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L’ANTITRUST SANZIONA BANCA COMPASS PER L’ABBINAMENTO 

FORZOSO DELLE POLIZZE AI PRESTITI. 

  
Recentemente la stampa ha riportato 

la notizia della sanzione inflitta 
dal’Autorità garante della 

concorrenza alla Banca Compass, per 
aver forzato i clienti che richiedevano 

prestiti e mutui a stipulare anche 
delle polizze assicurative. 

 
Ben 4,7 milioni di euro dovranno 

essere versati dalla banca, che ha 
presentato ricorso al TAR, ma che 

pare abbia adottato questo metodo 
di lavoro fin dal 2015. Compass è 

controllata al 100% da Mediobanca. 

 
Soddisfatta la reazione del 

presidente del Sindacato Nazionale 
Agenti, che aveva segnalato più volte 

all’Authority questo malcostume 
diffuso nel mondo del credito. “Questo è solo l’inizio – ha detto Demozzi - 

ci sono migliaia di casi analoghi da scoprire, almeno stando alle moltissime 
segnalazioni che ci pervengono quasi quotidianamente e che da tempo 

giriamo alle Autorità del settore affinché pongano freno a queste pratiche 
scorrette, attuate da numerosi istituti di credito”. 

  

 

*** 



DEMOZZI AGLI AGENTI: INSIEME ILLUMINEREMO LA STRADA DEL 
NOSTRO SUCCESSO CONDIVISO 

  

Con una lettera indirizzata a tutti gli 
agenti di assicurazione d’Italia 

all’inizio del nuovo anno, il 
Presidente Claudio Demozzi ha 

augurato buon lavoro, ricordando i 
valori fondanti dell’unità e del 

volontariato nell’impegno sindacale a 
difesa delle prerogative degli agenti. 

  
“Questo è il piccolo grande miracolo 

di questa Associazione mossa dal motore del volontariato, che si fa punto 
di riferimento e porto sicuro per migliaia e migliaia di colleghi i quali, al di 

là della dimensione del portafoglio gestito, abitano questa casa comune per 
il solo fatto di condividere la medesima professione, i medesimi problemi, 

le medesime difficoltà e le medesime paure”, si legge, nella lettera. 

  
Anche per il futuro, dunque, è confermata la volontà della nostra centenaria 

Associazione di continuare ad esserci, per tutti, a presidio dei diritti della 
categoria, con la propria capacità, esperienza, competenza. 

  
“Esserne consapevoli è importante e rassicurante ed è per questo che 

vogliamo ricordarlo nel primo giorno di lavoro del nuovo anno: il Sindacato 
Nazionale Agenti c’è sempre, è sempre vigile, è sempre disponibile”, 

conclude la lettera agli agenti. 
Cliccare qui per aprire il pdf della lettera 

 *** 

CONOSCIAMO LA STRUTTURA SNA DI MILANO E IL GRUPPO DI 
LAVORO FORMAZIONE 

  
Con un breve video il Direttore Sna 

Andrea Bonfanti ci accompagna a 
conoscere la struttura operativa Sna 

di Milano e il Responsabile della 
formazione Marcello Bazzano 

presenta i componenti della 
Commissione e annuncia novità per 

l’anno formativo 2020. Cliccare 

sull’immagine per vedere il video. 
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