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FONDO PENSIONE AGENTI,  SNA FA IL PUNTO 
  

Con una lettera inviata ai dirigenti 
territoriali del Sindacato ed ai Presidenti dei 
Gruppi Aziendali Agenti, il Presidente Sna 
Claudio Demozzi e Francesco Libutti, 
Componente dell’Esecutivo con delega al 
Fondo Pensioni, hanno fatto il punto dopo 
la pubblicazione del nuovo piano di 
riequilibrio del Fondo, presentato dalla 
Covip nei giorni scorsi. 

E’ una lettera lunga, circostanziata, che mette in parallelo i contenuti della 
Relazione Annuale Covip, con quelli del piano di riequilibrio. 
La Relazione Annuale del Comitato di Vigilanza sui Fondi Pensione è una 
rigorosa lettura dello stato del settore e delle prospettive legate alle 
variabili note ed alle previsioni capaci di condizionarlo. Rappresenta un 
importante documento di riferimento, che detta alcuni principi ai quali 
dovrebbe ispirarsi la corretta gestione dei Fondi Pensione, tracciando nel 
contempo un quadro delle attività che la stessa Covip ha posto in essere 
nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza. 
La lettera del Sindacato non manca di sottolineare, con alcune domande e 
affermazioni, diversi punti sui quali i principi enunciati nell’importante 
relazione sembrano non corrispondere del tutto alle scelte operative decise 
dalla stessa Covip per il riequilibrio del Fondo Pensione. 
La lettera mette inoltre l’accento su aspetti del Piano e della relazione, non 
certamente trascurabili, che rappresentano la conferma di alcune delle 
posizioni che lo stesso Sindacato ha sostenuto fin dall’inizio della vicenda: 
non viene modificato il regime del Fondo, che resta a prestazione definita; 
viene affermato che le revisioni delle prestazioni devono rispondere ad un 
criterio di proporzionalità. 
Il Sindacato non canta certamente vittoria, ma, riservandosi di valutare nel 
dettaglio i contenuti del piano insieme ai tecnici che lo stanno esaminando, 
conferma la volontà di “proseguire la nostra rotta, coerentemente con la 
strategia di massima tutela degli iscritti a FONAGE, Pensionati e non, 
contrastando chi irresponsabilmente continua ad invitare, più o meno 
esplicitamente, gli Agenti ad interrompere i versamenti contributivi o si fa 



lusingare da piani aziendali di gestione parcellizzata della previdenza 
collettiva degli Agenti”! 
La lettera termina con la considerazione che “al più tardi entro fine anno, 
saranno ripristinati gli Organi statutari del Fondo Pensione Agenti; il nuovo 
Consiglio di Amministrazione potrà entrare approfonditamente nel merito 
ed agire responsabilmente di conseguenza. La fedeltà dei nostri colleghi 
Delegati, sia in CdA che in Assemblea, alla linea politico sindacale SNA, 
garantirà la massima tutela degli interessi di tutti gli Iscritti a FONAGE, nel 
rispetto delle norme di settore e compatibilmente con i mezzi a loro 
disposizione”. 
La lettera è scaricabile in calce a questa newsletter. 
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CONVEGNO A PISA: LE OPPORTUNITA’ DELLA TECNOLOGIA PER LE 
AGENZIE 
  

Organizzato dal Coordinamento Regionale 
della Toscana con il patrocinio del Comune 
di Pisa, si terrà nella città toscana il 
prossimo 23 giugno un convegno dal titolo: 
“L’innovazione digitale come opportunità 
per le agenzie”. 
Sarà il professor Giuseppe Turchetti, 
docente presso la prestigiosa Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, a delineare i 
futuri scenari della distribuzione 
assicurativa. Il quadro del settore sarà 
completato con la presentazione dei 
risultati della ricerca recentemente 
condotta da Innovation Team - su incarico 
Sna - e sarà proprio il Manager dell’Istituto 
di ricerca a presentarla. 
In un quadro complessivo così definito, 
troveranno adeguata collocazione i 
successivi interventi, costituiti da casi di 

studio, da esperienze d’azienda, da proposte innovative per il settore. 
Roberto Felici, Manager di Allianz, parlerà dell’utilizzo di Facebook nelle 
agenzie di assicurazione; Luca Colombano, Direttore Commerciale di 
Italiana Assicurazioni, illustrerà i progetti strategici di Reale Group; Mauro 
Pecchini, Presidente del Gruppo Agenti Tua Plu.Ri. tratterà il tema del 
cambiamento della fisionomia delle agenzie e dell’evoluzione del rapporto 
con la clientela; Massimiliano Benacquista, noto agente di assicurazione 
plurimandatario, parlerà delle best practices; Andrea Costa, Coordinatore 
commerciale della rete agenti di AEC intratterrà sulla tecnologia al servizio 
della specializzazione; Franco Pittori, Ceo della Soc. Nuovi S.O.C.I. terrà la 



sua relazione sui servizi di consulenza informatica. 
Un programma nutrito per un convegno che si preannuncia davvero 
interessante e assolutamente da non perdere. 
Il Comune di Pisa, che patrocina il convegno, sarà rappresentato 
dall’Assessore con delega alle tecnologie digitali per la formazione, D.ssa 
Marilù Chiofalo. 
Per Sna interverranno Francesco Libutti e Claudio Demozzi, il quale, come 
di consueto, svolgerà l’intervento conclusivo della giornata. 
A fare gli onori di casa sarà Onelio Amenta (foto), Presidente Provinciale 
Sna di Pisa nonché Coordinatore Regionale per la Toscana, ma anche anima 
dell’iniziativa, della quale ha coordinato l’organizzazione insieme 
all’Esecutivo provinciale di Pisa da lui guidato. 
L’appuntamento è a Pisa, il 23 giugno, ore 9.00, presso il Centro Espositivo 
Museale SMS, in viale delle Piagge 14. 
La locandina dell’evento è scaricabile in calce alla newsletter.
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