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SNA PROMUOVE UN'INDAGINE SULLA TECNOLOGIA IN AGENZIA E 
CHIEDE AGLI AGENTI DI COMPILARE UN QUESTIONARIO ON LINE
  

“Agenti e tecnologie: opportunità, esigenze 
e investimenti” è il titolo dell’indagine 
conoscitiva promossa da Sna e Insurance 
Connect, primaria realtà editoriale 
specializzata nelle tematiche del settore 
assicurativo. L’indagine è affidata a 
Innovation Team, società leader nella 

ricerca e consulenza nel settore assicurativo e finanziario. 
L’iniziativa ha l’obiettivo di approfondire le esigenze degli agenti in 
relazione alle nuove tecnologie, la disponibilità delle stesse sul mercato, gli 
investimenti necessari, le criticità che gli agenti affrontano nel 
cambiamento e, soprattutto, l’impatto che l’evoluzione tecnologica in atto 
potrebbe avere sul business di agenzia. Il questionario è compilabile on line 
dal 18 gennaio, richiede solo qualche  minuto di attenzione ed è anonimo. 
I risultati della ricerca saranno presentati nel corso del convegno “Le 
tecnologie al servizio dell’intermediario assicurativo”, che Insurance 
Connect e Sna hanno organizzato a Milano per il prossimo 1 marzo. 
Nella video intervista pubblicata sul canale Youtube di Sna (qui), Michele 
Languino, componente dell’Esecutivo Nazionale Sna e responsabile del 
progetto, illustra la situazione e parla dell’iniziativa. 
La partecipazione degli agenti all'indagine è indispensabile per poter 
delineare un quadro generale dell'utilizzo delle nuove tecnologie nella 
quaotidianità e misurare le opportunità e le criticità dell'innovazione 
tecnologica. 
Per compilare il questionario dell'indagine CLICCA QUI
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L’ACCORDO NAZIONALE AGENTI E’ LEGITTIMO. PARERE PRO 
VERITATE DEL PROF. CATRICALA’ 



  
Dopo il provvedimento Antitrust, che  a 
seguito dei noti esposti di Sna aveva reso 
vincolanti gli impegni di diverse imprese di 
assicurazione a rimuovere dai propri 
mandati e dalle loro prassi gli elementi 
contrari alle norme sulla libera 
concorrenza, l’Ania aveva approfittato per 
tentare di chiudere le porte della 
contrattazione di primo livello, sostenendo 
che fra le righe dei provvedimenti 

dell’Authority era di fatto contenuta una pronuncia di illegittimità dell’intero 
Accordo Nazionale Agenti. 
Il pretesto è stato smentito grazie al parere “pro veritate” che il Prof. Dr. 
Antonio Catricalà ha reso su richiesta di Sna. 
Non esistono profili di illiceità dell’ANA, del quale gli atti del 
procedimento  si occupano solo incidentalmente, si legge, fra molte altre 
considerazioni, nell’articolato documento dell’ex Presidente dell’Antitrust. 
Questa importante novità è stata comunicata agli agenti italiani dal 
Presidente Nazionale Sna Claudio Demozzi, con soddisfazione, ma non 
senza l’amarezza di aver dovuto constatare che “qualche Presidente 
Provinciale, alcuni Presidenti di GAA, alcuni disfattisti ed alcuni esponenti 
di un rumoroso sodalizio agenziale, hanno condiviso senza tentennamenti 
la nota tesi dell'ANIA, secondo la quale, il detto provvedimento Antitrust, 
avrebbe si ampliato l'orizzonte operativo degli agenti, ma avrebbe 
compromesso irrimediabilmente la validità dell'ANA (Accordo Nazionale 
Agenti), rendendo di fatto illegittima qualsiasi trattativa finalizzata al 
rinnovo dello stesso” 
Ma si tratta soltanto di un breve passaggio, perché, prosegue Demozzi  con 
decisione, il parere di Catricalà “lascia poco spazio a diverse interpretazioni 
e, per l'autorevolezza, di chi lo ha redatto, è destinato a cambiare il senso 
delle relazioni industriali tra SNA e ANIA in materia di rinnovo dell'ANA 
2003”. 
“Alla luce degli ulteriori fondamentali elementi acquisiti – ha concluso 
Demozzi - l'eventuale indisponibilità dell'ANIA a riaprire il tavolo per il 
rinnovo dell'ANA 2003, aperto due anni fa, e sospeso un anno fa, non potrà 
che essere interpretata per quello che è, in quanto l'alibi strumentalmente 
utilizzato dopo la pubblicazione del provvedimento Antitrust ha perso ogni 
fondamento”. 
Il testo integrale del parere pro veritate del Prof. Catricalà è scaricabile in 
calce a questa newsletter. 
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