
T ra il Gruppo agenti Zurich e la man-
dante è ormai rottura conclamata. Le 
schermaglie estive tra le due con-

troparti hanno conosciuto una vera e pro-
pria escalation, sfociata poi nell’interruzio-
ne dei rapporti. La situazione ha compatta-
to il variegato mondo agenziale, da cui so-
no arrivati attestati di solidarietà a Enrico 
Ulivieri, presidente del Gaz. Nessuno si è 
tirato fuori: né i gruppi agenti, né Anapa 
(scontato, dato che lo stesso Ulivieri ne è 
vicepresidente) e neppure Sna.
Ma come si è arrivati a questo clima di «guer-
ra fredda»? Ecco, in breve, l’antefatto. Tutto è 
partito a inizio agosto, quando Ulivieri ha in-
viato agli agenti della compagnia elvetica una 
lettera. Due gli spunti sviluppati dal presiden-
te del Gaz: da una parte, Ulivieri sottolineava, 
energicamente, la necessità di rendere più ef-
ficiente il servizio offerto alle agenzie; dall’al-
tra contestava alcune scelte della compagnia, 
sottolineando in particolare i punti critici le-
gati al prodotto Zurich Pro.
Pronta, e molto dura, la risposta inviata dalla 
compagnia e indirizzata agli agenti. I firmata-
ri - cioè Domenico Quintavalle e Michele 
Colio, rispettivamente direttore commercia-
le e direttore vendite della rete agenti Zurich, 
hanno affermato: «contenuti, toni e le imman-
cabili “citazioni” ci sembrano una rappresen-
tazione parziale e riduttiva delle azioni poste 
in essere negli ultimi 60 giorni». E ancora: 
«lasciamo parlare i fatti: a gennaio valuterete 
voi l’efficacia di quanto abbiamo intenzione di 
fare». Ringraziando gli agenti che «nonostan-
te siano perennemente inondati di citazioni e 
metafore hanno espresso apprezzamento per 
i tangibili segni di miglioramento e il suppor-
to ricevuto», la compagnia ha poi affondato: 
«prendiamo atto delle vostre decisioni non-
ché delle future “svolte” tanto annunciate; ce 
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CONTRASTO CON LA MANDANTE

Dopo l’interruzione dei rapporti tra mandante e organismo aziendale, i vertici del Gaz hanno 
ricevuto solidarietà da varie associazioni di rappresentanza. Comprese Anapa e Sna 

ne faremo una ragione e agiremo, con deter-
minazione e trasparenza, di conseguenza. In 
questo contesto prendiamo atto del fatto che 
non esistano più i presupposti per continuare 
l’attività con il Gaz e le Ct (commissioni tecni-
che, ndr). La nostra risposta sarà quella di la-
vorare duro, intensificare gli sforzi per mi-

Lettera critica
Il contrasto fra Zurich e il suo gruppo aziendale è esploso dopo una lettera di Enrico Ulivieri 
agli agenti. Due gli spunti sviluppati dal presidente del Gaz: da una parte sosteneva la 
necessità di rendere più efficiente il servizio offerto alle agenzie; dall’altra contestava alcune 
scelte della compagnia, sottolineando in particolare i punti critici legati al prodotto Zurich Pro

gliorare, incontrando ognuno di voi in agen-
zia, per sostenere la vostra redditività, le vo-
stre reti di vendita e forse ancora più impor-
tante, prenderci la piena responsabilità di agi-
re. Zurich non arretra: siamo consapevoli del 
valore rappresentato dalla vostra forza e dal 
vostro attaccamento al marchio che rappre-
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agenti al gruppo su base statutaria e congres-
suale». E a «riprendere il dialogo nel rispetto 
dei rispettivi ruoli istituzionali,evitando la ne-
goziazione one to one alquanto deleteria per 
l’intera categoria degli agenti di assicurazio-
ne».
L’iniziativa, ha proseguito Anapa, ha trovato il 
favore di altri gruppi agenti che, pur condivi-
dendola, «per questioni di tempo e di rispetto 
di organi statutari non hanno potuto, per il 
momento, sottoscrivere il documento, riser-

Risposta forte
«In questo contesto prendiamo atto del fatto che non esistano più i presupposti per continuare l’attività 
con il Gaz e le Ct», hanno scritto Domenico Quintavalle e Michele Colio, rispettivamente direttore 
commerciale e direttore vendite della rete agenti Zurich, agli intermediari in risposta alla lettera di Ulivieri

Sostegno e critica
Claudio Demozzi, presidente dello Sna, ha offerto 
pieno sostegno al Gaz, ma ha anche criticato la 
strategia di Anapa nei confronti delle compagnie

sentate. Fatti, poi giudicherete». 

