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PROVVEDIMENTI CONCRETI A FAVORE DEGLI AGENTI: 
QUALCOSA COMINCIA A MUOVERSI 

  
L’apprezzamento del Sindacato 
Nazionale Agenti per i recenti 
provvedimenti assunti da 
Generali Italia a favore delle 
agenzie del Gruppo è espresso 
direttamente dal presidente 
Claudio Demozzi: “si tratta di un 
risultato importantissimo perché 
apre alla seconda fase dei 
contributi delle compagnie, 
proprio come auspicavamo! 
L’apporto di tutti i G.A.A. in 
questo delicato passaggio dalle 

parole ai fatti è stato essenziale; qualcosa si sta muovendo anche 
in altre compagnie ed aspettiamo nei prossimi giorni di capire di 
cosa si tratta, se di ulteriori promesse o di fatti concreti”. 
  
“Tra i Gruppi Agenti - ha proseguito Demozzi - alcuni alzano la voce 
e pubblicizzano ogni loro mossa, altri lavorano più nell’ombra ma 

non per questo in maniera meno efficace. Il Sindacato ha fatto il 
suo dovere nel migliore dei modi, percorrendo ogni strada e 
sensibilizzando anche la politica affinché agli agenti potesse 
arrivare qualche aiuto da tutte le parti. Generali certo, in questa 
occasione, ha dimostrato di aver compreso la gravità della 
situazione e di essere disposta ad attuare investimenti reali, a 



fondo perduto, a favore degli agenti, bisogna darne atto, 
augurandosi che presto l’esempio venga seguito”. 
 
  

*** 
  
 

 ANCHE LA TRIPLA A SOLLECITA ALLIANZ AD AZIONI 
CONCRETE PER SALVARE LE AGENZIE 

  
Con una lettera indirizzata all’AD 
di Allianz Giacomo Campora, il 
Gruppo Agenti AAA chiede alla 
compagnia di aiutare 
concretamente le agenzie. La 
lettera, che ci è pervenuta da un 
iscritto al Gruppo Agenti, chiede 
una serie di interventi, anche a 
fondo perduto, in sintonia con le 

indicazioni contenute nella richiesta inviata a fine marzo dal 
Sindacato a tutte le imprese, all’Ania, al Ministero del Lavoro, al 
Ministero dello Sviluppo Economico ed al Presidente del Consiglio 
dei Ministri. 

  
Fra le richieste dell’Associazione Agenti Allianz vi sono l’istituzione 
di un “Fondo economico integrativo per coprire il differenziale di 
pay out per le Agenzie, tra il secondo trimestre 2020 ed analogo 
periodo del 2019; il pagamento, su parametri del 2019, dei 
contributi sulle matrici dell’Accordo Economico; un aumento 
provvigionale, su polizze danni e motor, per tutto il 2020; la 
creazione di un Programma Commerciale specifico per il periodo di 
emergenza, che valorizzi al massimo produzione e incassi del 2020 
e sterilizzi storni di polizze danni e riscatti di polizze vita”. 
  
La lettera è sottoscritta dal Consiglio direttivo del Gruppo Agenti 
presieduto da Umberto D’andrea. 
  
Positivo il commento del presidente Sna Claudio Demozzi, per il 
quale “si tratta di un’iniziativa quanto mai opportuna, in piena 
sintonia con la linea tracciata dal Sindacato e condivisa dal 
Comitato dei Gruppi Aziendali Agenti; siamo al fianco della Tripla 
A e del suo vertice, in primis del suo presidente D’Andrea; ci 
auguriamo che la Compagnia non rimanga sorda davanti al 



documento della Tripla A che mette in luce la realtà delle cose e 
chiama la prima Compagnia europea alla grande responsabilità di 
dimostrare nei fatti di essere vicina ai propri Agenti, tutti, senza 
distinzioni che in questo momento non hanno alcun senso”. 
  
  

*** 
 

 

ZURICH: IL GRUPPO AGENTI CHIEDE E OTTIENE UN 
PRECISO SEGNALE DALLA COMPAGNIA 

  
Anche il Gruppo Agenti Zurich ha 
intrattenuto la direzione italiana 
della Compagnia con una lettera 
a firma del suo presidente Enrico 
Ulivieri. 

  
Il GAZ chiede un preciso segnale 
da parte della compagnia, 

considerata “per troppo tempo silente”. 
  
Nonostante giudichi importanti i primi interventi della compagnia, 
il GAZ ritiene che quanto fatto finora sia “insufficiente, non 

coerente con le attese, le necessità dei colleghi”. 
 
