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Come contare di più quando la politica 
compie scelte importanti? Come far sen-
tire la voce degli operatori del mondo 
assicurativo italiano quando in Europa si 
discute di nuove regole per l'intermedia-
zione? E come spiegare, prima che certi 
provvedimenti vengano adottati, perché 
è meglio percorrere una strada anziché 
un'altra? Sono questi gli interrogativi che 
hanno animato il seminario "Il futuro del-
la Distribuzione assicurativa" organizzato 
da Assicura lo scorso 5 giugno a Milano, 
al quale hanno partecipato le rappre-
sentanze di tutti i soggetti professionali 
coinvolti nel mercato: Massimo Congiu, 
presidente di Unapass, Claudio Demozzi, 
presidente di Sna, Paolo Garonna, diret-
tore generale dell’Ania, Francesco Papa-
rella, presidente di Aiba, e Luigi Viganotti, 
presidente di Acb. 
Da tutti una dichiarazione forte, peren-
toria: è il momento di fare sistema, è il 
momento di cercare – e di trovare – gli 

elementi che uniscono e di costruire, 
insieme, una rappresentanza forte degli 
interessi dell’intero settore, pur nell’ov-
via difesa, da parte di ciascuna categoria, 
dei propri legittimi interessi. L’obiettivo è 
quello di farsi portavoce, con moltiplicata 
forza e rinnovata energia, delle istanze di 
un settore che rappresenta quasi 130 mi-
liardi di euro di attività e dà lavoro a oltre 
mezzo milione di persone.

Il futuro che vorremmo
L’azione programmatica non può che 
prendere le mosse da una lucida con-
sapevolezza del presente: “La difficoltà 
del momento è sotto gli occhi di tutti: 
su 28 milioni di italiani incombono le 
conseguenze di una crisi economica e 
finanziaria senza precedenti”, afferma 
Massimo Congiu, presidente di Una-
pass. “Il futuro ci riserva grandi sfide, 
per affrontare le quali bisogna supera-
re il consociativismo, mettere da parte 

gli interessi corporativi e far prevalere 
quelli generali, portando avanti richie-
ste condivise dal settore assicurativo 
nel suo insieme. Non senza cogliere le 
nuove opportunità che si aprono: non 
sfugge a nessuno che lo Stato si ritira 
su vari fronti, aprendo al mercato spazi 
inediti, in cui tutti, compagnie e inter-
mediari, potranno creare business. Le 
premesse per un’azione ben indirizzata 
sono incoraggianti visto che oggi, per la 
prima volta dopo molto tempo, l’Ania 
siede a un tavolo insieme con le rappre-
sentanze degli intermediari. Forse il ri-
trovato dialogo darà modo di affrontare 
più serenamente anche problemi che at-
tengono tanto al quotidiano delle agen-
zie, come la ridefinizione della contrat-
tazione collettiva nazionale e aziendale, 
una per tutti la problematica di rivalse e 
liquidazioni, quanto a livelli più strategici 
come la crescita del mercato assicurati-
vo, il miglioramento delle relative regole 
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Una strada per la 
rappresentanza comune
Il seminario sul futuro della distribuzione professionale, organizzato da Assicura a Milano 
lo scorso 5 giugno, ha riunito i rappresentanti delle associazioni di settore per elaborare 
azioni e strategie comuni.  Guardando oltre gli interessi di ciascuno, a vantaggio di tutti
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e della relativa immagine verso i consu-
matori, la gestione del nuovo welfare”. 

