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Gentile presidente dello SNA Claudio Demozzi, 

ho letto con interesse l’articolo pubblicato su SNA channel.it sulla “Disintermediazione Agenziale, il caso 

Allianz. Ndr: “Non basta scrivere lettere o proclamarsi contrari, occorrono azioni concrete”. 

Personalmente trovo molto interessante questa affermazione e mi piacerebbe condividere con lei alcune 

considerazioni, che vado qui ad elencare.  

La prima: -  Il 2020 appena trascorso è stato segnato dalla diffusione del Covid-19, che ci ha  messi a dura 

prova, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista lavorativo, ma è stato anche l’occasione per 

scoprire di essere una risorsa importante per la comunità, tanto che il governo, in pieno lockdown ha 

inserito gli intermediari di assicurazione tra i servizi essenziali,  e ci siamo distinti per il senso di 

responsabilità e l’ottima qualità del servizio offerto ai clienti , in un periodo cosi complicato.  

La seconda considerazione: - Siamo servizi essenziali? certo, siamo il punto di riferimento per i clienti e i 

dati lo confermano, ma mentre noi intermediari,  rischiando la nostra salute ( in alcuni casi anche la vita ) , 

ci siamo riorganizzati per lasciare aperti i nostri uffici, investendo tempo e denaro proprio, per mettere in 

sicurezza i posti di lavoro, alcune compagnie hanno pubblicizzato aiuti, altre hanno voltato le spalle alla 

rete di intermediari, e solo alcune hanno effettivamente aiutato la propria rete di intermediari senza farne 

solo uno spot pubblicitario. 

L’iniziativa citata da lei, purtroppo non è l’unica.                                                            

Addirittura ci arrivano segnalazioni di alcune compagnie, che tramite l’app, permettono ai propri clienti di 

acquistare nuove polizze.  
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Per non parlare delle segnalazioni in ci giungono che alcune compagnie impongano la firma delle polizze 

tramite OTP come unico metodo di firma, quasi come fosse un obbligo di legge. Ma sappiamo tutti che 

l’unico vero scopo è di acquisire i dati del cliente, il numero di telefono e indirizzo email. Tutti questi nuovi 

obblighi imposti, ufficialmente per agevolare la stipula di nuovi contratti in tempi di covdi-19, ma 

ufficiosamente ??.   

Tanti proclami, tante pubblicità dove vengono persino regalate le polizze assicurative….., regalate?? 

ma l’adeguatezza del prodotto assicurativo vale solo per noi  intermediari??   certo è gratis dice 

lo spot pubblicitario, sono solo Voucher in alcuni casi viene da pensare,  ma il cliente sta pagando, non con 

del denaro sonante, ma cedendo nuovi dati sensibili alla compagnia, con l’obbligo di attivare la copertura 

solo tramite app.    

“Occorrono Azioni concrete” cita parte del titolo dell’articolo.  

Sono d’accordo, “servono serie ed incisive azioni da parte degli intermediari” aggiungo io. Perché secondo 

me il rapporto di fiducia che si crea tra cliente e intermediario è il bene più prezioso che possediamo, che è 

già stato più volte minacciato, prima dall’ingresso sul mercato delle compagnie on line e poi dal Covid. Ma 

sono fermamente convinto che chi può spezzarlo realmente siamo solo noi intermediari, con la nostra 

inerzia, con la nostra superficialità. Quindi, con lo stesso senso di responsabilità che ci ha contraddistinti 

durante il lockdown, diamo la nostra disponibilità per  studiare iniziative straordinarie, condivise tra 

sezione A e sezione E , senza precedenti, da intraprendere allo scopo di tutelare il rapporto che ci lega al 

cliente, nel rispetto del ruolo e della professionalità che l’intermediario di assicurazioni ricopre all’interno 

della comunità, riconosciuto anche dal governo .    

Cordiali Saluti  


