
dicembre 2016   l   17

 

Anapa

Nel futuro, il ruolo del pubblico sarà sempre più affiancato da un intervento privato. Ma...

La strada del domani 
tra welfare e nuovi business

mercato

pire più da vicino 
quali sono i seg-
menti e i settori sui 
quali poter cresce-
re. È indubbio che 
nel futuro il welfa-
re che ci ha accom-
pagnato fino a oggi 
non sarà più lo 
stesso e che, sul 
fronte previdenzia-
le e sanitario, il ruo-
lo del pubblico do-

vrà sempre più essere sostituito 
da un intervento privato. Su que-
sto fronte però, il solo ruolo del 
privato è inefficace. Abbiamo vi-
sto gli scarsi risultati che la previ-
denza complementare ha ottenu-
to fino a oggi, senza il supporto di 
una vera opera di informazione 
che deve però essere svolta dal 
pubblico. Se pensiamo a quello 
che è accaduto con la riforma del 
Tfr, abbiamo un’idea subito evi-
dente di ciò a cui ci riferiamo. 

Anche sul fronte sanitario 
assisteremo presto a un col-
lasso. Tra l’altro sia la spesa pre-
videnziale, sia quella sanitaria, 
sono le due componenti che pe-
sano maggiormente sul debito 
pubblico italiano, quindi è lecito 
aspettarsi che presto ci sarà una 
svolta. È qui che noi agenti, noi 
associazioni di categoria, insie-
me all'industria assicurativa, 

di Vincenzo cirasola

Un agente interessato al pro-
prio utile netto, che è composto 
da costi e ricavi, e quindi deve 
iniziare a capire che per il suo 
futuro è necessario “imparare” 
il controllo di gestione e allo 
stesso tempo deve continuare a 
fare sviluppo, anche in condizio-
ni di mercato non favorevoli. In 
questo modo possiamo giocarci 
la partita contro la disinterme-
diazione, contrapponendole una 
forte “professionalizzazione”. 
Ma il cambiamento deve riguar-
dare non solo i processi tecno-
logici, ma anche quelli culturali, 
di approccio alla clientela. Tan-
te innovazioni tecnologiche 
possono essere utili, ma biso-
gna investire e di certo non pos-
siamo farlo noi agenti, che sia-
mo dei piccoli imprenditori. Lo 
devono fare, assieme a noi, le 
compagnie, sapendo che ne 
avranno un importante ritorno. 
L’attività di agente di assicura-
zione si sta continuamente tra-
sformando, sotto l’impulso del 
mercato e del legislatore, e ab-
biamo un’impellente necessità 
di rivedere l’impianto normati-
vo collettivo per adeguarlo ai 
tempi e alle nuove dinamiche 
che si stanno af fermando nel 
mercato assicurativo. E per pre-
pararci al futuro abbiamo biso-
gno di tutti, agenti, compagnie e 
istituzioni. Il futuro non possia-
mo costruirlo da soli. Per que-
sto troviamo allarmante il silen-
zio con il quale Ania sta rispon-
dendo alle nostre richieste di ri-
prendere il dialogo e di costrui-
re un nuovo tavolo di discussio-
ne per l’accordo impresa-agen-
ti.   n

Con l’approssi-
marsi del nuo-

vo anno mi piacereb-
be of frire qualche 
spunto di riflessione 
su quello che potrà 
succedere nel futu-
ro. Di solito fine an-
no e inizio anno è 
sempre tempo di bi-
lanci e quindi mi 
sembra corretto po-
ter capire, o perlo-
meno cercare di interpretare al-
cuni segnali che provengono dal 
mercato. Di un dato sono convin-
to: che l’assicurazione giocherà 
un ruolo fondamentale nel rilan-
ciare l’economia del nostro pae-
se, tanto è vero che, proprio in 
questi giorni, contrariamente agli 
istituti bancari, le imprese assicu-
rative hanno superato brillante-
mente lo stress test. Questo a di-
mostrazione della solidità del no-
stro settore che è uno dei para-
digmi che accompagna la nostra 
professione, quella di agente di 
assicurazione, che si ritrova a do-
ver fronteggiare da una parte la 
scarsa cultura assicurativa del pa-
ese e dall’altra la miopia delle isti-
tuzioni che, invece di creare delle 
agevolazioni fiscali, si sono sem-
pre abbattute in maniera tran-
chant sul settore. 
Ma che l’assicurazione giochi un 
ruolo cruciale non siamo i soli a 
dirlo. Anche un recente interven-
to di un esperto di Accenture ha 
individuato tre direttrici per l’as-
sicurazione: investimenti sull’as-
set distributivo; innovare non so-
lo l’offerta ma anche i servizi e, 
infine, una collaborazione tra 
pubblico e privato, che possa ca-

dovremmo giocare un ruolo 
fondamentale. 
Credo che gran parte dei clienti 
oggi sia più propensa almeno ad 
ascoltare proposte in merito, an-
che sul tema delle catastrofi natu-
rali, divenuto - ahimè - molto di at-
tualità, senza aspettare la scure 
dell’obbligatorietà. Il problema, 
però, è capire se oggi le compa-
gnie vogliono veramente semina-
re insieme agli agenti per poi rac-
cogliere i frutti equamente, oppu-
re intendono mal celatamente 
ignorare o, peggio ancora, sfrut-
tare i propri agenti per raccoglie-
re i frutti di questa semina per 
conto loro?
Credo che sia importante riflette-
re sul nostro ruolo e su come do-
vrà evolvere la nostra figura. Per 
alcuni siamo obsoleti, anche se 
siamo presenti sul mercato da ol-
tre 200 anni, ma certo non possia-
mo stare fermi. Da una parte il 
calo della redditività, figlia sicura-
mente della diminuzione conti-
nua delle tariffe Rca, dall’altra 
l’evoluzione tecnologica che sta 
rivoluzionando le dinamiche e i 
processi di mercato, ci chiedono 
una reazione. 

E l’unica possibile a nostra 
disposizione è quella di smet-
tere i panni dell’agente-vendito-
re e iniziare a  incarnare quelli di 
agente manager e imprenditore. 

Troviamo allarmante il silenzio 
dell’Ania sull’accordo impresa-agenti
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