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IL COMITATO DEI GAA INVIA I PROPRI 

DELEGATI AL COMITATO CENTRALE CON UN 
MANDATO SPECIFICO 

 
Il Comitato dei Gruppi Aziendali 

Agenti aderenti a SNA, ha 

nominato i cinque delegati al 
Comitato Centrale che si riunirà a 

Olbia il prossimo 10 aprile, nelle 
persone di Piero Melis, Corrado Di Marino, Roberto 

Salvi, Dario Piana, Angelo Ciccacci. I cinque 
delegati hanno lo specifico mandato di 

rappresentare la “grave situazione di disagio” che 
il Comitato ha sintetizzato nel documento 

approvato al termine della riunione dello scorso 28 
marzo. Dopo aver considerato che esiste un 

cambiamento epocale che crea difficoltà ai colleghi 
e che è urgente rinnovare lo Statuto SNA, l’ANA, il 

CCNL ed attivare l’Enbass, il documento ha 
giudicato “inconcludente” l’atteggiamento 

dell’Esecutivo Nazionale. Il Presidente SNA Claudio 

Demozzi ha espresso l’augurio “che nel prossimo 
futuro il Comitato dei Presidenti dei Gruppi 

Aziendali Agenti sappia contribuire in chiave 
maggiormente costruttiva alla tutela collettiva 

degli agenti, messa in atto con determinazione, 
ogni giorno, dal Sindacato Nazionale Agenti. 

Sostenere che la soluzione dei problemi della 
categoria possa avvenire attraverso la modifica 

dello Statuto SNA, ad esempio, od attraverso il 
rinnovo del CCNL - che come noto comporterà 

ulteriori costi per le agenzie - appare una 
forzatura, così come contestare all'attuale 

Esecutivo un comportamento "inconcludente" 
appare quantomeno ingeneroso". 

(Documento allegato) 
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ACCORDO REALE MUTUA FACILE.IT: CINQUE 

BUONI MOTIVI PER NON SOTTOSCRIVERLO 
 

Il Sindacato Nazionale Agenti ha inviato agli agenti 
della Reale Mutua e dell’Italiana Assicurazioni una 

lettera con alcune considerazioni  
sull’inopportunità di aderire  all’accordo 

recentemente stipulato dalle Compagnie con il 
broker che gestisce il comparatore tariffario 

Facile.it. L’accordo prevede che il cliente che abbia 
scelto una polizza Reale Mutua a seguito della 

comparazione abbia la possibilità di stipularla on 

line o di recarsi presso l’agenzia indicata dallo 
stesso comparatore. Secondo fonti informate, 

esisterebbe uno specifico accordo che garantisce al 
preventivo Reale Mutua di trovarsi almeno al terzo 

posto della classifica fatta da facile.it, adattando il 
premio in relazione a tale esigenza. La lettera di 

SNA mette in guardia dal rischio di mortificazione 
della professionalità insito in un sistema che fa del 

prezzo l’unico elemento di valutazione, ma anche 
sulla concreta possibilità che in futuro, bypassando 

l’agenzia, il broker possa allettare il cliente 
rivolgendogli direttamente altre offerte 

assicurative. “Questo accordo – si legge nella 
lettera - sembra destinato a divenire un ‘cavallo di 

Troia’ per altre compagnie tradizionali ed espone al 

rischio di trasferire il mercato RCAuto dal mondo 
delle agenzie a quello dei comparatori”.  Non è 

infine da sottovalutare la possibilità che i clienti 
che hanno acquistato fino ad oggi le polizze Reale 

Mutua a prezzi molto superiori a quelli accessibili 
tramite l’offerta del comparatore, possano ritenere 

di aver fatto un pessimo affare rivolgendosi 
all’agente. 

(Documento allegato) 
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