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REVOCHE PER ANDAMENTO TECNICO NEGATIVO: SNA E GAA
SCRIVONO ALL’ANIA
Il fenomeno delle revoche motivate da
rapporti sinistri a premi negativi sta
assumendo proporzioni allarmanti, al
punto da indurre il Sindacato a intervenire
nei confronti dell’Ania.
A testimoniare che si tratta di una
preoccupazione condivisa trasversalmente
dal Sindacato e dai Gruppi Aziendali Agenti
è la firma congiunta del Presidente Sna Claudio Demozzi e del Presidente
del Comitato dei Gaa Dario Piana in calce alla lettera inviata nei giorni scorsi
all’Associazione delle imprese.
Nel documento si legge che si tratta “di pratiche anomale, inaccettabili ed
estranee al rapporto agenziale assicurativo propriamente detto, nonché
potenzialmente distorsive del naturale sviluppo del mercato perché in grado
di indurre comportamenti altrettanto anomali sul fronte distributivo, con
possibili ripercussioni, negative, sui
Consumatori”.
Sna chiede all’Ania di adoperarsi per
arginare il fenomeno ed avverte che
non si faranno sconti: ”Il Sindacato
Nazionale Agenti intende denunciare e
contrastare in ogni modo e in tutte le
opportune sedi queste prassi che si
stanno
diffondendo
in
modo
preoccupante e si augura che codesta

spettabile Associazione si adoperi per quanto di proprio interesse e
competenza nel dissuadere le Imprese dal proseguire con questi
comportamenti”.
Secondo Demozzi, “l’andamento tecnico è sempre più legato alla politica
tariffaria della compagnia, ai criteri assuntivi della medesima ed alle
flessibilità concesse sui singoli casi proposti dagli agenti. In un simile
contesto, con prodotti ormai quasi esclusivamente standardizzati, non può
certo essere addebitato in alcun modo agli agenti il verificarsi di un
andamento tecnico negativo o di un sinistro catastrofale o mortale. Farlo è
un abuso, una scorrettezza. Quando poi si arriva a chiudere un rapporto
agenziale con questa motivazione, si supera la buona fede, si oltraggia la
correttezza.”
In

allegato

la

lettera

inviata

all’Associazione

delle

imprese.

***
CONVENZIONE SNA – UNIVERSITA’ TELEMATICHE: ENTRO L’ANNO
I PRIMI DUE LAUREATI IN ECONOMIA AZIENDALE
Nel 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra SNA e l’Università
Mercatorum – Gruppo Pegaso - per l’accesso a condizioni di favore riservato
agli agenti iscritti al Sindacato e ai loro familiari e collaboratori.
Il responsabile dell’area formazione del Sindacato, Marcello Bazzano, ha
fatto un primo positivo bilancio dell’iniziativa, finalizzata a permettere a
tutti coloro che, per varie ragioni, non avessero mai iniziato o terminato gli
studi universitari di poter conseguire la laurea, arricchendo il complesso di
competenze utili alla gestione della propria impresa. L’iniziativa ha avuto
successo, al punto che poco dopo la prima convenzione ne è stata stipulata
una seconda, con l’Università Telematica
Pegaso.
“Mi piace sottolineare – ha detto Bazzano - la
splendida esperienza dell’attuale gruppo
classe che ho l’onore di coordinare e che, ad
ogni appello, si ritrova nell’ambito di un
costruttivo
confronto,
trasformando
il
momento dell’esame in una buona occasione
di crescita, rafforzando quei legami umani che
sono tipici del mondo degli studi, in cui si fa
squadra e nessuno viene lasciato indietro.
Entro il corrente anno, che ricordo essere
quello
del
centenario
del
Sindacato,
potremmo avere i primi due laureati in
Economia Aziendale, coronando così il sogno
di colleghi che hanno creduto nel progetto e
hanno trovato la forza ed il coraggio di mettersi in gioco”.

“L’Università Telematica – spiega Bazzano - nasce proprio per offrire una
risposta a tutti coloro che hanno la volontà di conciliare un lavoro molto
impegnativo, giovani e meno giovani che siano, con la forte domanda di un
maggior sapere e di una più approfondita conoscenza delle tematiche
fondamentali per le proprie competenze al fine di governare al meglio ogni
processo della propria attività”.
I corsi si svolgono con metodologia di formazione a distanza, con la
disponibilità di un tutor universitario per ogni necessario approfondimento,
senza dover acquistare libri o dispense, in quanto il materiale didattico è
consultabile e scaricabile dal proprio account all’interno del sito.
Gli esami si svolgono a scelta dello studente in una delle 75 sedi della
Pegaso, con test a risposta multipla, sebbene gli iscritti al Sindacato
abbiano l’opportunità di sostenere gli esami presso la cosiddetta “Aula
SNA”, un luogo dedicato presso la sede Pegaso di Pescara.
Per facilitare il processo d’iscrizione è previsa una prima valutazione dei
crediti formativi in relazione a precedenti esami universitari sostenuti e alla
storia professionale risultante dal curriculum del candidato. Inoltre, la
convenzione prevede un accesso con costi decisamente ridotti, con tasse
universitarie di 1.200 euro per il primo anno e di 1.700 per i successivi,
pagabili a rate.
Sul sito https://www.unipegaso.it è possibile reperire tutte le informazioni
sui diversi corsi di laurea, mentre laureasna@snaservice.it è la casella email
dedicata, alla quale inviare i curriculum e l’autocertificazione per i crediti
formativi. I moduli sono caricabili in calce a questa newsletter. La
commissione formazione SNA è a disposizione per qualsiasi necessità ed
informazione.
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