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COMUNICATO STAMPA  

 

UNIPOL SMENTISCE LA CHIUSURA DI 1.000 AGENZIE 
Lo SNA aveva lanciato nei mesi scorsi il grido d’allarme sui rischi occupazionali 

nell’affaire UNIPOL-FonSai e con l’ipotesi paventata di chiusura di 1.000 agenzie 
erano a rischio oltre 3.500 posti di lavoro.  

 
 

Milano, 3 agosto 2012 – “Finalmente UNIPOL smentisce il piano di chiusura di 1.000 
agenzie FonSai - dichiara Claudio Demozzi, Presidente Nazionale dello SNA – 
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione.   
Come SNA non abbiamo mai abbassato la guardia, lanciando a giugno il primo grido 
d’allarme con gli oltre 3.500 posti di lavoro a rischio a seguito della fusione UNIPOL-FonSai. 
E poi abbiamo mantenuto sempre la massima attenzione in ogni fase della vicenda, al 
fianco dei colleghi di FonSai sulle prime minacciati da un "piano strategico lacrime e 
sangue”, che indicava in circa 1.000 le Agenzie oggetto di dismissione entro l’anno.  
Il Sindacato si è rivolto più volte ad UNIPOL e al suo management, chiedendo 
pubblicamente che fossero smentite le voci di un imminente ridimensionamento della rete 
agenziale, anche nel corso di un recente presidio di solidarietà presso la storica sede 
torinese del Gruppo. E la smentita è finalmente arrivata nelle scorse ore, in forma pubblica, 
per bocca del Direttore Generale Franco Ellena, del quale abbiamo certamente apprezzato, 
in questa fase, la chiarezza.  
Il Sindacato Nazionale Agenti – conclude Demozzi – esprime sollievo per la decisione che 
salvaguarda il bene prezioso del lavoro e la possibilità per i consumatori di poter scegliere 
fra più sigle e operatori di assicurazione". 
 
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 8 mila iscritti su circa 18 
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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