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IL TRIBUNALE RESPINGE IL RICORSO. VIA LIBERA A 
GENERALI IN CATTOLICA. PREOCCUPAZIONE DEL 
SINDACATO 

 

Il Tribunale delle imprese di 
Venezia ha respinto il ricorso 
presentato da un piccolo gruppo 
di soci di Cattolica contro la 
delibera dell’assemblea che ha 
dato il via libera all’aumento di 
capitale di 500 milioni, 
escludendo in parte il diritto 
d’opzione e lasciando mano 
libera a Generali. 

 
Secondo il giudice era obiettivamente utile aprire a investitori 
esterni per soddisfare in tempi brevi la richiesta dell’Ivass di 
aumento del capitale di Cattolica di 500 milioni di euro: “la 
stragrande maggioranza dei soci non è impugnante e deve dunque 
ritenersi adesiva al progetto insito nella deliberazione”. 
 
Nel provvedimento del Tribunale si legge, inoltre, che “I tempi e le 
urgenze consacrati dallo stesso Istituto di Vigilanza non sono 
prevedibilmente soddisfacibili da un aumento di tale mole che 
venisse integralmente offerto agli azionisti; occorrendo invece 
l’apertura a investitori esterni”. 
 
Generali dunque, al momento ha il via libera a un’operazione da 



300 milioni di euro, a seguito della quale avrà una partecipazione 
del 24,4% nel capitale di Cattolica. 
 
Claudio Demozzi, Presidente nazionale SNA, si è detto molto 
preoccupato per la situazione che al momento non chiarisce se la 
strategia di Cattolica nei confronti degli agenti sia destinata a 
cambiare e verso quale direzione. "Il Sindacato vigilerà con la 
massima attenzione - ha dichiarato Demozzi - e ci auguriamo che 
i Gruppi aziendali agenti interessati riescano ad ottenere precise 
garanzie per il destino degli agenti di Cattolica e delle società 
controllate. Il Sindacato, naturalmente, rimane a disposizione dei 
Gruppi Aziendali della galassia Cattolica per concordare ogni forma 
di supporto o di intervento al riguardo". 
  

__________________ 
 

 

NASCE SNA-PAY. CONVENZIONE CON I PRINCIPALI 
OPERATORI PER IL PAGAMENTO ON LINE DELLE POLIZZE 

  
Procede l’attività di SNA per la 
predisposizione di strumenti 
tecnologici capaci di favorire 
l’attività degli agenti. È quella 
che il Presidente SNA ha più 
volte definito “Tecnologia 
Buona”: quella che ha come 
obiettivo il miglioramento della 
qualità della vita professionale 
degli agenti, troppo spesso 

costretti a pagare un alto prezzo in termini di cessione gratuita di 
dati dei quali sono titolari e di rischio di disintermediazione, quando 
utilizzano sistemi e procedure innovativi messi a disposizione dalle 
compagnie. 
  
È al nastro di Partenza Sna-Pay, un sistema di pagamento on line 
capace di velocizzare le operazioni di incasso dei premi nel rispetto 
di quanto previsto dal Codice delle assicurazioni. Aderendo a Sna-
Pay, gli iscritti potranno utilizzare circuiti bancari con primari 
operatori nazionali ed internazionali, che riservano agli associati 
Sna condizioni di particolare favore, rendendo sostenibili gli incassi 
on line anche di polizze auto, in ragione di commissioni molto 
concorrenziali. 



I clienti potranno essere invitati a pagare tramite semplici link che 
attiveranno processi collaudati e utilizzati dai maggiori sistemi di 
E-commerce nel mondo, ma salvaguardando il flusso del denaro 
dal tentativo di disintermediazione messo in atto dalle compagnie. 
I premi confluiranno nei conti correnti dell’agente preservando una 
delle prerogative proprie dell’attività di agente e cioè 
l’intermediazione dei premi provenienti dalla clientela. 
  
A breve saranno rese note le modalità di adesione al servizio. 
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