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CONCORDANZA DI POSIZIONI TRA VERTICI AUA
SINDACATO. CONFRONTO DI MEZZ’AGOSTO A MILANO

E

L’attenzione ai temi caldi per la categoria
non viene mai meno, neppure durante il
periodo tradizionalmente dedicato alle
ferie.
Il 19 agosto Enzo Sivori, co-presidente
degli Agenti UnipolSai Associati (AUA), il
presidente
del
Sindacato
Claudio
Demozzi e il componente dell’Esecutivo
Nazionale Marcello Bazzano, si sono
incontrati presso la sede Sna a Milano.
Diversi gli argomenti della riunione, quali le rivalse, le liquidazioni,
il Fondo Pensione Agenti e i rapporti fra Sna e i Gruppi aziendali
agenti. La strategia dei Gruppi della galassia UnipolSai ha avuto un
importante riscontro nei richiami all’Accordo Nazionale Agenti 2003
contenuti in diversi passaggi dell’ultimo accordo integrativo siglato
con la compagnia. Lo ha evidenziato lo stesso Sivori, al quale il
presidente Demozzi ha dato atto dell’importanza dell’attenzione
riservata alla contrattazione collettiva e della coerenza dei richiami
all’ANA con la linea politico-sindacale di Sna.
Il confronto, svoltosi in un clima sereno e costruttivo, si è concluso
con l’auspicio di future maggiori sinergie tra Sindacato ed AUA, per

una difesa ancora più efficacie degli interessi e dei diritti degli
agenti.
***

ESAMI RUI: CONFERMATA LA QUALITA’ DELLE AULE SNA.
PROMOSSO L’80% DEI PARTECIPANTI AL CORSO
ORGANIZZATO DAL SINDACATO
Si ripetono i risultati eccellenti per i
partecipanti ai corsi di preparazione
all’esame per l’iscrizione al Rui
organizzati da Sna. Fra gli oltre
cento partecipanti al corso del 2019,
infatti, la percentuale dei promossi
supera quest’anno l’80%, contro
una media nazionale del 40%.
Il componente dell’Esecutivo Nazionale con delega alla formazione
Marcello Bazzano evidenzia che il risultato ottenuto “è il migliore
mai registrato e conferma ulteriormente la validità del progetto
formativo, alla realizzazione del quale hanno partecipato colleghi
molto motivati e consulenti/formatori selezionati con la massima
cura".
Bazzano ha rivolto un ringraziamento a chi ha permesso di
raggiungere questo successo ed “in particolare a Giovanni
Ammirata, responsabile tecnico del progetto, infaticabile
compagno di questo meraviglioso viaggio formativo".
I cento nuovi Agenti con il simbolo di Sna sul petto e, speriamo,
anche nel cuore, saranno premiati durante il prossimo Congresso
Nazionale di Rimini.
Il Presidente nazionale Claudio Demozzi si è detto particolarmente
soddisfatto per l'ottimo lavoro condotto da Bazzano fin dall'inizio
del suo mandato e per lo spirito di squadra che ha saputo creare
tra
tutti
i
componenti
del
suo
gruppo
di
lavoro.
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