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AXA VENDERA' I SUOI PRODOTTI ON LINE SUI SITI CINESI
ALIBABA.COM E 1688.COM 
 

Il rischio della disintermediazione, sul
quale Sna vigila costantemente, passa
sempre più spesso dal web. Questa
volta è Axa Assicurazioni  a stringere
accordi di distribuzione con il gruppo
Cinese che controlla Alilbaba.com e
1668.com, i due portali e-commerce
attraverso i quali il colosso assicurativo
francese, che offrirà inizialmente
polizze viaggio ai clienti cinesi, intende
sviluppare un’offerta di prodotti
assicurativi dedicati alle piccole e
medie imprese che vendono i loro
prodotti attraverso i due siti cinesi,
operativi in tutto il mondo.
La vicenda ha tutto l’aspetto di una
prova generale i cui futuri sviluppi, in
caso di successo, sono facilmente
immaginabili. In una nota di Ant
Fiinancial Service, consociata di Alibaba

e deputata alla fornitura di servizi finanziari, si legge infatti che le
società "lavoreranno insieme per innovare e sviluppare prodotti e servizi
per i consumatori di tutto il mondo e per sviluppare nuovi segmenti di
mercato".
Da parte sua  il Deputy Ceo di AXA Thomas Buberl ha affermato che
"Questa proposta di collaborazione con Alibaba potrebbe offrirci un
canale di distribuzione diretto e unico a livello globale"
Il Presidente nazionale Sna Claudio Demozzi, al riguardo, avverte: “i
colleghi dovrebbero mantenere sempre alta l’attenzione su iniziative
come questa e concedere sempre meno la propria fiducia a quei
dirigenti che chiedono sacrifici e concessioni contrattuali immediati in
cambio di promesse future, che raramente vengono rispettate.  Il
Sindacato non molla, continua l’opera di presidio delle prerogative
professionali degli agenti, ma troppo spesso viene lasciato solo, unico
baluardo a difesa degli agenti e dei loro diritti”.
Il riferimento è al contenuto del recente accordo integrativo sulla



titolarità e la gestione dei dati dei clienti, siglato tra AXA ed il Gruppo
Aziendale Agenti presieduto da Alessandro Lazzaro, sul quale sono
state segnalate alcune criticità; mentre la compagnia, in Italia, chiede
agli agenti di cedere informazioni sui clienti, a livello sovranazionale
sembra voler incrementare i propri investimenti in strumenti di
disintermediazione, attraverso il contatto diretto con la clientela.

 
***

ANCHE IN AGOSTO SNA E' SEMPRE AL SERVIZIO DEGLI
AGENTI

Anche durante il mese di agosto gli
uffici di Sna resteranno aperti per
rispondere alle esigenze degli iscritti.
Come già comunicato, la chiusura
sarà limitata al solo giorno 16 agosto,
mentre durante tutto il mese sarà
possibile contattare Sna ai consueti

recapiti:
 

tel  02/80.66.131
fax  02/86.78.78

email sna@snaservice.it 
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