, 
hanno messo a fuoco significativi 
aspetti del nuovo mercato 
assicurativo con le nuove regole, le 
innovazioni e le sfide che in 
particolare stanno di fronte agli 
agenti di assicurazione e gli snodi 
attraverso cui deve passare 
l’evoluzione dinamica della loro 
professione. 
In particolare da tutti gli oratori 
invitati dal presidente del 

GAGenerali Vincenzo CIRASOLA 
alla Convention, è stata sottolineata, 
la forte valenza del plurimandato,  in 
termini di concorrenza, di un 
rapporto ancor più stimolante 
dell’Agente con il Consumatore e 
dell’Agente con le Compagnie, delle 
nuove prospettive che si aprono per 
gli intermediari, della forte spinta alla 
stessa mobilità del cliente. 
A rendere di vivissima attualità la 
Convention è stato l’intervento del 
Presidente del Gruppo Generali 
Antoine Bernheim, grande 
protagonista della finanza mondiale, 
profondo conoscitore e tra i più 
competenti del mondo finanziario,  
che ha fatto un quadro di grande 
efficacia della tempesta che si è 
abbattuta sui mercati finanziari, per 
Bernheim prevedibile ed evitabile, 
causata da prodotti finanziari con 
effetto di leva, impossibili da capire, 
messi sul mercato da banchieri che 
hanno inventato formule 
matematiche sofisticate che hanno 
finito con lo snaturare la finanza 
stessa.  
Nella relazione introduttiva dei lavori 
della Convention Il presidente del 
GA Generali Cirasola ha sottolineato 
gli effetti molto positivi per il 
mercato e per la categoria degli 
intermediari, delle liberalizzazioni 
che hanno cambiato il mercato 
italiano e che hanno fissato i sani 
principi della professionalità 
dell’intermediario, della trasparenza 
e della correttezza nell’attività 
assicurativa.  
“L’Isvap pero’ –ha affermato 
Cirasola -  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 
offertoci dall’Isvap che non conosce 
uguali.” 
Cirasola ha poi osservato come il 
nostro paese sia afflitto da una 
sottoassicurazione che lo pone ai più 
bassi livelli in Europa e di 
conseguenza le potenzialita’ insite 
nel settore assicurativo che “sono 
ancora in attesa di essere pienamente 
valorizzate” e che “potrebbero 
trasformare una fonte di costo per la 

finanza pubblica ,in un’ occasione di 
sviluppo di nuovi mercati attraverso 
forme di partnership con l’apparato 
statale, per esempio nel settore 
pensionistico, nella sanita’, 
nell’assistenza agli  anziani e non 
autosufficienti,  nelle calamita’ 
naturali e nei molti rischi che gli 
individui, le famiglie, le imprese, 
ogni giorno sono chiamati ad 
affrontare”. 
Cirasola ha quindi sottolineato la 
grande importanza del metodo del 
dialogo e “il recupero del rapporto di 
fiducia tra imprese/intermediari e 
consumatori. una fiducia che non si 
riconquista con annunci ma con il 
quotidiano operare”, perché “gli 
agenti vogliono lavorare, vogliono 
esercitare la loro attività mercantile “ 
“ma spesso questo ci viene impedito 
proprio dalle compagnie e dall’Isvap. 
L’impresa agenzia oggi e’, infatti, 
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 “. 
Affrontando il tema tuttora bollente 
del plurimandato, Cirasola ha 
ricordato come “compagnie straniere, 
con prodotti innovativi, non hanno 
potuto di fatto operare, perche’ non 
trovavano agenti liberi. Ma ora dal 1 
gennaio con la legge Bersani si inizia 
ad aprire il nostro mercato, ma ci 
vuole tempo per metabolizzare e 
prepararsi ad una nuova attivita’ 
imprenditoriale”. 
“La caduta del vincolo di esclusiva- 
ha affermato -  non e’ nata per 
tutelare gli interessi degli agenti, ma 
quelli dei clienti. Ma tutte le imprese, 
Generali compresa, rappresentate 
dall’Ania,  invece di continuare a 
piangersi addosso per cercare di 
ottenere il ripristino dell’arcaico e 
osboleto vincolo di esclusiva e di 
presentare ricorsi alla Corte europea 
o facendo pressioni sul nuovo 
governo, si preoccupino  invece di 
fare nuovi prodotti, tariffe piu’ basse, 
migliore qualita’ del servizio post-
vendita. pensino a recuperare il 
rapporto fiduciario, oggi ancor piu’  
compromesso  a causa della grave 
crisi finanziaria e della vendita di 
polizze index. che francamente non 
riguarda noi agenti delle Generali, 
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ma altre compagne in particolare le 
bank- insurance”.  
“Oggi piu’che mai tra il consumatore 
e le assicurazioni vige un clima di 
diffidenza e distacco e solo grazie 
alle capacita’ 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 – ha aggiunto - - 
al core bussiness industriale e per 
questo c’e’ bisogno della nostra 
professionalità”.’   
Ha poi contestato le affermazioni del 
presidente dell’Ania secondo cui “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”.   
“Siamo tutti convinti - ha concluso -  
che una concorrenza vera e sana 
portera’ piu’ benefici a tutti: 
intermediari, compagnie, azionisti e 
soprattutto consumatori che sono il 
nostro vero patrimonio”. “Dobbiamo 
pero’ essere tutti ben consapevoli, 
imprese, agenti e istituzioni,  che per 
poter essere vincenti e’ 
assolutamente necessario un’alta 
professionalita’, che noi agenti 
possiamo garantire e soprattutto 
“innovazione” che non vuol dire solo 
nuovi prodotti, ma soprattutto 
innovazione di approccio e di 
processi”.  
 GENERALI: il margine 
di solvibilità è di 5,2 mld (3,4 
volte il minimo richiesto) 

