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FONDO PENSIONE AGENTI: LA VITTORIA DI PIRRO DEL GRUPPO 

AGENTI GENERALI 
  

La recente vittoria di libertà proclamata dal 
Gruppo Agenti Generali Italia nella propria 

crociata per l’autarchia previdenziale degli 
agenti del Leone rischia di trasformarsi in una 

sconfitta il cui salatissimo conto sarà pagato 
proprio dagli agenti, qualora dovessero 

continuare a dar credito alle tesi azzardate dei 

loro rappresentanti, senza notare i loro 
ammiccamenti. 

 
E’ dei giorni scorsi la comunicazione che 

accredita al Gruppo Agenti Generali Italia il 
merito di aver ottenuto dalla compagnia la 

disponibilità a versare la propria quota di 
contributo arretrato in caso di riattivazione delle 

posizioni sospese nel Fondo Pensione Agenti, ma 
anche in caso di trasferimento della posizione 

dal Fondo ad una qualsiasi altra forma di 
previdenza complementare esistente sul 

mercato. Ma accanto al grido di trionfo del GAGI 
per l'importante decisione della compagnia non 

c'è stato un onesto allerta sulle pesanti conseguenze economiche alle quali 

andrà incontro chi dovesse decidere di trasferirsi in un altro fondo aperto o PIP 
sulla scorta della meticolosa disinformazione con la quale, negli ultimi anni, i 

detrattori di Fonage hanno preparato il terreno a questo nuovo capitolo della 
storia infinita della previdenza complementare degli agenti. Le dichiarazioni 

dello stesso Cirasola, presidente sia del GAGI che di Anapa, riportate da certa 
stampa, dovrebbero mettere in sospetto almeno i più accorti: “si tratta della 

migliore soluzione che abbiamo potuto trovare per proteggere i risparmi dei 
numerosi agenti che, non credendo più alla reale messa in sicurezza e 

sostenibilità futura di Fonage avevano da anni sospeso i versamenti ed oggi si 
vedono versare dalla mandante anche tutti gli arretrati”. La migliore soluzione 

trovata dopo una ricerca a senso unico non è necessariamente la migliore 



esistente e se si volesse davvero proteggere il risparmio previdenziale degli 

agenti, suggerire di trasferirsi da Fonage a un qualsiasi PIP dovrebbe essere 
l'ultimo dei consigli da dare! E' sotto gli occhi di tutti che oggi, sul piano del 

valore e dell’ampiezza delle prestazioni, nonché della sostenibilità finanziaria, 

quella offerta da Fonage resta sempre e di gran lunga la migliore soluzione 
pensionistica complementare per gli agenti di assicurazione. Dubitiamo che ci 

sia davvero qualcuno che oggi continui a non credere  alla messa in sicurezza 
ed alla sostenibilità futura di Fonage, salvo quegli agenti che, con una scelta di 

fede, hanno fatto proprie le valutazioni di chi, oramai, si limita sentenziare 
l'inaffidabilità del Fondo senza mai presentare dati certi, aggiornati, rigorosi, 

capaci di smentire quelli che la stessa COVIP ha invece certificato con 
l’approvazione del piano di riequilibrio e del conseguente bilancio tecnico di 

lungo termine del Fondo Pensione Agenti. Oggi che la situazione di solidità 
strutturale del Fondo è comprovata e che le cassandre e le sirene sono state 

sonoramente smentite; oggi che il Fondo Pensione Agenti rispetta con eccellenti 
margini attivi tutti i parametri di sicurezza imposti dalla legge e dalla COVIP, è 

scandaloso che ci sia chi continua a rappresentare come un’opportunità l’opzione 
di uscita dal Fondo Pensione in nome di una male intesa libertà di scelta. E’ da 

scellerati omettere la doverosa informazione sulla “perdita certa” che, per chi 

dovesse abbandonare il Fondo Pensione, andrebbe da un minimo del 25% del 
valore di trasferimento della propria riserva matematica per arrivate, in alcuni 

specifici casi, fino alla metà del contributo complessivamente versato. 
Occorre dirlo senza mezzi termini: la scelta migliore per gli agenti che avevano 

sospeso la contribuzione al Fondo, sia sul piano economico che dell'ampiezza 
delle prestazioni, è quella di riattivare la propria posizione in Fonage. 

E’ facendo le scelte più giuste per se stessi, senza condizionamenti e sudditanze, 
che si esercita in modo compiuto una libertà autentica, che non è quella dei 

proclami faziosi di chi, al contrario, cerca soltanto di motivare una pretesa 
vittoria che, come quella, proverbiale, di Pirro nella battaglia di Eraclea contro i 

Romani, cela la sonora, pesante sconfitta di un enorme costo in termini di 
perdite. 
 

*** 
 

 

COMPLIANCE DI AGENZIA - CORSO DI FORMAZIONE A TRENTO 
 

Non si parla mai abbastanza della complessità 

delle norme che regolano l’attività dell’agente di 
assicurazione e delle insidie conseguenti alla 

carenza della loro applicazione. E’ infatti la 
compliance di agenzia il tema della giornata di 

formazione organizzata per il 9 giugno dalla 
Sezione provinciale SNA di Trento. Il 

programma prevede approfondimenti sui temi 
del Registro Unico degli intermediari, della 

separazione patrimoniale, dell’adeguatezza, 
della trasparenza, nonché su un argomento particolarmente sensibile come 

quello delle ispezioni amministrative in agenzia. Relatore d’eccezione, per 



l’intera giornata di formazione, sarà il Presidente nazionale Claudio Demozzi. 

Il Presidente provinciale Alessandro Mich ha sottolineato l’importanza di questa 
iniziativa affermando che “grazie alla tenacia del Vice Presidente provinciale 

Roberto Magotti quest’anno abbiamo l’onore di avere come formatore il 

Presidente nazionale Claudio Demozzi che nonostante i numerosi impegni è 
riuscito a ritagliarsi il tempo per regalare una giornata alla sua provinciale”. 

L’appuntamento è a Mattarello (TN), presso l’Hotel Adige in Via Pomeranos 10, 
con inizio alle 9 e termine previsto alle 18. Gli organizzatori informano che, nel 

rispetto del Regolamento IVASS, i posti sono limitati e le iscrizioni saranno 
accettate in ordine di arrivo. 

 
In allegato l'invito e la scheda di iscrizione. 
 

  

 
                                                               

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non 
viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo 
e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei 
mittenti attendibili. Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di 
assicurazione sono trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. 
Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 
  

 

mailto:newsletter@snaservice.it
mailto:sna@snaservice.it

