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EDITORIALE

RISCHI, DALLA CULTURA ALLE BUONE PRATICHE
Parlare di cultura del rischio può rivelarsi un esercizio filosofico che, pur basandosi su quantificazioni
scientifiche di fenomeni che colpiscono il territorio, la popolazione e le aziende, non può che arrivare a
una semplice conclusione, contenuta in un termine spesso abusato nel settore assicurativo: prevenzione.
Dietro a numeri che registrano, su basi statistiche e accurate indagini, la gravità dell’impatto dei rischi,
i danni causati e le conseguenze vissute da chi ne è stato colpito (o l’entità dei risarcimenti dovuti), si
nasconde la fragilità umana. Una condizione che in tutte le vicende della nostra vita non può prescindere
da quel “fattore x”, quell’incognita per cui sembra impossibile prevedere la dimensione di ciò che accadrà
e il perimetro in cui circoscrivere un valore a cui far corrispondere la giusta capacità di evitare gli eventi.
Ciò che l’uomo può fare è quindi partire dalla conoscenza, definire il quantificabile e ipotizzare
l’imprevedibile per scegliere come comportarsi e quali azioni adottare, singolarmente e in condivisione
con chi gli sta vicino, in gruppo o tra diverse funzioni aziendali, trasformando ciò che conosce, compresi i
rischi che corre o che potrebbe correre, in “buone pratiche”.
La conoscenza non basta, quindi, ma è base indispensabile per passare dalla teoria alla pratica, dagli
scenari di rischio alle misure per rendersi “resilienti”.
Gli imprenditori, anche grazie al naturale passaggio generazionale, sembrano oggi più consapevoli
e propensi a migliorare la cultura del risk management in azienda. Anche perché la valutazione
dell’impresa da parte delle banche non utilizza più come unico parametro di riferimento il rischio di
credito, ma richiede un’ampia gamma di indicatori della condizione dell’azienda, imponendo alla singola
realtà una maggiore attenzione alla gestione del rischio.
Tuttavia, resta ancora scarsa la risposta delle aziende per esempio verso il rischio ambientale, uno dei più
pervasivi e trasversali ai vari settori merceologici, in cui anche l’obbligo a rispettare stringenti normative
non sembra produrre adeguati interventi. Il cyber crime, inoltre, un fenomeno che si sta sviluppando a
livello virtuale così come sul territorio risultano devastanti terremoti e alluvioni, non riesce ancora a
generare un virtuoso rapporto tra consapevolezza e azione. Secondo il Rapporto Clusit 2018, anche se la
conoscenza del cyber risk è in costante aumento, il 47% delle imprese spende saltuariamente in sicurezza
informatica e circa il 30% delle aziende italiane dedica alla cyber security meno dell’1% del budget totale.
E questa situazione riguarda sia il mondo virtuale, sia il territorio in cui viviamo: se è impossibile
stabilire dove, quando e con quale magnitudo avverrà il prossimo evento sismico, non possiamo dunque
fare altro che agire per arginarne le conseguenze, intervenendo sull’opera dell’uomo, rafforzando gli
edifici o tutelandoci con una polizza assicurativa. Ma, come rivela l’Ania, appena il 2% delle abitazioni
risulta coperto da una polizza contro i terremoti.
In questo scenario, l’anello di congiunzione tra “conoscenza” e “buona pratica” sembra ancora un
concetto astratto, che impone alle rappresentanze delle aziende, intermediari, periti e compagnie di
ricercare insieme nuove formule per informare cittadini e aziende affinché si riesca a diffondere, a livello
di sistema, la consapevolezza del rischio e l’urgenza di adeguate iniziative di prevenzione. Ma nella
costruzione di questa catena, il settore assicurativo non può non farsi trovare pronto con un’offerta chiara
(per chi la distribuisce e per chi la sottoscrive) e che sappia incontrare anche esigenze di sicurezza più
ampie e specifiche rispetto al passato.

Maria Rosa Alaggio
alaggio@insuranceconnect.it
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BREVI
UNIPOL METTE LE MANI SU BPER

Il gruppo bolognese punta a rilevare 25 milioni di azioni
della banca

Unipol rafforza la sua partecipazione nella Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Il gruppo guidato dall’ad
Carlo Cimbri ha annunciato la volontà di acquistare un
ammontare complessivo di 25 milioni di azioni dell’istituto bancario emiliano, pari al 5,2% del capitale della
banca. Nel giorno in cui è stato dato l’annuncio Unipol
aveva già rilevato circa 15 milioni di azioni di Bper, acquisite attraverso una procedura di reverse accelerated
bookbuilding, rivolta esclusivamente a investitori qualificati e a investitori istituzionali esteri. Il gruppo bolognese deteneva già, tramite UnipolSai, il 9,87% circa
del capitale sociale di Bper; per effetto dell’operazione,
il gruppo Unipol nel suo complesso al momento è arrivato a detenerne il 14,2% circa. Nel corso dei prossimi
sei mesi il gruppo bolognese valuterà l’eventuale ulteriore incremento della propria partecipazione in Bper,
nei limiti della partecipazione massima autorizzata,
che non può superare il 19,8% circa del capitale sociale
della banca.

