
 

Pubblicazione del 

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione 

 

Numero 19 del 4 maggio 2020 

 

news news news news news news news news news news news 

__________________________ 

 

IL 7 MAGGIO INSURANCE CONNECT INTERVISTA IL 
PRESIDENTE CLAUDIO DEMOZZI. COME PRENOTARSI PER 
ASSISTERE ALLA DIRETTA WEB 
  

L’appuntamento è per le ore 
11,00 del 7 maggio. Maria 
Rosaria Alaggio, Direttore di 
Insurance Connect, intervisterà 
il Presidente Nazionale SNA 
Claudio Demozzi in diretta web. 

  
L’intervista si promette 
molto interessante, vista 
l’attuale situazione di 
emergenza, che coinvolge 
pesantemente anche il mondo 

degli agenti di assicurazione. 
Questi gli argomenti oggetto dell’intervista: 

 situazione del canale agenziale nelle fasi di emergenza e post 
emergenza Coronavirus 

 il ruolo di istituzioni e compagnie 

 rapporto Sna e Gruppi agenti 
 consulenza, digitalizzazione, disintermediazione 

 vendita a distanza, come si organizzano le agenzie per 
adempimenti normativi 

 consensi promo commerciali e accordi dati con Gruppi 
 risparmi Rc auto, cosa restituire a clienti e consumatori 



 quale visione per il futuro? 

  
In chiusura dell'evento è prevista una sessione di domande e 
risposte. 
  
Per assistere alla diretta web occorre prenotarsi a questo link. 
Per visualizzare la locandina-invito, invece, cliccare qui. 

 

 

*** 
  

 

LO STUDIO DI SNA SUL "RESTATE A CASA" IMPOSTO DAL 
GOVERNO: 25,2 MILIONI DI EURO AL GIORNO RESTANO 
NELLE CASSE DELLE COMPAGNIE 
  

Enorme eco sulla stampa 
nazionale per i risultati dello 
studio condotto da SNA 
sull’impatto economico della 
riduzione della circolazione e dei 
sinistri RC Auto a causa delle 
limitazioni alla circolazione 
imposte dal Governo per il 
contenimento della pandemia 
COVID-19 (in calce il link ad 
alcuni articoli). 

  
Secondo la stima della Direzione Studi e Ricerche del Sindacato 
Nazionale Agenti, le imprese di assicurazione risparmiano 25,2 
milioni di euro al giorno, circa un miliardo e mezzo di euro nei primi 
sessanta giorni del cosiddetto lockdown. 
  
Lo studio ha incrociato i dati della circolazione sulle autostrade, 
forniti da Atlantia, quelli rilevati dalle “scatole nere” Clearbox, i dati 
della sinistralità urbana della città-campione di Torino, forniti dalla 
Polizia municipale e quelli, forniti dal MISE, dei minori consumi di 
carburante rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Il 
risultato ha consentito di stimare una riduzione della mobilità dei 
veicoli dell’80% e di conseguenza il risparmio legato alla riduzione 
dei sinistri. 
  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgagbl.smtpurl.com%2Ftracking%2FraWzMz50paMkCGH4AGt3ZQDjBGtzMKWjqzA2pzSaqaR9AQxjZGV5ZQDjWay2LKu2pG0lZmV2AmR2ZQVjA04&data=02%7C01%7C%7C5e6bb2e481f240dd75a208d7eff320b0%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637241699824693350&sdata=zQEx3TMlG3H9ydJzq83EC1ojXU1PULGXVvIVYNyFWGc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgagbl.smtpurl.com%2Ftracking%2FraWzMz50paMkCGH4AGt3ZQDjBGtzMKWjqzA2pzSaqaR9AQxjZGV5ZQDjWay2LKu2pG0lZmV2AmR2ZQVjBRR&data=02%7C01%7C%7C5e6bb2e481f240dd75a208d7eff320b0%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637241699824693350&sdata=tmg5OzbBbUEmXz8kPZn6Lynt0TQlVMsa8gYqlj6Qsbg%3D&reserved=0


Si tratta certamente di una cifra destinata a modificarsi con la 
ripartenza, ma è evidente che un risparmio comunque enorme si 
consoliderà a vantaggio delle compagnie, le quali, fino ad oggi, 
hanno intrapreso solo poche, insufficienti e non troppo chiare 
iniziative finalizzate ad avvantaggiare i clienti. 
 
