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GLI

EFFETTI

DELL'ATTACCO

HACKER

AI

SERVER

SNA

Dopo due settimane di sospensione
forzata riprende l'uscita della newsletter
di SNA. Com'è noto, i sistemi informatici
del Sindacato sono stati violati da un
attacco informatico che i nostri tecnici
hanno definito "devastante" e che ha
richiesto, e attualmente richiede, un
impegno di carattere eccezionale per il
ripristino dei sistemi e dei contenuti.
Il sito internet è ancora in fase di
ricostruzione,
mentre
sono
stati
ripristinati il database e i sistemi di inoltro
delle comunicazioni e, appunto, della
newsletter.
Ciò che è certo è che non si tratta di un attacco hacker qualunque, perché i
danni sono conseguenti ad azioni mirate non soltanto alla compromissione dei
sistemi, ma, specificamente, alla distruzione dei dati. Non si comprende chi e
perché possa avere interesse a compiere un'azione del genere nei confronti di
un'associazione come la nostra.

***

SNA E UNIVERSITA' MERCATORUM, UN ACCORDO PER IL CORSO DI
LAUREA IN GESTIONE D'IMPRESA
Il
Sindacato
Nazionale
Agenti
e
l’Università
Telematica
Mercatorum
(www.unimercatorum.it),
hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa che
permetterà agli iscritti SNA, ai loro
familiari, collaboratori e/o dipendenti, di
iscriversi al Corso di Laurea triennale in
Gestione d’Impresa (L18), a partire
dall’Anno Accademico 2017/18 usufruendo, per il pagamento delle tasse
universitarie, di particolari condizioni economiche di favore.
L’Università Telematica Mercatorum è la prima Startup University tutta italiana
che ha lo scopo di assumere, anche nel nome, la connotazione di un Ateneo che
nasce dalle imprese per le imprese, di tutti i settori economici, con la finalità di
valorizzarne il capitale umano.
Commentando l’importante iniziativa, il presidente nazionale SNA Claudio
Demozzi ha affermato che "L’agente di assicurazione è sicuramente tra le figure
professionali più esposte ai mutamenti normativi di un mercato sempre più
regolamentato e rispettoso delle politiche comunitarie in materia assicurativa
e finanziaria. Quindi, investire sulla cultura e sulla crescita formativa
universitaria di base della categoria nelle materie economiche e giuridiche
appare quanto mai opportuno e tempestivo in vista delle sfide sempre più
competitive a cui la categoria sarà comunque chiamata.
Il corso di Laurea permette di fruire dei crediti formativi universitari in relazione
ai percorsi professionali dichiarati nel curriculum, nonché dei crediti derivanti da
esami sostenuti in altri percorsi universitari, autocertificabili. A breve saranno
pubblicati sul sito istituzionale del Sindacato il piano di studi del Corso di Laurea
Triennale in Gestione di Impresa, il modello di autocertificazione per gli esami
sostenuti in altri percorsi universitari ed il facsimile di curriculum necessario per
una piena valutazione del riconoscimento dei crediti formativi.
La documentazione completa dovrà essere inviata all'indirizzo email della
segreteria universitaria SNA, laureasna@snaservice.it.
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IL

CORDOGLIO

DI

SNA

PER

LA

TRAGEDIA

DI

LIVORNO

Non abbiamo potuto farlo prima, a causa
della
compromissione
dei
sistemi
informatici di SNA, ma non è certamente
tardi per rivolgere da queste pagine un
pensiero ai colleghi Simone e Roberto
Ramacciotti, al piccolo Filippo ed a sua
madre Glenda Garzelli, moglie di Simone,
morti nello spaventoso nubifragio del 9
settembre a Livorno.
Una vicenda dolorosa, che ha seminato lo
sgomento, suscitando una particolare
impressione nel mondo degli agenti di assicurazione: sia Simone che Roberto,
infatti, erano due stimati colleghi, contitolari dell’agenzia Generali Italia di
Empoli e iscritti a SNA.
Tutti gli uomini e le donne del Sindacato Nazionale Agenti esprimono il proprio
cordoglio e rivolgono un affettuoso pensiero alla piccola Camilla, figlia di Roberto
e Glenda, vittima e superstite, insieme, di questa terribile tragedia.
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