
 

Pubblicazione del 
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione 

 

Numero 43 del 2 novembre 2020 
 

news news news news news news news news news news news 

 
IN CORSO FASE SPERIMENTALE DEL PROGETTO SNAPAY. 

DA GENNAIO IL SISTEMA SARA' ATTIVO SU SCALA 
NAZIONALE 

 

Il progetto Snapay è al nastro di 
partenza. Con una circolare 
diramata nelle scorse settimane, 
il Sindacato ha illustrato lo stato 
dell’arte di uno dei progetti più 
importanti messi in cantiere nel 
quadro dello sviluppo di 
strumenti tecnologici da mettere 

a disposizione degli agenti. 
  
Snapay ha lo scopo di affrancare gli iscritti SNA dai sistemi di 
pagamento diretto proposti dalle compagnie, le quali ad aspetti 
spesso solo apparentemente utili e pratici non disdegnano di 
affiancare l’imposizione dell'acquisizione obbligatoria dei dati dei 
clienti e, soprattutto, sperimentano modalità che non offrono 
nessuna certezza di non trasformarsi, un domani, in strumenti di 
disintermediazione. 
  
Il progetto è curato dal Gruppo di lavoro coordinato da Gianluigi 
Lovatti, al quale abbiamo chiesto un commento sul lavoro fin qui 
svolto. 
  



“Il progetto Snapay - ha 
affermato Lovatti - è una 
straordinaria occasione per 
affrancarci da quel ruolo di 
parasubordinati cui volentieri ci 
lascerebbero le compagnie e 
contribuisce alla necessità di 
mantenere centrale il rapporto 
diretto con il cliente, costituendo 
un’occasione di contatto capace 
di rinsaldare il legame fiduciario 
con lo stesso”. 

 
“Ognuno di noi – ha proseguito Gianluigi Lovatti- dovrebbe sempre 
avere molta attenzione a non permettere un pagamento su conto 
di direzione che prima di tutto spersonalizza il rapporto con il 
cliente, poi lo abitua a fare da sé (magari sull’home insurance di 
compagnia) con tutti i rischi che ne conseguono”. 
  
“Oggi mi sento di consigliare – ha concluso Il responsabile del 
progetto Snapay- a tutti i colleghi ed a tutti i Gruppi agenti di 
adottare questo progetto appoggiando Sna ed aderendo in 
massa; abbiamo fatto i salti mortali per ottenere commissioni sul 
pay by link assolutamente interessanti”. 
   
Il sistema Snapay è in fase avanzata di sperimentazione da parte 
di un gruppo di agenzie selezionate per questo scopo e, appena 
sarà operativo – nel mese di gennaio - consentirà ai colleghi di 
disporre di una piattaforma software centralizzata, che permetterà 
di creare un flusso di lavoro automatizzato con l’utilizzo di più 
circuiti bancari ad esso connessi. Il sistema potrà comunicare 
direttamente con il gestionale d'agenzia tramite connettore dati 
standard e permetterà di caricare manualmente i pagamenti 
alle agenzie non munite di un proprio programma gestionale. 
 
Sna sarà in grado di trattare le migliori condizioni con i circuiti 
bancari sulla base dell’ammontare complessivo delle transazioni 
effettuate dagli associati durante il corso di ogni anno. 
 
Per aderire al progetto, i colleghi dovranno registrarsi sul sito 
www.snapay.it sul quale troveranno il necessario supporto da parte 
di un team di specialisti. Tutti i dettagli, le indicazioni sui partner 

http://www.snapay.it/


coinvolti e i costi dell’adesione al sistema sono illustrati nella 
circolare che è possibile visionare da questo link. 
 

_________________________ 

 
  

SNA E’ SU TELEGRAM 
  

La possibilità di ricevere notizie e 
informazioni da SNA si è 
recentemente ampliata con 
l’attivazione del canale 
Telegram. Si tratta di un canale 
social unidirezionale sul quale 
saranno veicolate informazioni 
brevi, copia delle newsletter, link 

agli articoli di snachannel più rilevanti e messaggi brevi a carattere 
di particolare urgenza, il tutto direttamente sullo smartphone di 
ciascun iscritto. 
 
Gli utenti Telegram possono iscriversi al canale SNA, 
semplicemente richiamandolo sullo smartphone dalla propria 
utenza Telegram. Chi non fosse ancora un utente Telegram potrà 
scaricare l’applicazione dagli store di Apple o Android con molta 
semplicità. 
 
Anche Telegram, come Whatsapp, ha sviluppato l’applicazione per 
l’utilizzo sul pc, per avere sempre sott'occhio ogni aggiornamento. 
Per connettersi dal pc chi è già utente Telegram dovrà 
cercare "web telegram" su qualsiasi motore di ricerca ed inserire 
le proprie credenziali. 
  
A presto, dunque, con la comunicazione SNA su Telegram! 
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