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CONVEGNO SNA A MONSUMMANO TERME: PLAUSO GENERALE PER 

L’ORGANIZZAZIONE E I CONTENUTI 
 

Aperto con un intervento di Sandro Becagli  - 

Presidente della Sezione SNA di Pistoia - sulle 
dinamiche del settore della RCAuto e sul ruolo 

degli agenti, il convegno dal titolo "Gli agenti 
SNA guardano al futuro", si è svolto il 12 maggio 

a Monsummano Terme. 
Il Vice presidente vicario Elena Dragoni ha 

illustrato le attività dell’Ebisep, ente bilaterale 

contrattuale che, fra l’altro, gestisce la cassa 
malattia dei dipendenti di agenzia e di Fonarcom, il fondo attraverso il quale 

sarà possibile realizzare la formazione finanziata per gli stessi dipendenti. 
Lucio Modestini,  già Presidente del Fondo pensione agenti, ha parlato della 

previdenza degli agenti e delle vicende che hanno recentemente interessato 
Fonage. 

Il Presidente Nazionale Claudio Demozzi ha evidenziato luci ed ombre della 
normativa IDD, in fase di recepimento alla Camera, mettendo in risalto il ruolo 

sempre più centrale  degli  intermediari professionisti ed esortando i partecipanti 
a guardare al futuro con ottimismo e con l'attenzione necessaria a non farsi 

trovare impreparati;  in questo, gli agenti Sna, così sensibili ai temi della 
professione, dovranno continuare a distinguersi per preparazione e attenzione 

alle esigenze dei clienti. 
In chiusura il caloroso intervento dell'On. Edoardo Fanucci, il quale, a partire dal 

noto caso Pieri-Zurich, ha colto le problematiche dei condizionamenti operati 

dalle imprese nei confronti degli agenti e le conseguenze pregiudizievoli di tale 
situazione per gli interessi dei consumatori. Fanucci ha confermato il proprio 

appoggio, quale parlamentare, per il superamento di alcune criticità, fra le quali 
la rimozione del divieto di tacito rinnovo sui rami danni, recentemente introdotto 

nel DDL concorrenza con l’approvazione al Senato. All’On Fanucci è stata 
consegnata una targa con l’iscrizione “A fianco degli Agenti di Assicurazione”. 

"Devo fare i complimenti alla squadra dell'Esecutivo – ha detto Sandro Becagli 
al termine del convegno - senza l'apporto di Roberta Batolla, Elio Penna, 

Francesco Batisti, Alberto Bruzzani, non sarebbe stato possibile organizzare un 
evento di questa natura e con piena soddisfazione espressa da tutti gli 



intervenuti. I meriti  della partecipazione così nutrita, in una piccola provinciale 

come la nostra, sono poi da condividere con tutti i Presidenti provinciali della 
Toscana, presenti in sala insieme a tanti colleghi provenienti da più parti della 

regione” 

Il Presidente Demozzi ha “apprezzato molto gli interventi dei colleghi durante i 
lavori, l’abile regia del presidente provinciale Becagli e la forte, coraggiosa presa 

di posizione dell’On Edoardo Fanucci, che ha dimostrato di ben comprendere le 
esigenze degli agenti e la delicatezza del momento anche sotto l aspetto critico 

dei rapporti tra agenti e Compagnie. La sua disponibilità a confrontarsi con SNA 
sui temi più rilevanti per la nostra Categoria ed a tradurre le istanze condivise 

in atti parlamentari è per noi uno strumento prezioso che intendiamo valorizzare 
al massimo. La forza del maggiore e per certi versi unico Sindacato degli agenti 

italiani – ha concluso Demozzi - si esprime anche attraverso iniziative come 
questa, che continuano a caratterizzare la nostra storica associazione sul 

territorio”. L’evento, organizzato dalla Sezione provinciale SNA di Pistoia sotto 
l’egida del Comitato regionale Toscana, coordinato da Marco Del Medico, è stato 

seguito, con un reportage, sui canali televisivi regionali. 
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