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IVASS ORGANIZZA UN WORKSHOP SUL BONUS MALUS. 
PARTECIPA IL PRESIDENTE SNA CLAUDIO DEMOZZI   
  

Il 16 dicembre si svolgerà a Roma 

il workshop "Experience ratings 

in insurance markets: Theory 

and Evidence", organizzato da 

IVASS con l’obiettivo di valutare 

l’esperienza internazionale e 

italiana del Bonus Malus. 

  

Nel corso dell'incontro, a cui parteciperanno esperti nazionali e 

internazionali, saranno discussi i lavori di ricerca selezionati a 

seguito della call for papers lanciata da IVASS sulla riforma del 

sistema bonus-malus. 

 

Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda sul “ruolo degli 

intermediari nel processo di pricing e le aspettative dei 

consumatori”, al quale parteciperanno il Presidente Nazionale SNA 

Claudio Demozzi e il Presidente AIBA Flavio Sestili. 

  



Il workshop, accessibile esclusivamente su invito, avrà inizio alle 

8,30 del 16 dicembre presso il Conference Center Carlo Azeglio 

Ciampi, in Via Nazionale a Roma. 

  

   

______________________ 

  

  

  

SNA SI CONCENTRA ULTERIORMENTE SUL TEMA DEI 

DATI DEI CLIENTI 

  

Nella scorsa settimana il tema dei 

dati dei clienti è stato ancora al 

centro dei tavoli di lavoro di SNA. 

Il Comitato dei presidenti e dei 

delegati dei Gruppi Aziendali 

Agenti, organo statutario del 

Sindacato che riunisce la quasi totalità dei Gruppi Agenti, 

rappresentanti più di tre quarti dell'industria assicurativa nazionale 

si è riunito lunedi 5 dicembre affrontando, ancora una volta le 

importanti tematiche dei dati, degli Accordi-dati e degli strumenti 

che il Sindacato, insieme ai GAA, sta approntando per  permettere 

agli Agenti di superare le criticità introdotte da molte Compagnie 

nell'ambito del trattamento dei dati. 

  

Si è parlato anche della proprietà industriale dei dati e delle 

banche dati agenziali, la cui esistenza ed il cui mantenimento 

rappresentano l'ultima frontiera a tutela degli interessi degli 

Agenti. 

  

La partecipazione come sempre è stata nutrita, sotto la regia del 

presidente del Comitato Dario Piana e del suo vice Salvatore 

Palma. Hanno partecipato ai lavori anche il Presidente nazionale 



Claudio Demozzi, i vicepresidenti Elena Dragoni e Sergio 

Sterbini nonchè Betty Ferraro, responsabile della commissione 

Accordi e Mandati del Sindacato. 

  

Qualche giorno dopo, il 7 dicembre,  il tema dei dati, insieme ad 

altri importanti argomenti, è stato posto all’ordine del giorno della 

riunione dell’Esecutivo Nazionale che rivolge sempre una grande 

attenzione alle problematiche degli Accordi-dati sottoscritti da 

vari Gruppi Aziendali Agenti con le rispettive Mandanti. 

  

"Nel merito dell'Accordo-dati Generali Italia - ha detto il 

Presidente SNA Claudio Demozzi - sono recentemente emerse 

ulteriori criticità che sono oggetto di approfondimento anche 

giuridico. Inoltre, l'accordo quadro che Generali sottopone alla 

clientela (l'Accordo cliente-compagnia, ndr) presenterebbe 

elementi di ostacolo e limitazione alla libertà imprenditoriale degli 

Agenti". 

 

"Non lasceremo passare questo grave pregiudizio agli interessi 

degli Agenti senza battere ciglio, come qualcuno vorrebbe. Il 

Sindacato si opporrà con ogni mezzo ad ogni tentativo delle 

compagnie di appropriarsi di aree di competenza degli Agenti e 

della proprietà esclusiva dei dati dei clienti", ha concluso il 

Presidente SNA. 

 