Un tavolo tecnico
per lo sviluppo
armonico delle reti
Ogni lungo viaggio comincia con il primo 
passo, recita un detto di sapienza. Così, il 
primo degli auspici per un futuro miglio-
re si realizza superando le incompren-
sioni del passato. “Sono tante nella storia 
le iniziative scaturite da una battuta pro-
nunciata a un incontro pubblico”, osser-
va Claudio Demozzi, presidente di 
Sna. “Oggi ci auguriamo che possa crearsi 
un tavolo tecnico permanente a cui sie-
dano intermediari e compagnie, insieme 
per mettere in comune dati e strategie. 
Il futuro va verso l’Europa e l’apertura 
del mercato, ma non va trascurata la tu-
tela del modello italiano, che ha molto di 
buono e va rilanciato per superare una 
crisi che non colpisce solo gli agenti ma 
l’intero settore, che perde volumi e red-
ditività. Per recuperare terreno servono 
più libertà ed elasticità nei rapporti tra 
compagnie e reti, nonché maggiori spazi 
di apertura operativa”.
“Il futuro non si sogna ma si costruisce. E 
comincia subito, a partire da oggi”, rincal-
za Paolo Garonna, direttore generale 
dell’Ania. “Ma la storia non si deve ripete-
re e per evitare di incorrere nuovamente 
negli errori del passato serve un'analisi 
delle criticità. Siamo in una situazione 
di crisi e stagnazione, è fuor di dubbio, 

ma anche i momenti difficili offrono oc-
casioni importanti da cogliere, purché ci 
si ponga nella giusta prospettiva. Innan-
zitutto, però, non bisogna dimenticare 
che la distribuzione è parte integrante 
della filiera industriale: produzione e di-
stribuzione devono lavorare insieme e va 
evitata a ogni costo la competizione non 
coordinata tra le reti, che crea un con-
flitto distruttivo per tutti. Il futuro deve 
andare nella direzione di una coesistenza 
armonica tra le reti, in una prospettiva di 
sviluppo, come è già avvenuto in altri set-
tori per i quali si prefiguravano scenari 
apocalittici”. 

Riconoscere il valore 
dell’intermediazione
professionale
Bando alla paura, dunque: il cambiamen-
to va vissuto come opportunità, bisogna 
essere permeabili ed evitare di aggrap-
parsi a un equilibrio consolidato, oggi più 
che mai precario, evitando di enfatizzare 
rivalità oramai quasi anacronistiche. Ne 
è convinto Francesco Paparella, 
presidente di Aiba, che insiste: è venu-
to il momento di ribadire che agenti e 
broker hanno la medesima professio-
nalità nell’intermediazione, un valore di 
competenza a disposizione delle compa-
gnie e degli assicurati, che bisogna fare 
in modo di valorizzare. “Dobbiamo far 
capire alle imprese e al mercato che la 
rete ha un valore intrinseco e che senza i 
professionisti il mercato non cresce, anzi 

Francesco Paparella, presidente di Aiba Luigi Viganotti, presidente di Acb Mario Salvatori, direttore di Assicura

Ogni lungo viaggio 
comincia con
il primo passo,
recita un detto
di sapienza.
Così, il primo
degli auspici 
per un futuro 
migliore si realizza 
già superando 
le incomprensioni
del passato



50  ASSICURA - GIUGNO 2012

regredisce. Non bisogna perseguire una 
miope difesa di interessi particolari, oggi 
superata dai fatti, ma dare un’idea del va-
lore aggiunto della nostra professionali-
tà. Altrimenti i canali diretti e alternativi 
sono destinati a prevalere. E, si badi bene, 
questo non costituisce di per sé un pro-
blema: siamo in un mercato libero, cia-
scuno compete con le proprie armi, ma 
non bisogna abituare il cliente a pensare 
che si può tranquillamente fare a meno 
del professionista”. 
Concorde su tutta la linea Luigi Viga-
notti, presidente di Acb, che assegna agli 
intermediari un ruolo primario: “Da pro-
fessionisti quali siamo, dobbiamo sforzarci 
di cambiare mentalità e di essere sempre 
meno venditori e più consulenti, con pro-
dotti adeguati e servizi realmente pensati 
a misura dell’utenza. D’altro canto, con-
fronto e azione comune sono imprescin-
dibili: se fossimo stati più uniti prima, certe 
norme deleterie per il settore non sareb-
bero passate. Oggi il mercato assicurativo 
italiano ha bisogno di iniziative di ampio 
respiro e ben concertate, specialmente 
sul fronte della creazione di una cultura 
assicurativa del paese, il solo presupposto 
per far crescere il mercato”. 