GLOBAL BANKERS
ACQUISTA PRAMERICA LIFE

La società entra nel mercato assicurativo italiano

Global Bankers Insurance group ha stipulato un accordo per l’acquisizione dell’italiana Pramerica Life da
una controllata di Prudential Financial. Pramerica, con
sede a Milano, nel 2017 ha raccolto 1,1 miliardi di euro.

ne per Global Bankers in Europa. Prudential Financial,
invece, continuerà a essere presente in Italia attraverso
Ubi Pramerica Sgr, la sua joint venture di asset management con Ubi Banca.

SARA È SEMPRE PIÙ DELL’ACI

Sale al 75% la partecipazione dell’Automobile club
d’Italia nel capitale sociale della compagnia

L’Aci aumenta la sua quota in Sara Assicurazioni. Il
consiglio generale dell’Automobile club d’Italia ha deliberato l’operazione di incremento della partecipazione
nel capitale sociale della compagnia. L’operazione prevede l’acquisizione di un ulteriore 20,78% del capitale
sociale di Sara Assicurazioni, che consente all’Aci, già
proprietaria della maggioranza (54,22%), di salire al
75% della partecipazione. In particolare si è dato il via
libera all’acquisizione del 16,78% del capitale da Reale
Mutua e del 4% dal gruppo Generali. Il consolidamento
dell’Aci non pregiudica il supporto nel capitale sociale
di Reale Mutua e Generali, che rimangono azionisti rispettivamente per il 14,65 % e il 10%.

ZURICH ITALIA, ALESSANDRO
CASTELLANO È IL NUOVO CEO

L’ex ad di Sace ha preso il posto di Camillo Candia

Cambio al vertice di Zurich Italia. Alessandro Castellano è il nuovo ceo, subentrando a Camillo Candia che
dal 1° luglio ricopre una nuova posizione senior all’interno delle divisione audit del gruppo, in tempo per l’avvio del nuovo ciclo di pianificazione per il 2019. Secon-

La sede del gruppo Unipol a Bologna

L’acquisizione segna l’ingresso di Global Bankers nel
mercato assicurativo italiano. La transazione dovrebbe concludersi tra la fine del 2018 e il primo trimestre
del 2019, dopo le consuete approvazioni da parte dei
regolatori nazionali. Pramerica è la quarta acquisizio-
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do quanto precisato in un comunicato, “Castellano darà
un ulteriore impulso allo sviluppo delle attività del business in Italia, proseguendo il lavoro svolto da Camillo
Candia in questi anni”. Castellano è stato in precedenza
alla guida di Zurich Investments Life, la compagnia vita

Alessandro Castellano, nuovo ceo di Zurich Italia

operante in Italia, dove ha ricoperto la carica di presidente. In precedenza, era stato ceo di Sace e aveva ricoperto posizioni senior in Deutsche Morgan Grenfell &
Co. Ltd a Londra e Mediocredito Centrale.

ANTITRUST AMPLIA
LE INDAGINI SU PRESTITI-POLIZZE

Ispezionate le sedi di Crédit Agricole Assicurazioni, Caci
Life, Caci non life e Vera Assicurazioni

L’Antitrust ha eseguito delle ispezioni nelle sedi di
Crédit Agricole Assicurazioni, Caci Life, Caci non
life e Vera Assicurazioni (ex Avipop Assicurazioni),
nell’ambito del procedimento aperto lo scorso aprile nei
confronti di Agos Ducato e di Cardif Assurance Vie.
Al centro dell’indagine c’è il collocamento congiunto di
prestiti e polizze assicurative scollegate dal prestito. Le
ispezioni hanno fatto seguito a nuove prove acquisite
nel corso dell’istruttoria e a nuove segnalazioni dell’Ivass. Le contestazioni, fa sapere l’Antitrust, “riguardano i comportamenti adottati da Agos Ducato, suscettibili
di integrare violazioni degli articoli 24 e 25, comma 1,
lettera a, del Codice del consumo, relativi agli abbinamenti forzosi dei prestiti anche con le polizze assicurative a copertura di eventi estranei al credito” emesse
dalle compagnie citate. Sotto la lente anche le pratiche
commerciali delle stesse imprese, che avrebbero “rifiutato, pur essendo venute a conoscenza dell’abbinamento forzoso tra le proprie polizze assicurative e i prestiti
erogati da Agos Ducato, la restituzione richiesta da parte di consumatori in sede di estinzione anticipata dei
finanziamenti delle quote parti dei premi delle polizze
assicurative in questione, relative al periodo di mancata
copertura, motivando il rifiuto con l’assenza di connessione tra le due tipologie di prodotti”.

