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RIPRENDE IL NORMALE ORARIO PER GLI UFFICI DEL 
SINDACATO 

 

La direzione SNA informa che gli 
uffici di via Lanzone, a Milano 
hanno ripreso la piena operatività 
secondo il normale orario, dal 
lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 e 
dalle 14,30 alle 18. 

 
Durante tutto il periodo delle 
limitazioni imposte dal Governo, 
peraltro, l'attività è proseguita 

grazie al lavoro da casa svolto dai dipendenti del Sindacato, ai quali 
va l'apprezzamento e il ringraziamento della dirigenza e degli 
iscritti. 
 

*** 
 

CAMPAGNA UNIPOLSAI "UN MESE PER TE": 
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 

 
Dopo l'attenzione riservata da SNA, da 
alcune associazioni dei consumatori e 
dall'Antitrust alla discussa campagna 
"UnMesePerTe" promossa da UnipolSai, 
la questione finisce in Parlamento. 

  
 



Un’interrogazione è stata presentata dal Sen. Andrea De Bertoldi 
(Fratelli d'Italia) al Ministro dello sviluppo economico, per sapere 
se “ritiene che il messaggio pubblicitario promosso da Unipol Sai 
rappresenti effettivamente una pratica commerciale scorretta e 
ingannevole nei riguardi dei consumatori, violando quanto disposto 
dalla normativa vigente in materia di pratiche commerciali 
scorrette tra imprese e consumatori, previsto dal codice del 
consumo a tutela del consumatore”. 
  
Nella premessa all’interrogazione, De Bertoldi fa riferimento a 
quanto sostenuto dal Sindacato Nazionale Agenti, spiegando che 
“tale iniziativa promozionale sembrerebbe non corrispondere a 
quanto proposto, poiché finalizzata a praticare uno sconto dell'8,3 
per cento sul premio della polizza, solo nel caso in cui il 
consumatore decida di rinnovarla con la medesima società". 
  
“Secondo quanto denunciato dalla SNA inoltre – prosegue 
l’interrogazione - per ottenere il voucher da utilizzare al momento 
del rinnovo contrattuale, il cliente è tenuto peraltro ad accedere 
all'area digitale della compagnia di assicurazione, inserendovi i 
propri dati personali e rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei 
dati personali (alla lettura dell'informativa i consensi facoltativi 

risulterebbero preimpostati)”. 
  
Il testo dell’interrogazione è scaricabile in calce. 
  

 

*** 
  

 

ESCLUSIONE DEGLI AGENTI DAL FONDO 
LIQUIDITA’. PRESENTATI DUE EMENDAMENTI PER LA 
MODIFICA DELE NORME 

  
Le attività del Sindacato volte a 
sensibilizzare il mondo politico e 
istituzionale sul problema 
dell’esclusione degli agenti 
dall’accesso al Fondo Liquidità 
per le piccole e medie imprese 
hanno fruttato la presentazione 
di due distinti emendamenti 
finalizzati alla modifica della 

normativa vigente. 



Il primo ha come estensore il Sen. Cristiano Anastasi e come 
prima firmataria l’On. Soave Alemanno, entrambi del Movimento 5 
Stelle (nella foto). 
  
Il Presidente Sna Claudio Demozzi si è augurato che 
“l’emendamento abbia l’appoggio del Governo, che sembrerebbe 
esserci e possa essere approvato in tempi rapidi. Ringrazio a nome 
di tutti gli agenti assicurativi italiani - ha affermato Demozzi - il 
Movimento 5 Stelle e nello specifico il Sen. Cristiano Anastasi e 
l’On. Soave Alemanno per la sensibilità dimostrata e per essersi 
interessati al problema con la necessaria urgenza. Si tratta di una 
proposta in linea con le nostre richieste che estende la garanzia del 
Fondo centrale di garanzia per le Pmi, in modo puntuale, agli 
intermediari assicurativi e agli intermediari del credito”. 
  

Un altro emendamento è stato 
presentato dai deputati del 
Partito Democratico Alessia 
Rotta, Umberto Buratti e Mario 
Morgoni (nella foto), che 
propongono una modifica al 

decreto attualmente in fase di conversione alla Camera. 

