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PANDEMIA COVID-19 L'ATTIVITA' DI SNA PER LIMITARE LE 

RICADUTE SULLE AGENZIE 

  

La grave situazione che si è 

determinata a seguito della 

pandemia da Covid-19 in corso 
ha importanti riflessi 

sull’attività delle agenzie di 

assicurazione che, come le 

altre piccole e medie imprese 

italiane sono messe a dura 

prova. 

 

Le ricadute di una prevedibile 

crisi economica e sociale non 

possono ancora essere 

quantificate, ma è certo che 

già da oggi occorre mettere in 

atto le iniziative necessarie a limitarne il più possibile gli effetti. 
 

Il Sindacato è presente accanto ai suoi iscritti e a tutti gli agenti di 

assicurazione italiani fino dal primo manifestarsi dell’emergenza. 

 

Sin dal 22 febbraio Sna ha intrattenuto la Presidente dell’Ania Maria Bianca 

Farina sulle prevedibili criticità conseguenti ai primi provvedimenti di 

contenimento della mobilità e riduzione delle attività economiche in alcune 

regioni del Nord Italia. Sna chiedeva all’Ania di invitare le compagnie 

associate ad adottare misure straordinarie di sostegno a favore delle 

agenzie, come il prolungamento del periodo di mora per il pagamento delle 

quietanze in scadenza per evitare la scopertura dei rischi, l’aumento dei 

giorni previsti per l’invio dei saldi periodici,  la proroga dei termini di 
scadenza delle incentivazioni economiche, la sospensione delle verifiche 

amministrative e “qualsiasi ulteriore provvedimento utile a migliorare la 



condizione degli agenti che saranno colpiti, direttamente o indirettamente, 

dal diffondersi del virus nei territori in cui operano”. 

  

La risposta dell’Ania è giunta tempestivamente attraverso una lettera della 
Presidente, la quale ha informato della costituzione di un’unità di crisi in 

costante contatto con l’ivass rinviando alle segnalazioni e decisioni delle 

singole compagnie ogni ulteriore provvedimento a supporto delle agenzie. 

  

Alcune imprese hanno assunto sporadiche iniziative finalizzate alla tutela 

dei clienti, con lo spostamento delle scadenze, mentre alcune altre - ha 

denunciato Sna - allo scopo apparente di fornire supporto alla clientela ed 

alle agenzie, hanno cercato di spingere i clienti ad utilizzare sistemi di 

pagamento diretto alla compagnia, “saltando” l’intermediazione finanziaria 

agenziale, con il rischio di indebolire mortalmente l’equilibrio economico 

delle agenzie invertendone il flusso provvigionale da anticipato a 

posticipato. 
  

Nella fase iniziale della crisi, nel quadro delle proprie iniziative, il Sindacato 

ha chiesto ai Presidenti provinciali di segnalare situazioni critiche di agenzie 

costrette a sospendere dal lavoro parte del personale a causa del 

ridimensionamento degli incassi, ciò allo scopo di valutare l’eventuale 

richiesta di forme di sussidio pubblico o forme di sostegno a carico del 

Sindacato, con possibile contributo dei Gruppi Agenti. 

  

Contemporaneamente il Presidente Sna ha chiesto la collaborazione del 

Comitato dei Gruppi Agenti “per attivare ogni forma di pressione nei 

confronti delle imprese, affinché siano erogati sostanziosi, concreti aiuti alle 

agenzie in difficoltà”. L’auspicio è quello di aiuti concreti da parte delle 

compagnie, “come la sospensione delle rate di rivalsa, anticipazioni 
provvigionali, dilatazione dei termini di rimessa dei premi, proroga dei 

periodi di mora, contributi provvigionali straordinari, solo per fare alcuni 

esempi”. 

  

Dopo l’estensione all’intero territorio nazionale dei provvedimenti del noto 

DPCM, preso atto che le compagnie, in generale, non hanno messo in atto 

sufficienti provvedimenti di sostegno economico/finanziario alle gestioni 

agenziali, nonostante le sollecitazioni della quasi totalità dei Gruppi Agenti, 

il Presidente Demozzi ha inviato una lettera agli iscritti per informarli sulla 

necessità di assumere iniziative in autonomia per limitare il rischio di 

contagio da Covid-19, secondo le indicazioni del Governo. Si tratta 

dell’accesso allo smart working per una parte del personale o dell’invito, 
ove possibile a fruire di ferie o di congedo. Su quest’ultimo punto la lettera, 

datata 12 marzo, fornisce nel dettaglio le necessarie interpretazioni 

normative. 

  

“L’Esecutivo Nazionale – si legge fra l’altro nella lettera - si sta 

confrontando giornalmente, per seguire l’evolversi della situazione e per 

approntare ogni misura idonea ad alleggerire, per quanto possibile, il peso 



che tutti noi Agenti stiamo sopportando senza alcun reale rinforzo da parte 

delle Imprese, che fino ad ora hanno dimostrato un evidente disinteresse”. 

 

Il Sindacato sta intensificando ad ogni livello il confronto con le istituzioni, 
con l’Associazione delle imprese e i Gruppi Aziendali Agenti per riuscire ad 

ottenere l’accesso a forme di sostegno economico e/o agli ammortizzatori 

sociali. A questo proposito si riporta una recente dichiarazione del 

Presidente Demozzi: “La grave crisi che colpisce così duramente le agenzie 

assicurative, mette ancora una volta in evidenza la fragilità delle nostre 

agenzie, la precarietà dei nostri bilanci, l’assenza di ammortizzatori in 

grado di farci affrontare situazioni di difficoltà con maggiore serenità. Per 

questo abbiamo chiesto al Governo di estendere la cassa integrazione 

anche al personale delle agenzie assicurative e per questo abbiamo insistito 

affinché i Gruppi Aziendali concordassero con le imprese iniziative di 

supporto economico concreto agli Agenti, iniziative che timidamente 

cominciano a comparire all’orizzonte”. 
 

“Chi negli scorsi mesi polemizzava sulla necessità di migliorare il 

trattamento economico ai nostri dipendenti - ha concluso Demozzi 

- accusando questo gruppo dirigente Sna di centellinare eccessivamente le 

risorse, è stato purtroppo prontamente smentito dalla storia, dai fatti. Sarà 

un miracolo riuscire a mantenere i livelli occupazionali a fine crisi, alle 

condizioni in corso, che è il nostro primo obiettivo, così come ci auguriamo 

di riuscire a garantire la continuità aziendale a tutte le nostre agenzie e 

questo rimane, per noi, lo scopo principale da perseguire”. 
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