GENERALI E ALLIANZ PARTNER
DI UNICREDIT IN EUROPA

Le compagnie estendono la loro capacità distributiva

Unicredit riorganizza la propria bancassicurazione
nell’Europa centro orientale, stringendo due partnership con Generali e Allianz. Generali sarà partner
assicurativo esclusivo per la distribuzione di credit
protection insurance (Cpi) in Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Romania, Serbia, Slovenia, Slovacchia
e Bosnia Herzegovina; in Serbia l’accordo sarà esteso
anche ai prodotti vita e non vita; i clienti di Unicredit
avranno accesso ai prodotti di Generali attraverso gli
sportelli della banca ma anche tramite le piattaforme
digitali. Per quanto riguarda Allianz, Unicredit collaborerà esclusivamente con il gruppo di Monaco nel fornire ai propri clienti prodotti vita e danni in Bulgaria,
Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Slovenia
e Slovacchia. Anche per questi prodotti vale la doppia
tipologia di distribuzione, agli sportelli e online.

ACCORDO TRA ARCHIMEDE
E NET INSURANCE

Siglata l’intesa per la business combination delle due
società

È stato perfezionato l’accordo quadro vincolante sulla
business combination fra Archimede e Net Insurance. Il progetto prevede la fusione per incorporazione
inversa della Spac di Andrea Battista in Net Insurance. L’operazione darà vita a una public company in cui
nessun socio, specifica la nota, verrà a detenere una
partecipazione superiore al 20% del capitale, in modo
da impedire il controllo dei voti in assemblea. Il flottante dovrebbe attestarsi invece attorno al 60%. L’accordo
prevede inoltre che alcuni soci di Net Insurance acqui-
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siscano una partecipazione pari al 30% meno un’azione
della società stessa, mentre l’acquisto della partecipazione avverrà attraverso la cessione del 30% delle azioni di Net a favore di Archimede, per un corrispettivo
complessivo di 9,3 milioni di euro. Si prevede che la
conclusione dell’operazione, condizionata alle previste
autorizzazioni di legge da parte dell’Ivass, si concluderà
nel quarto trimestre del 2018.

mini della transazione, gli azionisti riceveranno circa 57
dollari per azione. L’operazione dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno. Al completamento della
transazione, il gruppo XL, Axa Corporate Solutions e
Axa Art saranno guidate da Greg Hendrick, attualmente presidente e chief operating officer di XL, che sarà
nominato amministratore delegato dell’entità e sarà
membro del comitato di gestione del gruppo Axa.

FEBAF, LUIGI ABETE CONFERMATO
PRESIDENTE

CONTRATTI DI RAMO III,
PER LA CORTE UE SONO POLIZZE

Nuovo ingresso nella federazione: entra l’associazione
italiana del private banking

Una pronuncia della giustizia europea ribalta una
sentenza della Cassazione italiana

Luigi Abete è stato confermato alla presidenza di Febaf.
Il presidente di Bnl, gruppo Bnp Paribas, è al vertice della federazione dal 2014 e la guiderà fino al 2020. Abete è
stato confermato all’unanimità dal nuovo consiglio direttivo che sarà composto dallo stesso presidente, da Maria
Bianca Farina (vice presidente), Innocenzo Cipolletta
(vice presidente), Antonio Patuelli, Andrea Andreta,
Paolo Bedoni, Patrick Cohen, Augusto dell’Erba, Agostino Ferrara, Dario Focarelli, Gian Maria Gros-Pietro,
Gianpiero Maioli, Andrea Mencattini, Gianni Franco
Papa, Mario Alberto Pedranzini, Giovanni Pirovano,
Giovanni Sabatini, Maurizio Sella, Dominique Uzel,
Alberto Vacca e Alessandro Vandelli. L’assemblea della
federazione ha confermato il segretario generale Paolo
Garonna e ha accolto la domanda di adesione di Aipb,
l’associazione italiana del private banking, presieduta
da Fabio Innocenzi.

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che
le polizze di ramo III non devono necessariamente garantire il capitale investito dal cliente. Questa sentenza
è in contrasto con quanto disposto dalla Corte di Cassazione italiana lo scorso maggio che, deliberando su un
caso specifico, aveva stabilito che qualora la polizza non
avesse garantito la restituzione del capitale, questa si sarebbe dovuta considerare puro prodotto d’investimento.
Ora invece la Corte Ue, con una sentenza dello scorso
31 maggio, ribalta la posizione della Suprema Corte
italiana, sostenendo che le polizze di ramo III possono
comportare, per loro natura, sia guadagni sia perdite
finanziarie, e non devono necessariamente garantire il
capitale investito. Le due sentenze sono comunque difficilmente assimilabili, perché quella italiana è un “vaglio
di legittimità” mentre quella europea è un “vaglio di conformità”.

