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SNA ALLE COMPAGNIE: SALVATE LE AGENZIE! 
Proposta la costituzione di un Tavolo di Crisi per la gestione 

dell'emergenza 

  

“Le Agenzie non vanno 

semplicemente sostenute, ma 

vanno salvate, altrimenti alla forte 

contrazione dei ricavi dovuta al crollo 

della domanda, si sommeranno le 

conseguenze, in termini di tenuta dei 

portafogli, della grave crisi che 
investirà l’unico canale di vendita 

capace, quanto meno nel medio 

termine, di frenare le perdite”. 

  

È il grido rivolto dal Sindacato alle 

Imprese di assicurazione ed è un passaggio chiave della lunga lettera, a 

firma congiunta del Presidente SNA Claudio Demozzi e del Presidente del 

Comitato dei Gruppi Agenti Dario Piana, inviata a tutte le Compagnie 

operanti nel mercato italiano, all’Ania e indirizzata, inoltre, al Ministero 

dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro, al Presidente del Consiglio 

dei ministri e all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni. 

  
La lunga lettera (qui), delinea la situazione di grande difficoltà nella 

quale le agenzie continuano a svolgere la propria attività di pubblica 

utilità, secondo le indicazioni del Governo. 

  

La flessione degli incassi sta determinando una grave crisi di liquidità e c’è 

una necessità di interventi strutturali, con contribuzioni a fondo perduto 

che per le imprese dovrebbero rappresentare un investimento nel canale 

primario della distribuzione assicurativa. 

  

“Se nei prossimi mesi un rilevante numero di Agenzie dovesse cessare 
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l’attività – si legge nella lettera -  le conseguenze per le stesse imprese 

mandanti sarebbero pesantissime, sotto l’aspetto del 

ridimensionamento in termini di portafoglio, della consistenza numerica 

della rete agenziale e dunque del suo valore patrimoniale, ma anche dal 
punto di vista dell’interruzione del servizio alla clientela, dell’esborso 

delle indennità di fine mandato, dell’affidamento di numerose gestioni 

interinali con migliaia di lavoratori dipendenti che passerebbero in carico 

alle Compagnie o che potrebbero essere espulsi dal settore. 

 

Demozzi e Piana rilevano che nonostante gli sforzi dei Gruppi Aziendali 

Agenti, quotidianamente impegnati in un confronto con le Imprese, i 

risultati ottenuti, sebbene importanti, si rivelano purtroppo insufficienti. 

  

“Ma per salvare le Agenzie – spiega la lettera - occorre assumere decisioni 

assolutamente straordinarie per dimensioni e modalità. Dalle nostre stime, 

ci vorranno non decine, ma centinaia e centinaia di milioni di euro, 
da erogarsi prevalentemente a fondo perduto. Non per regalare impreviste 

risorse agli Agenti, ma per investire con decisione nella sopravvivenza 

dell’intero sistema Imprese-Agenzie. Per quest’anno e probabilmente 

anche per il prossimo, l’investimento primario delle imprese dovrebbe 

essere questo”. 

  

L’elenco delle istanze che il Sindacato rivolge alle Compagnie è lungo e 

corposo, ma, come spiega la missiva, “SNA vuole e deve rivolgervi le 

istanze ritenute necessarie, senza porsi i limiti, evidentemente non 

attuali, delle ‘buone relazioni industriali’”. 

  

La lunga lista degli interventi che il Sindacato presenta alle Imprese, “a 

titolo puramente indicativo e senza alcuna velleità di essere esaustivi”, 
parte dalla richiesta di un contributo straordinario immediato e 

incondizionato, a partire da € 30.000 per agenzia. Inoltre, SNA chiede 

un contributo provvigionale straordinario, anch’esso incondizionato, di 

almeno il 50% delle provvigioni maturate negli stessi mesi dell’anno 

precedente, da erogare per tutto il periodo di emergenza nazionale e senza 

obbligo di restituzione (un vero contributo, non un semplice anticipo, 

provvigionale). E ancora, un aumento provvigionale di almeno 10 

punti percentuali sugli incassi effettuati per tutto il 2020; massima 

elasticità dei termini delle rimesse premi, da effettuarsi con ricorrenze 

almeno mensili, se non bimestrali, per tutto l’anno 2020; sospensione 

incondizionata delle rivalse per almeno un anno con 

cancellazione/abbuono delle rate che scadono nel periodo di 
allarme emergenziale; sospensione delle ispezioni amministrative per 

tutto il 2020; congelamento dei portafogli al 31.12.2019 ai fini del 

calcolo delle indennità di risoluzione previste dall’A.N.A. 2003 per almeno 

2 anni. 

  

Altra riflessione che SNA propone alle imprese è sulla necessità, “in una 

logica solidaristica e di reale partenariato”, che venga favorito in ogni 



modo il ricorso ai servizi assicurativi offerti dagli Agenti 

intermediari e dalle loro Agenzie di assicurazione, sospendendo qualsiasi 

forma di disintermediazione in atto che ne riduca o pregiudichi l’attività, 

anche attraverso l’astensione dalla promozione di campagne pubblicitarie 
che favoriscano in qualche modo la disintermediazione, nonché cessando 

la collaborazione diretta con siti di comparazione, oggi avvantaggiati dal 

blocco della mobilità. 

  

La lettera si conclude con la proposta di formazione di un “Tavolo di Crisi” 

tra SNA e tutte le Imprese del mercato, da tenersi presso l’ANIA per tutta 

la durata dell’emergenza. 

  

La disponibilità del Sindacato è dunque ampia, ma la conclusione della 

lettera non lascia spazio a dubbi sull’intenzione di non escludere altre 

opzioni di tutela: “Ci preme tuttavia precisare che in mancanza di 

positivo riscontro, faremo tutto quanto possibile per tutelare, 
anche con iniziative di carattere straordinario, gli Agenti 

assicurativi italiani, consapevoli che stiamo affrontando una crisi globale 

senza precedenti”. 

  

Scarica qui la lettera 
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