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DEMOZZI AGLI AGENTI: OCCHI APERTI SUI RISCHI DELLA 
DISINTERMEDIAZIONE!  
 

Presidiare le reti dei collaboratori per 
evitare che cadano nella trappola tesa da 

quelle imprese che propongono rapporti 

di collaborazioni diretta con società 
agenziali promosse e controllate dalle 

stesse compagnie. E' l'allarme che il 
Presidente Nazionale Claudio Demozzi ha 

lanciato in un intervento video - per la 
serie "Tre minuti con il Presidente" - dopo 

aver partecipato al recente congresso 
Ulias, l'associazione che rappresenta gli 

iscritti alla sezione E del RUI, ospite del presidente Sebastiano Spada. 

Demozzi spiega che negli ambienti Ulias, si registra una forte condivisione sul 

valore,  nell'organizzazione delle strutture agenziali, della figura del 
collaboratore iscritto in sez. E . Da qui l'allarme sui tentativi di alcune imprese 

di sfilare le reti al controllo degli agenti. 

Sempre in tema di disintermediazione, il Presidente SNA esorta ancora una volta 
gli agenti a non accettare forme di pagamento dei premi attraverso POS 

direzionali o altre forme che prevedono il pagamento diretto alle compagnie da 
parte dei clienti. E' un rischio enorme, quello di vedersi sottrarre questa 

importante fase nella gestione dei rapporti con la clientela. 

Nel video, girato nell'imminenza del recente convegno di Fermo su Welfare e 

Sistemi Pensionistici, al quale hanno partecipato personalità di spicco del mondo 
politico, e il Presidente del Fondo Pensione Agenti Francesco Libutti, Demozzi fa 

il punto sulla situazione di Fonage, che a un anno dalla ripresa della normale 
amministrazione, a seguito del periodo di commissariamento, ha confermato la 

riconquistata solidità ed ha proposto le interessanti modifiche statutarie che 
consentono agli agenti non iscritti di poter aderire sena dover versare le quote 

arretrate dei contributi. 



 

 

per la visione del video 
cliccare su questo Link. 
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