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Alessandro Giovene Laera

Editoriale

Da poco finite le ricorrenze delle Cinque Giornate di Milano, ho ricevuto 
nella tarda mattinata la gradita telefonata di Enrico Ulivieri, Presidente 
della nostra associazione, che mi preannunciava la nomina a Consigliere 
Esecutivo. 
Correva l’anno 1998, quando entrai nella Giunta Esecutiva del Gaalp (Gruppo 
Agenti La Previdente) in un momento storico che viene ricordato come 
“l’era Gavazzi”, quando cambiò il rapporto tra le mandanti e gli agenti. Dopo 
quell’esperienza, comunque positiva, non mi sono impegnato direttamente in un 
gruppo agenti, fino a che non ho deciso di entrare nel GAZ.
Devo ammettere quindi di aver provato una certa emozione per questa 
nomina. Chi lavora in questo ambito, assieme a molti colleghi preparati per il 
bene generale della categoria, potrà capire come si tratti di una gratificazione 
importante. Tanto più considerando come il gruppo del Direttivo GAZ sia 
composto da professionisti capaci, impegnati su più fronti in un momento 



complesso, nel quale la mandante sta tentando di cambiare passo, ma fatica a 
comprendere le vere esigenze della rete.
Non è facile capire chi siamo in questo momento di cambiamenti, non semplice 
dal punto di vista economico. Siamo stati prima agenti, poi intermediari, ora 
consulenti.
Il cliente consumatore non è solo il centro della nostra attività; è ovunque. 
In questo concetto si trova il futuro della nostra professione; da qui noi 
arriveremo a comprendere la nostra nuova identità. 
In tutto ciò, le compagnie – chi produce le polizze – dovranno comprendere i 
loro doveri, perché anche il loro compito è cambiato sensibilmente. 
Dovranno disporre contratti chiari, comprensibili soprattutto, finalizzati a evitare 
che il consumatore possa subire qualsivoglia danno o svantaggio. In particolare 
il wording dei contratti deve richiamare espressamente eventuali esclusioni/
limitazioni/franchigie /rivalse.
A noi dovranno fornire tutta la documentazione attestante il processo che ha 
portato alla nascita del nuovo prodotto e una formazione adeguata; il nostro 
compito consiste nel controllare ed eventualmente segnalare le situazioni 
incoerenti con il dettato contrattuale. 
Dobbiamo essere consapevoli del fatto che vendere un prodotto inadeguato 
comporterà rischi maggiori del passato.
Anche il rapporto con il cliente consumatore non potrà più essere di sola 
fiducia incondizionata: le nuove responsabilità ci impongono di capire a fondo 
i  suoi bisogni, verificando che le esigenze/richieste possano essere al meglio 
soddisfatte nei contratti proposti, oltre a tenere traccia scritta di eventuali 
criticità che dovranno essere esplicitate al sottoscrittore del contratto.
Oneri maggiori, è vero. Ma anche, come capite bene, la reale possibilità di 
mostrare al cliente una professionalità più qualificata. Maggiori qualifiche che 
però dovranno essere anche maggiormente remunerate dal mandato, che 
sconta da tempo una considerevole insufficienza economica delle agenzie. 
Infine si dovrà dare forza al sindacato –  uso il singolare perché uno deve 
essere – nella difficile battaglia per il rinnovo dell A.N.A. 2003 che come riporta 
la data è scaduto da troppo tempo.
Sono tante le sfide che ci aspettano, come tante le attività del nostro gruppo, di 
cui il nostro magazine è espressione.
Questo magazine si apre con un articolo dedicato alle relazioni dei nostri 
delegati territoriali, che colgo l’occasione per ringraziare per il loro costante 