Superare la rendita
di posizione
Un mercato che risente di una menta-
lità vecchia e restrittiva, rincara la dose 

Viganotti. E un sistema che impone di 
vendere polizze a tutti i costi, mandando 
allo sbaraglio venditori di basso profilo e 
poco formati al solo scopo di fare produ-
zione. “Il futuro va in un’altra direzione: 
il professionista deve diventare sempre 
più un consulente, capace di spiegare al 
cliente perché è necessario assicurarsi. 
O non farlo, se non è conveniente”, con-
tinua Viganotti. “Solo un modello di inter-
mediazione più aperto e indipendente, 
simile a quello dei paesi più evoluti sotto 
il profilo assicurativo, dà garanzie di cre-
scita. La nuova direttiva europea, attesa 
entro fine anno, andrà in questo senso, 
contribuendo a liberalizzare il mercato 
anche da noi”. 
Mutamenti destinati a incidere su un uni-
verso distributivo irrigidito su posizioni 
non più difendibili. “Nei decenni passati, 
il modello italiano ha fondato la sua for-
za sulla rendita di posizione legata all’Rc 
auto”, osserva Francesco Paparella. “Oggi 
che la remunerazione è depauperata e il 
ramo auto in crisi, quella stessa rendita 
che ha creato ricchezza è il principale 
elemento di debolezza di un mercato 
cristallizzato, arroccato in difesa. Certa-
mente una rete ben gestita e ben remu-
nerata ha avuto un ruolo determinante 
nella crescita delle compagnie, ma oggi il 
sistema è scardinato, le rendite dei porta-
fogli diminuite e la rete deve modificarsi 
diventando più professionale e meno ge-

stionale, più consulente. Sarà sempre più 
necessario spiegare i prodotti e farsi par-
te attiva nell’alfabetizzazione assicurativa 
dei clienti e dei consumatori in genere. 
Dal canto loro, le compagnie dovranno 
studiare nuovi prodotti adeguati alle più 
evolute esigenze assicurative dei clienti”. 

La diversità arricchisce,
il conflitto depaupera
Sulla necessità di accrescere la cultura 
assicurativa generale insiste Paolo Ga-
ronna, che rimarca come la carenza sotto 
questo aspetto rappresenti un elemento 
di ritardo del paese intero. Va costruita, 
però. “Non è più possibile accontentar-
si di fare quel che sappiamo fare bene, 
questo è assodato. Nondimeno, per an-
dare alla conquista di nuovi mercati non 
si potrà prescindere dalla caratteristica 
saliente del modello distributivo italiano, 
che è la sua reale forza: la qualità. In cam-
po assicurativo, come in molti altri ambiti 
produttivi, questa è la caratteristica tutta 
italiana, che il cliente si aspetta. Un valo-
re che va incrementato e salvaguardato. 
L’elemento certamente da abbandonare 
è invece la conflittualità interna al settore: 
anche nelle assicurazioni, i mille campani-
li sono il male del nostro paese. Bisogna 
convincersi che la diversità è ricchezza, 
mentre conflittualità, contrapposizione e 
frammentazione sono impoverimento. La 
diversità di interessi e di opinioni deve 
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essere un elemento risolto internamen-
te e non una leva rivolta all’esterno per 
chiamare in causa il regolatore o lo Stato, 
troppo spesso sceso in campo ad altera-
re il regime di concorrenza. Oggi il no-
stro motto deve essere ‘vinca il migliore’ 
e noi dobbiamo comportarci come atleti, 
che competono contando sul proprio va-
lore e non sull’intervento dell’arbitro”. 