Il vice direttore generale 
Claudio COMINELLI ha invitato gli 
agenti a dire alla clientela che “nel 
ramo vita il mercato assicurativo 
italiano ha mezzi propri per 22,7 
miliardi, pari a 1,9 volte il minimo 
richiesto e che Generali ha 5,2 
miliardi, pari 3,4 volte il minimo. Nei 
danni il margine di solvibilita' per il 
mercato italiano e' di 2,7 volte il 
minimo richiesto e di 5,4 volte per 
Generali. Ci stiamo impegnando tutti 
perche' da qui al 31 dicembre noi 
dobbiamo garantire il risultato 
industriale. I dati sono confortanti, 
come Generali Italia stiamo 
consolidando i risultati dello scorso 

anno. Sono sicuro che con queste 
rassicurazioni avrete un ulteriore 
scatto di orgoglio'. 

Paolo MARTINELLO 
presidente di “Altroconsumo”ha 
sottolineato l’impatto positivo sul 
mercato del plurimandato e a 
proposito dell’obbligo a contrarre 
nella rcauto, su cui è imminente la 
sentenza della Corte di giustizia 
europea, ha osservato che é un 
disastro se non si è ancora approntata 
una rete di protezione. L’ipotesi di 
una bad company sul modello 
francese potrebbe andar bene ma solo 
con profonde modifiche. L’Isvap, ha 
poi detto, ha fatto un buon lavoro che 
consente oggi al  mercato 
assicurativo di  essere più tranquillo. 
Ma ha prodotto la regolamentazione 
sugli intermediari assicurativi “iper 
burocratica e restrittiva e con le 
interpretazioni dell’Istituto sta 
ingessando il mercato assicurativo”. 
Ha pertanto auspicato un 
ripensamento dell’Isvap sulle 
intepretazioni  che in materia ha dato 
del Codice  delle assicurazioni. 

Di grande interesse è stato la 
illustrazione svolta da Gabriella 
CALVI PARISETTI, vice 
presidente onorario di GFK-
EURISKO di una serie di dati su ciò 
che rappresentano “le liberalizzazioni 
nel settore assicurativo nell’interesse 
dell’assicuratore”. 

