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SULLE REVOCHE CATTOLICA RISPONDE A SNA: ANDREMO AVANTI! 

 
Scambio di lettere tra il Presidente SNA 

Claudio Demozzi e l’AD di Cattolica 

Assicurazioni Alberto Minali. Argomento del 
carteggio sono le revoche che Cattolica ha 

inopinatamente inflitto, in un ristretto 
periodo di tempo, a ben 29 agenzie. E forse 

è solo l’inizio. 
 

Mentre il sindacato cerca di focalizzare 
l’attenzione sulle conseguenze delle 

revoche per gli agenti e sulle sgradevoli 
modalità e tempistiche di questo repulisti 

attuato dalla compagnia, quest’ultima 
risponde spiegando che una “quota considerevole di agenzie” ha “una 

redditività pesantemente negativa che impatta sui risultati del gruppo” e 
che Cattolica sta conducendo una “operazione di razionalizzazione della 

nostra presenza sul territorio” e che “continuerà fino a quando avremo 

raggiunto l’obiettivo”. In sostanza, secondo L’AD di Cattolica, la ragion di 
stato deve prevalere. 

 
Se si vuol garantire a suon di revoche la redditività di un gruppo 

assicurativo, chissà cosa ci si dovrà attendere per il futuro? 
La risposta la fornisce lo stesso Minali, laddove spiega che “le reti agenziali 

rappresentano l’architrave distributiva più importante del gruppo e 
Cattolica ritiene che il ruolo delle agenzie non sarà messo a rischio se 

queste sapranno diventare economicamente più sostenibili e di dimensioni 
maggiori” (si, sembra incredibile, ma lo ha scritto veramente! E' tratto 

testualmente dalla lettera inviata a SNA). 



Non sono necessari altri commenti, ma solo l’invito a leggere le due lettere, 

scaricabili in calce a questa newsletter per poi trarre le proprie conclusioni. 
 

 *** 

   

SCADE IL TERMINE PER LA SEGNALAZIONE ALL’IVASS DEL 
RINNOVO DELLA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE 

  
 

Il 5 febbraio scadrà il termine per la segnalazione 

annuale all’Ivass del rinnovo della polizza di 
Responsabilità Civile Professionale degli agenti. 

 
La segnalazione deve essere effettuata 

esclusivamente utilizzando il modulo unico per le 
comunicazioni scaricabile dal sito dell’Ivass (qui), 

che deve essere compilato, firmato digitalmente e 
inviato all’email istanze.rui@pec.ivass.it. 

 
 

Non sono ammesse altre modalità di segnalazione. 
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