lavoro sul territorio. Massimiliano Neri ci parla delle aree 3 e 4 che stanno 
vedendo un forte incremento nella partecipazione, ma anche preoccupazione 
per il settore del Motor: contiamo di poter fornire presto risposta a queste 
legittime perplessità su un segmento di business che per noi resta sempre 
fondamentale. Annalisa Folli e Adelio Malusardi ci parlano dell’ultimo incontro 
per le loro aree e i tanti argomenti sviscerati, tra cui GAZ-Auto, una novità in 
arrivo per tutti gli agenti. 
Oltre alla vita associativa nella sua dimensione territoriale, GAZ vuole dedicare 
spazio anche ad argomenti più tecnici; in questo numero ospitiamo infatti un 
approfondimento sull’ecosistema digitale di agenzia e sulle possibili soluzioni 
per rendere le nostre agenzie una forma di business sempre più innovativa. Gli 
agenti hanno infatti imparato – per colpa o per merito delle nuove normative – 
che stare al passo spesso non basta, ma bisogna cogliere tempestivamente 
le opportunità che le tecnologie offrono. Possiamo fornire ai nostri associati 
questo grado di innovazione anche grazie ai partner che scegliamo con cura. 
Infine, ultimo, ma non meno importante, i nostri associati. Noi crediamo 
fortemente che la nostra forza sia il gruppo e che la forza dei singoli sia la 
competenza. Crescita per noi vuol dire innanzitutto investire per fornire agli 
agenti risorse e strumenti. Per questo abbiamo creato la GAZ Academy ed è 
stata un’esperienza importante: abbiamo visto una grande partecipazione e 
molto interesse sulle singole tematiche. Questo ci ha insegnato molto: gli agenti 
infatti non vogliono chili e chili di documentazione teorica, ma interfacciarsi con 
professionisti che lavorino nella quotidianità dei problemi, proponendo soluzioni 
concrete e applicabili. Abbiamo voluto raccogliere i commenti dei nostri 
associati e rifletterci sopra, per avere una conferma, ma anche per far capire 
come abbiamo compreso il messaggio: continueremo su questa strada.

Auguro a tutti una buona lettura.



Massimiliano Neri

Commissioni

Il lato tecnico di un’organizzazione di rappresentanza riveste un ruolo 
cruciale nelle attività, perché compie un necessario lavoro di sintesi delle 
richieste provenienti dagli iscritti e rappresenta i colleghi nelle occasioni 
di confronto con la mandante nei diversi settori, dal lato commercial – 
impegnato nei tavoli di lavoro – al retail fino alla formazione degli agenti.
In particolare su questo ultimo punto, dato il particolare momento che sta 
vivendo il mercato assicurativo, il Gruppo Agenti Zurich ha dato molta 
importanza alla formazione tecnica degli agenti, con una commissione 
specifica dedicata. “La formazione riveste un ruolo determinante, se si 
considera non solo la formazione della rete, ma anche l’adeguamento 
dei prodotti”. Spiega Giuliana Blanco, Presidente della commissione. Gli 
obiettivi futuri vedono, oltre all’IDD, la necessità di una messa a punto 
dell’offerta formativa per il restyling del catalogo Danni e Vita, oltre alla 
formazione del front-office nell’ambito Motor. 



Particolare inoltre l’investimento da parte della commissione Sinistri, che 
lavora considerando l’IDD e le iniziative del gruppo legate a Konsumer. 
“L’incontro preliminare della commissione” spiega Romolo Marinelli “si è 
svolto presso la sede di Konsumer per progettare un percorso liquidativo 
da loro “certificato”, eventualmente da condividere con la Compagnia”. Nel 
successivo incontro, le linee guida abbozzate si snodano su due settori in 
particolare: la semplificazione dei testi in polizza da un lato; dall’altro una 
linea inerente i tempi e le modalità del processo liquidativo, con la massima 
possibilità di dialogo. 

I punti qualificanti dei recenti lavori sono stati la Desk analysis, con un 
innalzamento a 1.000 euro del limite d’indennizzo per le 35 top Agenzie, 
e la revisione di testi di alcuni prodotti REO che presentano ambiguità e 
conseguenti difficoltà liquidative.