Ampio è stato poi 
l’intervento di Enea DALLAGLIO, 
Managing partner di Iama Consulting 
che ha illustrato gli scenari di 
mercato di ieri, oggi, domani 
soffermandosi su cosa frena il 
mercato e su come aprire una fase di 
innovazione e di sviluppo: 
L’INTERVENTO DI GIOVANNI 
CALABRO’ DIRETTORE CREDITO 
DELL’ANTITRUST 
Per Giovanni CALABRO’, direttore 
credito dell’Antitrust, con i 
cambiamenti strutturali e di 
comportamento intervenuti nel 
settore assicurativo, i nuovi scenari di 
crisi finanziaria potrebbero condurre 
ad ulteriori innovazioni e forse ad un 
diverso modo di percepire la stessa 
natura e funzione dei servizi 
finanziari ed assicurativi offerti alla 
clientela finale (business e retail), ha 
Sotto l’aspetto della trasparenza il 
riferimento sono il futuro 
preventivatore e le norme circa il 

flusso informativo per il 
consumatore; la futura filiera 
produttiva/distributiva e il ruolo o 
meno del superamento dell’esclusiva 
con gli agenti, così come la funzione 
dei brokers e il rapporto con i canali 
bancari; i rapporti, ossia il 
risarcimento diretto e la sua 
evoluzione in termini di definizione 
del forfait e degli strumenti di 
contenimento dei costi.  
Circa i comportamenti, temi centrali 
saranno la flessibilità tariffaria, 
l’autoregolazione e la politica 
commerciale volta alla mobilità della 
domanda. 
Accennando ai tempi medi di 
liquidazione passati da 63 a 55 giorni 
e alla  progressiva riduzione del costo 
medio dei sinistri pagati, non è 
conforme alle attese la risposta in 
termini di riduzione delle tariffe che 
per l’ISVAP sarebbe in media meno 
dello 0,5% mentre per ANIA dell’ 
1,5%.  
Questa ormai nota contrapposizione 
tra ANIA e regolatore di settore fa 
emergere  - ha proseguito Calabrò, la 
necessità della trasparenza. In 
proposito una opportunità, è 
rappresentata dal preventivatore, 
potenziale “motore di ricerca” e 
strumento di confronto utile anche 
per gli stessi operatori cosi da 
rappresentare un vero strumento di 
autoregolamentazione. In proposito 
gli incentivi all’avvio del 
preventivatore dovrebbero venire 
dallo stesso settore, magari 
pubblicando la condotta collaborativa 
in termini informativi adottata dalle 
società o meno. 
Calabrò ha però sottolineato come 
l’uso del  preventivatore richiede 
sintesi e possibilità di una immediata 
comparabilità dei preventivi, nonché 
modalità di rilevazione 
necessariamente condivise e 
l’incentivazione al suo utilizzo. 
Il direttore Antitrust ha definito 
ancora scarsi i benefici attesi dal 
risarcimento diretto e dal 
plurimandato dal quale ci si 
attendeva, tra l’altro,  in futuro, un 
vero salto della concorrenza: lo 
sviluppo del brokeraggio ancora poco 
diffuso in Itala. 
Ad oggi, il plurimandato sembra 
ancora un oggetto sconosciuto e varie 
problematiche sembrano agevolare il 
mantenimento di esclusive di fatto.  
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Alla luce dei nuovi contesti di 
“crisi”,  Calabrò si è chiesto se le 
joint-venture banche-assicurazioni 
siano ancora incentivanti dal lato 
produttivo oppure si andrà verso 
contesti  meno “a controllo 
congiunto” nella produzione e se i 
canali bancari (gli sportelli) avranno 
sempre un assetto “monoprodotto” 
vale a dire con legami con una sola 
compagnia o si andrà verso verso 
open architecture. In merito al 
risarcimento diretto, la definizione 
del sistema del forfait risulta 
potenzialmente problematico. Forse 
occorreranno interventi migliorativi 
ma attenzione ad innovare senza 
avere chiaro il contesto attuale. 
Comunque solo a “bocce ferme” è 
possibile fare una valutazione corretta e 
in prospettiva un intervento 
migliorativo. Calabrò ha motivato poi 
le ragioni per cui l’Antitrust ritiene 
preferibile evitare interventi che 
riducano la possibilità delle imprese di 
ricorrere alla flessibilità tariffaria 
sistematica. Ha quindi aggiunto che in 
un regime di plurimandato la presenza 
di flessibilità tariffaria deve essere 
usata, ha sostenuto l’Autorità, in modo 
da non favorire comportamenti 
opportunistici, quali la selezione dei 
clienti “migliori” a favore solo di 
alcune imprese. 
L’esponente dell’Antitrust ha concluso 
affermando che tanto il risarcimento 
diretto che rende più efficienti 
superando il rapporto trilaterale, il 
plurimandato come primo passo verso 
reti aperte e potenzialmente aperte al 
brokeraggio assicurativo, il 
preventivatore, quanto la flessibilità 
tariffaria sono sfide più che “paure” da 
affrontare. 
ads agenzia di stampa 

