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Spett.le 
        Gruppo Aziendale Agenti UnipolSai 
        AUA Agenti UnipolSai Associati 
 
 
 
 

Gentili Colleghi, 
 
come noto, durante le festività pasquali UnipolSai ha avviato la Campagna denominata #UnMesePerTe che 
prevede in sintesi il riconoscimento ai Clienti di uno sconto sul premio di rinnovo RCA fino al 31 maggio 2021. 
La decisione di restituire alla clientela parte dei premi rca incassati durante il periodo di forte limitazione agli 
spostamenti, dovuta all’epidemia di Covid -19, è motivata dall’ingente risparmio sui sinistri e probabilmente 
dall’avvertita esigenza di riscontrare le legittime pressioni della Politica e dei Consumatori in materia di RCA. 
 
La citata Campagna presenta, tuttavia, diverse criticità: 
 
Sul piano economico, provocando una riduzione dei premi incassati a rinnovo, con conseguente diminuzione 
dei compensi provvigionali, verrebbe di fatto finanziata almeno in parte dalle Agenzie. Questa soluzione, già 
discutibile sul piano privatistico contrattuale in quanto lederebbe senza alcun accordo preventivo gli interessi 
degli Agenti, risulta fermamente stigmatizzabile sul piano delle relazioni. In un momento in cui si discute di 
salvare le Agenzie la cui tenuta economica è messa fortemente a rischio dagli effetti della pandemia, la 
Compagnia, non solo continua ad essere annoverata tra quelle che non hanno ancora investito un solo euro di 
proprio a sostegno delle Agenzie (malgrado gli annunci anche pubblici, ci risulta che finora gli interventi si 
siano limitati a forme di anticipazione di partite già a credito degli Agenti o a prestiti che peseranno 
ulteriormente sul futuro), ma addirittura compie una scelta che pesa anche sulle finanze delle imprese 
agenzie senza nemmeno la ricerca di una condivisione. 
 
Sul piano della disintermediazione della rete, è evidente a tutti che trattasi di un’operazione che avrà un 
effetto finale pesantissimo sulle prospettive di lavoro futuro delle Agenzie. I clienti, infatti, possono ottenere il 
voucher solo registrandosi nel sito della Compagnia e fornendo i propri recapiti di cellulare e di indirizzo email. 
Non ci sono alternative, le Agenzie vengono completamente saltate e tutti i dati di contatto con i loro clienti 
passerebbero entro un anno nella disponibilità dell’impresa. Questa è la strada tipica di quelle compagnie che, 
da tradizionali e incentrate sulla rete fisica di Agenti professionisti, tendono a trasformarsi in compagnie 
dirette nelle quali le Agenzie, quelle che sopravviveranno, si occuperanno via via esclusivamente dei servizi di 
assistenza alla vendita e al post-vendita. Sì, perché, comunque, si richiede sempre alle Agenzie, anche in 
occasione della campagna #UnMesePerTe, di collaborare a proprie spese per aiutare i clienti ad avvalersi del 
coupon, perché non tutti gli assicurati hanno dimestichezza con gli strumenti digitali. Tutto questo, con 
l’effetto di appesantire il carico di lavoro gestionale, non remunerato, delle Agenzie e di aumentare la 
presenza fisica dei clienti presso le stesse malgrado le restrizioni di legge. 
La disintermediazione in atto è resa ancora più palese dall’avvio contemporaneo di altre iniziative, come 
quella denominata #andràtuttobene free che prevede l’offerta gratuita di garanzie malattia esclusivamente 
per i clienti che si registreranno nell’area riservata della compagnia e quella di estensione presso le Agenzie 
degli strumenti di pagamento a favore dei conti correnti direzionali. 
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Sul piano delle relazioni con i clienti, malgrado il beneficio economico a loro favore, sussistono diversi dubbi 
rispetto ai quali sono in corso approfondimenti. Ci riferiamo alle modalità di acquisizione del consenso al 
trattamento dei dati personali, adottate per la citata Campagna, all’evidenza del fatto che la soluzione prevista 
escluderebbe dal beneficio i clienti meno avvezzi all’uso dei sistemi digitali, nonché, non da ultimo, alle 
condizioni di accesso al voucher. Lo sconto, infatti, non sarebbe applicabile alle polizze sospese e 
richiederebbe il rinnovo del contratto, il che comporta tra l’altro l’adeguata e completa informativa ai clienti 
da parte degli Agenti.  
 
Converrete che tutto quanto sopra rende inaccettabile l’iniziativa, almeno nell’attuale configurazione e 
realizzazione. Pertanto SNA è al vostro fianco per sostenere ogni azione utile a interloquire con la Compagnia, 
per la modifica della Campagna e delle altre operazioni intraprese di cui sopra. 
 
Con l’auspicio che UnipolSai, nei confronti della quale interverremo nelle prossime ore, si convinca a rivedere 
le proprie posizioni e ad intrattenervi nel merito, anche per i necessari sostanziali supporti economici alle 
Agenzie, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore azione che vorrete condividere.  
 
Cordiali saluti 
 

 
Milano, 18 aprile 2020 
 

 

 

Claudio Demozzi 

Presidente nazionale 

 
(originale firmato in segreteria) 
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