La partnership
sale sull’Arca
Il valore intrinseco del modello distribu-
tivo italiano? Sta nel rapporto fiduciario 
tra agente e impresa che dà origine al 
mandato di agenzia. Non ha dubbi Clau-
dio Demozzi: “Il buono è tutto racchiuso 
in questa partnership da rinnovare, men-
tre la criticità consiste nel superare la 
ruggine che da anni, per esempio, impe-
disce di rimettere mano alle regole di in-
gaggio per crearne di nuove e condivise. 
È necessario comporre il conflitto, certo, 
ma anche svecchiare la mentalità dei ma-
nager delle compagnie, che non sempre 
riescono a conciliare le strategie azien-
dali con rapporti agenziali basati sulla 
reciproca fiducia e che riconoscano agli 
agenti la necessaria libertà. Il rapporto 
di forza tra produzione e distribuzione 
è controproducente, mentre contamina-
zioni, forme di coesistenza e interscam-
bio tra diverse figure professionali e reti 
distributive attive sul mercato possono 
essere ben gestiti e rivelarsi addirittura 

salutari. Su questi temi, e sulla distribu-
zione assicurativa in genere, servirebbe 
un tavolo permanente di confronto a cui 
partecipino tutte le rappresentanze”. 
Che devono congiuntamente sforzarsi 
di portare nella nuova era il meglio del 
modello attuale, proprio come fece Noè 
facendo salpare l’Arca di biblica memo-
ria. Ma il sogno deve partire dalla realtà, 
ammonisce Massimo Congiu: “La realtà 
di un valore tutto italiano, esportabile e 
vincente, come Armani e la Fiat: la rela-
zione col cliente. La capacità di umaniz-
zare il rapporto col cliente che è il vero 
patrimonio delle agenzie: questo va por-
tato sull’Arca del futuro che vogliamo. E, 
insieme, un’agenzia che sia realmente im-
presa, pluri o monomandataria non con-
ta, purché in grado di emanciparsi dalle 
compagnie e andare a caccia di business 
e redditività sul mercato. Da superare, 
invece, le debolezze strutturali di un si-
stema in cui un numero significativo di 
agenzie non supera 1,5 milioni di euro 
di raccolta premi e i 150 mila euro di ri-
cavi provvigionali e in cui alle compagnie 
mancano manager capaci di costruire il 
futuro nel lungo periodo e non solo nella 
linea breve e ansiogena da trimestrale”.  

Un viatico di concretezza
Le ricette devono essere concrete e 
prendere le mosse dai temi della rappre-
sentanza, riempiendo di contenuti l’ipote-
si di un lavoro comune, continua Congiu: 
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“Occorre innanzitutto fare autocritica e 
dare risposte all’interno della categoria. 
Il malessere è palpabile e le recenti prese 
di distanza di alcuni presidenti dei gruppi 
agenti nei confronti delle rappresentanze 
sindacali ne sono la cartina al tornasole. 
Prima ancora di unire soggetti di diverse 
categorie, quindi, vale la pena di creare 
un’unica rappresentanza sindacale per 
noi agenti: si tenta da tempo, ma credo 
che oggi più che mai siano evidenti i pun-
ti di contatto, potremmo riuscirci entro 
la fine dell’anno in corso. Non è un so-
gno così irrealizzabile, poi, che il settore 
assicurativo possa mettere a disposizio-
ne delle istituzioni parlamentari propri 
esponenti affinché concorrano a un rin-
novato impegno civile e istituzionale del 
quale il paese ha urgente bisogno”. 
Concorde sull’appello alla concretezza 
Claudio Demozzi, che propone di “emet-
tere senza indugio documenti congiunti 
ed elaborare strategie comuni. Con le 
quali avvicinare l’Isvap e rivolgersi al legi-
slatore e al governo, avanzando richieste 
per ottenere risposte dalla classe politi-
ca”. Sul fronte della progressiva derego-
lamentazione, per esempio, e sulla tutela 
dei consumatori, ai quali andare incontro 
scrivendo contratti più facili e accessibili, 
che farebbero il bene di un settore are-
nato su numeri ben lungi dall’essere sod-
disfacenti. “Viviamo il progresso anziché 
subirlo”, chiosa Demozzi, “approfittando 
del fatto che da parte di tutti c’è la vo-
lontà sincera di migliorare il mercato in 
maniera armonica”.

