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POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEGLI AGENTI. 
A FINE ANNO I RINNOVI CON CGPA 

 

 

Come ogni anno, alla fine di dicembre gli 

agenti dovranno provvedere al rinnovo 
della propria polizza di  

responsabilità civile professionale, ai 
sensi del Codice delle assicurazioni. 

 

Anche quest'anno CGPA, la compagnia francese specialista del settore 
convenzionata con SNA, continua a garantire le migliori condizioni per 

l'adempimento di questo importante dovere professionale degli agenti a 

condizioni di particolare favore, sia in termini di premio che di garanzie, per gli 
iscritti al Sindacato. 

Assicurarsi con CGPA non significa soltanto acquistare la copertura di una solida 

e competente compagnia leader europeo del settore, ma anche avere l'orgoglio 
di sostenere un'iniziativa di grande importanza per il Sindacato e per i suoi 

iscritti, fin da quando è stata sottoscritta la convenzione che vede SNAS srl  - 
società di servizi di SNA - come agente titolare dell'esclusiva nella distribuzione 

delle coperture CGPA agli iscritti al Sindacato. 

SNAS SRL è costantemente a disposizione di quanti necessitino di chiarimenti 

sulle modalità di sottoscrizione della polizza CGPA e risponde al numero verde 
800 200 215. 

 

*** 



MANCANO POCHI GIORNI AL CONVEGNO SNA SULLE 

LIBERALIZZAZIONI. POSTI LIMITATI, SNA INVITA AD AFFRETTARE 
L'INVIO DELLE ADESIONI 

 
 
 

Il comitato organizzatore del convegno sulle liberalizzazioni nel settore 
assicurativo, che si svolgerà a Milano giovedì 14 dicembre, raccomanda di 

affrettare l'invio delle schede di partecipazione, stante il limitato numero di posti 
ancora disponibili presso la sala convegni di Coface, in via Spadolini 4, che 

ospiterà l'evento. 

E' confermata la partecipazione di esponenti dell'Antitrust, dell'Ivass, dell'Ania, 

dei rappresentanti dei consumatori, di esponenti del mondo accademico e della 
ricerca di settore. 

Il Convegno avrà inizio alle 9.30 e terminerà alle 13.15 con il lunch offerto da 

Coface. 

La locandina con la scheda di iscrizione è scaricabile in calce a questa newsletter. 
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