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ULTIMI GIORNI PER PARTECIPARE ALL'INDAGINE ON LINE: "IL 

CAMBIAMENTO DELL'INTERMEDIAZIONE A DIECI ANNI DALLE 
LIBERALIZZAZIONI” 

 
  

Per partecipare clicca QUI 

  

 

Fra qualche giorno saranno sospesi gli accessi al 
pannello on line dell'indagine 

conoscitiva “L’Agente di assicurazione in un 
mercato in evoluzione – Il cambiamento 

dell’intermediazione a dieci anni dalle 
liberalizzazioni”, rivolta a tutti gli Intermediari 

assicurativi. 

 
L’indagine, promossa da SNA ha l’obiettivo di conoscere le opinioni degli Agenti 

rispetto al futuro, le iniziative che stanno attuando per mantenere la loro 
centralità nell’intermediazione assicurativa, l’approccio al cambiamento dei 

comportamenti dei clienti e del contesto di mercato e fotografare l’evoluzione 
dell’intermediazione a dieci anni dalle liberalizzazioni. 

Il questionario – che garantisce l’anonimato dei rispondenti - richiede pochi 
minuti per la compilazione, accedendo a questo link. 

 
I risultati dell’indagine saranno presentati in occasione di un convegno previsto 

per il prossimo autunno, a cura di SNA, e successivamente diffusi tramite i media 
di settore. 

 
L'accesso al sondaggio on line, che richiede soltanto pochi minuti, sarà possibile 

ancora per alcuni giorni e il Sindacato invita i propri aderenti e tutti gli agenti a 

dedicare qualche minuto a questa importante iniziativa. 
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Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non 
viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo 
e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei 
mittenti attendibili. 
Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione sono trattati 
nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. Per non ricevere più 
questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 
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