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Il Sindacato Nazionale Agenti 

Promuove 

  

GLI STATI GENERALI 
DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE 

  

9 DICEMBRE 2020 
ORE 9,00 – 13,00 

  
Per motivi di sicurezza e in ottemperanza delle disposizioni 
governative, l’evento si svolgerà in collegamento on line 

 

 

  



Per registrarti clicca qui 
 

Per fare domande ai Relatori  clicca qui 
(fino a mercoledi mattina 9 dicembre) 

 

  
  

Un confronto aperto a tutti gli agenti di assicurazione 
sui temi di attualità del nostro settore 

  
I nuovi Regolamenti e le Normative Europee 

Le ricadute sulle agenzie 

 

Il rinnovo dell’Accordo Nazionale Agenti – ANA 

Lo stato dell’arte 

  
Il contratto base RCA 

I nuovi obblighi per gli intermediari 
 

L’autonoma titolarità dei dati 
La disintermediazione e la multicanalità 

  
  

Tutti gli agenti sono invitati a partecipare 
in videoconferenza con facoltà 

di inoltrare quesiti ai Relatori 
  
 

Prenderanno parte ai lavori: 

 Il Presidente Nazionale SNA Claudio Demozzi 
 Il Vicepresidente SNA Sergio Sterbini don delega al 

Rinnovo ANA e Rapporti con i GAA 

 Il Presidente del Comitato dei Gruppi Aziendali SNA 
Dario Piana 

 Il Vicepresidente del Comitato dei Gruppi Aziendali 
SNA Salvatore Palma 

 I Componenti dell’Esecutivo Nazionale SNA 

 I Presidenti dei Gruppi Aziendali Agenti 
 I Coordinatori Regionali SNA 

 I Presidenti Provinciali SNA 

 La Commissione Comunicazione e Stampa SNA 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfJa9oYxB_HdAve0QcIIlnTG9B1d88ayFmWAVRLkRND03JKug%2Fviewform&data=04%7C01%7C%7C5513e9349ae2409c467f08d89865656e%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637426908544458941%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c4RtOF0VNqq8KjRLRLo8nQ%2BYqxXv%2F7Wmh6AAxKYtNrw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScCIwXQC_XWJKLmuWuCIbxj8ToDiZe5TqnGpF6Y0aypBAiuQw%2Fviewform&data=04%7C01%7C%7C5513e9349ae2409c467f08d89865656e%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637426908544458941%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2N3h2VgDgb6UiymTQU4l3TJjmZIBANrN771l%2BX8SXbE%3D&reserved=0


Interverranno i Consulenti: 

 Avv. Gianluigi Malandrino 

 Dr. Domenico Fumagalli 

 

Moderatore: 

 Dr. Roberto Bianchi (*) 

(*) Direttore responsabile “L’Agente di Assicurazione” e “Snachannel” 
 

  
Scarica la copia di questa locandina 

  

  
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. 
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