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LA COMMISSIONE AGENTI DEL BIPAR ADOTTA LA “CARTA SUL 
DIGITALE” 
  

"La Charte sur le Digital segna l’inizio di un 
percorso comune, condiviso dalle federazioni 
nazionali che rappresentano gli agenti generali 
di assicurazioni in Europa, che ha l’obiettivo di 
valorizzare il ruolo professionale, sociale ed 
economico dell’agente, in particolare nel 
momento in cui il legislatore e il mercato 
impongono importanti cambiamenti nel mondo 
della distribuzione assicurativa”. Sono le parole 

con le quali Jean François Mossino, rappresentante Sna al Bipar e Presidente 
della Commissione Agenti del Bureau, ha commentato l’adozione della Carta sul 
Digitale, sottoscritta all’unanimità nel corso della riunione semestrale del Bipar 
tenutasi a Bruxelles il 28 e 29 gennaio scorso. 
La Carta afferma il valore aggiunto garantito dall’attività dell’agente assicurativo 
a beneficio dello sviluppo del mercato assicurativo e del sistema paese. 
Vengono affermati alcuni principi, primo fra i quali la necessità di creare, 
attraverso la digitalizzazione, condizioni utili a massimizzare le opportunità per 
gli agenti, per favorire nuovi flussi di clienti e semplificare gli aspetti 
amministrativi dell’attività. 
Forte è il richiamo alla centralità dell’agente, “volto umano” della compagnia 
assicurativa presso il cliente, ma anche alla necessità di rispettare le specificità 
nazionali degli agenti e la loro libertà di organizzare la propria attività: 
“L'agenzia è l’interlocutore centrale della relazione con i clienti e costituisce il 
nesso tra il cliente e la compagnia, rimanendo indipendente nella sua gestione. 
Richiede tuttavia un investimento in termine di risorse, di organizzazione, di 
formazione e di digitalizzazione”, si legge nel documento. 
La Carta si conclude con l'affermazione di un importante principio: La 
digitalizzazione non è funzionale alla riduzione del reddito di agenzia; la possibile 
diminuzione dei costi di distribuzione nonché l'eventuale ottimizzazione delle 
procedure amministrative dovrebbero consentire di far crescere la 
competitività”. 
Si tratta, dunque,di una prima presa di posizione, che dovrà accompagnare la 



fase di recepimento della nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa, 
recentemente pubblicata sulla Gazzetta Europea. 
“Abbiamo iniziato con un confronto sul tema della digitalizzazione – ha spiegato 
Mossino - e proseguiremo sui principi che condividiamo di sostenere e tutelare 
nelle singole nazioni e a livello europeo, nell’interesse di un ampio sistema di 
interlocutori oltre a quello della categoria." 
Lo SNA, in collaborazione con Bipar, la federazione europea degli intermediari 
di assicurazione a cui aderisce da sempre, continuerà a seguire  le tappe di 
recepimento della direttiva al fine di tutelare al meglio il ruolo della figura 
dell’Agente. 
Il documento, tradotto in lingua italiana, è scaricabile in calce a questa 
newsletter. 

 
 
 

*** 
 
  

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO SULLA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DELL’AGENTE. 

  
L’atteso convegno “Le tecnologie al servizio dell’intermediario assicurativo”, 
organizzato da Insurance Connect e dal Sindacato Nazionale Agenti è ormai alle 
porte, e l’organizzazione ricorda a quanti interessati che è necessario registrarsi 
per ottenere il badge di accreditamento per l'accesso alla sala del convegno, il 
prossimo 1 marzo a Milano. Ecco il programma, che prevede l'alternanza di 
diversi relatori a sviluppare gli interessanti temi ed uno spazio riservato alle 
tavole rotonde coordinate da Maria Rosaria Alaggio e da Domenico Fumagalli. 
Dai link in calce al programma sarà possibile accedere direttamente al modulo 
di registrazione, che può essere compilato on line oppure stampato e trasmetto 
via fax o email. 
 
  



 
AGENDA 

  
09.00 - 09.30 
Registrazione partecipanti 
  
09.30 - 09.40 
Tecnologia, social network e collaborazioni: quali opportunità per gli agenti? 
Introduzione di Michele Languino, esecutivo nazionale Sna 
  
09.40 - 10.00 
Ricerca sullo stato delle collaborazioni tra intermediari. Focus su investimenti 
tecnologici nel settore. (*) 
a cura di Fabio Orsi, manager di InnovationTeam 
  
10.00 - 10.20 
I gruppi aziendali a supporto degli agenti per integrare l'offerta delle 
mandanti: tattica o strategia? 
Roberto Fresia, presidente comitato gruppi aziendali Sna 
  
10.20 - 10.40 
Insurance Arena: Market Place assicurativo indipendente. Luogo di incontro tra 
domanda e offerta 
Carlo Dettori, fondatore Insurance-Arena 
  
10.40 - 11.00 
La tecnologia al servizio della specializzazione 
Andrea Costa, Coordinatore Commerciale Rete Agenziale AEC 
  
11.00 - 11.30 



Coffee break 
  
11.30 - 12.45 
TAVOLA ROTONDA: coordina Maria Rosa Alaggio, direttore di Insurance 
Review e Insurance Trade 
L’impatto dell’evoluzione tecnologica nella distribuzione assicurativa 
Paolo Capaccioni, partner Kpmg 
Roberto Felici, head of market management Allianz Italy 
Andrea Amadei, chief operating officer & retail director Aviva Italia 
Sandro Scapellato, direttore marketing & distribution Helvetia Assicurazioni 
Danilo Ughetto, direttore del servizio Information & communication 
Technology di Assimoco 
 
12.45 - 13.00 
Q&A 
  
13.00 - 14.00 
Pranzo 
  
14.00 - 14.20 
Web Tool Cauzioni Online: l’innovativo strumento per facilitare l’emissione 
delle polizze cauzioni 
Ernesto De Martinis, ceo Coface Italia 
  
14.20 - 15.00 
Gli intermediari di fronte alla sfida del web, dei social e della vendita a 
distanza: esperienze di innovazione. (*) 
Mirko Odepemko, fondatore del blog “Il broker” 
Mauro Pecchini, presidente associazione agenti Tua plurimandatari riuniti 
Pasquale Caterisano, agente a Como 
Gianni Ammirata, agente formatore a Palermo 
   
15.00 - 15.20 
Collaborazioni tra broker e agente, un modello per il retail 
a cura di Mediass, 
Gianluca Graziani 
  
15.20 - 16.20 
TAVOLA ROTONDA: Modera Domenico Fumagalli, Sna 
Flusso dati, tutela della privacy, vendita a distanza e obblighi concorrenziali: lo 
stato dell'arte (*) 
Avvocato Gianluigi Malandrino 
Avvocato Anna Rosa Molinari 
Avvocato Nicola Tilli, fondatore Nova Studia 
Avvocato Maurizio Hazan, studio legale Taurini & Hazan 
  
16.20 -16.40 
Conclusioni Intervista a Claudio Demozzi, Presidente Nazionale Sna 



a cura di Maria Rosa Alaggio 
  
16.40 - 17.00 
Test finale 
  

*La partecipazione alle sessioni consentirà, al superamento del test finale, il 
riconoscimento di crediti formativi per 2 ore, ai sensi del Regolam. Ivass 

n.6/2014. 
 

Per iscriversi cliccare qui 
 

Per scaricare il programma completo cliccare qui 
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