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CASO UNIPOLSAI-LIGURIA 
SNA RISPONDE ALLA COMPAGNIA: INACCETTABILE ADDEBITARE 
RESPONSABILITA’ AGLI AGENTI 
 

  
Dopo l’invio della lettera da parte di 
UnipolSai agli agenti Liguria che resistono 
all’imposizione della trasformazione dei 
loro mandati (vedi articolo su 
snachannel),  Sna ha risposto con una 
lettera del Presidente Nazionale a Liguria 
e UnipolSai (link a fondo pagina). 
“Contestiamo nella forma e nel contenuto 
la Vostra comunicazione del 7 aprile 2015 
– si legge nel documento -  dalla quale 

emerge un Vostro inaccettabile tentativo di addebitare agli agenti un 
preteso rischio  ‘di rendere di fatto impossibile il proseguimento stesso del 
rapporto’.  Respingiamo per conto dei nostri iscritti qualsiasi addebito di 
responsabilità - prosegue la lettera -  facendoVi rilevare che la Vostra 
compagnia è tenuta a rispettare tutte le prescrizioni, nessuna esclusa, dei 
contratti di agenzia in corso". 
Sna ha attivato un'iniziativa legale a supporto e difesa della posizione dei 
colleghi agenti Liguria, informando che se a breve non saranno ottenuti 
risultati apprezzabili nel braccio di ferro con l'impresa, saranno attuate 
ulteriori iniziative anche mediatiche. 
"Consideriamo inaccettabile che una prestigiosa Compagnia assuma una 
posizione di indisponibilità al dialogo ed al confronto con gli Agenti come 
in questo caso", ha precisato il Presidente nazionale Sna Claudio Demozzi, 
dopo l'ennesimo incontro con i Colleghi che si sono affidati al Sindacato 
con tanto di delega formale e che non hanno accettato il diktat di 
UnipolSai nè subito la forzatura della recente comunicazione della 
Compagnia. 

 
 

*** 
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WORKSHOP FORMATIVO ORGANIZZATO DA COFACE PER GLI 
ISCRITTI SNA 
 

Anche quest’anno si ripete l’iniziativa di 
formazione organizzata e gestita da 
Coface, leader nel mercato delle cauzioni 
e credito, a vantaggio degli agenti iscritti 
al Sindacato Nazionale Agenti. 
“L’assicurazione dei Crediti e Cauzioni. La 
tecnologia e l’organizzazione di Coface al 
servizio delle Collaborazioni” è il titolo 
della giornata formativa che, a partire 
dall’appuntamento del 14 aprile a Napoli, 
si snoderà in altre due tappe 
rispettivamente il 18 a Firenze e il 21 a 
Padova“E’ con rinnovata soddisfazione che 

riprendiamo, per il secondo anno consecutivo, la positiva esperienza del 
workshop che rappresenta il vero “motore” della collaborazione con 
Coface”, ha commentato Claudio Demozzi, Presidente SNA. “Anche 
quest’anno, l’iniziativa rappresenterà – per i nostri iscritti – un momento 
molto significativo di confronto e stimolo a sviluppare insieme nuove 
strategie in un Ramo di mercato così delicato”, ha aggiunto Demozzi. 
“Con questo nuovo ciclo di incontri formativi nell’ambito della partnership 
con SNA, Coface conferma la grande attenzione dedicata al canale Agenti, 
da sempre al centro delle nostre strategie distributive”, ha sottolineato 
Ernesto De Martinis, Country Manager di Coface in Italia. “E’ con grande 
entusiasmo, quindi, che riprendiamo il progetto del workshop anche 
quest’anno, per continuare a sfruttarne l’opportunità propedeutica per 
diffondere una nuova cultura nell’Assicurazione dei Crediti e Cauzioni che, 
ci auguriamo, possa portare a significative sinergie”, ha aggiunto De 
Martinis. 
 
  

*** 
  
  
PADOVA 21 MAGGIO: ASSEMBLEA PROVINCIALE E WORKSHOP 
COFACE 
  

Il Presidente della Sezione provinciale Sna 
di Padova,  Francesco Pavanello, ha 
convocato il 21 aprile alle ore 10, presso 
l’Hotel Best Western Premier Galileo, 
l’Assemblea provinciale. 
La redditività delle agenzie, la crescente 
mole di adempimenti scaricati dalle 
imprese sugli agenti e la situazione del 



Fondo Pensione Agenti sono i temi oggetto del dibattito. 
Dopo una colazione di lavoro, dalle 14 alle 18 è previsto il workshop di 
Coface sul tema del credito commerciale e sui nuovi strumenti tecnologici 
sviluppati dalla stessa Coface per gli agenti. 
  

 
*** 

  
SEMPLIFICAZIONI: L'IVASS CONSULTA LE ASSOCIAZIONI DEGLI 
AGENTI 

 
Giunge finalmente l’invito dell’Ivass alle 
Associazioni sindacali degli Agenti affinché 
contribuiscano alla stesura del nuovo 
provvedimento sulle semplificazioni. Si 
parte dalla semplificazione della nota 
informativa, tema di un incontro fissato 
dall’Ivass per il prossimo 8 luglio per 
“acquisire – spiega l’Istituto di vigilanza 
nell'invito - il contributo di codeste 

Associazioni su possibili linee di azione da adottare a tale scopo". 
Da tempo SNA sollecita, a livello politico e di Authority, maggiore 
incisività nella semplificazione burocratica ed amministrativa, arrivando a 
chiedere l’eliminazione della documentazione, oggi obbligatoria, che il 
tempo ha dimostrato inutile e dispendiosa. Per ora Ivass intende 
migliorare, forse alleggerire, la Nota informativa delle polizze e per questo 
chiede il supporto dei principali attori del settore. SNA si augura che in 
futuro la semplificazione, sulla quale l’Istituto di vigilanza è recentemente 
intervenuto con il regolamento n. 8/2015 che riduce una parte degli 
adempimenti in capo agli agenti,  possa riguardare anche molti altri 
aspetti del quotidiano districarsi degli Intermediari tra norme, 
regolamenti, questionari, note, documenti ed informazioni obbligatorie 
fornite decine di volte agli stessi clienti. 
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