L’appello del Gruppo Agenti potrebbe aver sortito l’effetto sperato, 
giacché parrebbe che la compagnia abbia accolto buona parte delle 
richieste. In particolare sarebbero state sospese tutte le rate di 
rivalsa a far data dal 01 marzo 2020 e sino al 31.12.2020. Inoltre 
verrebbe riconosciuta alle agenzie Zurich una maggiorazione della 
tabella provvigionale ramo danni del trimestre 
gennaio/febbraio/marzo 2020 estesa a tutto l’anno. Infine, 
sarebbe stato accordato lo slittamento del pagamento delle 
rimesse relative alla seconda quindicina di marzo e delle due di 
aprile. 
  
Parole di apprezzamento e condivisione sono state espresse dal 
presidente nazionale SNA Claudio Demozzi, il quale ha confermato 
che “il Sindacato è e rimane vicino al vertice GAZ e pronto a 
qualsiasi tipo di supporto”. 
 
  



*** 

 
 

COMITATO GAA. I GRUPPI AZIENDALI AGENTI AGISCONO 
IN SINTONIA CON LA LINEA SINDACALE 

 

Si è riunito venerdì 3 aprile, in 
videoconferenza, il Comitato GAA 
Sna con la partecipazione di 34 
presidenti e delegati dei Gruppi 
Aziendali Agenti, rappresentanti il 
90% dell'industria assicurativa 
italiana. 

 
Tra i presenti, i rappresentanti dei 

Gruppi Aziendali Agenti Allianz (AAA), Allianz (GAMA), Allianz 
(MAGAP), Amissima (GAA), Assimoco (GAA), Atradius (GAA), 
Aviva (GAAV), Axa (UAA), Cargeas (GAC),Cattolica 
(GAPC),Cattolica (GA), Darag (GATE), Euler Hermes (GA), Generali 
(GAAG), Generali (GAAT), Generali (UNAT), Groupama (AGIT), 
Italiana (GAI), Italiana (GIA), Itas (GAIA), Reale Mutua (GAR), 
Sara (GAS), Tua Assicurazioni (UNIT), UnipolSai (AUA), Zurich 
(GAZ). 
 
Per l’Esecutivo Nazionale hanno partecipato il Presidente Claudio 
Demozzi, la Vicepresidente Vicario Elena Dragoni, il Vicepresidente 
Corrado Di Marino, il delegato ai rapporti coi Gruppi Agenti 
Giuseppe Rapa e il consulente Domenico Fumagalli. Gli intervenuti 
hanno dato vita ad un ampio e serrato confronto approfondendo le 
conseguenze immediate e future dell’emergenza Coavid-19 sulle 
agenzie di assicurazione. 
 
E’ emerso chiaramente nel corso dei lavori, durati fino a tarda sera, 
che tutti i GAA stanno operando coerentemente alla linea sindacale 

per richiedere alle compagnie aiuti concreti, sostanziosi ed 
immediati. E’ evidente che, in conseguenza delle enormi 
problematiche economiche-finanziarie che la pandemia impone ed 
imporrà all’attività delle agenzie di assicurazione, l’impegno di tutti 
è rivolto ad ottenere sostegni economici, soprattutto a fondo 
perduto, via via adeguati alle esigenze delle agenzie. 
 
Particolare preoccupazione è stata, inoltre, manifestata sullo 
sviluppo dei processi digitali che, se non declinati al servizio delle 



agenzie e dei contatti diretti coi loro clienti, potrebbero provocare 
una pericolosa disintermediazione della rete. 
 
“In questi ultimi anni - ha commentato il Presidente Demozzi - il 
Comitato GAA, anche grazie all’abnegazione e grande disponibilità 
del suo presidente Dario Piana e del vicepresidente Salvatore 
Palma, ha lavorato molto bene, fornendo un contributo prezioso al 
Sindacato. E’ soprattutto nei momenti di difficoltà come questo che 
si mette a dura prova la tenuta di un Organo associativo tanto 
essenziale quanto complesso come il Comitato dei Gruppi. E 
possiamo constatare con soddisfazione che i Presidenti di GAA 
anche ieri hanno dimostrato spirito di appartenenza e condivisione, 
consentendo di lavorare tutti insieme per il bene dei colleghi”. 
 
Il Comitato si riunirà ancora nei prossimi giorni per seguire 
costantemente l’evolversi della situazione. 
  

 

  
*** 

 

 
EBISEP: UNA FORNITURA DI MASCHERINE A TUTTE LE 

AGENZIE ADERENTI 
  

Un concreto aiuto alle agenzie 
aderenti all’Ebisep arriva 
direttamente dall’Ente Bilaterale. 
Una fornitura di 70mila 
mascherine in neoprene lavabile 
sarà distribuita alle agenzie per 
le esigenze del personale e degli 
agenti. 