GLI AZIONISTI DI XL
APPROVANO LA FUSIONE CON AXA

ARAG ITALIA CHIUDE IL 2017
SOPRA LE ATTESE

La raccolta ha registrato una crescita del 4,3% rispetto al
2016

Gli azionisti del gruppo XL hanno approvato l’accordo di
fusione della compagnia con Axa. Il corrispettivo totale
per l’acquisizione di XL da parte dell’impresa francese
ammonta a circa 15,3 miliardi di dollari e, secondo i ter-

Arag Italia ha chiuso l’esercizio 2017 con una raccolta
premi complessiva pari a 123,5 milioni di euro (in base
ai principi contabili tedeschi, precisa una nota), facendo registrare una crescita del 4,3% rispetto all’esercizio

© Michał Chodyra – iStock.it

Greg Hendrick sarà nominato amministratore delegato di
una nuova entità
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precedente, quando i premi si erano fermati a 118,4 milioni. Il lavoro diretto ha raggiunto i 33,5 milioni (30,8
milioni nel 2016), con uno sviluppo relativo al solo comparto della tutela legale dell’8,8%, superiore alla media
del mercato. I premi del lavoro indiretto sono saliti a 90
milioni contro gli 87,7 milioni del 2016. Il combined ratio operativo si è attestato al 96,9%, migliorando i piani
per entrambe le divisioni, lavoro diretto e lavoro indiretto. L’andamento dei primi mesi del 2018, si legge in una
nota, evidenzia una continuità dell’andamento positivo,
ancora caratterizzato da premi in crescita e risultato tecnico positivo.

AXA LANCIA UNA PIATTAFORMA
DIGITALE CON IL GRUPPO ING

L’iniziativa è dedicata all’offerta di soluzioni property &
casualty, salute e protezione

Prosegue il cammino di Axa sulla strada della bancassicurazione. Il gruppo francese ha annunciato l’avvio di
una partnership con gli olandesi di Ing per la creazione
di una piattaforma digitale e internazionale per l’offerta di soluzioni property & casualty, salute e protezione.
La novità riguarderà anche il mercato italiano, inserito
nell’accordo insieme a Francia, Germania, Repubblica
Ceca e Austria. Axa e Ing, spiega una nota congiunta,
lavoreranno insieme per sviluppare servizi e prodotti
assicurativi personalizzati, accessibili attraverso l’app
mobile del gruppo bancario, che possano incontrare i
bisogni a lungo termine dei clienti nei segmenti living,
mobility e wellness.

AUMENTANO GLI ITALIANI
CON LA PENSIONE DI SCORTA

Nel 2017, la previdenza complementare cresce del 6,1%
su base annua, ma i giovani restano lontani

Continua la crescita della previdenza complementare
in Italia. Secondo la relazione annuale della Covip, nel
2017 sono più di 7,6 milioni gli italiani aderenti, in crescita del 6,1% su base annua. Considerando le posizioni
multiple, le adesioni si attestano a 8,3 milioni. I contributi versati nel 2017 sono risultati pari a 14,9 miliardi
di euro, con una media per singolo iscritto di 2.620 euro
nel corso dell’anno. Il patrimonio del settore arriva così
a 162,3 miliardi euro (+7,3%), coprendo un ammontare
pari al 9,5% del Pil e al 3,7% delle attività finanziarie
delle famiglie italiane. Non mancano i punti critici: non
si sono registrati versamenti contributivi su 2,1 milioni
di adesioni, in crescita del 14% rispetto al 2016. Pesa
anche la bassa partecipazione dei giovani al sistema di
previdenza complementare: fra gli under 34 si attesta al
19%. Il tasso di partecipazione alla previdenza complementare è oltre un terzo in meno rispetto alle fasce di
età più mature.

