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BUON NATALE E BUON ANNO 2020!
Con un breve videomessaggio il
Presidente Nazionale Claudio
Demozzi porge gli auguri di
buone feste da parte di Sna ai
colleghi di tutta Italia.
Per vedere il videomessaggio
clicca sull'immagine a sinistra.

***
RINNOVO ANA. LA TRATTATIVA RIPRENDE IL 3 FEBBRAIO
L’Associazione
delle
imprese
ha
informato che "il Tavolo di trattativa per
il nuovo Accordo nazionale agenti è
convocato il prossimo 3 febbraio 2020
con inizio alle ore 10.00 e termine
previsto alle ore 14.00, presso la sede
ANIA di Roma, in Via di San Nicola da
Tolentino, 72". Tema della riunione
saranno i primi quattro articoli dell’ANA
2003.

Anche in questo documento l’Ania parla espressamente di
trattativa per l’Accordo nazionale agenti. Lo aveva fatto anche la
presidente Maria Bianca Farina nel suo intervento al Congresso del
centenario SNA, a Rimini, lo scorso 17 ottobre. Il Presidente Sna
Claudio Demozzi, apprezzandola, ha definito la circostanza come
“una prima dimostrazione di buona volontà, di disponibilità,
almeno in apparenza, ad affrontare il tema per quello che è,
uscendo da ogni malinteso proprio come Sna auspicava da tempo".
Anche sulle strategie di Sna per quella che si preannuncia una
trattativa complessa, Demozzi è stato chiaro, affermando che “la
delegazione Sna è preparata ad ogni evenienza; la nostra strategia
è molto chiara, coerente e non ammette sbavature. Ci auguriamo
che la buona volontà di tutti permetta di proseguire lungo la strada
giusta che è quella tracciata dal Sindacato Nazionale Agenti, la
rappresentanza di gran lunga maggioritaria della categoria".
***
IL COMITATO DEI GRUPPI AGENTI E’ CON SNA CONTRO LE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO 40
Il Comitato dei Presidenti dei Gruppi
aziendali agenti, riunito il 17
dicembre scorso, ha approvato
all'unanimità
un
documento
che esprime contrarietà ad alcune
ipotesi di modifica del Regolamento
40, considerate eccessivamente
gravose per gli agenti e per nulla utili per la tutela dei clienti.
Anche il Sindacato aveva espresso la propria contrarietà in
occasione della presentazione delle osservazioni al documento
posto in pubblica consultazione dall’Ivass.
Dario Piana, Presidente del Comitato dei Gaa, si è detto soddisfatto
per l'intensità con la quale i Presidenti dei Gruppi agenti
partecipano ai lavori del Comitato, in piena integrazione con
l'attività del Sindacato. Anche il Presidente nazionale Sna Claudio
Demozzi ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dei
componenti del Comitato GAA che hanno contribuito positivamente

ad elevare la qualità del confronto e l'efficacia della politica
sindacale di Sna.
Il documento approvato dai Gaa è scaricabile in calce a questa
newsletter.
***
DEMOZZI A RETE
TRASMISSIONE

ITALIA.

LO

STREAMING

DELLA

Il
Presidente
Sna
Claudio
Demozzi ha partecipato come
ospite
alla
trasmissione
televisiva Notizie Oggi – Linea
Sera, in onda su Rete Italia il 13
dicembre scorso.
Demozzi è intervenuto sui diversi
temi del confronto televisivo,
parlando del Sindacato e della
sua attività, della figura degli agenti imprenditori e della loro
centralità, dello squilibrio nei rapporti con le imprese, del problema
della
disintermediazione,
della
cultura
assicurativa
dei
consumatori, di bancassicurazione.
La trasmissione merita di essere guardata tutta con attenzione, ma
segnaliamo che gli interventi di Demozzi si possono seguire, in
particolare, ai minuti 16.35, 26.10, 50.45, 56.05, 1.09.03,
01.10.30, 01.24.10, 01.32.43, 01.40.48, 01.44.45, 01.48.47.
Questo il link per vedere la trasmissione.
***

SEDE SNA, ACQUISTATI I NUOVI LOCALI IN VIA LANZONE
Come annunciato in occasione del
Congresso del centenario Sna, è
stato perfezionato l’acquisto della
nuova porzione dell’immobile di Via
Lanzone che consentirà di ampliare
la sede del Sindacato.

dalla struttura di Milano.

L'acquisto dei nuovi locali, dei quali
Sna ha preso possesso nei giorni
scorsi,
non
rappresenta soltanto
l’ulteriore
consolidamento
del
patrimonio
del
Sindacato,
ma
permetterà di ottimizzare la struttura
logistica e di offrire agli iscritti
maggiori servizi, con un ulteriore
miglioramento dell’assistenza fornita

Una grande soddisfazione per quella che il Presidente Sna ha
definito “una giornata storica” è stata condivisa da quanti hanno
partecipato alla breve cerimonia della consegna dei locali.

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. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail
a sna@snaservice.it con oggetto cancellami.