  
Anche in questo caso il commento di Demozzi è estremamente 
positivo: “Sono soddisfatto per l’esito dell’attività di sollecitazione 
svolta in Parlamento e grato al Partito Democratico per la 
sensibilità dimostrata verso le esigenze della categoria, in un 
momento nel quale le imprese stentano a mettersi le mani in tasca 
per investire sul canale agenziale che ancora oggi intermedia più 
di tre quarti della distribuzione rami danni in Italia. Sono certo – 
ha aggiunto Demozzi – che questa anomalia potrà essere corretta 
al più presto e che gli agenti di assicurazione potranno dunque 
accedere ai finanziamenti garantiti dallo Stato, dai quali sono stati 
esclusi fin dalla costituzione del Fondo Pmi”. 
  
Il Presidente Demozzi ha inoltre speso parole di ringraziamento nei 
confronti della collega, già senatrice PD, Laura Puppato che ha 
collaborato intensamente per l’ottenimento di questo importante 
risultato. 
 

 

*** 
 



RIUNITO IL COMITATO DEL GRUPPI AZIENDALI: UN NUOVO 
NO ALLA DISINTERMEDIAZIONE 
 

Il 29 aprile si è riunito Il 
Comitato dei presidenti dei 
Gruppi Aziendali Agenti 
accreditati SNA, che “copre” 
pressochè la totalità del mercato 
italiano. I presidenti di GAA, 
presenti personalmente o per 
delega, si sono confrontati per 

l’intero pomeriggio sui temi caldi del momento ed in particolare 
sugli interventi, o mancati interventi, delle Imprese a sostegno 
delle reti agenziali nel periodo di emergenza COVID-19. 
 
Ne emerge un quadro diversificato, con Compagnie che hanno 
privilegiato forme di supporto puramente finanziario, come anticipi 
di importi già dovuti o prestiti da restituire a condizioni agevolate, 
ed Imprese che al contrario hanno erogato veri e propri contributi 
a fondo perduto. Questi ultimi sotto forma, in alcuni casi, di 
sovrapprovvigioni sugli incassi, in altri sotto forma di erogazioni 
che compensano parte del mancato introito provvigionale rispetto 
al monte-provvigioni degli stessi mesi dello scorso anno. 

 
In serata, i presenti hanno votato all’unanimità, con un astenuto, 
il seguente documento: 
"Il Comitato dei presidenti di GAA-SNA riunito oggi 29 aprile 
2020 dichiara fermamente la propria contrarietà ad ogni 
ipotesi di disintermediazione agenziale da chiunque attuata 
e con ciò invita il vertice SNA ad attuare ogni utile 
intervento per ostacolare, limitare, respingere ogni forma 
di disintermediazione agenziale e tutti gli strumenti che 
siano direttamente funzionali a tale scopo". 
 
Il presidente del Comitato GAA Dario Piana si è detto soddisfatto 
per l’apporto costruttivo di tutti gli intervenuti e per l’unanime 
condivisione di quanto affermato nel documento conclusivo. Nel 
corso dei lavori è emersa altresì la necessità di una maggiore 
autonomia operativa degli Agenti sul fronte della tecnologia. 
 

   

*** 
 

 



IL 7 MAGGIO INSURANCE CONNECT INTERVISTA IL 
PRESIDENTE CLAUDIO DEMOZZI. COME PRENOTARSI PER 
ASSISTERE ALLA DIRETTA WEB 
  

L’appuntamento è per le ore 
11,00 del 7 maggio. Maria Rosa 
Alaggio, Direttore di Insurance 
Connect, intervisterà il 
Presidente Nazionale SNA 
Claudio Demozzi in diretta web. 

  
L’intervista si promette 
molto interessante, vista 
l’attuale situazione di 
emergenza, che coinvolge 
pesantemente anche il mondo 

degli agenti di assicurazione. 
Questi gli argomenti oggetto dell’intervista:  

 situazione del canale agenziale nelle fasi di emergenza e post 
emergenza Coronavirus 

 il ruolo di istituzioni e compagnie 

 rapporto Sna e Gruppi agenti 

 consulenza, digitalizzazione, disintermediazione 

 vendita a distanza, come si organizzano le agenzie per 
adempimenti normativi 

 consensi promo commerciali e accordi dati con Gruppi 
 risparmi Rc auto, cosa restituire a clienti e consumatori 
 quale visione per il futuro?  

In chiusura dell'evento è prevista una sessione di domande e 
risposte. 
  
Per assistere alla diretta web occorre prenotarsi a questo link. 
Per visualizzare la locandina-invito, invece, cliccare qui.  
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