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MILANO - Le affermazioni

contenute nella newsletter di

Anapa dal titolo "Prima o poi

tutti i nodi vengono al pettine",

che avevano fruttato al suo

firmatario Giovanni Puxeddu

e alla stessa Anapa una diffida

da parte di Nobis

Assicurazioni, hanno

provocato anche la reazione

del Sindacato Nazionale

Agenti. I legali di SNA hanno

ravvisato nel contenuto della

newsletter gli estremi di una

condotta gravemente

diffamatoria e comunque lesiva

del buon nome e dell'onore

dell'associazione. 

Per questo motivo nei giorni

scorsi è stata notificata allo

stesso Puxeddu e ad Anapa

una citazione per il

risarcimento di 100 mila euro

per diffamazione. L'ammontare

della richiesta, spiega il

Sindacato, è giustificato dalla

qualità dell'impegno e dalla

notorietà di SNA, da sempre in

prima linea per la tutela degli

interessi di migliaia di agenti

assicurativi, delle loro strutture,

delle loro famiglie, interessi che

sono quantificabili in svariati

miliardi di euro di volumi

d'affari.

Il Sindacato ha precisato che

ogni somma attribuita a titolo

risarcitorio sarà devoluta a

iniziative solidaristiche a favore

della categoria.
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newsletter di Anapa accusava

SNA di "essersi girato dall'altra

parte" in occasione della nota

vicenda di Prima Assicurazioni

Spa, la società che diffondeva

una pubblicità gravemente

lesiva dell'immagine degli

agenti di assicurazione.

Secondo Anapa il Sindacato

era "forse più preoccupato di

salvaguardare i buoni rapporti

con la Compagnia proprietaria

al 50% di Prima.it (la Nobis,

per intenderci), che di

sostenere le istanze dei propri

iscritti". 

Oltre alla distorsione della

realtà - SNA non si è mai

"voltato dall'altra parte", anzi è

intervenuto presso l'Antitrust

contro Prima Assicurazioni Spa

- anche le sgradevoli

espressioni contenute nel

documento sono state ritenute

diffamatorie, per esempio

laddove si accusa il Sindacato

di essere corso "a fare la

genuflessione davanti alla

Compagnia. Dopo quasi cento

anni di storia sindacale - si

legge fra le motivazioni della

citazione - SNA non può

tollerare simili diffamazioni e

distorsioni della realtà".

Mario Alberti

51 people like this. Be the first of your

friends.
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Altro in questa categoria: « SNA-Nobis, raggiunto l'accordo sul

Mandato tipo. Condivise le richieste del Sindacato. Nessuna

clausola capestro inserita

7 commenti

Dario Giovedì, 16 Febbraio 2017 20:49 

Agenti contro agenti non é

naturale a prescindere. sono Sna da sempre

e anche attivista, ma scannarci tra di noi non

fa bene a nessuno.

ForzaSna Giovedì, 16 Febbraio 2017 19:26 

Grande Demozzi era ora!

Adesso Ulivieri, Arena, Lazzaro, Picaro e i

vari presidenti di gruppo che hanno seguito

Cirasola nell'avventura dovranno fare

colletta?

Aldo Giovedì, 16 Febbraio 2017 19:24 

Ben fatto!!! Riusciranno gli

agenti che hanno dato retta alle sirene e

hanno appoggiato Aniapa a prenderne ora le

distanze? Avranno finalmente capito con chi

hanno a che fare?

AGENTE ALLIANZ MILANO Giovedì, 16 Febbraio

2017 11:34 

finalmente si tirano fuori i coglioni...
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Vicenda Prima.it, Anapa diffidata da Nobis Assicurazioni Spa
per le pesanti affermazioni rese in una recente newsletter 

MILANO  Lanciare fango per qualcuno può essere un gioco divertente, ma sporcarsi, alla fine, è inevitabile.
Ed è quello che è capitato ad Anapa ReteImpresAgenzia ed al suo portavoce di turno, Giovanni Puxeddu,
firmatario della newsletter diffusa lo scorso 13 gennaio, secondo la quale, a proposito della nota vicenda dello
spot pubblicitario di Prima.it, SNA sembrava “essersi girato dall’altra parte, in tutt’altre faccende
affaccendato, forse più preoccupato di salvaguardare i buoni rapporti con la Compagnia proprietaria al 50% di