Alcune di queste iniziative, peraltro, hanno attirato l’attenzione di 
diverse associazioni di consumatori e quella dell’Autorità Antitrust, 
oltre ad avere indotto lo stesso Sindacato Nazionale Agenti, che ha 
ravvisato diversi elementi di pregiudizio per gli agenti, a chiedere 
un’inversione di marcia ad una delle più importanti compagnie 
italiane, invitandola a concordare gli interventi con i Gruppi 
Aziendali. 
  
“A noi sembra si tratti del tentativo, malcelato, di disintermediare 
la relazione dell’agente con il cliente – ha affermato il Presidente 
SNA Claudio Demozzi - e la compagnia sembra solo interessata ai 
dati di contatto (telefono – email, ndr) del cliente”. 
  
Con il suo elaborato, la Direzione Studi e Ricerche del Sindacato 
Nazionale Agenti intende stimolare il confronto su un tema sul 
quale le compagnie non possono essere gli unici decisori, perché 

gli interessi in gioco coinvolgono i cittadini e gli operatori della 
filiera della distribuzione assicurativa, rendendo opportuno e 
necessario conoscere le posizioni delle istituzioni, delle autorità e 
delle rappresentanze delle parti coinvolte. 
  
Lo studio di SNA può essere scaricato in calce alla newsletter. 
Link all'articolo de Il Sole 24Ore (rassegna stampa SNA) 
Link al'articolo di TGCom24 
 

*** 
 

COVID-19: PROTOCOLLI DI SICUREZZA IN AGENZIA. IL 
CORSO E-LEARNING AGGIORNATO SECONDO L’ULTIMO 
DECRETO 

 

Il corso di informativo/formativo 
realizzato da Snaform sulle procedure 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in 
tempi di Covid-19 è stato aggiornato 
nei giorni scorsi secondo le ultime 
norme emanate. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgagbl.smtpurl.com%2Ftracking%2FraWzMz50paMkCGH4AGt3ZQDjBGtzMKWjqzA2pzSaqaR9AQxjZGV5ZQDjWay2LKu2pG0lZmV2AmR2ZQVjBHV&data=02%7C01%7C%7C5e6bb2e481f240dd75a208d7eff320b0%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637241699824693350&sdata=%2FXFAVgwODsBK52NY9nndbQYPAj1v%2BDXn0mTdY8fmicA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgagbl.smtpurl.com%2Ftracking%2FraWzMz50paMkCGH4AGt3ZQDjBGtzMKWjqzA2pzSaqaR9AQxjZGV5ZQDjWay2LKu2pG0lZmV2AmR2ZQVkZSD&data=02%7C01%7C%7C5e6bb2e481f240dd75a208d7eff320b0%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C637241699824703306&sdata=2ym6ZHY2Ckfe9SZOFOX98AHUJufMVdl3edM7ogmKsb4%3D&reserved=0


Il corso, che non ha validità ai fini Ivass, è disponibile 
gratuitamente per tutti gli agenti sulla piattaforma Snaform e 
costituisce un utile strumento per comprendere quali sono le 
precauzioni più opportune da adottare sul piano organizzativo e 
comportamentale per lo svolgimento dell’attività in agenzia. 
  
Per fruire della versione aggiornata del corso si deve accedere al 
sito http://snaform.snaservice.it/  e procedere come segue: 

 Chi è già registrato deve cliccare in alto a destra sul proprio 
profilo (nome e cognome), inserire il codice di iscrizione 
987tqn4g0c e cliccare su “iscrizione”. Fatto questo deve 
tornare sulla pagina home, dove vedrà visualizzato il corso 
inserito.  

 Chi non è registrato deve provvedere alla registrazione dalla 
pagina home del sito e inserire il codice 987tqn4g0c nel 
campo dedicato. A stretto giro riceverà una mail con un link 
di conferma della registrazione. Accedendo con le credenziali 
create, troverà il corso direttamente nella pagina home. 

Il corso, corredato da una completa documentazione, è stato 
predisposto con la consulenza della K Partners Srl, dell'ing. 
Francesco Netti (nella foto), referente di diverse Sezioni provinciali 
di Sna, nonché RSPP di numerosi colleghi. 

   
 ____________ 
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