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Anapa: un modello associativo che punta alla convergenza 
Come presidente della nuova associazione sindacale, Vincenzo Cirasola punta a obiettivi ambiziosi: 
raccogliere iscritti tra gli agenti “non allineati”, creare un dialogo con le compagnie e con le 
istituzioni, sanare le divergenze tra gruppi agenti e sindacato 
 
La costituzione di Anapa parte dalla volontà di unire gli interessi di 
tutti gli attori del settore per raggiungere obiettivi che fino a ora la 
tradizionale attività sindacale non è stata in grado di cogliere. Per 
Vincenzo Cirasola – ex vice presidente Sna e tuttora a capo del 
gruppo agenti di Generali - si tratta di intavolare con le imprese un 
rapporto costruttivo e non conflittuale, basato sul confronto e sul 
reciproco rispetto dei ruoli. Una posizione che crea scompiglio negli 
equilibri consolidati del settore: per i fondatori di Anapa, tra cui molti 
presidenti di gruppi agenti, trattare con le imprese non significa 
assecondare ciecamente le loro posizioni ma trovare una linea 
comune, di reciproco interesse, perché gli obiettivi di business di 
entrambe le parti si possono raggiungere solo collaborando. 
 

Vincenzo Cirasola, lei è stato promotore di Anapa, la nuova associazione di rappresentanza di cui 
è oggi presidente. Quali sono i vostri obiettivi e in che modo intendete distinguervi dalle altre 
realtà di rappresentanza degli agenti di assicurazione? 

Siamo convinti che Anapa sarà una novità importante per la categoria. Nel tempo ci siamo resi 
conto che sempre di più si creano situazioni contingenti che richiedono un diverso modello 
associativo, una forma di rappresentanza più pragmatica, che vada oltre le posizioni ideologiche, 
rispettabili ma a nostro avviso ora non più primarie. 
Ci rivolgiamo in modo esclusivo agli agenti professionisti mono e plurimandatari. Il nostro 
obiettivo è di portare la loro voce su tutti i tavoli importanti, in modo particolare quelli di Ania e 
delle istituzioni politiche, cambiando il metodo di approccio: la conflittualità non porta a nulla e 
solo con una buona negoziazione si ottengano i risultati. 

Anche la riapertura del dialogo con Ania, Ivass e mondo politico è un obiettivo comune tra le 
rappresentanze degli agenti: voi come intendete agire? 

La partecipazione degli intermediari ai tavoli delle istituzioni è importante, perché come categoria 
abbiamo anche un ruolo sociale. 
Ribadisco però che la rappresentanza degli intermediari mono e plurimandatari va fatta in modo 
diverso da quanto fatto finora, puntiamo a un approccio che consideri ogni tavolo come luogo di 
concertazione.  

Quali rischi vede oggi per agenti e intermediari? 

Il rischio principale è la disintermediazione. Prendiamo ad esempio la Rc auto: la nuova polizza 
proposta è un prodotto base che garantisce una copertura standard a costi più contenuti, ma che 
non è sufficiente per avere un’adeguata garanzia di tutela. Le polizze auto sono molto complesse 



ed è necessario un agente che fornisca consulenza, un ruolo di intermediazione che rischiamo di 
perdere con questa legge. 
Un altro rischio che vedo è la diminuzione di redditività: le provvigioni della Rc auto diminuiscono 
ogni anno e con esse il fatturato delle agenzie. 
Ritengo che la collaborazione tra colleghi possa rivelarsi interessante e proficua in molti ambiti ma 
non in quello della Rc auto, attività portante per molte agenzie che si sta rivelando una torta 
sempre più piccola per essere anche suddivisa. 
 

A proposito di collaborazione tra intermediari, è secondo 
lei una possibilità attuabile, di interesse reale per gli 
agenti? 

Già dal 2008 dico che la collaborazione tra agenti può 
aiutare in alcune situazioni, nel momento in cui le mie 
proposte non riescono a soddisfare il mio cliente. Con un 
po’ di preoccupazione sono convinto che con la 
collaborazione si avvantaggerebbero le compagnie 
primarie: essendo quello tra agenti un contratto di 
subappalto, ritengo che la compagnia più è grande più 
otterrà dei vantaggi. 

