	
  
	
  

COMUNICATO STAMPA
In

ASSICURAZIONI:
BRACCIO DI FERRO TRA SNA E ANIA
SNA, in seguito all’incontro con ANIA, ribadisce la propria determinazione a non
sottoscrivere alcuna discriminazione tra agente mono e plurimandatario e si
dichiara soddisfatto della presa di posizione dell’Associazione.

Milano, 7 novembre 2013 – In coerenza con quanto anticipato tre giorni fa alla stampa, ieri
al tavolo con ANIA, la delegazione tecnica SNA - Sindacato Nazionale Agenti di
Assicurazione - ha fatto presente la propria posizione di ferma determinazione a non
sottoscrivere alcuna discriminazione tra agenti mono e plurimandatari.
“Abbiamo sottolineato la nostra indisponibilità a contribuire alla scrittura di due figure di
agente, rimanendo ancorati alla figura unica di agente assicurativo imprenditore - ha
dichiarato Claudio Demozzi, Presidente Nazionale dello SNA – Sindacato Nazionale
Agenti di Assicurazione. Davanti alla altrettanto ferma posizione dell’ANIA, intenzionata
a discutere le differenze di trattamento tra agente mono e Plurimandatario, la delegazione
SNA ha lasciato i lavori. Non hanno fatto altrettanto le altre Organizzazioni presenti al
tavolo (Anapa e Unapass), apparentemente disponibili ad aderire alla tematica proposta
dall’ANIA”.
In serata L'ANIA, con proprio comunicato, ha informato che non porrà alcuna pregiudiziale
al tavolo della trattativa, né prospetterà ipotesi dirette a eludere la normativa vigente sul
divieto di esclusiva nei contratti di agenzia.
“Siamo soddisfatti della presa di posizione dell’ANIA - commenta Demozzi. Prendiamo atto
della rimozione della pregiudiziale circa la discriminazione tra agenti mono e plurimandatari
e crediamo in una possibile futura ripresa del confronto, su basi paritarie di reciproco
rispetto”.

CHI È LO SNA
Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (Sna), fondato nel 1919 come Associazione Nazionale
Agenti (Ana), assume l'attuale denominazione nel 1973 e conta oggi oltre 7 mila iscritti su circa
23 mila Agenti di assicurazione operanti in Italia. Lo Sna, composto da 117 Sezioni provinciali e 58
Associazioni aziendali, è in Italia l'organizzazione maggiormente rappresentativa degli agenti di
assicurazione e da tempo ha dato vita alla Federazione Unitaria con Unapass, con l'obiettivo di
realizzare un soggetto politico unitario. Rappresenta la Categoria in tutti gli Enti e Organismi,
nazionali e internazionali, dove si trattano problemi che interessano direttamente o indirettamente
gli agenti di assicurazione e, più in generale, il settore assicurativo. E' membro del Consiglio
Direttivo del Bipar (Bureau International des Producteurs d'Assurance et de Réassurance), la
confederazione che rappresenta gli intermediari di assicurazione del mondo presso i governi
nazionali e gli organismi sovranazionali (Cee, Onu, Efta, Ocse, Gatt, ecc.). Dal 1990 il Sindacato è
affiliato alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi

	
  
	
  

(Confcommercio), nell'ambito del Comitato Nazionale Servizi e partecipa alle Commissioni provinciali
in seno alle Camere di commercio.
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