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DIRETTA STREAMING SU 
SNACHANNEL PER LA TAVOLA 

ROTONDA DI PALERMO 
 

La tavola rotonda all’interno del convegno “E se 
muore il Sud”, che si svolgerà a Palermo venerdì 

30 maggio, sarà trasmessa in diretta streaming su 
SnaChannel, canale web del Sindacato Nazionale 

Agenti. 
Ospiti dell’evento, moderato da Claudia Bortolani, 

il Sottosegretario al Mise sen. Simona Vicari, il 

Direttore Centrale Auto Distribuzione e 
Consumatori dell’ANIA Vittorio Verdone, il 

Direttore Generale della Consap Paolo Panarelli, il 
Presidente Nazionale SNA Claudio Demozzi. A 

partire dalle ore 12, per un’ora e mezza, si potrà 
accedere alla visione dalla home page di 

www.snachannel.it 
 

*** 
 

RIUNIONE TECNICA DELLA COMMISSIONE 
RISTRETTA SUL PIANO DI RIEQUILIBRIO DEL 

FONDO PENSIONE AGENTI. 
 

Si è riunita il 27 maggio, come previsto, la 

commissione tecnica sul Fondo Pensione Agenti, 
alla quale hanno partecipato, per l’Ania, il 

Presidente della Commissione Distribuzione Franco 
Ellena e il Direttore Centrale Auto Distribuzione e 

Consumatori Vittorio Verdone; per SNA il 
Componente dell’Esecutivo Nazionale Francesco 

Libutti; per Anapa Antonello Galdi e per Unapass 
Nicola Picaro. Per il Fondo Pensione Agenti erano 

presenti il Presidente Francesco Pavanello, il 
Vicepresidente Roberto Manzato, il Direttore 

Generale Sandro Bianchini, l’Attuario Marco 
Guglielmi, la Responsabile dell’Area Legale 

Emanuela Bastolla. 
La commissione era stata convocata per effettuare 

un’analisi delle conseguenze economiche sugli 

importi delle pensioni, presenti e future, distinte 
per classi di età, derivanti dall’applicazione delle 

varie ipotesi di intervento previste 
all’interno delle ipotesi di riequilibrio 

del Fondo. 
La disponibilità dialettica della 

potente associazione delle Imprese 
non si è tradotta in proposte concrete. Non è 

http://www.snachannel.it/


emersa, infatti, da parte dell’Ania, 

alcuna indicazione circa l’entità  
dell’importo del contributo di 

risanamento. L’impressione è che a 
fronte degli enormi sacrifici che gli 

agenti dovrebbero sostenere in 
materia di prestazioni pensionistiche, le compagnie 

siano intenzionate a limitare al minimo l’esborso 
finanziario. 

Un  piano di risanamento degno di questo nome 
dovrebbe invece ricercare il giusto equilibrio nel 

bilanciamento degli interventi, sia in materia di 
prestazioni che di contributi. 

“Se paritetica è sempre stata la gestione del 

prestigioso fondo – ha commentato il Presidente 
SNA Claudio Demozzi - appare naturale che 

paritetico debba essere anche l’apporto che agenti 
e imprese dovranno dare per salvaguardare la 

previdenza collettiva degli agenti italiani. 
Diversamente non potremmo che prendere atto 

della mancata volontà delle compagnie di 
contribuire  con la necessaria convinzione e con 

risorse adeguate al salvataggio del fondo”. 
Francesco Libutti ha a sua volta osservato che “la 

categoria ha il diritto di sapere in tempi rapidi cosa 
ne sarà del proprio futuro pensionistico. Diventa 

quindi inaccettabile qualsiasi altro rinvio, che 
porrebbe tutti noi in una situazione di grave 

inadempienza, morale, nei confronti degli agenti 

italiani”. 
I duri attacchi strumentalmente avanzati nei 

confronti del Fondo Pensione Agenti da parte di 
altri soggetti certo non facilitano il necessario 

accordo tra SNA ed Ania per la celere soluzione 
della questione. 

 
 

*** 
 

IL NEMICO DA BATTERE E’ LA 
DISINTERMEDIAZIONE. EDITORIALE DI 

ROBERTO BIANCHI SU SNACHANNEL 
 

 

 “Non vi siete vergognati e insieme indignati 
quando un cane, ad ogni ora del giorno e della 

notte, esortava in TV e alla radio gli assicurati a 
non impietosirsi di fronte al tentativo piagnucoloso 

dell’agente di non farsi abbandonare”? 
E’ un passaggio dell’editoriale (qui) del direttore di 

Snachannel e de L’Agente di Assicurazione Roberto 
Bianchi. Il tema è quello della spregiudicatezza con 

http://www.snachannel.it/index.php/component/k2/item/450-rimescoliamo-le-carte-in-tavola-facendo-una-volta-tanto-da-mazzieri


la quale le imprese incoraggiano la distribuzione 

assicurativa attraverso canali alternativi a quello 
degli agenti. Una riflessione, quella di Bianchi, che 

invita a interrogarsi sul ruolo che ciascuno, 
utilizzando le prerogative oggi disponibili, può 

giocare a difesa del ruolo dell’agente nella 
distribuzione assicurativa. 
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