Preoccupazioni possono sussistere a oggi relativamente alla gestione della privacy, all’informativa, 
alla formazione, all’adeguatezza del prodotto, alla gestione di eventuali sanzioni. Tutte 
problematiche che se non risolte potrebbero portare a non rendere operativa la legge. 

La presenza e il ruolo dei presidenti di gruppi agenti nell’ambito di Anapa potrebbe indicare una 
vicinanza dell’associazione delle imprese di assicurazione. Tale vicinanza può agevolare la 
riapertura del dialogo con Ania per un accordo nazionale? 

Il progetto Anapa è nato dalla volontà dei presidenti di gruppo in quanto, confrontandoci, 
abbiamo riscontrato la distanza delle associazioni di categoria generaliste dai nostri problemi. Lo 
scorso 30 maggio abbiamo iniziato un percorso auspicando che ci pervenisse il supporto di 
Unapass e Sna per costruire una nuova casa comune, supporto che non è arrivato. Nonostante 
questo, il 30 novembre alla costituzione di Anapa erano presenti circa 250 colleghi di tutte le 
compagnie che hanno acclamato questa giunta esecutiva e gli altri organi: abbiamo quindi la 
credibilità di una rappresentanza eterogenea, non solo di gruppi aziendali. 
Certo che essere gruppi, nel metodo, agevola le relazioni con Ania, con cui auspichiamo di 
riprendere presto il dialogo con obiettivi a valore aggiunto che vadano oltre la ripartizione. Solo 
trovando un accordo interessante per entrambe le parti si possono raggiungere i rispettivi obiettivi 
di business. 

Che prospettive concrete ci sono di raggiungere un nuovo accordo nazionale? 

Dopo la scelta del presidente di Ania di rinviare ogni negoziazione generalista e riportare tutto ai 
gruppi aziendali, ogni gruppo ha rispettato il proprio ruolo evitando quello generalista. I gruppi 
aziendali devono stare a fianco del sindacato generalista perché quest’ultimo è necessario proprio 
per dare equilibrio e alleviare la vulnerabilità dei presidenti di gruppo. 
Premesso questo, riteniamo che nella negoziazione con Ania si debba concordare insieme un 
quadro, dove la cornice disegna i termini. 

Per riuscire ad avere una rappresentanza credibile è necessario essere numerosi: tra gli obiettivi 
di Anapa c’è l’adesione di chi non è iscritto a nessun sindacato. Come pensate di fare? 



Auspichiamo di riuscire a coinvolgere i colleghi che sono convinti che partecipare solo ai gruppi 
aziendali consenta di avere tutte le tutele. Il gruppo non può essere autosufficiente, per ottenere 
risultati dobbiamo uscire dall’individualismo che finora ha caratterizzato il settore. 
Il nostro nuovo modello associativo vuole agire in sinergia con i gruppi aziendali, che saranno 
complementari e coessenziali. 

La nascita di Anapa è vista da molti come un segnale di tradimento da parte sua nei confronti di 
Sna. Come risponde a chi ha questa opinione? 

Tradire è una parola che implica l’aver agito di nascosto, nel nostro caso invece si è parlato molto 
prima di arrivare a una risoluzione. Abbiamo cercato di risolvere le divergenze e forse è mancata la 
capacità di ascoltare. Poi, come nelle famiglie, a volte è meglio lasciarsi che andare in contrasto 
tutti i giorni. 

Lei spesso è accusato di protagonismo e di avere per questo danneggiato l’unità della categoria. 
Cosa risponde a questa osservazione? 

Non è questione di visibilità, ne avevo già, considerato che sono presidente anche di un 
importante gruppo agenti che da 10 anni mi conferma nel ruolo. Mi affido a quanto diceva 
Churchill, ovvero che se hai molti nemici è perché hai fatto qualcosa per cambiare le cose. 

 

Maria Moro 
 