TANTE ALTRE NEWS
SU INSURANCETRADE.IT

Usa il qr code per accedere alla homepage
e iniziare a navigare

Sul portale www.insurancetrade.it è possibile trovare numerose altre news riguardanti il mercato,
le compagnie, la distribuzione, la normativa e tutte le novità legate al settore assicurativo. Le notizie della sezione Brevi sono inoltre approfondite
on line sul sito. Collegati con smartphone o tablet
per accedere alla homepage, dalla quale puoi navigare liberamente.
Nel mese di giugno i contenuti più visti sul sito
sono stati: l’agenda del convegno Rischi, il valore
della conoscenza; la news Graduatoria Ania, chi
sale e chi scende nella raccolta 2017; l’articolo
Contratti di ramo III, per la Corte Ue sono polizze; la notizia Global Bankers acquista Pramerica
Life; e la news Distribuzione, trasparenza e sanzioni: arrivano le nuove regole Ivass.
Puoi anche registrarti gratuitamente e scegliere
di ricevere via email ogni giorno il quotidiano di
settore Insurance Daily e la newsletter settimanale. Insurancetrade.it non è solo un sito di informazione, ma una vera e propria community,
presente sui principali social network, come Facebook, Twitter e Linkedin.
Nel mese di giugno i contenuti più cliccati sulla
pagina Facebook di Insurance Review sono stati:
l’editoriale Recepimento Idd, un successo comune; l’articolo Non solo Pir; e la notizia 2019, il ritorno dell’inflazione.
I contenuti di Insurance Review più visualizzati
su Linkedin sono stati: l’osservatorio Ivass, indicazioni per l’assicurazione semplice; l’articolo La
natura delle polizze unit e index linked; e la news
Il dato oltre l’informazione.
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SMART WORKING
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Dopo una prima esperienza
con un progetto pilota sul
lavoro agile, introdotto nel
2014 coinvolgendo circa 60
dipendenti, a settembre 2017
Allianz Italia ha avviato il progetto smart working con l’obiettivo principale di favorire
il bilanciamento tra vita professionale e vita privata dei
propri dipendenti.
Da un’indagine condotta internamente, si è infatti appreso che gran
parte della popolazione
aziendale affronta lunghi viaggi per raggiungere il luogo di lavoro
oppure, pur abitando
vicino alla sede di lavoro, ha esigenze familiari particolari, come ad
esempio la necessità di
accudire figli piccoli o
genitori anziani e/o non
autosufficienti.
A seguito di questa analisi, nell’ambito delle numerose iniziative di welfare aziendale di Allianz
Italia, è stata progetta8 INSURANCE REVIEW, LUGLIO - AGOSTO 2018

ta una nuova modalità
di smart working pari
al 50% del tempo lavorativo, che risponde in
modo concreto alle reali necessità di bilanciamento/equilibrio tra vita
lavorativa e vita privata
dei lavoratori. Fino a
oggi il progetto ha coinvolto 600 dipendenti
delle sedi di Milano, Trieste, Roma e Torino, con
l’obiettivo di incrementare progressivamente
la popolazione coinvolta a cominciare dal 2019
e negli anni successivi.
L’accesso
all’iniziativa
è su base volontaria e
le condizioni previste
hanno
caratteristiche
originali: ciascun dipendente è associato a un
altro collega con il quale può gestire in modo
alternato le giornate di
lavoro agile. La coppia
di colleghi, che generalmente appartengono
alla stessa area orga-

BARBI,
di LETIZIA
di Allianz Italia
risorse umane
direttore delle

nizzativa, ha la possibilità di decidere in modo
flessibile e in totale autonomia le giornate di
presenza in ufficio e
le giornate di lavoro in
modalità “smart” valutando di volta in volta
le specifiche esigenze di
ciascuno.
Flessibilità basata
sulla digitalizzazione
Il progetto è stato realizzato grazie a una
premessa
fondamentale per questo tipo di
iniziative: una cultura
aziendale orientata al
risultato, alla fiducia,
all’imprenditorialità del
singolo e allo sviluppo
della
digitalizzazione
in tutti i campi di azione. Lo smart working
è infatti un nuovo approccio che prevede
un’organizzazione e una
gestione flessibile di

tempi, spazi, ambienti e
strumenti durante l’attività lavorativa, più che
una semplice modalità
di lavoro alternativa.
Da questo punto di
vista, Allianz Italia ormai riconosciuta come
front-runner nella creazione di un ecosistema digitale a favore dei
suoi clienti e agenti, ha
investito, oltre che nel
progetto smart working, importanti risorse
anche nello sviluppo
dell’employee
digital
workplace. Questa dotazione non solo si integra perfettamente con
le avanzate infrastrutture tecnologiche della
Torre Allianz, il quartiere
generale di Milano occupato da 2.800 persone,
e della sede di Trieste,
anch’essa al centro di
importanti investimenti di rinnovamento, ma

permette anche di lavorare in modo flessibile
ovunque. Un modello
di ufficio agile, mobile e
digitale, fondato su una
filosofia dove la produttività non è legata al luogo fisico. Oggi le riunioni
sono sempre più spesso
gestite con conference
call, video conference o
via Skype, utilizzando le
Lim, lavagne interattive
multimediali negli open
space. Gli ambienti delle nostre sedi sono stati
studiati in un’ottica di
efficienza tecnologica,
operativa ed energetica,
per favorire al massimo
il lavoro in team e la social collaboration sia in
presenza sia in smart
working, dove contano
sempre di più le dotazioni mobili come smartphone, laptop, connessioni internet adeguate
e cuffie per comunicare
ovunque. Inoltre, la condivisione della postazione di lavoro tra la coppia di colleghi in smart
working è parte dell’iniziativa.