Quest’attenzione si accompagna anche alle difficili tematiche del settore 
IT, che riguarda tutti i processi agenziali. L’obiettivo è lavorare in un’ottica 
sempre più digitale, - per esempio adottando la firma elettronica - in 
maniera tale da ridurre il più possibile i passaggi antieconomici. Inoltre è 
stato sistematp il portale Cauzioni, tra cui l’accesso al Cribis.

“Il nostro lavoro comprende tutti i processi emissivi” spiega Fabrizio 
Bagni della Commissione “Ed è molto importante che i colleghi segnalino 
tempestivamente tutte le problematiche alla Segreteria del GAZ. Posso 
assicurare che non passa giorno che la Direzione IT di Compagnia non 
riceva nostre segnalazioni.”

A un impegno nella gestione dei processi si accompagnano anche le 
cautele nei settori tecnici del Vita e del Motor. 
La Commissione tecnica Vita si è posta infatti l’ambizioso obiettivo di un 
raddoppio entro l’anno delle agenzie che trattano questo tipo di prodotti, 
attraverso anche una collaborazione costante con la commissione 
formazione. 

“Sono molti i prodotti a cui stiamo lavorando in questo periodo” ha spiegato 
Gian Milco Grassi “Stiamo revisionando il nuovo prodotto vita intera e 



richiedendo che i prodotti vita intera riservati agli istituti di credito siano 
disponibili per tutta la rete già da maggio. Non basta però, abbiamo 
bisogno di rendere più competitive le tariffe, come ad esempio la taboo, e 
abbiamo richiesto alla Direzione un lavoro sulla LTC. Questo è un prodotto 
strategico per noi, vista la situazione di mercato e le crescenti richieste.” 
Conclude poi “Non abbiamo avuto riscontro di un progetto già in essere per 
questo prodotto dalla Direzione, ma solleciteremo il più possibile per la sua 
realizzazione.

“Abbiamo inoltre ottenuto” spiega successivamente “Il blocco delle riduzioni 
caricamenti e provvigioni su Zurich Progetto, su Vipensiono e lo svincolo 
Blu Assistance come unico fornitore per accertamenti sanitari aggiuntivi. 

Per quanto riguarda il settore Motor sono molti argomenti in discussione, 
soprattutto per quanto riguarda “la competitività della tariffa RC Auto, la 
richiesta di una maggiore autonomia per le agenzie e la scontistica, con 
un occhio di riguardo per il mantenimento del portafoglio in scadenza e la 
tutela dei rinnovi” ha spiegato Filippo Barberi.

Tra i risultati ottenuti dalla CT vi sono le nuove regole di elaborazione con 
mantenimento parziale del montesconti applicato dall’agenzia nel momento 
di emissione della polizza, con alcune modifiche alle clausole, introduzione 
delle deroghe con flessibilità superiore al 50%, le modifiche della polizza 
ZuriGO e i nuovi pacchetti RC ARD.

In questo senso l’obiettivo futuro è esporre ai colleghi aggiornamenti 
costanti del lavoro delle commissioni attraverso i canali di informazione del 
gruppo, in maniera tale da poter offrire una panoramica di tutte le attività in 
corso.



Gruppo Agenti Zurich e Agenzia Digitale

Un’innovazione al presente

Gruppo Agenti Zurich e Agenzia Digitale: un’innovazione al presente

Il Gruppo Agenti Zurich si distingue per la propria capacità di 
rispondere alle esigenze degli associati, scaturite dalle problematiche 
che affrontano ogni giorno: la necessità di innovare le agenzie, con 
strumenti ad hoc, è infatti sempre più percepita.

Gli agenti vogliono concentrare le proprie risorse su produttività e 
redditività.  La maggior parte degli agenti desidera flessibilità, velocità, 
risparmio di carta e di tempo, soprattutto per la raccolta di informazioni o 
contatti.