  
“Con ogni probabilità – si legge 
nella circolare che ha annunciato 
l’iniziativa - l’utilizzo di 
mascherine ed altri presidi di 
protezione, anche al di là delle 
disposizioni obbligatorie, sarà 
mantenuto a lungo. Questo 

sebbene, come noto, l’utilizzo della mascherina filtrante sia 
raccomandato esclusivamente per i lavoratori che nello 



svolgimento della loro attività siano oggettivamente impossibilitati 
a mantenere la distanza interpersonale di un metro”. 
  
Considerate le difficoltà di reperimento di mascherine di qualsiasi 
tipo, l’iniziativa dell’Ebisep ha immediatamente riscosso il 
gradimento dei destinatari. Sebbene non si tratti di mascherine 
certificate dal marchio CE, quelle reperite dall’Ente bilaterale 
possono essere utilizzate da chiunque, come previsto dal DL. 18 
del 17 marzo 2020 che deroga la normativa prevista per 
l’immissione in commercio di questo tipo di articoli. Si tratta, 
inoltre, di mascherine lavabili. 
 
Le consegne delle mascherine, che sono prodotte in Italia, 
dovrebbero cominciare dalla prossima settimana. Per agevolare la 
consegna da parte del corriere Bartolini, Ebisep chiede agli agenti 
di esporre un cartello all’esterno dell’Agenzia con indicati gli orari 
di apertura un numero di telefono, se possibile di cellulare, onde 
evitare che la spedizione non vada a buon fine, soprattutto in caso 
di riduzione dell’orario di apertura degli uffici. 
 
Scaricare qui la circolare Ebisep. 
 

  
*** 

 
  

NONOSTANTE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA LA 
TRIPLICE CONTINUA GLI INGIUSTIFICATI ATTACCHI PER 

IL PRETESO DUMPING CONTRATTUALE - CONFSAL 
RISPONDE E SNA MINACCIA DENUNCE 

 

Nei giorni scorsi alcune sigle di 
categoria aderenti alla Triplice 
hanno diffuso, un documento 

con il quale mettono in 
discussione il diritto delle imprese del settore commercio e turismo 
che applicano il CCNL diversi da quelli sottoscritti con CGIL CISL e 
UIL di accedere alla Cassa Integrazione in Deroga, come previsto 
dalle norme recentemente emanate in relazione all’emergenza in 
atto. 
  
Quanto sostenuto dalle sigle in questione è assolutamente 
infondato e ha indotto la Confsal a diffondere a sua volta una nota 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.mailvox.it%2Fnl%2Fpvn4q3%2Fz2ll0s%2Fhxrh5x5%2Fuf%2F1%2FaHR0cHM6Ly9hcHAubWFpbHZveC5pdC9yc3AvcHZuNHEzL2NvbnRlbnQvY2lyY29sYXJlX21hc2NoZXJpbmVfM18wNF8yMDIwLnBkZj9fZD01MzImX2M9NWRlNWEzNTg%3F_d%3D532%26_c%3D49154951&data=02%7C01%7C%7C3afdeffa84f248a6d36808d7d9f4cd49%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637217517747563917&sdata=8b%2F5RYttRv9B3vT%2BApLYpaSRGNOlWapyBW11aWHK9w0%3D&reserved=0


con la quale sottolinea la piena vigenza del diritto alla Cassa 
integrazione guadagni. Il documento è scaricabile in calce a questa 
newsletter. 
  
Il Sindacato Nazionale Agenti, con una recente circolare, ha 
invitato gli iscritti a dare tempestiva comunicazione di iniziative 
analoghe, eventualmente messe in campo nei confronti delle 
Agenzie di Assicurazione, in modo da denunciare e perseguire 
tempestivamente tali comportamenti. 
  
  

*** 
 

  
CONFSAL CHIEDE L’EQUIPARAZIONE DELL’INFEZIONE DA 

COVID-19 ALL’INFORTUNIO INAIL 
  

Lo scorso 17 marzo la segreteria 
generale della Confsal, firmataria, 
fra l’altro del CCNL SNA/CONFSAL 
2014, ha chiesto all’Inail di 
considerare come infortunio sul 
lavoro anche le infezioni da covid-19, 

ai fini dell’erogazione del relativo 
trattamento garantito dall’Istituto. 

  
L’interpretazione della Confsal è stata confermata dall’Inail 
attraverso la circolare del 3 aprile 2020. “Tutti i casi accertati di 
infezione sul lavoro da Covid-19 – si legge nelle note di 
presentazione della circolare sul sito dell’Inail -  faranno scattare 
la piena tutela dell’Inail, come per gli altri infortuni o malattie, già 
a partire dal periodo di quarantena”. 
  
Il documento dell'Inail può essere scaricato in calce a questa 
newsletter. 
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