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CAMPAGNA UNIPOLSAI “UN MESE PER TE”: SNA SEGNALA 
LE CRITICITA’ AL GRUPPO AGENTI AUA 

  
Con una lettera inviata il 18 
aprile al Gruppo Agenti AUA, il 
Sindacato evidenzia diversi 
aspetti pregiudizievoli 
contenuti nella campagna 
#UnMesePerTe, recentemente 
promossa da UnipolSai, 
finalizzata a concedere uno 
sconto sul rinnovo delle 
polizze RC Auto, pari al costo 

di un mese di premio. 
  
SNA rileva criticità sul piano di una possibile disintermediazione 
della rete delle agenzie, perché l’offerta di UnipolSai è riservata ai 
soli clienti che si registreranno direttamente sul sito della 
compagnia e comunicheranno il proprio recapito email e numero di 
cellulare.  
  
Il Sindacato evidenzia, inoltre, che questa operazione si tradurrà 
in una diminuzione dei compensi delle agenzie in conseguenza 
della riduzione dei premi incassati. Secondo SNA si tratta di una 
soluzione che, “già discutibile sul piano privatistico contrattuale, in 
quanto lederebbe senza alcun accordo preventivo gli interessi degli 
Agenti, risulta fermamente stigmatizzabile sul piano delle 
relazioni”. 



“La disintermediazione in atto – prosegue la lettera del Sindacato 
- è resa ancora più palese dall’avvio contemporaneo di altre 
iniziative, come quella denominata #andràtuttobene free che 
prevede l’offerta gratuita di garanzie malattia esclusivamente per 
i clienti che si registreranno nell’area riservata della compagnia e 
quella di estensione presso le agenzie degli strumenti di 
pagamento a favore dei conti correnti direzionali”. 
 
Rivolgendosi al Gruppo Agenti, il Sindacato garantisce il pieno 
appoggio ad “ogni azione utile a interloquire con la Compagnia, per 
la modifica della campagna e delle altre operazioni intraprese di 
cui sopra”. 
  
Nei giorni scorsi la campagna promossa da UnipolSai è stata 
oggetto di attenzione anche da parte di alcune associazioni di 
consumatori, una delle quali avrebbe indirizzato un esposto 
all’Autorità Antitrust. 
 
Il testo della lettera di SNA ad AUA è scaricabile in calce a questa 
newsletter. 
  

*** 

  
COVID-19: PROTOCOLLI DI SICUREZZA IN AGENZIA. UN 

CORSO E-LEARNING A DISPOSIZIONE DEGLI AGENTI 
 

La ripresa dei normali ritmi di attività 
richiede anche agli agenti di assicurazione 
l’applicazione di un adeguato protocollo 
organizzativo e comportamentale 

finalizzato a limitare i rischi di contagio da 
COVID-19 sia per chi lavora all’interno 
delle agenzie che per i clienti. 

  
Il Gruppo di lavoro Formazione, 
coordinato dal componente dell’Esecutivo 
Nazionale Marcello Bazzano, ha realizzato 
un corso informativo/formativo sui temi 
delle procedure sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro in tempi di Covid-19. Il corso, 
che non ha validità ai fini Ivass, è 

disponibile gratuitamente per i colleghi sulla piattaforma Snaform. 
  



Il corso, corredato da una completa documentazione, è stato 
predisposto con la consulenza della K Partners Srl, dell'ing. 
Francesco Netti, referente di diverse Sezioni provinciali di Sna, 
nonché RSPP di numerosi colleghi. Lo Studio ha elaborato un 
supporto formativo utile a semplificare gli adempimenti in capo agli 
agenti nella loro qualifica di datori di lavoro erogatori di un servizio 
di pubblica utilità. All’ing. Netti va il ringraziamento di Sna per la 
preziosa collaborazione. 
  
Per poter fruire del corso si deve accedere al sito 
http://snaform.snaservice.it/  e procedere come segue: 

 Chi è già registrato deve cliccare in alto a destra sul proprio 
profilo (nome e cognome), inserire il codice di iscrizione 
987tqn4g0c e cliccare su “iscrizione”. Fatto questo deve 
tornare sulla pagina home, dove vedrà visualizzato il corso 
inserito.  

 Chi non è registrato deve provvedere alla registrazione 
dalla pagina home del sito e inserire il codice 987tqn4g0c 
nel campo dedicato. A stretto giro riceverà una mail con un 
link di conferma della registrazione. Accedendo con le 
credenziali create, troverà il corso direttamente nella pagina 
home.  

L'iniziativa potrà essere di supporto alle indicazioni dei consulenti 
sulla sicurezza e dei relativi responsabili. 
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