 
 
MARTINAT:  
con il plurimandato  
vi sarebbe “evidenza 
sufficiente per dire  
che si producono 
distorsioni, aumenti di costo  
e nessun beneficio  
per i consumatori”  
 
roma 16 ottobre - Nel suo intervento 
alla Convention del GAGENERALI, 
in cui il sottosegretario Ugo Martinat 

ha ribadito la visione politica che il 
Ministero per lo sviluppo economico  
ha del settore assicurativo, un 
passaggio in cui  non ha escluso la 
possibilità di u intervento del 
governo sul divieto di esclusiva nel 
mandato agenziale, ha sollevato forti 
reazioni negative da parte degli 
agenti di cui si è fatto interprete, 
seduta stante, il presidente del 
Gruppo Agenti Generali Vincenzo 
CIRASOLA. 
'Nella precedente legislatura – ha 
detto Martinat -  sono state introdotte 
norme che si proponevano di 
liberalizzare il settore assicurativo, 
come il divieto di monomandato o la 
modifica del meccanismo di bonus-
malus. Il Governo verifichera' se 
hanno reso un effettivo beneficio in 
termini di risparmio da parte dei 
consumatori. Se cosi' non e', 
livalutera''. Per quanto riguarda il 
divieto di monomandato, Martinat ha 
detto: 'mi sembra che ci sia 
un'evidenza sufficiente per dire che si 
producono distorsioni, aumenti di 
costo e nessun beneficio per i 
consumatori'. In sostanza 
sembrerebbe il preludio della fine 
della norma introdotta da Bersani 
anche se Martinat non ha parlato di 
modalità né di tempi per introdurre la 
clausola dell’esclusiva. 
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Immediata la reazione 
SNA-UNAPASS:  
GLI AGENTI  
DI ASSICURAZIONE 
INDIGNATI  
PER LE DICHIARAZIONI  
DEL SOTTOSEGRETARIO  
MARTINAT 
 
Immediata la reazione degli agenti. 
SNA e UNAPASS hanno infatti 
emanato la seguente nota congiunta:  
 “E' con vivo stupore che, come 
Rappresentanze Nazionali degli 
Intermediari, abbiamo ascoltato in 
diretta il giudizio del Sottosegretario, 
On. Martinat, in merito al vincolo 
dell'esclusiva per la distribuzione 
assicurativa ed espresso nell'ambito 
del Convegno di Roma del Gruppo 

