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COME UTILIZZARE IL MILIARDO E MEZZO RISPARMIATO 

DALLE COMPAGNIE DURANTE IL LOCKDOWN? 
  

Rispondi al sondaggio on line 

  
Il Centro Studi Sna ha 
recentemente diffuso uno studio 
sul risparmio realizzato dalle 
imprese di assicurazione a causa 
del minore utilizzo dei veicoli 
durante il recente periodo di 
lockdown imposto dal Governo. 
Si stima che un miliardo e mezzo 
di euro sia rimasto nelle casse 
delle compagnie. 

  
In una propria ipotesi di lavoro, 

il Sindacato ha ipotizzato di destinare queste somme alla 
realizzazione di un fondo sociale per l’emersione dell’evasione 
dell'obbligo assicurativo, una soluzione con un valore sociale 
tangibile, capace di non limitare l’utilizzo del “tesoretto” a beneficio 
della sola fidelizzazione dei clienti alle imprese, come è invece 
emerso a seguito delle discusse iniziative adottate da diverse 
compagnie (vedi newsletter n. 31 del 3 agosto 2020). 
  
Il parere degli agenti è ovviamente molto importante e per questo 
motivo è stato predisposto un sondaggio on line – una sola 
domanda – per raccogliere l’orientamento degli operatori su questo 
tema. Il osndaggio è in fase di completamento, ma è ancora 
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possibile, cliccando qui, dare il proprio contributo, dedicando meno 
di un minuto a questa importante iniziativa. 
  
I risultati del sondaggio saranno a breve pubblicati su Snachannel 
e su Insurance Trade che ne hanno curato la realizzazione. 
  
L’ipotesi di lavoro di SNA è stata illustrata da Michele Languino in 
una video intervista pubblicata recentemente sulla testata 
Insurance Trade (qui). 
  
Il documento del Centro Studi SNA è stato pubblicato sul numero 
131 de L’Agente di Assicurazione, distribuito nelle scorse settimane 
nelle agenzie e sfogliabile on line a questo link. 

  
Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e 

notiziari. Se il messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro 

che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è 

sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti 

attendibili. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a 

sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 
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