In

evidenza
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Proma Spa (la Nobis, per intenderci) che di sostenere le istanze dei propri iscritti”. 
Questa affermazione, che Nobis ritiene falsa e diffamatoria, rischia di costare cara ad Anapa e a Puxeddu,
che nei giorni scorsi si sono visti recapitare una diffida dai legali della Compagnia torinese.  Nobis ha
precisato di non avere mai detenuto partecipazioni azionarie in Prima Assicurazioni Spa, proprietaria del
marchio Prima.it ed ha chiesto ad Anapa di rettificare la diffamante affermazione contenuta nella newsletter. 
Ora si vedrà come Anapa intenderà rispondere alla richiesta e, soprattutto, se prenderà atto della necessità di
correggere il tiro su questo modo di comunicare che sta generando un effetto boomerang, come i più attenti
osservatori avevano previsto. 
In caso di una risposta inadeguata di Anapa alla richiesta di rettifica, secondo indiscrezioni, Nobis
Assicurazioni intenderebbe andare fino in fondo,, querelando e chiedendo un risarcimento sia ad Anapa che
a Giovanni Puxeddu. Il danno reputazionale per la Compagnia sarebbe ingente, considerato l'importante
investimento in immagine di Nobis che, com'è noto, è sponsor di una squadra di calcio di Serie A. 
Mario Alberti

Altro in questa categoria: « L'Inps batte cassa. Per gli autonomi pensione sempre più cara. Aumentano le aliquote contributive
dettate dalla "Riforma Fornero" Ivass, le polizze “dormienti” debbono essere riscosse dai beneficiari. Indagine per verificare il
corretto comportamento delle Compagnie. Plauso di SNA »

5 commenti

Mario Alberto  Venerdì, 03 Febbraio 2017 16:44 

tanto tuonò che piovve... ma lor signori non potrebbero smetterla di gettare fango su tutti e tutto e

cominciare a lavorare per tutelare gli agenti di assicurazione che è quello che dovrebbero

fare???

Sandokan  Venerdì, 03 Febbraio 2017 15:24 

il genio della lampada non potrà all'infinito camuffare la realtà...

Felice  Giovedì, 02 Febbraio 2017 20:11 

scivolone dopo scivolone si finisce nel burrone
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Anapa, è solo distrazione? 

Se il collega presidente regionale di una importante regione del sud circondata dal mare (ma che non è la
Sicilia), autore ed artefice dell'editoriale Anapa del 13 us. è sincero quando parla della vicenda SNA  Prima

In evidenza
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assicurazioni Spa  ed egli potrebbe benissimo essere sincero  allora dobbiamo ritenere che sia
profondamente disinformato, se non lo si voglia credere in malafede. 
Di conseguenza a beneficio del collega Anapa, ma anche di tutti coloro che amano conoscere i fatti ed
essere informati, confermiamo che lo SNA non solo non si è girato dall'altra parte ma, contrariamente a chi è
uso abbaiare alla luna nella speranza che qualche osso gli cada in bocca, ha da subito avviato una azione
sindacale contro la Prima.it e contro tutti coloro che denigrano o cercano di sminuire la figura professionale
dell'agente di assicurazioni. Per la stessa ragione e con le stesse finalità, lo SNA si batte anche contro i
sedicenti sindacalisti che si arrogano il diritto di firmare contratti collettivi scadenti, spacciandosi per
rappresentanti della categoria. 
Giusto per uscire dai si dice e dalle verità precotte distribuite col calare della sera, segnaliamo al collega
Anapa che il non essersi girati dall'altra parte è testimoniato dal fatto che, proprio la prossima settimana, lo
SNA verrà ricevuto dall'autorità Antitrust per discutere formalmente del problema e valutare le azioni legali più
opportune. 
Sempre per amore di quella verità troppo spesso mistificata, va anche detto che la Compagnia Nobis
Assicurazioni aveva già da tempo favorevolmente accolto le richieste dello SNA, anche se l'offerta Rca di
Prima.it, invero riguardava un altra Compagnia.  
Tuttavia con l'arrivo del nuovo anno vogliamo credere che anche i colleghi di Anapa hanno a cuore i veri
interessi degli agenti e non delle mandanti, e quindi ci permettiamo di segnalare loro la presenza di attacchi
sempre più smaccati, contro la contrattazione di primo livello. Dopo il FPA l'accordo ANA e le liquidazioni di
fine mandato. Vogliamo scommettere su chi si volterà dall'altra parte? 
Giacomo Anedda

Altro in questa categoria: « Anapa, se la cantano e se la suonano. Ma restano stonati
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Dal momento che quella pubblicita' li rappresenta come paladini del cittadino perchè non

informare la pubblica opinione dei rischi a cui si espone: facciamo un attento esame

dell'articolato di polizza...... Gli attuari hanno calcolato bene i premi ? I sinistri dovranno essere

pagati ! Quel tipo di pubblicità è poi una antiselezione: chi vorrebbe quei clienti?

piero  Martedì, 17 Gennaio 2017 12:43 
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io a quelli di ANAPA gli toglierei il mandato e gli farei fare i dirigenti delle compagnie, così almeno

farebbero quello che fanno senza nascondersi dietro la scusa del sindacato

Aldo  Martedì, 17 Gennaio 2017 08:31 

bravo Giacomo! Ma perchè a certi colleghi non consigliamo di fare polizze e lasciar perdere con il

giornalismo/parasindacalismo?
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