
 

 

Newsletter ANAPA 
 
n. 11 del 29 aprile 2015 

Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali 
 

Agli organi direttivi di ANAPA 
 
Agli associati di ANAPA  
 
A tutti gli agenti di assicurazione interessati 
 

 
INDAGINE SUI COMPARATORI WEB: ANAPA E’ STATA LA PRIMA A LANCIARE 
L’ALLARME – PIENA SODDISFAZIONE SULLA DECISIONE ANTITRUST 
 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
  
è trascorso più di un anno e mezzo da quando ANAPA lanciò l’allarme sui comparatori web 
(dicembre 2013), ma alla fine la buona notizia è che l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (Antitrust) ha deciso di accettare e rendere obbligatori gli impegni proposti dalle società 
“Facile. it” e “6Sicuro” per le attività di comparazione on line delle polizze assicurative Rc auto 
sui rispettivi siti, con la finalità di fare chiarezza sulle regole di comportamento dei vari 
comparatori nell’espletamento dei servizi agli utenti. 
 
A tal proposito leggi qui gli impegni di “Facile.it” e di “6Sicuro”, approvati dall’Antitrust. 
 
 La decisione dell’Autorità va nella direzione di garantire un livello paritario di regole alle quali 
tutti gli operatori devono attenersi senza differenziazioni e senza, di conseguenza, il rischio di 
creare i presupposti per pratiche di concorrenza sleale, e si pone in linea con le denunce 
portata avanti da Anapa, di cui vi alleghiamo per vostra opportuna conoscenza tutte le 
comunicazioni. 
  
Ricordiamo, inoltre, che al fine di contribuire fattivamente all’indagine sui comparatori web, 
ANAPA istituì un’apposita casella di posta elettronica (ancora attiva) comparatori@anapaweb.it 
per consentire ai propri associati e a tutti gli agenti interessati di segnalare le eventuali anomalie 
riscontrate nell’attività dei comparatori web. 
  
Non intendiamo prenderci da soli i meriti di questi risultati, ma è indubbio e sotto gli occhi di tutti 
l’impegno profuso da ANAPA su questo e altri fronti, a dimostrazione della particolare sensibilità 
che gli stessi fondatori dell’associazione hanno nei confronti dei temi più a cuore della 
categoria, visto che uno dei motivi che hanno portato alla costituzione di ANAPA risiede proprio 
nella fermezza di voler contrastare la diffusione della disintermediazione denunciandone i rischi 
in tutte le sedi deputate. 
  
E oggi si raccolgono i primi frutti. 
  

http://anapaweb.us9.list-manage.com/track/click?u=5be9056b474f51ca2a0a52fdb&id=f8863d1bbe&e=341c761114
http://anapaweb.us9.list-manage1.com/track/click?u=5be9056b474f51ca2a0a52fdb&id=e4f41d7742&e=341c761114
mailto:comparatori@anapaweb.it
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Cordiali saluti. 
  
ANAPA 
  
 
Allegati: 
 
- Lettera al Presidente IVASS del 12 dicembre 2013 (leggi qui la lettera); 
 
- Lettera all’IVASS del 29 gennaio 2014 (leggi qui la lettera); 
 
- Articoli di stampa, entrambi apparsi su “Il Sole 24 Ore Plus”:            
1) art. del 6 dicembre 2013 (Grido d’allarme degli agenti sul Far West “comparatori”); 
 
2) art. del 14 dicembre 2013 (Comparatori di polizze, si muove l’Ivass). 
 
 
 

http://anapaweb.us9.list-manage.com/track/click?u=5be9056b474f51ca2a0a52fdb&id=742aa8023b&e=341c761114
http://anapaweb.us9.list-manage.com/track/click?u=5be9056b474f51ca2a0a52fdb&id=5dd04f7027&e=341c761114
http://anapaweb.us9.list-manage1.com/track/click?u=5be9056b474f51ca2a0a52fdb&id=c73ccdd1f5&e=341c761114
http://anapaweb.us9.list-manage.com/track/click?u=5be9056b474f51ca2a0a52fdb&id=e538954462&e=341c761114