Agenti Generali: "... mi sembra che 
ci sia un'evidenza sufficiente per dire 
che si producono distorsioni, aumenti 
di costo e nessun beneficio per i 
consumatori".  
“Non condividendo assolutamente 
tale giudizio, esprimiamo – sottolinea 
la nota -  una seria preoccupazione 
ove lo stesso rappresentasse la 
posizione del Ministro, On Claudio 
Scajola, nonché la posizione del 
Governo, ancor prima che si sia 
concluso il confronto con tutte le 
parti sociali e nonostante le stesse, ad 
eccezione dell'Ania, convergano 
sull'utilità funzionale del divieto di 
esclusiva quale elemento di maggior 
tutela del consumatore e di maggior 
concorrenza nel mercato”.  
“Vogliamo sottolineare, tuttavia, 
prosegue la nota SNA-UNAPASS - 
che ciò contrasterebbe con quanto 
affermato dal medesimo Ministro 
Scajola durante l’audizione dello 
scorso 16 settembre.  
Questa è stata infatti la risposta del 
ministro alle preoccupazioni espresse 
dagli onorevoli D’Antoni e Fluvi 
“Non intendiamo scardinare il 
sistema. Possiamo cercare di agire 
con alcuni ritocchi, ma credo che ci 
sia una posizione condivisibile sul 
plurimandato”.  
“Sulla base di dati, elementi oggettivi 
e riscontrabili anche le stesse 
Autorità di Vigilanza, nonché le 
rappresentanze dei Consumatori, 
concordano sul giudizio di utilità 
funzionale del divieto di esclusiva. 
Riteniamo – e questa è anche la tesi 
espressa dall’Antitrust – che togliere 
agli agenti l’opportunità di distribuire 
prodotti di compagnie diverse 
sarebbe un imperdonabile passo 
indietro, inutile e dannoso per i 
consumatori e tutto il mercato, 
poiché si interromperebbe la già 
difficile strada verso una maggiore 
concorrenzialità del settore”. 
“Confidiamo – conclude la nota -  
nella dichiarazione del Ministro on. 
Claudio Scajola di guardare alle 
misure sulle liberalizzazione senza 
preconcetti e nell'impegno dello 
stesso Ministero di ricercare 
attraverso il metodo del confronto 
sociale le eventuali soluzioni”. 
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IL GRUPPO AGENTI 
GENERALI CONTESTA  
LE AFFERMAZIONI  
DI MARTINAT 
“Perfettamente in linea al pensiero del 
responsabile credito dell'Antitrust 
Giovanni Calabro' e dell’on Francesco 
Barbato,  componente della 6° della 
Commissione Finanze” la posizione di 
Vincenzo Cirasola, Presidente del 
Gruppo Agenti del 
Leone che ribadisce – in un comunicato -  
“la necessità che le compagnie anziche' 
ricorrere contro il divieto di 
monomandato pensino a fare nuovi 
prodotti e a recuperare la fiducia dei 
clienti” . 
Per Cirasola” la ricerca di artifici da parte 
delle compagnie volti a vincolare, anche 
in sede di liberalizzazione del mercato, la 
rete a un unico marchio distoglie di fatto 
le stesse dal proprio core business “fare 
gli assicuratori”. 
Nel comunicato del Gruppo Agenti delle 
Generali,Cirasola giudica “la posizione 
forse troppo conservatrice e poco 
lungimirante  dell’on. Martinat è parsa 
alle orecchie della folta platea alla 
Comnvention, la replica di quello che 
potremmo definire il mood dell’Ania che 
ricordiamo recitare “c’è un'evidenza 
sufficiente per dire che con il 
plurimandato si producono distorsioni, 
aumenti di costo e nessun beneficio per i 
consumatori'”. 
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UE/D’ACCORDO  
I REGOLATORI CONTABILI  
AD AMMORBIDIRE  
LE REGOLE DEL FAIR VALUE  
 
I regolatori contabili dell'Unione 
europea si sono pronunciati in favore 
dell'ammorbidimento della regola del 
giusto valore (fair value) considerato 
da numerosi osservatori come 
responsabile dell'esacerbazione della 
crisi del credito.   
Il comitato di regolazione contabile 
ha deciso di accettare i cambiamenti 
proposti dallo IASB a proposito della 
regola del giusto valore che 
prevedeva finora di valorizzare i 
titoli detenuti dalle società al loro 
valore di mercato.   
"Il comitato di regolazione contabile 
ha votato all'unanimità in favore 
della risoluzione IASB", ha 
dichiarato un portavoce della 
Commissione europea.   

Occorre adesso che il Parlamento 
europeo si pronunci a sua volta. 
Questo cambiamento potrebbe così 
tradursi fin nei risultati del terzo 
trimestre, ha precisato il portavoce.   
   
 
AIG HA GIA’ CONSUMATO 
GLI 85 mld DELLA FED 
In arrivo altri 37,8 mld 
 
Nuovi problemi per AIG tanto che la 
Riserva federale americana gli ha 
erogato ulteriori 37,8 miliardi di 
liquidità supplementari.  
Il gruppo ha consumato infatti, 
l’intero prestito di 85 miliardi di 
dollari già forniti dalla Banca 
Centrale.  In cambio, lo Stato 
americano aveva ricevuto il 79,9% 
del capitale dell'ex-numero uno 
mondiale dell'assicurazione.   
 Per quest’ulteriore operazione, la 
somma di 37,8 miliardi di dollari sarà 
data ad AIG contro la rimessa di 
titoli obbligazionari di buona qualità, 
finora prestati a terzi dalle filiali 
dell'assicuratore. I titoli portati in 
garanzia per AIG, tutti classificati in 
categoria "investimento", 
consentiranno di garantire gli 
interessi della banca centrale e del 
contribuente americano. 
Secono il WSJ, che cita documenti 
relativi ad una inchiesta svolta dal 
Congresso, i dirigenti di American 
International Group (AIG) avrebbero  
difficoltà nella valorizzazione di 
CDS,  che risalirebbero a molto 
prima delle queStioni poste sulle 
transazioni a rischi effettuati dal 
gruppo.   Il WSJ  afferma tuttavia che 
questi problemi avrebbero potuto 
condurre il gruppo al fallimento se lo 
Stato non fosse intervenuto.  
Peraltro, il Wall Street Journal spiega 
che la Riserva federale è sul punto di 
chiamare degli amministratori per 
controllare la partecipazione del 
governo americano nell'assicuratore. 
L'assicuratore, sempre secondo il 
WSJ, sta investendo nelle operazioni 
di lobbying per tentare di ottenere un 
ammorbidimento dei controlli 
regolamentari sul settore del credito 
immobiliare   
Per Fannie Mae e Freddie Mac sono 
vietatE le azioni di lobbying, non per 
AIG di cui il 20% del capitale è 
detenuto ancora dagli azionisti privati 