Il benessere genera
produttività
Il progetto smart working è quindi parte
dell’evoluzione
della
nostra organizzazione,
delle
modifiche/degli
adeguamenti degli spazi
di lavoro fisici e virtuali e
della nostra cultura basata sulla meritocrazia
inclusiva, che tiene conto sia delle persone sia
delle loro performance.
A circa nove mesi dal
lancio del progetto è
possibile fare un primo
sintetico bilancio.
La composizione della popolazione che ha
aderito al progetto è per
il 70% femminile e per il
30% maschile: un dato
interessante perché significa che l’esigenza di
conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia non riguarda solo
le donne, ma anche gli
uomini. D’altra parte Allianz Italia ha da sempre
promosso iniziative di
work-life balance senza
distinzione di genere, e

questo dato può essere compreso più compiutamente alla luce di
una cultura aziendale
inclusiva e ampiamente
diffusa.
Quanto alle sedi di lavoro, l’incidenza maggiore dei dipendenti smart-worker si è
riscontrata nelle città
metropolitane (Milano,
Roma e Torino) dove i
trasferimenti di commuting sono più rilevanti. Le persone, infatti,

INIZIATIVE PER I FIGLI DEI DIPENDENTI
Nell’ambito del bilanciamento fra lavoro e vita privata, Allianz Italia ha sviluppato numerosi servizi e strumenti: dal part-time alla flessibilità oraria,
dall’asilo nido aziendale per la sede di Trieste alla recente iniziativa Happy
Child, grazie alla quale l’azienda contribuisce alla retta in una serie di asili
nido a Milano e provincia: una soluzione più adeguata alle esigenze di chi
abita nell’area metropolitana. Inoltre, l’azienda si impegna continuamente
nella ricerca di soluzioni innovative di welfare, come ad esempio, l’iniziativa Allianz time with kids, avviata lo scorso 11 giugno, che permette ai dipendenti di portare i figli nelle sedi di Milano e di Trieste durante l’estate
agevolando l’organizzazione familiare nel periodo delle vacanze. I figli dei
dipendenti che aderiscono all’iniziativa, saranno assistiti da educatori per
alternare i momenti di gioco e di intrattenimento, allo studio e allo svolgimento dei compiti scolastici.

percepiscono il tempo
come una risorsa preziosa e quindi la necessità di bilanciamento tra
vita lavorativa e privata
in queste aeree è particolarmente sentita.
I primi feedback dei dipendenti sono decisamente interessanti. Lavorare in modalità smart
ha influito positivamente innanzitutto sull’incremento della capacità
organizzativa dei singoli, che combinano gli impegni con quelli del collega con cui formano la
coppia lavorativa, sulla
qualità del lavoro svolto, grazie alla maggiore
possibilità di concentrazione, e sull’aumento
della capacità imprenditoriale. I responsabili,
inoltre, hanno notato un
aumento della motivazione dei collaboratori
smart worker, della produttività dell’unità organizzativa in generale, e
una maggiore focalizzazione degli obiettivi.
Dal punto di vista della
gestione delle risorse
umane si è riscontrato
un impatto positivo sia
sul clima aziendale, sia
sullo sviluppo delle digital skills, constatando
anche una riduzione
dell’incidenza delle assenze.
In sintesi, i principali
benefici del progetto
smart working possono
essere misurati in termini di engagement e di
miglioramento del benessere dei dipendenti,
a cui si abbinano i primi
riscontri di maggiore
produttività e flessibilità operativa coerentemente con l’evoluzione
organizzativa e tecnologica in atto.
INSURANCE REVIEW, LUGLIO - AGOSTO 2018
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L’industria assicurativa si avvia a una trasformazione del
modello di business destinata
a mutare la fisionomia della
sua forza-lavoro. Per rispondere a sfide di mercato come la
rapida evoluzione tecnologica,
la necessità di trovare nuove
fonti di ricavo al di fuori dell’offerta tradizionale e l’imperativo
di far fronte a comportamenti
di clienti in veloce mutamento
con aspettative crescenti in
termini di reattività, punti di
contatto e servizi, è necessario
rimodulare i processi che storicamente hanno portato alla
selezione e alla maturazione
dei pool di risorse.
Tutto questo in un contesto di pressione sui
margini e di costi operativi in discesa.
Ne deriva un’esigenza di
pianificazione strategica
delle risorse umane che
si riverbera con profonde differenze tra le di10 INSURANCE REVIEW, LUGLIO - AGOSTO 2018

verse aree professionali.
In Italia (e negli altri mercati maturi) assisteremo
nei prossimi anni a una
contrazione dei posti di
lavoro che potrebbe arrivare fino al 15-20%, concentrata in particolare in
aree amministrative e di
supporto. Cresceranno
nel settore assicurativo
invece tutte quelle famiglie professionali legate
all’innovazione, al digitale, all’analisi dei dati,
alle competenze di comprensione del cliente e
alla capacità di progettazione di beni e servizi.
Una fotografia che si accorda bene con quanto
rilevato dal World Economic Forum: la maggioranza dei bambini che
iniziano oggi la scuola
elementare farà una professione che oggi non
esiste, legata proprio a

