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LA PARTITA DELLO SNA
APERTA FINO ALL’ULTIMO

Barin, Cirasola e Metti sono in lizza per
la presidenza del sindacato nazionale.
Ecco il confronto fra i loro “programmi”.

Advisor & rappresentanze

di Marcella Persola

programma. «Le motivazioni
per cui propongo una lista con
la mia candidatura sono mol-
teplici. Tra queste il fatto di
aver offerto l’immediata dispo-
nibilità a Metti di presentare
una “squadra unitaria” sin dal-
lo scorso aprile al termine del-
l’ultimo Congresso di Riccione
e riproposta successivamente,
a condizione, comunque, che -
seppur nel segno della conti-
nuità - venisse attuata una ve-
ra innovazione, di processi, di
cultura di approccio e soprat-
tutto di uomini». Una richiesta
che non è stata accolta da
Giovanni Metti che ha deciso
di non accogliere la proposta
e di proseguire il percorso da
solo con un programma incen-
trato sul “guardare avanti”.
«Dobbiamo difendere il pluri-
mandato, difendere la libertà
dell’agente di poter operare li-
beramente» continua Metti e
«non possiamo permetterci
passi indietro. Anzi è nostra
intenzione supportare gli agen-
ti nel dare corso al pluriman-
dato, inoltre dobbiamo agevo-
lare le compagnie estere che
vogliono operare in Italia a sti-
pulare degli accordi sia con
singoli agenti sia con i gruppi
agenti». 
Ciò che invece muove il bino-

i terrà il prossimo 3
e 4 febbraio a Bolo-
gna il Congresso per
l’elezione del nuovo

presidente del Sindacato Na-
zionale Agenti (SNA) e la
corsa continua a riservare no-
tevoli sorprese. Al Congresso
si riuniranno i 450 colleghi de-
legati (1 delegato ogni 20
iscritti) scelti dalle elezioni av-
venute in questi mesi nelle se-
zioni provinciali. In aggiunta
voteranno i 126 presidenti
provinciali e i 40 presidenti
dei Gruppi Agenti. Sulla carta
dovrebbero votare 600 perso-
ne, anche se non è detto che
tutti gli eletti votino conside-
rando che lo statuto consente
che i delegati impossibilitati a
partecipare di “farsi sostitui-
re” da un altro iscritto nella
propria sezione. E’ possibile
quindi che al Congresso giun-
gano anche solo 350/400 de-
legati. 
E che la votazione non sia co-
sì scontata. ADVISOR ha rac-
colto i programmi dei tre can-
didati alla presidenza: Carla
Maria Barin, Vincenzo Cira-
sola e Giovanni Metti. Tre
rappresentanti dalle esperien-
ze e caratteri molto differenti,
che si distinguono più nell’es-
sere che nel vero e proprio
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mio Barin-Cirasola che nelle
ultime settimane hanno deci-
so di proseguire il percorso
assieme è la ricerca di nuova
linfa, pur nel rispetto di una
sostanziale continuità, al fine
di non disperdere il patrimonio
di esperienze acquisito in que-
sti anni cruciali per il futuro
degli agenti di assicurazione.
«Abbiamo tre obiettivi princi-
palmente: salvare il decreto
Bersani, riprendere i rapporti
con ANIA, in merito alle tratta-
tive che riguardano l’accordo
Imprese-Agenti e infine muo-
versi sempre di più per essere
a fianco dei consumatori» pre-
cisa Barin. E inoltre cercare
l’unificazione con UNAPASS un
progetto già iniziato dall’attua-
le presidenza con la stipula
del protocollo d’intesa nell’ot-
tobre del 2008. «Dobbiamo
unire le forze per interpretare
in modo migliore il momento
attuale e quello che ci aspet-
terà» continua il presidente
della sezione romana dello
SNA. E questo per agevolare
anche la maggiore partecipa-
zione al sindacato. «La perce-
zione diffusa è che il sindaca-
to è lontano dal mondo agen-
ziale e che ci si rivolge solo
quando, ormai, ci si trova con
l’acqua alla gola. Non è un ca-
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so che il maggior numero de-
gli agenti non è iscritto ad al-
cun sindacato. Da una parte
c’è una categoria che non par-
tecipa dall’altra un sindacato
incapace di autoriformarsi. E
in tempo di crisi se non ci si
rimette tutti in gioco si rischia
di perdere l’unico strumento
di difesa che abbiamo, perché
dopo non c’è più niente» rinca-
ra Cirasola.

