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LUTTO 
 

E' scomparsa la mamma di 
Claudio Demozzi. Il 
Sindacato si stringe al suo 
Presidente. 

 
La comunità SNA è vicina a 
Claudio Demozzi nel momento 
doloroso della scomparsa della 
sua mamma, Emma Bertagnolli. 
L’affetto degli amici e dei colleghi 
possa essere di conforto 
all’amico Claudio che, anche 
durante il lungo periodo di 
sofferenza per la malattia della 
sua cara mamma, è sempre 
stato presente ed attivo alla 
guida dell’Associazione. 
 

 
_____________ 

 

CAMPAGNA RESTITUZIONE PREMI UNIPOLSAI 2020. IL 
PROCEDIMENTO ANTITRUST SI CHIUDE CON IMPEGNI 

DELLA COMPAGNIA. 
 
La campagna “Un mese per te”, promossa da UnipolSai nel 2020, 
pubblicizzava la restituzione ai clienti di un mese di premio RC 



Auto, ma in realtà non esisteva alcun rimborso, bensì 
l’assegnazione di un voucher per uno sconto sul rinnovo della 
polizza. 
 
È questa la conclusione che si può trarre al termine del 
procedimento dell’Autorità garante della concorrenza e dei mercati 
contro UnipolSai, avviato dopo la segnalazione dell’Unione 
Nazionale Consumatori. 
 
“Grazie alla nostra segnalazione, ora UnipolSai ha assunto degli 
impegni significativi che, come sostiene la stessa Antitrust, fanno 
venire meno i profili di illegittimità che avevamo contestato. In 
caso di inottemperanza, scatterà la sanzione pecuniaria da 10 mila 
a 5 mln di euro”, afferma Massimiliano Dona, presidente 
dell'Unione Nazionale Consumatori. 
 
"Ebbene, grazie al nostro intervento, UnipolSai ha diffuso un nuovo 
spot specificando che la restituzione avveniva tramite voucher. 
Inoltre, si è impegnata a prorogare la durata della promozione, per 
chi aveva una polizza RC auto in essere al 10/4/2020, non più fino 
al 31 maggio 2021 bensì fino al 31 dicembre 2021, a inviare a tutti 
i clienti 30 giorni prima della scadenza della polizza una 
comunicazione sulla possibilità di beneficiare dell'iniziativa, a 
migliorare l'informativa privacy, eliminando il consenso per fini 
commerciali. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene!" 
conclude Dona. 
 
Il Sindacato Nazionale Agenti, che pure aveva segnalato all’AGCM 
le criticità rilevate nell’iniziativa di UnipolSai, esprime 
apprezzamento per il pronto intervento dell’Autorità Garante. 

______________ 

 
GENIALLOYD DIVENTA ALLIANZ DIRECT. DEMOZZI: GLI 
AGENTI PRENDANO LE DISTANZE DALLE COMPAGNIE 
DIRETTE. 
 
Cambia la denominazione, ma non la sostanza. Genialloyd, è noto, 
è da sempre posseduta da Allianz, che ha deciso di affiancare il 
proprio nome alla compagnia diretta che, da oggi, si chiamerà 
Allianz Direct. 
 
E’ evidente che Allianz intende in questo modo rafforzare il ruolo 
della vendita diretta. ”Abbiamo l'obiettivo di essere ancora più 



innovativi con procedure semplici e quindi con un servizio più 
veloce per i nostri clienti”, afferma Alessandra Valentini, AD di 
Allianz Direct Italia”. 
 
“Siamo orgogliosi di questo cambiamento perché è un vantaggio 
per i nostri clienti. Vogliamo offrire informazioni chiare, utilizzando 
un linguaggio semplice e comprensibile a tutti”, ha proseguito 
Valentini. 
 
Il presidente SNA Claudio Demozzi ha così commentato la novità: 
“Sarebbe opportuno prendere le distanze dalla compagnia diretta 
di Allianz, come da tutte le compagnie dirette che si avvalgono 
degli Agenti per colmare il vuoto nel rapporto con i clienti sul 
territorio. Per essere chiari – ha proseguito Demozzi - questo 
significa che gli Agenti che hanno sottoscritto il rapporto di 
collaborazione con Genialloyd, oggi Allianz Direct, dovrebbero 
restituirlo, interromperlo, dovrebbero dimettersi dagli incarichi che 
non sono mandati agenziali, non riconoscono l’Accordo Nazionale 
Agenti, non prevedono alcuna tutela per l’Agente! Questa è una 
raccomandazione, è anche la posizione politico sindacale di SNA 
per la tutela della nostra professione”. 

______________ 

 
REGOLAMENTO IVASS 97. IL PUNTO DEL PRESIDENTE SNA 
 

Il presidente Claudio Demozzi è 
intervenuto sul tema del Regolamento 
Ivass n. 97. 

 
In una breve intervista Demozzi fa il 
punto sul ricorso presentato da SNA al 
TAR del Lazio, che ha fissato per l'8 
giugno l'udienza per la discussione nel 
merito. 

 
Per vedere l'intervista clicca qui 
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