di EMANU
ELE COS
TA,
partner e m
anaging dire
ctor di Bcg
e alla guida
della practice
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per Italia, G
recia e Turc
hia

servizi e tecnologie che
non sono state ancora
pensate e implementate.
Un circolo che alimenterà il cambiamento a
cui stiamo assistendo:
nuove tecnologie genereranno nuovi bisogni
che avranno bisogno di
nuovi professionisti.
Ora il settore ha, quindi,
l’opportunità di cercare
queste competenze andando a esplorare anche
bacini di talenti di solito
inesplorati,
scontando
la difficoltà di attrarre
giovani qualificati in un
settore spesso percepito
come poco attraente da
questi profili.
Favorire la crescita
delle professionalità
Diventa allora ancora
più essenziale rafforzare

la capacità di guardare,
cercare, attrarre e trattenere il talento femminile. La necessità non è
solo numerica. Secondo
Bcg, il 34% dei ricavi di
aziende dove più del
40% del management
è composto da donne
deriva da prodotti e servizi innovativi. Ciò di cui
le assicurazioni hanno
bisogno. Voglio focalizzare l’attenzione sul
termine
management
perché, sempre secondo
i nostri studi, è il ruolo
che le donne ricoprono
in azienda a fare la differenza. La presenza di
tante donne nelle imprese, ma non in posizioni di
vertice, ha scarso impatto sui risultati. Le innovation revenues iniziano a
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crescere quando la leadership femminile aziendale supera il 20%.
Oggi in Italia la percentuale di donne fra gli occupati del settore assicurativo si attesta al 47%, in
linea con altre industrie
di servizio, quali il settore bancario, e ben sopra
la media nazionale pari
al 42% (9 milioni e 700
mila donne su 23 milioni
di lavoratori, secondo gli
ultimi dati Istat).
Tuttavia, la presenza
femminile scende notevolmente al crescere
delle responsabilità in
azienda. In media, nelle
assicurazioni il 49% delle
impiegate è donna: lo è
il 24% dei funzionari, ma
solo il 18% dei manager.
Il tema, allora, è come
far crescere queste professioniste, guardando
a esempi virtuosi come
Maria Banca Farina,
presidente di Poste Italiane e Ania, e Isabella
Fumagalli, head of Italy
di Bnp Paribas Cardif.
Promuovere role model

femminili a tutti livelli dell’organizzazione è
una delle azioni che suggeriamo di intraprendere
alle aziende che vogliano valorizzare e attrarre
pool di talenti femminili.
Un passaggio che si può
poi rafforzare è quello
della gestione dei talenti,
promuovendo tra le giovani donne percorsi di
istruzione tecnici, orientati alle nuove professionalità, così da ampliare
la base della piramide
organizzativa con innesti
orientati ai futuri bisogni
professionali.
La cultura
dell’inclusione
Per le compagnie diventa importante cercare riferimenti al di
fuori del settore assicurativo, guardando alle
best practices ricorrenti
nelle grandi multinazionali che hanno fatto
scuola sul tema della diversity (quali P&G, Unilever, Coca-Cola, ecc.). È

prassi comune di queste
organizzazioni, ad esempio, avere una figura in
posizione di senior management che si occupi
di diversity & inclusion
e che ne tracci le linee
guida. Il commitment del
vertice aziendale, infatti,
è un fattore essenziale affinché certe scelte
aziendali si concretizzino
efficacemente.
Esistono infine anche
altri fattori più soft, che
però possono fare la
differenza. Un esempio
interessante e al centro
del dibattito più recente
è relativo al linguaggio
aziendale e a quali termini si faccia riferimento
per rivolgersi alle donne e permettere loro di
esprimersi liberamente.
Numerosi studi dimostrano quanto i linguaggi
che tutti noi utilizziamo
(a livello professionale
e non solo) siano portatori
dei
cosiddetti
unconscious bias, facili
etichette che possono
far sentire l’altro, in questo caso la donna, non a
proprio agio e, di conseguenza, meno sicura di
muoversi nel ruolo che le
viene riconosciuto.
La diversity
come espressione
di creatività
In un’industria molto
gerarchica, verticale e
tradizionale non si può
non fare riferimento al
work-life balance. Ogni
forma di flessibilità e di