La reazione di Anapa... In pratica, 
la compagnia ha annunciato, con franchezza 
e senza giri di parole, la fine dei rapporti con 
il gruppo agenti e l’instaurazione di un dialo-
go individuale con ogni agente. Inevitabile il 
patatrac. Giusto il tempo di riorganizzarsi e il 
gruppo agenti ha discusso con i suoi iscritti 
nel corso di due assemblee, una a Milano e 
una a Roma, in cui la mandante è stato un po’ 
il convitato di pietra. Convitato di pietra che 
ha preferito non commentare oltre. Un po’ 
come il Gaz, che ha preferito il profilo basso. 
Il che non ha fermato il prevedibile effetto do-
mino, con un mondo agenziale in una ritrova-
ta unità di intenti. Almeno nei fatti - perché 
nelle parole non potevano mancare alcuni di-
stinguo.
Partiamo da Anapa, il cui comitato gruppi 
agenti ha espresso «assoluto sostegno e soli-
darietà al gruppo agenti Zurich, al presidente 
Enrico Ulivieri e a tutti gli agenti del gruppo 
Zurich per le travagliate vicissitudini che 
stanno vivendo con la mandante». Una posi-
zione che, prosegue Anapa, è stata presa con 
i «più importanti Gaa del mercato», e che 
«stigmatizza l’atteggiamento e il comporta-
mento intrapreso dalla società nei confronti 
del gruppo agenti e del rispettivo presidente 
e invitano anche tutti gli altri gruppi agenti, a 
prescindere dalla sigla sindacale di apparte-
nenza, ad aderire e manifestare la propria 
contrarietà verso l’atto di disconoscimento 
della rappresentatività aziendale intrapreso». 
Il direttivo del gruppo agenti, ha sottolineato 
Anapa, è stato eletto democraticamente: forte 
l’invito, esteso a Zurich, a riconoscere «il valo-
re della rappresentatività conferita dai singoli 

vandosi di farlo successivamante, oppure in-
viando direttamente una propria lettera di so-
lidarietà al Gaz e al proprio presidente». 

... e di Sna Un organismo aziendale non-
Anapa che invece ha fatto proprio il docu-
mento è stato il Gaat: il gruppo presieduto da 
Roberto Salvi ha comunicato, inequivocabil-
mente, la «unanime condivisione del docu-
mento Anapa di solidarietà e sostegno al 
Gaz», invitando lo Sna a interessarsi.
E lo Sna si è interessato, offrendo il completo 
appoggio al gruppo agenti Zurich. Senza ri-
nunciare a una certa vena polemica. Da una 
parte, dunque, il sindacato guidato da Clau-
dio Demozzi si è detto disponibile a un so-
stegno, senza se e senza ma. Con una dichia-
razione di «solidarietà nei confronti di tutti i 
soggetti impegnati in attività di rappresentan-
za dei colleghi, sia su base nazionale che in 
ambito aziendale e, nel caso di specie, nei 
confronti degli agenti Zurich». Demozzi ha ri-
cordato, su Sna Channel, che «il sindacato è 
pronto a qualsiasi azione di sostegno e aiuto 
per il presidente del Gaa e per tutti i colleghi 
che ne dovessero fare richiesta o che fossero 
oggetto di azioni di intimidazione o di rappre-
saglia da parte della compagnia, come sem-
pre», ha scritto il leader di Sna.
Che però non ha risparmiato una frecciata ad 
Anapa, di cui Ulivieri è vicepresidente: «que-
sto caso costituisce un’ulteriore prova di 
quanto la strategia politica di Anapa risulti nei 
fatti fallimentare; serva da monito per tutti i 
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colleghi che pensavano di poter seppellire 
l’ascia di guerra assumere atteggiamento 
conciliativo nel nome di ipotetici interessi 
condivisi con le imprese». 