“Spesso non ci pensiamo” spiega il Presidente Enrico Ulivieri “un allegato 
quattro, un’informativa privacy, ma anche il contatto per la gestione 



del sinistro. Moltiplichiamolo però per tutti i nostri clienti e otterremo 
uno spropositato impiego di tempo, improduttivo per il nostro business. 
Vogliamo quindi fornire ai nostri associati degli strumenti utili per ottenere 
le soluzioni adatte alla propria agenzia trasformando in “valore aggiunto” 
l’importante momento della raccolta dei dati del Cliente. La sicurezza 
dei sistemi, indipendenza delle banche dati rappresentano per il nostro 
Gruppo Agenti la conditio sine qua non dell’intermediario assicurativo 
professionale.”

Anche da qui nasce la partnership tra Gruppo Agenti Zurich e UNOONE, 
con l’obiettivo di fornire a tutti gli associati una soluzione concreta per 
trasformare l’attività di agenzia in un ecosistema digitale volto a valorizzare 
il lato umano e sostenere la redditività.

UNOONE propone infatti strumenti e metodologie di comunicazione digitale 
di proprietà dell’Agenzia e personalizzate sulla base delle indicazioni ed 
esigenze dell’Agente. Tutti i servizi proposti sono in convenzione con GAZ, 
disponibili a prezzi vantaggiosi, per la creazione di un ecosistema digitale di 
agenzia completo.

Il primo anello della catena è costituito da OTTO: si tratta di un’app mobile 
che permette all’Agente ed alla sua rete di vendita, la raccolta del consenso 
privacy GDPR dei clienti, del consenso informatico e del consenso 
marketing, in maniera tale da essere compliance con le normative vigenti. 
Con la possibilità di avere un database sempre a portata di mano e in 
mobilità, OTTO è l’app che permette di raccogliere contatti e informazioni 
commerciali. Con OTTO si potranno infine creare e consegnare ai clienti 
gli Allegati 3/4 già in forma digitale e a nome dell’intermediario che entra in 
contatto con il cliente. In questo modo la gestione della documentazione di 
agenzia è più agile, veloce e sempre disponibile in cloud. 

A OTTO si accompagna un’altra app, Insurance Mobility. Questa 
applicazione è destinata al cliente, al quale consente accesso a una 
serie di funzionalità innovative: avviso di scadenza polizze, campagne 
mirate, servizi e integrazione con Mr.CID, l’app per la gestione del sinistro 
comodamente da smartphone. Insurance Mobility è lo strumento per 



fidelizzare il cliente e contemporaneamente aumentare le proprie occasioni 
di business. L’app viene personalizzata sul brand dell’agenzia Zurich ed è 
pubblicata sugli store per Apple e Android.

Sempre in convenzione per il Gruppo Agenti Zurich sono inoltre disponibili 
due importanti strumenti commerciali: ASSIDEM e Facebook for Agents. 
ASSIDEM è un servizio in cui un consulente di UNOONE, specializzato 
nella comunicazione per il settore assicurativo, diventa il riferimento per 
l’Agente riguardo la programmazione delle Campagne Commerciali. 
ASSIDEM è il servizio pensato per supportare la strategia marketing 
dell’agenzia, attraverso la creazione di campagne mirate da inviare 
via e-mail ai clienti. L’e-mail in questione sarà ben leggibile su ogni 
dispositivo (pc, tablet, smartphone) perchè responsive. L’Email risponderà 
alle esigenze commerciali dell’azienda, attraverso uno studio mirato 
del messaggio e una grafica personalizzata. Dopo ogni invio inoltre 
sarà disponibile un report con le reazioni dei propri potenziali clienti, 
documentazione indispensabile per programmare successive azioni di 
recall.

Facebook for Agents lavora in sinergia con ASSIDEM, preparando il 
terreno con argomenti mirati e diffondendo le campagne anche ai contatti 
social. Facebook è al momento uno strumento importante per la brand 
reputation aziendale: la gestione in outsourcing permette di programmare 
attività, creare post dedicati ed essere sempre a contatto con una propria, 
potenziale, base di clienti.

