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Il collega Vittorio Brambilla dona al Sindacato Nazionale 
due testimonianze autentiche di fondamentale valore per la 
storia della Categoria. Claudio Demozzi “La linea attuata da 
SNA trova conferma nella tradizione di cento anni fa” 

  
Grazie alla generosità e 
sensibilità di Vittorio 
Brambilla, il Sindacato 
Nazionale Agenti di 
assicurazione ha acquisito lo 
scorso 14 marzo due 
documenti storici originali, il 
cui contenuto riveste per la 
maggiore e longeva 
associazione di 
rappresentanza di primo 
livello e per tutta la Categoria 
fondamentale importanza ed 
inestimabile valore storico. 
Il collega ha infatti deciso di 
privarsi, donandoli a SNA, di 
due autentiche rarità 

tramandategli da suo nonno, Cesare Brambilla: si tratta del 
“Concordato fra la Federazione delle Società 
d’Assicurazione e la Associazione fra gli Agenti di privati 
Istituti di assicurazione” stipulato il 20 giugno 1920 da 
Cesare Brambilla quale primo firmatario e di una lettera 
inviata il 12 gennaio 1928 dal medesimo ai suoi colleghi 
agenti esortandoli alla compattezza ed all’unità quale 
prezzo di ogni conquista Sindacale. 



I due soggetti del Concordato – l’Associazione fra gli Agenti di 
privati Istituti di assicurazione, che il nonno del nostro altruista 
collega contribuì a fondare, e la Federazione delle Società 
d’Assicurazione – altri non sono che gli avi, rispettivamente, 
dell’odierno Sindacato Nazionale e dell’Ania. Ben si comprende, 
dunque, il significato profondo che riveste la trasmissione di queste 
preziose testimonianze nelle mani del Presidente Nazionale: il 
riconoscimento di SNA quale unico depositario e legittimo 
erede di quei valori associazionistici e di rappresentanza, il 
cui seme venne gettato – ormai quasi cento anni fa – da 
colui che già allora sosteneva essere interesse soprattutto 
delle Compagnie dare agli Agenti, delle fortune loro artefici 
primi, una sicura e tranquilla posizione economica e morale. 
 
Il collega Vittorio ha dichiarato “Sono orgoglioso di aver contribuito 
alla ricostruzione documentata della data di fondazione dell’attuale 
SNA con i documenti che vi ho consegnato e che sono certo 
saranno in buone mani e ben conservati a futura memoria di 
quanto operato da mio nonno Cesare per la nostra Categoria”. 
 
Grandi l’emozione e l’apprezzamento di Claudio Demozzi che, 
ricevendo il dono, ha commentato “I due documenti dimostrano, 
laddove vi sia ancora bisogno, che la linea attuata dal Sindacato 
di mostrare massima attenzione alla via negoziale trova 
conferma nella tradizione e nelle strategie messe in atto 
anche un secolo fa, ma nel contempo che già allora le 
compagnie mostravano poco interesse verso le esigenze 
degli agenti e ancora più scarso riconoscimento del valore 
prodotto dagli agenti nelle fortune delle mandanti. Un 
atteggiamento “angusto”, come lo definiva Cesare Brambilla, che 
purtroppo non si è evoluto nel tempo. Ed è per questo che il 
richiamo all’unità della categoria sotto la bandiera intramontabile 
dello Sna dimostra tutta la sua attualità in un momento come 
l’attuale in cui le mandanti fanno del tutto per marginalizzare il 
ruolo degli agenti nella distribuzione assicurativa italiana”. 
 
L’evento, nel quale è stato inoltre consegnato al Sindacato dal 
Collega Vittorio un grande ritratto d’epoca di Cesare 
Brambilla che troverà posto nella sede di Via Lanzone, è 
stato organizzato e coordinato da Ugo Rota, Presidente della 
Sezione Provinciale di Genova. 
 



In calce alla newsletter è possibile scaricare le riproduzioni dei due 
preziosi documenti donati a SNA. 
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