Gruppi compatti Insomma: tutti 
uniti, ma ognuno per la propria strada, 
sembra di capire. Tra chi ha 
espresso solidarietà, anche al-
tri gruppi agenti. Il Gaat, come 
abbiamo visto. Ma non solo. 
Per esempio, hanno fatto senti-
re la loro voce gli organismi 
aziendali di UnipolSai (Gruppo 
agenti Sai, Gruppo agenti Uni-
polSai, Gruppo agenti La Fon-
diaria, Intermediari UnipolSai 
Associati, Gruppo agenti Ligu-
ria, Milano Assicurazioni grup-
po agenti professionisti e Asso-
ciazione agenti UnipolSai). 
Gruppi che «deplorano il com-
por tamento dell’impresa ed 
esprimono la loro piena solidarietà e so-
stegno al presidente, agli organi esecutivi 
e tutti gli agenti associati al Gaz. Gli stessi 

auspicano che Zurich Plc ristabilisca il 
corretto dialogo istituzionale con la rap-
presentanza aziendale, evitando compor-
tamenti che gettano ulteriore discredito 
sulle compagnie di assicurazione e gene-
rano nocumento all’intero settore».
Solidarietà anche dal Gruppo agenti Gene-

rali Italia «l’atteggiamento intrapreso dalla 
compagnia elvetica di interrompere qual-
siasi relazione con il proprio gruppo agen-
ti e iniziare attraverso una negoziazione 
one to one con i singoli agenti», ha detto il 
suo presidente Vincenzo Cirasola è «as-
sai rischioso e non fa altro che indebolire 
le relazioni industriali della categoria».
Il presidente del Gagi (oltre che di Anapa) 
si è anche concesso un ricordo personale. 
«Non siamo stati immuni da tale situazio-
ne, considerando che oggi alla guida della 
compagnia Zurich si trova Mario Greco, 
ex group ceo di Assicurazioni Generali, 
che fin dall’inizio aveva mostrato un atteg-
giamento di “superiorità e distacco” nei 
nostri confronti», ha affermato Cirasola. 
In particolare, il presidente del Gagi ricor-
da la protesta degli agenti quando, a inizio 
2013, Greco «dimenticò di citare il più im-
portante business partner del gruppo, os-
sia gli agenti, e disse che gli investimenti 
di Generali avrebbero rafforzato il canale 
diretto, i broker e la bancassurance. Fin 
dall’inizio del suo insediamento abbiamo 
reagito con forza, dimostrando di che pa-
sta siamo fatti, tant’è che dovette smentire 
pubblicamente quanto affermato a Lon-
dra, con una lettera inviata al sottoscritto, 
non so se per convinzione o per costrizio-
ne, con la quale affermò il ruolo strategico 
degli agenti (almeno in Italia) per poi, ad-
dirittura, venire alla nostra quinta conven-
tion nazionale del 21 ottobre 2014 a Mila-
no, che ci risulta essere la sua prima e uni-
ca partecipazione a un’assise di agenti, du-
rante la sua presenza in Generali».
E ha chiosato: «quando sottolineiamo che 
l’unione e la coesione del gruppo è a van-
taggio di tutti, e che le piccole crepe inter-
ne possono diventare delle voragini nelle 
quali le compagnie si inseriscono per scre-
ditare tutto il lavoro, non è poi così insen-
sato. E alle lusinghe offerte one to one do-
vremmo avere il coraggio e la responsabi-
lità di rispondere: no grazie».  n

Protesta
Nella foto, i vertici di Anapa (da sinistra a destra,
i vicepresidenti Enzo Sivori e Paolo Iurasek, 
il presidente Vincenzo Cirasola e il vicepresidente 
Enrico Ulivieri. In un comunicato, 
Anapa ha stigmatizzato «l’atteggiamento 
e il comportamento intrapreso dalla società 
nei confronti del gruppo agenti»

Solidarietà 
In alto, la chiesa di San Giorgio (Venezia) in 
occasione dell’ultimo congresso del Gruppo agenti 
Generali. Anche il Gagi ha espresso solidarietà al Gaz
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Condivisione unanime 
Il Gruppo agenti Toro ha espresso 
«unanime condivisione del documento 
Anapa di solidarietà e sostegno al Gaz»