Perché dare tanta importanza a una gestione mobile? “E’ la modalità 
preferita ormai dagli italiani, quindi dalla maggior parte dei potenziali clienti 
degli agenti. Per noi il cliente è sempre al centro, quindi anche i nostri 
strumenti sono pensati per adeguarsi alle loro esigenze.”

Tutti i dettagli della convenzione UNOONE sono disponibili nell’app del 
Gruppo Agenti Zurich area Convenzioni.



GAZ Academy

Per la formazione degli Associati

La GAZ Academy – l’iniziativa del Gruppo Agenti Zurich per la 
formazione dei propri associati – ha raccolto numerose adesioni dai 
colleghi, su tutto il territorio nazionale.

“In tutte le date tutti i posti disponibili sono stati occupati dai colleghi iscritti, 
interessati ad approfondire aspetti relativi alla pratica agenziale quotidiana.” 
Così ha commentato il presidente Enrico Ulivieri, a margine di una delle 
lezioni. “Abbiamo cercato di selezionare sempre argomenti vari, ma con un 
taglio molto concreto. Le ore di lezione sono inoltre certificabili ai fini del 
conseguimento di crediti per la formazione obbligatoria IVASS. E’ molto 
importante poter adempiere a questo obbligo con corsi pensati dagli agenti 
per gli agenti.”



Il primo corso, tenuto dal dott. Michele Specchiulli, è andato esaurito in 
pochi giorni. Il modulo – intitolato “La gestione economica finanziaria e le 
operazioni straordinarie in un’Agenzia di assicurazione” – è stato molto 
apprezzato dagli agenti e, secondo il commento di Fabio Vetrugno “Tutti i 
colleghi hanno espresso soddisfazione per il livello elevato dei contenuti, 
accompagnato dalla chiarezza.”

Questi corsi, per il Gruppo Agenti Zurich, sono parte di una strategia più 
ampia che pone l’agente al centro delle attività di questo direttivo: “Noi 
dobbiamo fornire ai nostri associati gli strumenti operativi per affrontare 
serenamente i cambiamenti che oramai sono parte della nostra professione. 
Questo deve essere un periodo di consolidamento.” Spiega sempre il 
Presidente Enrico Ulivieri “In altre parole, una volta messe a punto le 
soluzioni e testato le pratiche migliori, bisogna entrare a regime con attività 
regolari a beneficio di tutti. Questi corsi ne fanno ovviamente parte.

A questo principio si rifà anche il secondo corso della GAZ Academy, tenuto 
da Nazareno Notarini, “IDD Commerciale: La normativa e i grandi vantaggi 
commerciali.” Il corso si distingue da molti altri presenti nel panorama 
assicurativo italiano, perché mostra le opportunità insite per i professionisti 
nella normativa.

“Vogliamo essere propositivi anche negli argomenti dei corsi: anche 
l’argomento più complesso rappresenta un’opportunità. Il nostro compito è 
saperla valorizzare.” Spiega Bruno Corda.

Anche questo corso è stato molto apprezzato dai colleghi, per la chiarezza e 
la ricchezza dei materiali pratici. “Non è da poco per un corso di questo tipo, 
su una normativa complicata, che a volte rischia di sembrare farraginosa.” 
Secondo l’opinione di Fabio Vetrugno.

Conclusa questa prima tornata, la GAZ Academy riprenderà a settembre-
ottobre con nuovi corsi. “Stiamo valutando le proposte e i formatori disponibili 
per un’offerta formativa soddisfacente. Abbiamo visto cosa vogliono i nostri 
iscritti: pratica e supporto nelle situazioni quotidiane. E cercheremo inoltre di 
ampliare la rosa di città dove poter offrire questi corsi.” Conclude così Enrico 



Ulivieri, presidente del Gruppo Agenti Zurich “Daremo tutte le notizie e gli 
aggiornamenti sui nostri canali di comunicazione. Per tutte le informazioni è 
possibile contattare la nostra segreteria.”
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