smart working dovrebbe essere incentivata e
rafforzata, fatta percepire e comunicata non
come una concessione
alle lavoratrici, ma come
uno strumento a disposizione di tutti. Tocchiamo
allora il tasto della cultura aziendale: nello studio realizzato da Bcg lo
scorso anno (Women at
the Top) e dedicato proprio al tema della leadership al femminile, consigliamo di aumentare la
trasparenza nei percorsi
di carriera introducendo
osservatori aziendali sul
diversity management
così da verificare che i
Kpi fissati in materia siano davvero raggiunti.
In un mercato incrementale, come quello
assicurativo, in passato,
le aziende si potevano
concedere il lusso di avere un blocco monolitico
di competenze espresse da figure formate in
modo identico, in grado
di rispondere a un problema standard in modo
corretto e codificato. In
un mercato che, invece,
sta affrontando una sfida di trasformazione che
richiede il ripensamento
del modello di business,
creatività nel lanciare
nuove soluzioni, nuovi
servizi e un nuovo modo
di porsi al cliente, la ricchezza data dalla diversity diventa essenziale
perché libera energie e
risorse, e migliora la qualità del dibattito interno
alle aziende.
INSURANCE REVIEW, LUGLIO - AGOSTO 2018

11

PERITI
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La grande adesione di soci al
convegno della confederazione Periti Uniti, svoltosi a Lazise il 14 e 15 giugno scorsi,
dimostra senz’altro il notevole
interesse nei confronti degli
argomenti all’ordine del giorno ma, soprattutto, come il
mondo peritale sia sempre più
decisamente orientato ad approfondire tematiche inerenti
il mondo dei rischi, le sue prospettive, così come le opportunità e i margini per lo sviluppo
di una reale collaborazione fra
protagonisti del sistema.
Se la giornata di giovedì 14 giugno ha presentato importanti novità
per quanto concerne il
futuro del mondo assicurativo (nuovi rischi e
nuovi sinistri, sicurezza
informatica,
protezione dati, tecnologie), la
giornata di venerdì 15
giugno ha approfondito
e dimostrato come sia
possibile, oggi, avviare
un proficuo processo di
interazione fra Autorità
e mondo peritale.
Il sottoscritto ha già
avuto modo di trattare
l’argomento, anche con
precedenti articoli, evidenziando ad esempio
come, di fatto, la collaborazione fra mondo peritale, magistratura, vigili
del fuoco sia oggi una
realtà. Durante il conve12 INSURANCE REVIEW, LUGLIO - AGOSTO 2018

gno di Lazise, relatori di
notevole spessore quali
Ennio Aquilino dei vigili
del fuoco e Gianfranco
Amendola, magistrato
e consulente parlamentare, la senatrice Laura
Puppato della commissione parlamentare Ecomafie, hanno indicato
la via attraverso cui la
confederazione
Periti
Uniti può approfondire
e coltivare le opportunità di collaborazione
nell’interesse dell’intero
sistema; i relatori hanno illustrato le rispettive
necessità e disponibilità
a livello ministeriale, al
fine di individuare canali
e strumenti di dialogo e
cooperazione che diano
un reale valore aggiunto
al sistema stesso, nella
tutela e salvaguardia dei
rispettivi ruoli.
Imparzialità e
terzietà come valore
imprescindibile
Personalmente, ritengo
che il futuro potrà vedere un concreto rafforzamento, a livello operativo, delle figure che si
occupano di prevenzione di rischi, di sinistri anche catastrofali, di eventi

di MARCO
VALLE,
vicepresiden
te di Aipai

particolari; e ciò sarà
possibile soprattutto nel
momento in cui il mondo
peritale italiano, che durante il convegno è stato
riconosciuto come fra i
più evoluti nel panorama
europeo, verrà valorizzato, coinvolto e stimolato
a migliorare e accrescere
ulteriormente le proprie
competenze, così come
la propria autorevolezza
e terzietà.
Ancora una volta emerge infatti come, al di là
delle doverose doti di
professionalità e competenza, una delle caratteristiche di maggior rilevanza per il perito rami
elementari sia quella di
un’assoluta imparzialità:
è fondamentale che il
perito sappia interpretare e gestire ogni evento
e situazione nell’ambito
del mandato affidatogli
e delle norme contrattuali, al fine di mettere
le parti in condizione di
giungere velocemente a
una definizione corretta
ed equa di ogni sinistro.
Autorevolezza e terzietà
rafforzano il ruolo del
perito e la sua credibili-

tà, lo indicano come un
interlocutore chiave nel
dialogo con i diversi interlocutori e nel loro coordinamento operativo,
anche nell’ambito di attività di consulenza per
eventi catastrofali, la cui
copertura assicurativa a
livello generale sembra
sempre più probabile e
vicina, in linea con quanto già accade nel resto
d’Europa.
È, questo, il segnale che
il sottoscritto ha colto
durante le due giornate del convegno di Lazise (il cui più puntale
resoconto è oggetto di
altro articolo all’interno di questo numero di
Insurance Review): ancora una volta, emerge
con chiarezza come il
percorso orientato alla
valorizzazione, tutela e
formazione del ruolo del
loss adjuster Italiano sia
fondamentale e possa
rappresentare, oggi e
sempre più in futuro, un
effettivo valore aggiunto
per l’intero sistema.

