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l collocamento di polizze vita si sta
orientando verso la multicanalità. La ri-
forma previdenziale ha aperto nuovi
margini di crescita per il settore vita.

Come conquistare quote di mercato? Vin-
cenzo Cirasola (nella foto), vice-presidente
SNA e presidente del gruppo agenti delle
Generali ne svela i segreti ad ADVISOR.

Qual è oggi lo stato dell’arte del setto-
re vita?
La relazione annuale Isvap evidenzia che la
raccolta premi complessiva del lavoro diret-
to ha visto accentuare nel 2004 il rallenta-
mento del ritmo di crescita già manifestato-
si nell’anno precedente. Infatti, mentre nel
2003 si era rilevato un incremento pari al
10,6%, nel 2004 i premi sono aumentati
del 4,2% circa (in termini reali, rispettiva-
mente: 7,9% e 2,1%). L’incremento registra-
to è da attribuirsi ai rami vita per un am-
montare pari al 4,5%; mentre i rami danni
hanno contribuito per il 3,5%. Nel settore vi-
ta i premi relativi alle polizze di ramo I e V
hanno avuto un incremento, rispettivamen-
te, del 8,3% e del 26,3%. I premi di ramo III
registrano, invece, una flessione del 6,5%.
Si assiste, pertanto al consolidamento della
maggiore propensione all’acquisto di polizze
“tradizionali”, rispetto ai prodotti “linked” il
cui rischio di investimento rimane general-
mente a carico dell’assicurato.

I

Quali sono i cambiamenti più interes-
santi cui assisteremo?
La novità più interessante è rappresentata
dalla riforma previdenziale. Con questa rifor-
ma, diventata legge il 21 settembre, ma in
attesa dei decreti attuativi sui quali il gover-
no deve ancora pronunciarsi, si libererà un
flusso economico stimato intorno a circa
6/8 miliardi l’anno. Questa legge modifiche-
rà radicalmente la commercializzazione dei
prodotti previdenziali. E di conseguenza inci-
derà su tutto il settore delle polizze vita.
Considerando il numero elevatissimo dei po-
tenziali clienti si preannunciano spazi di
mercato molto importanti
per la nostra categoria. 

Non sarete i soli, però...
Il collocamento di una poliz-
za vita, soprattutto quella
previdenziale, comporta una
lunga e complessa trattativa.
Oggi, nonostante il core busi-
ness del sistema assicurati-
vo sia quello di proteggere
gli assicurati dal rischio, gli
agenti hanno saputo dimo-
strare grande professionalità
anche nella gestione del ri-
sparmio. Lo confermano pure i dati Isvap, in
merito ai reclami presentati dai consumatori
sui comportamenti scorretti della rete vendi-
ta tradizionale, che indicano una percentua-
le del 5,89% di agenti contestati, pari a un
totale di 55 reclami pervenuti nell’arco di un
anno. Una percentuale talmente bassa da
non mettere in discussione la serietà della
consulenza offerta dagli agenti di assicura-

zione anche in questo settore. Di contro, ri-
sultano numerose le lamentele fatte perve-
nire in relazione alla consulenza data attra-
verso gli sportelli bancari. 

Qual è la differenza più importante tra
questi due canali?
La differenza è insita nei due mercati. Il
mercato delle polizze è un mercato di offer-
ta: non basta aspettare che il cliente arrivi
in agenzia, bisogna cercarlo. Per questo non
ci si può permettere di perderlo a causa di
una mediocre assistenza. Bisogna offrirgli
una consulenza professionale partendo dal-

l’analisi dei bisogni e ter-
minando con le proposte
più idonee alla protezione
della famiglia o del patri-
monio. 
Al contrario il mercato
bancario è più un mercato
di domanda, dove l’impie-
gato aspetta che arrivi il
cliente in filiale, del qua-
le, tra l’altro, già conosce
la liquidità e la potenziali-
tà di risparmio e perciò il
suo lavoro si limita, spes-
se volte, ad un semplice

trasferimento di denaro da un conto o da un
prodotto garantito a un fondo, bond, o altri
prodotti non garantiti o addirittura ad alto ri-
schio. 
Fermo restando che distribuire prodotti con
elevati profili di rischio è operazione assolu-
tamente lecita, purché l’acquirente sia per-
fettamente consapevole di quello che sta
per comprare. A

di M. P.
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La riforma previdenziale apre spazi
per la crescita del business vita.
Cirasola (Generali): ma gli agenti....
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