Crollano storiche
preclusioni
Il momento è proficuo, concorda Garon-
na, se è vero che la crisi ha fatto crollare 
storici steccati anche tra le rappresentan-
ze di altri settori produttivi, che hanno 
unito le forze facendo sentire una voce 
comune: “Bisogna governare il momento 
per dirigersi, uniti, verso il fronte europeo, 
dal quale volenti o nolenti riceveremo le 
direttive per il futuro di breve e lungo pe-
riodo. Serve una lista delle cose da fare 
insieme, coinvolgendo il regolatore e le 
forze politiche anche su temi come la 
formazione e la ricerca, l’innovazione tec-

nologica e la creazione di un rete di intel-
ligence comune contro le frodi”.
“Difficile non condividere le buone idee”, 
ammette Francesco Paparella, seriamen-
te intenzionato a raccogliere l’invito. “Si 
può e si deve lavorare su punti comuni, 
fermo restando che siamo portatori di 
interessi specifici. La consapevolezza che 
andiamo verso un mondo nuovo, diverso 
da quello che conosciamo e in cui siamo 
abituati a operare, aiuta a mettersi nella 
giusta prospettiva per riunirsi attorno a 
un tavolo. Ipotizzando soluzioni comuni 
da portare all’esterno: davanti al legisla-
tore europeo va sottolineato il valore 
dell’intermediazione professionale che 
sorregge il nostro mercato nazionale, in 
cui il consulente è colui che sa quale pro-
dotto è giusto per il suo cliente”. 

Rivalutare l’immagine,
diffondere cultura
Due parole, infine, sul rapporto del set-
tore assicurativo con la collettività e con 
gli stakeholder. Un primo fronte di azione 
comune tra intermediari e compagnie – 
è parere unanime – potrebbe riguardare 
quella che è una vera spina nel fianco del 
mondo assicurativo: l’immagine negativa 
e la pessima reputazione che l’intero set-
tore sconta presso l’opinione pubblica e 
dalle quali il business viene mortificato. 
Occorre agire sul fronte della comunica-
zione. Ma non meno importante è il fron-
te dell’operatività quotidiana: “I costi di 
gestione a carico degli intermediari sono 
sempre più onerosi, specie nell’infuriare 
della crisi economica”, osserva Viganotti. 
“Serve la collaborazione delle compa-
gnie per sgravare le incombenze ammi-
nistrative. Sul piano normativo, invece, è 

fondamentale superare i miopi e contro-
producenti limiti che il Rui impone alla 
collaborazione tra soggetti iscritti sotto 
lettere diverse, preclusioni a cui i broker 
sono sempre stati contrari”. 
“Ma allo stesso tempo”, continua Viga-
notti, “è prioritario il tema della cultura 
assicurativa, fondamentale per ridare 
respiro a un mercato i cui bilanci fanno 
passare a chiunque la voglia di fare im-
presa. Solo divulgando cultura assicurati-
va si potrà diffondere tra i consumatori e 
tra tutti i cittadini la consapevolezza che 
quello della protezione è un bisogno pri-
mario, funzionale al benessere generale. 
In questo senso, l’intervento di noi ope-
ratori è necessario per ridurre il rischio 
a carico della collettività”.
“Riguadagnare terreno sul fronte della 
reputazione e dell’immagine è la sola via 
per colmare il gap di sottoassicurazione 
che penalizza il mercato italiano e par-
tire alla conquista di nuovi spazi e pos-
sibilità”, sostiene anche Garonna. “Nel 
fare questo va ribadito con forza il ruolo 
sociale delle assicurazioni, senza le quali 
non c’è nuovo welfare, non c’è assisten-
za alla longevità, non ci sono protezioni 
contro i dissesti causati dal cambiamento 
climatico e dalle calamità naturali, non c’è 
protezione per le imprese”. Nel nuovo 
progetto di sviluppo del paese, insomma, 
c’è un ruolo importante per il settore, è 
evidente agli occhi di tutti.  “Allora faccia-
mo parlare bene di noi,  abbiamo tanto di 
buono da far apprezzare!”, chiosa Paolo 
Garonna nel plauso generale.

Francesca Ruggiero
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