INVESTIMENTI RISCHIOSI  
HANNO PORTATO  
AL FALLIMENTO  
DELLA YAMATO LIFE 
Una strategia i investimenti a rischio ha  
determinato il fallimento della  compagnia 
di assicurazione giapponese Yamato Life 
che é cosi il primo istituto finanziario del 
Giappone a cadere sotto i colpi della crisi 
mondiale del credito. Il ministro 
dell'economia, Kaoru Yosano ha 
sottolineato  che Yamato è la più piccola 
impresa del settore e che il suo modello di 
sviluppo economico era unico.  La 
direzione di Yamato ha spiegato che aveva 
realizzato degli investimenti a rischio per 
coprire i suoi costi operativi elevati, 
prendendo delle parti particolarmente nei 
fondi speculativi . I debiti di Yamato Life 
toccano 269,5 miliardi di yen, 2 miliardi di 
euro, e superano di 11,4 miliardi di yen, 84 
milioni di euros, il valore di tutti gli attivi 
del gruppo, ha spiegato il suo Presidente, 
Takeo Nakazono, durante una conferenza 
stampa. "A causa del caos sul mercato 
finanziario e della contrazione del credito, il 
valore del nostro portafoglio di titoli è 
caduto velocemente. Questo è andato al di 
là delle nostre attese", ha dichiarato. 
"Abbiamo provato a rinforzare la nostra 
gestione dei rischi, ma i risultati sono stati 
spiacevoli", ha aggiunto.  È la prima volta 
da sette anni che una società giapponese di 
assicurazione sulla vita si dichiara in 
fallimento, e l'ottava volta da 1945.  
Fondata nel 1911, Yamato Life ha circa 
180.000 contratti di assicurazione sulla vita 
di cui il valore totale era di 1.075 miliardi di 
yen, 8 miliardi di euro, fine marzo.  
 
FORTIS, BATTAGLIA DEI PICCOLI 
AZIONISTI 
La  risposta degli azionisti del gruppo Fortis si 
intensifica.  Le  azioni  si moltiplicano  da parte 
delle associazioni di portatori di titoli e   studi 
di  avvocati,  con  alcuni  che  si  mostrano  più 
prudenti di altri.  
Ciò a otto  settimane dell'assemblea generale 
straordinaria  di  Fortis.L'organizzazione 
paneuropea  delle  associazioni  di  azionisti 
Euroshareholders  si  rivolge  alla magistratura 
olandese.  La  legislazione  olandese  impone 
un'assemblea  generale  in  caso di  cessione di 
un'entità  che equivale ad un  terzo del  totale 
degli attivi. Concretamente, Euroshareholders 
augura offrire  ai portatori di  azioni  Fortis un 
migliore  trattamento  che  il  valore  attuale 
dell'azione ed un buono per 2014.   
L'associazione europea chiede peraltro che gli 
organi di direzione di Fortis NV e Fortis SA/NV 
si  licenzino,  senza  compenso  e  senza 
indennità,  stimando  che  tanto  il  consiglio  di 
amministrazione che il comitato esecutivo "ha 
l'intera  responsabilità”.  Per  federare  un 
massimo  di  portatori  di  titoli, 
Euroshareholders  che  rappresenta  già  7.000 
azionisti,  ha  creato  il  sito  Fortisaction  e 
considera attualmente  le differenti possibilità 
di iniziare delle azioni legali. 