Metti ritiene che il sindacato
in questi anni abbia fatto dei
passi da gigante. «Siamo pas-
sati da 5.000 a 9.000 iscritti.
Inoltre credo che l’unico vero
mezzo per far crescere il sin-
dacato è ripercorrere la strada
che abbiamo fin qui seguito e
far capire all’agente che il no-
stro obiettivo è quello di con-
siderarlo un professionista a
pieno titolo» chiosa l’attuale
vice-presidente Metti. 
«Il nostro compito è di svilup-
pare un confronto nelle sedi
che contano, per individuare
una strada che metta la no-
stra professione al sicuro da
possibili imboscate e la inseri-

sca in un qua-
dro complessi-
vo di certezze,
convinti che la
forza delle
idee e della
proposta pos-
sa più di una sterile protesta»
sottolinea Cirasola. Per la “pa-

sionaria” Barin invece sarà ne-
cessario trasformare l’immagi-
ne del sindacato. «Dobbiamo
ottimizzare i fondi che entrano
nello SNA e fornire un immagi-
ne nuova della nostra catego-
ria, che ancora oggi è perlopiù
sconosciuta, mentre noi sia-
mo come degli angeli» conti-
nua Barin. «Dobbiamo sempre
di più essere vicini ai consu-
matori». E per fare questo ci
sarà bisogno anche di sogget-
ti nuovi. 
«Abbiamo bisogno di nuova lin-
fa. Il dibattito congressuale è
utile. Il sindacato non è una
monarchia assoluta dove il
successore al trono è il figlio
maschio primogenito del re»
precisa Cirasola, per questo è
necessario
che tutto sia
animato da di-
battito e dalla
dialettica. Sol-
tanto in que-
sto modo la
categoria po-
trà crescere e
affrontare
quelle che so-
no le problematiche della ca-
tegoria. «Dobbiamo riprendere
il dialogo con ISVAP e lavorare
per il mercato meriodionale.
Dar loro maggiori speranze»
continua l’attuale vice-presi-
dente Metti. Insomma un im-

pegno vera-
mente fatico-
so aspetta il
prossimo pre-
sidente SNA.
Ora toccherà
al Congresso

decidere chi meglio potrà svol-
gere questo arduo compito e
c’è chi sostiene che la vittoria
non è cosa già stabilita. Anzi
potrebbero esserci delle sor-
prese, a dispetto di chi canta-
va già vittoria. A

600 agenti
assicurativi
chiamati
alle urne
a Bologna
a inizio
febbraio.
Sul tavolo
i nodi del
pluri-
mandato,
i rapporti
con l’ANIA
e coi clienti.
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Ai nastri di partenza il Comitato Intergruppo
per cercare una lingua comune in Generali

E’ stato costituito il Comitato di Intergruppo. 
Un istituto che ha l’obiettivo di rafforzare l’identità
di gruppo. La decisione maturata a Bologna dagli
esponenti dei Gruppi Agenti si pone come scopo pri-
mario creare un comitato che abbia una visione di
insieme e porsi come business-partner di fronte a
un management di Gruppo giustamente sempre più
propenso ad integrarsi e a promuovere azione e pro-

getti i cui effetti investono tutti i
brand del Gruppo e le loro reti distri-
butive. Promotori dell’iniziativa sono
gli esponenti dei gruppi agenti Assi-
talia/Aginas, Augusta, Augusta/Tta,
Fata, Generali, Lloyd Italico,
Toro/GAAT, Toro/Unat, rispettivamen-
te rappresentati da Pietro Sbardel-
la, Roberto Franza, Sergio Amo-
resano, Angelo Gregorio, Vincen-
zo Cirasola, Antonio Canu, Rober-
to Salvi e Massimo Allevi. 
Il Comitato si è posto degli obiettivi

ben precisi tra i quali: un monitoraggio e successiva
valutazione delle problematiche comuni che interes-
sano trasversalmente l’attività di ogni singola rete
agenziale; nello scambio di informazioni e incontri
periodici per avere una visione globale delle strate-
gie della dirigenza del Gruppo Generali. Infine, il Co-
mitato di Intergruppo, rispondendo alla necessità
nascenti dalla progressiva uniformazione delle nor-
me che regolano la nostra attività a canoni sovrana-
zionali e ad una realtà professionale che si fa sem-
pre più transnazionale, avrà il compito di attivarsi
per avviare il confronto per la costituzione, di una
rappresentanza di tutte le associazioni degli Agenti
mandatari dello stesso gruppo assicurativo e per la
definizione periodica di incontri, a livello europeo,
dei Gruppi Agenti che rappresentano, a livello di
ogni singola nazione, gli intermediari. L’unico gruppo
a non aderire per il momento al Comitato è stata
Ina-Assitalia che pur facendo parte del Gruppo Assi-
curazioni Generali ha deciso di non essere presente
nel Comitato. 
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