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FOSSANO. Ne è venu-
to a conoscenza grazie alla
telefonata di un cliente, in-
sospettito da un preventi-
vo fuori mercato. Alberto
Guastoni, titolare dell'a-
genzia di assicurazioni
Assi-Attiva, ha scoperto
in questo modo l'esisten-
za di un clone online della
sua attività, che ne utilizza
impropriamente il nome
(sia pure con la desinen-
za .coro), l'indirizzo della
sede legale (Cuneo, corso IV
Novembre 26/B) e il codice
Rui (Registro unico degli
intermediari), lo strumen-
to identificativo, unico per
ogni agenzia, che permette
di stipulare polizze, diffe-
renziandosi soltanto per
mail e numeri di telefono.
Immediata, in data 5

marzo, è scattata la denun-
cia ai Carabinieri di un ten-
tativo di truffa perpetrato
da ignoti sfruttando il buon
nome dell'agenzia. "Trami-
te il numero di telefono -
spiega Guastoni - sono riu-
scito anche a contattarli su
whatsapp, presentandomi
come la vera Assi-Attiva.
Il mio interlocutore mi ha
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risposto con vaghe minac-
ce, per poi bloccare il mio
numero di telefono".
Nell'attesa che l'indagine

faccia il suo corso, il sito
dell'agenzia "parallela"
è tuttora attivo, con una
veste accattivante, e pro-
muovendo i "migliori prez-
zi del web". Nel frattempo,
Guastoni ha inviato una
Pec alla compagnia (Axa) di
cui è mandatario e all'Ivass
(Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni) per
informarle dell'accaduto.
"Non so da quanto siano
attivi - conclude -. E non
so quanti clienti abbiano
potuto contattare in rete.
Ringrazio il cliente che ci
ha contattati, altrimenti
non li avremmo scoperti".
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